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SARA, RAMONA, FRANCESCA, CHIARA, BEATRICE, ILARIA E GAIA  BUON INIZIO DI SERVIZIO 

CIVILE UNIVERSALE PRESSO IL COMUNE DI ALBINO!!!  

Da anni l’Amministrazione Comunale investe risorse per 

permettere ai giovani di poter partecipare attivamente alla 

vita della propria comunità con Percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro, Tirocini curriculari per l’ottenimento dei 

crediti formativi universitari, Percorsi di Leva Civica 

Volontaria Lombarda ed infine Percorsi di Servizio Civile 

Universale.  Il 25 maggio 2022 hanno iniziato il loro percorso 

di Servizio Civile Universale presso la nostra Comunità ben 7 

giovani ragazze ( 3 presso la nostra Biblioteca Comunale e 4 

presso il nostro Asilo Nido Comunale ) ed abbiamo deciso di 

dare loro il benvenuto ufficialmente presso la Sala Consiliare 

del nostro Municipio. E’ stato un momento importante nel 

quale il Sindaco dott. Fabio Terzi, il Vicesindaco avv. Daniele 

Esposito ed il Cons. Delegato alle politiche giovanili e 

rapporti istituzionali con Regione Lombardia Manuel Piccinini 

hanno voluto incontrare le volontarie per dare loro il 

benvenuto.   

Durante questo 

momento di 

accoglienza e di condivisione è stato piacevole 

ascoltare dalle volontarie le differenti aspettative e le 

motivazioni che le hanno portate a decidere di 

mettersi a disposizione per la Comunità Albinese. E’  

emerso quanto siano importanti questi percorsi per i 

giovani, non solo per svolgere un anno di volontariato 

e di cittadinanza attiva , ma soprattutto quanto questi 

strumenti possano: incidere sul  percorso di   

orientamento post diploma nell’attesa di capire che 

studi universitari intraprendere,  rappresentare  una 

concreta  opportunità per tracciare la strada del loro 

futuro professionale post laurea utile  per la ricerca di 

un’occupazione ed infine garantire un piccolo grado 

di autonomia anche economica dalla famiglia.   

Un ringraziamento va alle Responsabili del Servizio 

biblioteca e del Servizio Asilo Nido per aver dato la 

possibilità a queste ragazze di poter svolgere un anno 

presso le loro strutture ed anche a Mosaico APS che, 

grazie al suo Know-how di qualità,   seguirà  queste 

ragazze nel loro percorso di servizio civile universale 

non solo dal punto di visto amministrativo e gestionale 

ma soprattutto dal punto di vista formativo.  
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