Il Comune di Magnacavallo offre a
N.1 giovane l’opportunità di
partecipare ad un progetto di
Servizio Civile.
ll servizio civile è rivolto ai giovani
dai 18 ai 28 anni, prevede un impegno di circa
25 ore settimanali per un anno.
Offre un contributo mensile di 439,50 euro,
l’attestato di partecipazione e
la certificazione delle competenze.

Per avere maggiori informazioni
sui progetti di Servizio Civile
Comune di Magnacavallo (Mn)

Come aderire
Gli aspiranti volontari devono presentare la
domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL)
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it
Proroga: Entro le ore 14,00 del giorno
giovedì 17 ottobre 2019

Referente: Lia Loschi o Sara Squassabia
Indirizzo: c/o Comune
Telefono: 0386 55151
E-mail:
ufficio.segreteria@comune.magnacavall
o.mn.it

Attenzione è necessario possedere SPID
Per informazioni

www.scanci.it

Non perdere
questa
opportunità!

Comune di Magnacavallo (Mn)
Progetto : Educazione /SC 2019:
Educazione nella Provincia di
Mantova
Area: Servizi alla Persona
Settore: EDUCAZIONE

Titolo progetto:
Educazione/SC 2019:
Educazione nella Provincia di
Mantova

Il Servizio Civile consente di:
•

partecipare alla vita della tua comunità e
contribuire al suo miglioramento

•

essere parte per un anno di
un'organizzazione stimolante in grado di
arricchirti umanamente e
professionalmente

•

collaborare attivamente a fianco di
professionisti dei diversi settori

Il Servizio Civile persegue un duplice obiettivo:
•

educare alla cittadinanza attiva;

•

implementare la quantità e la qualità dei
servizi resi ai cittadini.

Il progetto si realizza nel territorio
del Comune di Magnacavallo (Mn)
nell’ambito dei Servizi socio educativi

Cosa farai
Descrizione delle attività che i
volontari svolgeranno durante il
servizio :
-Ausilio per servizi scolastici:
accompagnamento minori sc.infanzia
sullo scuolabus ed ausilio eventuale
servizio pre-scuola;
- Ausilio per animazione a favore minori
scuola infanzia e primaria durante il
mese di luglio per Centro ricreativo
estivo;
-Ausilio per gestione e pubblicizzazione
eventi/manifestazioni organizzate dal
Comune;
-Supporto ed ausilio ad ufficio servizi
socio educativi e scolastici -Area servizi
alla persona e per affari generali nonché
servizi vari.

Non perdere
questa opportunità!

