Il Comune di Bovisio Masciago
offre a n. 1 giovane
l’opportunità di partecipare ad
un progetto
di Servizio Civile.
l servizio civile è rivolto ai giovani
dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un
impegno di circa 25 ore settimanali per un
anno.
Offre un contributo mensile, l’attestato
di partecipazione e la certificazione
delle competenze.

Caratteristiche
generali del
Servizio Civile
• un impegno di circa 25 ore
settimanali distribuite su 5 giorni a
settimana;

www.comune.bovisiomasciago.mb.it
Per avere maggiori informazioni
sul progetto di Servizio Civile

Comune di Bovisio Masciago
Indirizzo: p.zza O. Biraghi 3
Telefono: 0362 -511211
E-mail: l.tucci@comune.bovisiomasciago.mb.it

• un contributo economico mensile;
• un percorso formativo
specifico e generale;
• il rilascio dell'attestato di partecipazione e
della certificazione delle competenze.

Non perdere
questa
opportunità!

Comune di Bovisio Masciago
“Territori e popolazioni resilienti:
prevenzione e coinvolgimento attivo
dei cittadini”
Settore: Protezione Civile

“Territori e popolazioni
resilienti: prevenzione e
coinvolgimento attivo dei
cittadini”
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
Bovisio Masciago, nel Settore della Protezione
Civile.

Cosa farai
Il progetto prevede le seguenti attività:
- front-office con compito di ascolto e
supporto all’utenza, ricezione di segnalazioni,
ecc …;
- back-office con compiti di inserimento ed
elaborazione dati, attività inerenti il Piano di
Emergenza Comunale e monitoraggio dei
bollettini di allerta;
- attività di supporto nel coordinamento tra i
soggetti coinvolti nelle attività di Protezione
Civile;
- progettazione e realizzazione di sopralluoghi
del territorio;
- progettazione e gestione di interventi
informativi finalizzati a promuovere la
conoscenza del Piano di Emergenza Comunale;
- interventi di affiancamento e supporto alle
attività della Protezione Civile impegnata nella
gestione delle emergenze o degli interventi
volti a garantire la sicurezza in occasione di
eventi;
- azioni informative di prevenzione agli incendi
o esercitazioni per pratiche di Protezione Civile
sul territorio;
- attività di supporto alla diffusione delle
allerte;
- ulteriori servizi determinati dall’attuale stato
di emergenza da Covid-19.

Come
candidarti
Le domande di partecipazione devono essere
inviate online.
Sul sito www.serviziocivile.gov.it
oppure www.scanci.it sono indicate le
modalità di invio.
La domanda dovrà essere inviata entro il
giorno 8 febbraio 2021 alle ore 14.00.
È possibile candidarsi ad un solo progetto in
un solo ente.
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