KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE SOCIALI

SERVIZIO CIVILE

AAA CERCASI 4 GIOVANI PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO
KOINE’ INVITA ALL’INCONTRO SUL SERVIZIO CIVILE
MARTEDI’ 13 GIUGNO, ore 10
al centro polifunzionale Astrolabio via Curie 10/b, Novate Milanese
Si terrà martedì 13 giugno dalle 10 alle 12 l’incontro per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni
interessati a diventare Protagonisti nel cambiamento e svolgere il Servizio Civile nel campo
dell’educazione e della promozione culturale, affiancando attivamente gli educatori di Koinè
cooperativa sociale Onlus nel supportare i neo genitori nei quattro servizi del milanese selezionati.
L’incontro è organizzato da Legacoop Lombardia e da Koinè Cooperativa Sociale al centro
polifunzionale Astrolabio via Curie 10/b a Novate Milanese (a pochi metri dalla stazione Trenord)
per raccontare quale sarà il ruolo dei giovani coinvolti nel progetto, chiamati a creare campagne di
comunicazione sul web, organizzare eventi, gestire attività ludiche, letture pubbliche presso le
biblioteche, organizzare la lettura dei bisogni delle famiglie e il monitoraggio dei progressi.
Sono quattro le sedi in cui si potrà svolgere il servizio civile:
• Novate Milanese presso la Corte delle famiglie: un laboratorio permanente di idee, progetti,
sperimentazioni aggregative, sociali e culturali; un luogo dove incontrarsi, divertirsi, giocare ma
anche riflettere sul proprio ruolo genitoriale.
• Milano, zona 6 presso l’asilo nido interaziendale “A.S.P Golgi Redaelli” per bambini 3-36 mesi
• Vimodrone presso Tempo per le famiglie “La casetta gialla” che accoglie bambini di età
compresa tra 0 e 3 anni e le loro famiglie.
• Cavenago Brianza presso il Centro prima infanzia “Con i miei amici” che accoglie 45
bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 36 mesi e le loro famiglie.
“Siamo felici di poter contribuire alla formazione di quattro giovani che avranno la possibilità di
mettere in gioco le proprie competenze e passioni. Sarà un’esperienza di arricchimento reciproco
che potrà creare quattro validi professionisti nel campo dell’educazione, della pedagogia e della
promozione culturale” ha dichiarato Paola Radaelli Presidente di Koinè.
Il Servizio Civile è ora divenuto universale ed è quindi aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione
Europea e ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Le domande vanno
presentate entro il 26 giugno secondo una procedura molto precisa che sarà spiegata nei dettagli
durante l’incontro.
Per informazioni sull’incontro:
risorse.umane@koinecoopsociale.it tel 02 42292265
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Koinè Cooperativa Sociale ONLUS:
Koine’ opera da 25 anni in Lombardia nell’area dei servizi alla persona raggiungendo oltre 40.000 utenti
all’anno, nei servizi dedicati alla prima infanzia, ai minori e alle famiglie, all’educazione ambientale. La
società non è a scopo di lucro e il suo orientamento di fondo vuole coniugare creatività d’impresa, capacità
d’adeguamento ai cambiamenti del contesto economico e sociale, istanze di solidarietà, promozione di
pratiche di partecipazione e strategie di sviluppo locale sostenibile.
Tutti i servizi di Koinè hanno la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.
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