
LO 
FACCIO 
BENE

SCOPRI I PROGETTI 
DELLA TUA CITTÀ!
https://www.arciserviziocivile.it /lombardia
#lofacciobene 



SERVIZIO CIVILE
Un anno per maturare nuove competenze in uno spazio 
libero in cui esprimerti, misurarti ed essere protagonista, 
contribuendo allo sviluppo della tua comunità.

Hai tra i 18 e i 28 anni compiuti?

Provi per le persone anziane 
la tenerezza che avresti 
con un tuo nonno e vuoi contribuire 
al loro benessere?
Presta servizio civile volontario per un anno 
e candidati per il progetto di Auser 
“UN FILO PER ANIMARE POSSIBILITÀ”.

•Potrai partecipare alla costruzione di reti 
d’aiuto informali, stimolando singoli cittadini 
a diventare comunità e creando relazioni 
strategiche di sostegno reciproco tra famiglie 
con problemi e bisogni simili.
•Sarai in grado di aiutare gli anziani ad avere 
prestazioni mediche private in tempi brevi 
e senza costi aggiuntivi rispetto al servizio 
pubblico.
Il tuo supporto migliorerà la salute di molte 
persone fragili e, facendo del bene, acquisirai 
anche importanti competenze per il tuo lavoro 
futuro. 

Per maggiori informazioni 
www.auser.lombardia.it
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contribuendo allo sviluppo della tua comunità.

Hai tra i 18 e i 28 anni compiuti?

Credi che istruzione e tecnologia 
migliorino la vita e che non sia 
mai troppo tardi per imparare 
e per godersi la bellezza di un libro 
o di un’opera d’arte?  
Presta servizio civile volontario per un anno 
e candidati per il progetto di Auser “IMPARARE 
PER SÉ, IMPEGNARSI CON GLI ALTRI”.

•Potrai dimostrare che davvero la cultura 
non ha età e che giovani e anziani insieme 
sono grandi risorse per la formazione 
permanente e la socializzazione.
•Contribuirai, con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, a superare barriere e pregiudizi 
sull’invecchiamento e a far uscire dalla solitudine 
molte persone ingiustamente emarginate.
Per un anno le tue passioni diventeranno il tuo 
lavoro, potrai coltivarle e affinarle applicandole a 
un contesto professionale che ti sarà molto utile 
per il tuo futuro. 

Per maggiori informazioni 
www.auser.lombardia.it
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