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SCEGLI "SENZA BARRIERE"

Un progetto a sostegno della
disabilità 

nelle Province di Lecco e Monza

IL SERVIZIO CIVILE PRESSO DI NOI 
E' UN'OPPORTUNITA' PER:

CRESCERE PERSONALMENTE E
PROFESSIONALMENTE

SOSTENERE I PIÙ FRAGILI E
CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA' DI VITA DELLA PROPRIA
COMUNITA'

APPROCCIARSI AL MONDO DEL LAVORO
CONFRONTANDOSI CON UNA REALTÀ
VARIEGATA E ATTENTA ALLA PERSONA.

CHI SIAMO
Casa dei Ragazzi IAMA Onlus è un’Associazione

che opera dal 1973 sul territorio meratese,

lecchese e milanese nell’ambito dei servizi alla

persona, ispirandosi al mantenimento delle abilità

individuali di ogni ospite, valorizzandone le risorse,

le capacità, stimolando le curiosità e affiancando

gli ospiti nello sviluppo della propria personalità.

Casa dei  Ragazzi IAMA Onlus mette le proprie

attività a disposizione delle famiglie di persone con

disabilità, minori o adulti, erogando servizi

differenziati per tipologia e fasce d’età.

La posizione centrale di Olgiate Molgora tra le due

cittadine sedi dei distretti ospedalieri, Merate e

Lecco, permette la collaborazione costante con i

servizi che si occupano di fragilità e disabilità.

LE MIE ABILITÀ SONO PIÙ FORTI 
DELLA MIA DISABILITÀ 

(ROBERT HENSEL)



esperienza di 12 mesi con inizio a Maggio 2022; 

formazione compresa nel monte ore di attività

attività media settimanale di 25 ore su 5/6 giorni

alla settimana

indennità prevista di 444,30 euro mensili

permesso retribuito di 20 giorni

15 giorni di malattia

Il percorso di Servizio Civile potrà essere riconosciuto

come tirocinio dall’Università di Bergamo,

dall'Università Cattolica di Milano e Brescia e

dall’Università degli Studi Milano Bicocca.

Casa dei Ragazzi IAMA Onlus  
mette a disposizione n°5 posizioni 

per il Servizio Civile volontario 
nel settore dell'Assistenza ai Disabili.

COSA

I percorsi di Servizio Civile, che si svolgeranno
in affiancamento a personale qualificato,
prevedono l'inserimento dei giovani volontari
su quattro sedi:

- la RSD, nell'ambito delle  attività  didattiche,

laboratoriali, animative e di intrattenimento proposte

alle persone con disabilità che vivono presso la

struttura, in età tra i 18 e i 65  anni  con  disabilità grave

fisica, psichica o sensoriale.

Sono previste  2 posizioni.

- il CSE, nelle  attività  educative, didattiche e

laboratoriali, come ad esempio il teatro, rivolte agli

utenti che frequentano quotidianamente il centro. Il

CSE accoglie 15 persone con disabilità psichica media

tra i 24 ei 50 anni.

E' prevista 1 posizione.

- il CED La Casa di Sophia,  nelle attività con  minori

in situazione di disagio  sociale  dai  6 ai 14 anni, nei

laboratori didattici come l'aiuto-compiti e nelle attività

ludico ricreative e di inclusione sociale sul territorio,

come lo sport.

E' prevista 1 posizione.

I volontari vengono impiegati  anche in attività
esterne presso la Fattoria e Botteghaus, la bottega
laboratorio di Casa dei Ragazzi.

- la FATTORIA Casa dei Ragazzi, nelle attività

agricole, di mantenimento degli animali, cura dell’orto,

cura del verde e supporto alle attività educative e

formative, rivolte a scuole e  tirocinanti.  Sulla  Fattoria  

gravitano  anche  gli utenti di RSD, CSE e Casa di

Sophia.

E' prevista 1 posizione.

CHI

La domanda di partecipazione  deve essere

presentata esclusivamente in modalità online entro
e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio
2022. 

La domanda di partecipazione deve essere

compilata - dopo aver cercato il nome del progetto

"Senza Barriere", l'ente di Servizio Civile "Mosaico" e

la sede "Olgiate Molgora" -  attraverso la piattaforma

https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere ai servizi di compilazione e

presentazione domanda sulla piattaforma occorre

essere in possesso di uno SPID (per info:

www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid).

E' possibile presentare una sola domanda per un

unico progetto ed un'unica sede.

tra i 18 anni e i 28 anni e 364 giorni;
con cittadinanza italiana, comunitaria,

extracomunitaria con regolare permesso di

soggiorno.

Possono accedere al Servizio Civile giovani:

LE DOMANDE

DOVE
I quattro percorsi di Servizio Civile si svolgeranno a

Olgiate Molgora, dove Casa dei ragazzi IAMA Onlus

gestisce diverse realtà:

RSD - Residenza sanitaria per persone con disabilità

CSE - Centro socio educativo

CED - Centro educativo diurno per minori La Casa di

Sophia

FATTORIA Casa dei Ragazzi

CONTATTI

SENZA BARRIERE
UN PROGETTO A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ 

Casa dei Ragazzi IAMA Onlus 
www.casaragazzi.it/servizio-civile-volontariato
Referente Chiara Bonfanti
tel. 039.9912071 int.4 – info@casaragazzi.it 
lun. mer. gio. 09:00-13:00 / 13:30-16:30; mar. 09:00-14:00;
ven. 09:00-12:30

Ente di Servizio Civile  Associazione Mosaico
www.mosaico.org
tel. 035.254140 (Bergamo), 031 6790 022 (Erba, CO), 
039 9650 026 (Monza, MB)
comunicazione@mosaico.org

www.scelgoilserviziocivile.gov.it

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
https://www.mosaico.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=91&Itemid=641

