
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO CIVILE

Tutte le

riforma del Terzo Settore

Giovedì 22 febbraio 2018

Sala Conferenze 

Via 

 

14.30  Apertura lavori e saluti istituzionali

14.45  Relazione di Ivan Nissoli, esperto della normativa sul Servizio Civile. 

Civile Caritas Ambrosiana e Presidente  Colomba 

15.30  Esperienze di Servizio Civile attuate in provincia di Monza e Brianza

•  A.N.C.I. Lombardia  

•  Banco Alimentare della Lombardia

•  Coop. Soc. Spazio Giovani 

•  Circolo Legambiente Laura Conti Seveso

16.30 Dibattito e conclusioni 
 

Modera: Luigi Losa, Vicepresidente Fondazione della Comunità MB

 

La presenza di volontari nell’ambito del Servizio Civile presso enti non profit o pubblici può creare un valore aggiunto 

per l’organizzazione ospitante e nel contempo avvicinare i giovani al mondo del terzo settore anche da un punto di 

vista professionale e lavorativo.  

L’incontro, promosso in rete da CSV Monza Lecco Sondrio

Monza e Brianza, Confcooperative Milano

attraverso alcune testimonianze concrete ed illustrare le novità introdotte dalla riforma del Terzo Settore.

 

Per ragioni organizzative si chiede 

l’iscrizione dal sito 

www.fondazionemonzabrianza.org  
 

Info: 039.3900942  

info@fondazionemonzabrianza.org 

                

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Tutte le novità introdotte dalla 

riforma del Terzo Settore 
 

Giovedì 22 febbraio 2018, ore 14.30 – 17.00

Conferenze CSV sede territoriale Monza

Via Correggio, 59 - MONZA 

 

aluti istituzionali 

esperto della normativa sul Servizio Civile. Responsabile S

Caritas Ambrosiana e Presidente  Colomba  (Conferenza Lombarda Enti Servizio Civile)

Esperienze di Servizio Civile attuate in provincia di Monza e Brianza. Interventi di:

Banco Alimentare della Lombardia 

 Onlus 

Legambiente Laura Conti Seveso 

Vicepresidente Fondazione della Comunità MB 

La presenza di volontari nell’ambito del Servizio Civile presso enti non profit o pubblici può creare un valore aggiunto 

per l’organizzazione ospitante e nel contempo avvicinare i giovani al mondo del terzo settore anche da un punto di 

Monza Lecco Sondrio, Fondazione della Comunità M

Confcooperative Milano-Lo-MB, vuole promuovere a livello locale la cultura del servizio civile 

testimonianze concrete ed illustrare le novità introdotte dalla riforma del Terzo Settore.

 

Con il patrocinio di  

UNIVERSALE 

novità introdotte dalla  

 

17.00 

Monza 

Responsabile Servizio        

Conferenza Lombarda Enti Servizio Civile) 

. Interventi di: 

La presenza di volontari nell’ambito del Servizio Civile presso enti non profit o pubblici può creare un valore aggiunto 

per l’organizzazione ospitante e nel contempo avvicinare i giovani al mondo del terzo settore anche da un punto di 

, Fondazione della Comunità MB, Forum del Terzo Settore 

la cultura del servizio civile 

testimonianze concrete ed illustrare le novità introdotte dalla riforma del Terzo Settore. 

Media partner 


