
EducAttivi è un progetto di Servizio Civile pro-
mossoda Acli Lombardia nell’ambito del pro-
gramma europeo Garanzia Giovani e si rivolge 
a circa un centinaio di giovani dai 18 ai 28 anni, 
per promuovere esperienze di carattere educa-
tivo, sociale e culturale con/per adolescenti dai 
15 ai 18 anni dei centri di formazione di Fonda-
zione Enaip Lombardia.

Garanzia Giovani è il Programma Europeo per la lotta 

alla disoccupazione giovanile, che prevede di fi nan-

ziare i Paesi Membri che investono in politiche attive 

di orientamento, istruzione e formazione e inserimen-

to al lavoro, a sostegno dei giovani in cerca di occu-

pazione.

www.garanziagiovani.regione.lombardia.it

ACLI Lombardia rappresenta la struttura regionale 

delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, asso-

ciazione di promozione sociale presente in tutto il ter-

ritorio nazionale e in 40 paesi del mondo.

www.aclilombardia.it

Agenzia formativa riconosciuta e accreditata, si ca-

ratterizza per la qualità dell’offerta, l’ampiezza e la di-

versifi cazione dei servizi formativi e al lavoro erogati, 

la capacità di sostenere le persone e le imprese, aven-

do a cuore lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse 

umane e del capitale sociale.

www.enaiplombardia. it

Per manifestare il proprio interesse o avere in-
formazioni, è possibile inviare una mail all’indi-
rizzo: educattivi2015@gmail.com 
allegando il proprio curriculum oppure seguire 
il codice a fi anco e compilare 
la scheda on line.

ACLI LOMBARDIA
via Luini, 5 - 20123 - Milano
tel. 02.86995618
coordinamento@aclilombardia.it
www.aclilombardia.it

ENAIP LOMBARDIA
Via Luini 5, 20123 - MILANO
tel. 02.8812402
sederegionale@enaip.lombardia.it
www.enaiplombardia.it
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Per manifestare il proprio interesse o avere informazioni, 

è possibile inviare una mail all’indirizzo: 

educattivi2015@gmail.com 

allegando il proprio curriculum oppure seguire il codice 

sotto e compilare la scheda on line.

CÀNDIDATI!
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EducAttivi è un progetto di Servizio Civile promosso-

da Acli Lombardia nell’ambito del programma europeo 

Garanzia Giovani e si rivolge a circa un centinaio di 

giovani dai 18 ai 28 anni, per promuovere esperienze di 

carattere educativo, sociale e culturale con/per adole-

scenti dai 15 ai 18 anni dei centri di formazione di Fon-

dazione Enaip Lombardia.

Il progetto sarà attivo a partire dall’ 1 aprile 2015 ed 

avrà una durata di 12 mesi per un monte ore totale di 

1.000 ore.

In ogni sede i giovani verranno affi ancati da un tutor, in 

possesso di adeguate competenze professionali e con il 

compito di accompagnare e seguire le attività previste 

dal progetto, favorendo l’acquisizione di competenze 

spendibili anche da un punto di vista lavorativo.

Ogni giovane, all’interno del monte ore totale di Ser-

vizio Civile, parteciperà inoltre ad attività formative 

su tematiche generali e specifi che (promosse da ACLI 

Lombardia e Fondazione Enaip Lombardia per almeno 

40 ore) , e riceverà un costante  accompagnamento e 

supporto in affi ancamento col tutor.

I giovani in Servizio Civile percepirannon un’indennità 

individuale di 433,80 Euro mensili per tutta la durata 

del progetto.

Sarà possibile partecipare al progetto presso le

sedi Enaip Lombardia di:

• BG: Bergamo, Dalmine, Romano

• CO: Como e Cantù

• CR: Cremona

• LC: Lecco, Calolziocorte, Monticello Brianza

• MN: Mantova

• MI: Milano, Magenta, Melzo, Pioltello

• MB: Vimercate

• PV: Pavia, Vigevano, Voghera

• SO: Morbegno

• VA: Varese , Busto Arsizio

Per mettersi alla prova nell’organizzazione e realiz-

zazione di attività educative ed animative, per arric-

chire l’offerta formativa dei ragazzi che frequentano 

i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale con 

attività extra-curriculari, contribuendo al loro successo 

formativo. Un’esperienza di natura civile e sociale ma 

anche professionale, rivolta a giovani interessati a la-

vorare nel settore socio-educativo e ad accrescere le 

proprie abilità.

In tal senso, a conclusione dell’anno di Servizio Civile, 

è previsto il rilascio di una certifi cazione delle com-

petenze acquisite sul campo, in modo da formalizzare 

l’incremento del grado di occupabilità derivante dall’e-

sperienza stessa.
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