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C’è tempo fino al 26 genna-
io per presentare domanda 
per il Servizio Civile Univer-
sale, un’opportunità per i ra-
gazzi e le ragazze dai 18 ai 28 
anni di impegnarsi in proget-
ti sociali, educativi, cultura-
li, a servizio della comunità e 
del territorio. Migliaia i pro-
getti proposti da enti pubblici 
e cooperative, consultabili sul 
sito “Scelgo il Servizio Civile”, 
alcuni dei quali attivi proprio 
a Segrate. L’impegno richie-
sto è di circa 25 ore settima-
nali, per otto o dodici mesi, a 
fronte di un contributo econo-
mico mensile di 444,30 euro, 
oltre a un attestato di certifi-
cazione delle competenze ac-
quisite. Il Comune di Segra-
te partecipa al bando con tre 
progetti e cerca sette volon-
tari. Per la Cultura, con il pro-
getto “Tutti i colori della cul-
tura nella Città Metropolitana 
di Milano”, sono aperte quat-
tro posizioni in Biblioteca. 
Nell’ambito dell’Assisten-
za,  con il progetto “Insieme 
per superare la fragilità: be-
nessere per tutti”, la  Sezione 

Servizi Sociali  accoglierà  due 
volontari. E infine per quanto 
riguarda l’Ambiente, nell’am-
bito del Progetto  “Volontari 
per la tutela ambientale nella 
Città Metropolitana”, il Co-
mune rende  disponibile un 
posto. 
Interessante anche l’oppor-
tunità proposta dalla Coo-
perativa Il Melograno che ha 
presentato un progetto per 
aiutare Neet e giovani mi-
granti ad accrescere le compe-
tenze digitali. Quattro ragazzi 
o ragazze saranno seleziona-
ti per partecipare al progetto 
“My compass”, messo a punto 
dalla cooperativa segratese in 
collaborazione con LegaCoop, 
destinato a giovani italiani e 
migranti, in particolare quelli 
che non studiano e non lavo-
rano (Neet) che nel territorio 
milanese sono circa il 10% dei 
214mila fotografati dall’I-
stat in Lombardia, e dei giova-
ni migranti iscritti all’anagra-
fe. I volontari approcceranno 
i giovani dei Centri di aggrega-
zione giovanile (CAG)  gestiti 
dalla cooperativa e le persone 

Bando Servizio civile, ecco 
le opportunità a Segrate

PER I GIOVANI DAI 18 AI 28 ANNI C’È TEMPO FINO AL 26 GENNAIO PER CANDIDARSI

Comune, Melograno, Cascina Biblioteca: 
14 le posizioni aperte. Impegno di 25 ore 
a settimana per 443,40 euro al mese

Sopra, alcuni volontari del Servizio Civile universale: sono 
migliaia i progetti attivati da enti pubblici e cooperative

migranti accolte nelle  strut-
ture (SAI)  sempre gestite da 
Il Melograno. I CAG de Il Me-
lograno coinvolgono circa 200 
ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, 
per i quali sono realizzati per-
corsi educativi, supporto sco-
lastico e iniziative ricreative. 
Sul versante dell’accoglien-
za, invece, le persone seguite 
e ospitate sono 102. L’obietti-
vo del progetto è quello di so-
stenere e incentivare l’uso 
delle nuove tecnologie e l’ac-
cesso ai servizi digitali offerti 
dalla pubblica amministrazio-
ne  e non solo da parte di que-
sti soggetti.
Da segnalare anche il pro-

getto di Cascina Biblioteca, 
all’interno del Parco Lambro, 
tra Segrate e Milano, che pro-
pone a tre ragazzi un impe-
gno sul fronte dell’inclusione 
sociale, economica e lavora-
tiva di persone con fragilità e 
disabilità. I volontari saran-
no coinvolti in  attività per il 
tempo libero, percorsi di ac-
compagnamento alle autono-
mie e supporto alle famiglie di 
persone con disabilità. 
Per candidarsi occorre pre-
sentare domanda online entro 
le ore 14 del 26 gennaio sulla 
piattaforma del Servizio Civi-
le Universale.

L.O.

Il 2021 ci ha regalato
266 nuovi segratesi
Tommaso e Alice
i nomi più gettonati

TORNA A CRESCERE IL NUMERO DEI NATI

Il 2022 segratese si apre con un fiocco rosa, si chiama 
Cecilia infatti la prima nata del nuovo anno, venuta alla 
luce proprio il primo gennaio. L’anno appena andato in 
archivio ha di fatto ricalcato i dati del precedente rispetto al 
numero di nuovi cittadini: sono nati 266 segratesi, nel 2020 
erano stati 261. Purtroppo il saldo tra nascite e decessi resta 
negativo, anche se l’anno scorso ci hanno lasciato ben 31 
concittadini in meno rispetto al tragico 2020 caratterizzato 
dallo scoppio della pandemia. Da segnalare comunque 
che la popolazione ha varcato la soglia delle 37mila unità. 
Tornando ai... lieti eventi, proseguono le montagne russe, 
con il minimo storico toccato nel 2017 (appena 242 nascite) 
e gli anni successivi in costante alternanza tra aumenti e 
diminuzioni del dato complessivo. Per quanto riguarda 
i nomi più gettonati dalla mamme e dai papà segratesi 
nel 2021, trionfano Tommaso (scelto da 8 coppie) per i 
maschietti e Alice (5) per le bambine. In classifica nomi... 
tradizionali per i fiocchi azzurri, come Alessandro, Andrea, 
Riccardo. Più originali le scelte quando il vestitino tendeva 
al rosa, con Aurora, Beatrice e Sofia in scia al già citato Alice.


