Comunicato Stampa
Servizio Civile COE 2016: 15 posti in Italia e all’Estero
“per vivere un anno fuori dal comune”
L’ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - COE mette a bando per il 2016 quindici posti in Servizio Civile per
l’Italia e l’estero. L’Ong, con sede a Barzio e a Milano, e progetti in diversi paesi del mondo, cerca profili soprattutto in
ambito educativo e di animazione sociale, ma non mancano posizioni nella promozione culturale e artistica e nel settore
sanitario.
Per candidarsi occorre essere cittadini italiani o di un altro paese della UE, il bando tuttavia è aperto anche ai cittadini non
comunitari regolarmente soggiornanti. È richiesta da parte dei candidati un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti
al momento della presentazione della domanda) oltre al non aver riportato condanne penali né avere carichi pendenti in
corso e godere dei diritti civili e politici.
PAOLO CAPORALI, referente Servizio Civile COE dal 2010
Anche quest’anno il nostro sforzo progettuale è stato premiato con ben 15 posizioni aperte. In attesa delle novità che la
riforma del Terzo Settore potrebbe apportare con l’introduzione del Servizio Civile Universale, ci teniamo a sottolineare che
per il 2016 la nostra offerta formativa attraverso il Servizio Civile rimane numericamente importante e variegata: si va da
giovani da inserire nel Museo della Ceramica G. Gianetti di Saronno – per i quali è richiesto un background artistico con
attenzione al patrimonio culturale – alle ostetriche per la maternità di Yaoundé. Il COE crede che il Servizio Civile
rappresenti una straordinaria palestra di cittadinanza attiva, coloro che lo svolgeranno all’estero è un ottimo strumento per
conoscere dall’interno le dinamiche della cooperazione internazionale. Dalla valutazione dei ragazzi emerge che, pur non
mancando le difficoltà, le soddisfazioni che uno porta a casa con sé al ritorno sono inestimabili. Quindi un invito a tutti a
candidarsi con il COE!
MARTA RIVA (Cremeno), volontaria Servizio Civile COE 2015 presso la sede di Barzio
Il COE è una Ong in Valsassina che ogni giorno mi permette di fare il giro del mondo!
Corrono i giorni, corrono le settimane, corrono i mesi. Si corre sempre, anche al COE! C’è sempre qualcosa da fare,
pensare, preparare e sistemare. A Barzio, il mio Servizio Civile ha due facce: far conoscere questa Ong sul mio territorio
(la Valsassina e Lecco) partecipando ad eventi, mostre, feste di paese; poi ci sono le giornate con le scuole, in cui bambini
e ragazzi che ti risucchiano nel loro vortice di spontaneità ed entusiasmo. Per organizzare i laboratori a cui gli studenti, c’è
un lavoro “oscuro”, dietro le quinte: squadrare, tagliare, ricalcare… e tanto altro ancora! Tutto questo è il mio Servizio Civile
al COE, che si può riassumere in tre semplici parole: creatività, opportunità, energia.
Per il 2016 il COE ha le seguenti posizioni aperte:
in Italia 2 posti a Barzio, 3 posti a Milano, 2 posti a Saronno
all’Estero 6 i posti in Camerun e 2 in Guatemala
Per conoscere tutti i progetti, profili e i requisiti richiesti si rimanda alla sezione dedicata sul sito dell’Associazione:
www.coeweb.org/index.php?txt=bando_sc&sez=Servizio%20civile&pag=Bando
Per maggiori informazioni:
Paolo Caporali, referente Servizio Civile COE: tel. 02 6696258 - serviziocivile@coeweb.org
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