
 
 

Famiglia e Solidarietà Sociale 

Notizie - D. G. Famiglia e Solidarietà Sociale 

4.10.2007 I corsi per Operatori Locali di Progetto (OLP) organizzati dagli enti di 1° 

classe 

MOSAICO 

Gli Operatori Locali di Progetti (O.L.P.) privi dell'esperienza di Servizio Civile indicata nella 

Circolare U.N.S.C. 2 febbraio 2006, al fine di acquisire le competenze richieste e completare così la 

procedura di accreditamento, in vista dell'avvio dei progetti di Servizio Civile finanziati con i 2 bandi 

2007, possono anche partecipare ai corsi organizzati dagli enti di 1° classe. A tal proposito, vi 

segnaliamo che: L'Associazione Mosaico organizza: mercoledì 31 ottobre - dalle ore 9.00 alle 18.00 

presso la sede di Associazione Mosaico in Via Enrico Scuri 1/c a Bergamo, e giovedì 22 novembre 

- dalle ore 9.00 alle 18.00, presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato (CSV) di Milano, in 

Piazza Castello 3, il corso dal titolo "Da apprendista a Maestro".  

L'incontro, della durata di 8 ore, mira a fornire degli approfondimenti sugli aspetti legislativi, 

organizzativi del Servizio Civile Nazionale, concentrandosi in particolare a fornire strumenti utili ad 

accompagnare l'OLP nella definizione del suo ruolo per avvicinarlo alla comprensione e alla relazione 

con la figura del giovane in Servizio Civile.  

 

Il corso ha un costo di iscrizione di 40 euro e prevede un massimo di 25 partecipanti. Al termine del 

corso, che sarà tenuto da Ivana Pellicioli e Luisa Ghianda, sarà rilasciato dall'Ufficio nazionale per il 

Scv un attestato di partecipazione a tutti gli OLP iscritti. Gli interessati potranno scegliere se 

partecipare all'incontro del 31 ottobre oppure a quello del 22 novembre.  

 

Il costo di partecipazione è di 40 Euro a persona e è previsto un massimo di 25 partecipanti. 

L'iscrizione è obbligatoria e i posti limitati. Maggiori informazioni sul programma del corso e la 

mappa per raggiungere la sede di realizzazione dell'incontro sono presenti sull'home page del sito 

http://www.mosaico.org/.  

Per informazioni e contatti: Associazione Mosaico, via E. Scuri 1/c, 24128 Bergamo, tel. 035 

4329231, fax 035 4329224, formazione@mosaico.org.  

La referente del corso è la signora Annalisa Marini: formazione@mosaico.org. 

ANCI - LOMBARDIA 

L'Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia comunica che nei giorni 7 e 8 novembre 2007, presso 

il Palazzo delle Stelline corso Magenta 61 - Milano, organizza i corsi di formazione rivolti agli 

Operatori Locali di Progetto impegnati nell'affiancamento dei volontari di servizio civile.  

 

I corsi (DA APPRENDISTA A MAESTRO) sono promossi dall'Ufficio Nazionale per il Servizio 

Civile (UNSC) e da Regione Lombardia e sono realizzati dai formatori accreditati di Anci Lombardia.  

http://www.mosaico.org/
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L'Ufficio Nazionale rilascerà a tutti i partecipanti un attestato con il quale verrà conferito il titolo di 

Operatore Locale di Progetto (si ricorda che la partecipazione al corso di formazione per OLP e il 

possesso del relativo attestato sono indispensabili per ricoprire il ruolo di Operatore Locale di 

Progetto nel Sistema del Servizio Civile Nazionale). 

Per avere maggiori informazioni consultare il sito http://serviziocivile.anci.lombardia.it/oppure 

inviare una email all'indirizzo: mailto:formazione@gestioneserviziocivile.it 

(04/10/2007) 
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