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PROGRAMMA 

Ore 15:00 Accoglienza 

Ore 15:15 Inizio lavori 

Presentazione del dispositivo di Servizio Civile - opportunità e regole per aderirvi 

Enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni possono offrire ai giovani la 

possibilità di conoscere e contribuire allo sviluppo delle proprie attività, 

accogliendoli, formandoli e rendendoli protagonisti. L’iter ha le sue regole e i suoi 

tempi, ma analizzandoli attentamente si scoprono i vantaggi per tutti i soggetti 

coinvolti e la comunità. 

Francesca Comparotto, referente nazionale formazione e validazione delle 

competenze – Servizio Civile - ACLI   

 ACLI Lombardia – un ente di accoglienza per accreditare la vostra Scuola, 

Fondazione, Associazione 

 

 

 

Approccio pratico alle modalità d'intervento formativo e di costruzione di una 

proposta di senso all'interno del Servizio Civile 

ACLI Lombardia ha un’esperienza decennale in materia di Servizio Civile, fin 

dall’antecedente Obiezione di Coscienza. Ha sviluppato progetti e 

accompagnato centinaia di giovani. La peculiarità di gestione che offre si 

riscontra soprattutto nella metodologia e approccio formativo. Ne verrà data 

dimostrazione per leggere insieme l’opportunità del dispositivo nelle proprie realtà 

di provenienza.  

Vittorio Artoni, referente del Servizio Civile presso ACLI Lombardia e formatore 

 Il Servizio Civile all'interno dei sistemi educativi formali e informali – testimonianze 

Focus sulla declinazione del dispositivo nelle scuole e nell’area educativa 

attraverso la testimonianza diretta di un’attuale volontaria. 

Carolina Cittone, volontaria in Servizio Civile presso ACLI Milano 

Ore 17:00   Conclusioni e confronto aperto  

Ore 17:30   Termine lavori 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

Iscrizione: Sarà possibile iscrivere i partecipanti entro e non oltre venerdì 18 ottobre 2019, 

compilando il form online disponibile al link.  Dopo tale data il form non sarà più disponibile e, per 

richiedere la possibilità di partecipazione, sarà necessario contattare la segreteria (02/66987185 -  

soci@foe.it). 

Costi di partecipazione: Il seminario è gratuito, la partecipazione è riservata ai soli Enti Associati a 

Cdo Opere Educative. 

Si richiede la cortesia di avvisare tempestivamente in caso di disdetta per poter monitorare con più 

esattezza la capienza della sala a disposizione. 

 

Seminario Formativo 

"Uno sguardo dentro al servizio civile” 

 Modalità e strumenti di un'occasione formativa a supporto 

della comunità  e delle scuole  

Martedì 22 ottobre 2019 

Sala delle Formelle, Via Legnone 20, Milano 
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