
  BANDO SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE 2020/21
Scade il 15/02/2021

Per avere maggiori informazioni sui 
progetti di Servizio Civile Universale

Comune di Cermenate

Ufficio relazioni con il pubblico
Tel. 031 7776141

Indirizzo: Via Scalabrini 153, 
Cermenate

E-mail: info@comune.cermenate.co.it

Oppure 
Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

Tel. 02 72629640
E-mail: info@gestioneserviziocivile.it

Sito: www.scanci.it

Il Comune di Cermenate offre
a 4 giovani la possibilità di

partecipare a un progetto di Servizio 
Civile Universale.

Il Servizio Civile Universale è 
un'opportunità aperta a tutti i giovani 
con un'età compresa tra i 18 anni (già 

compiuti) e i 28 anni
(29 anni non compiuti alla data di 

presentazione della domanda).

Gli aspiranti operatori volontari 
dovranno presentare domanda

di partecipazione esclusivamente 
attraverso la piattaforma DOL 

raggiungibile tramite PC, tablet e 
smartphone all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it

Caratteristiche generali del Servizio 
Civile Universale:

● 25 ore di servizio alla settimana 
per 12 mesi;

● Contributo mensile di € 439,50;
● Percorso formativo generale;
● Attestato di partecipazione finale.
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FINALITA'

Il Servizio Civile consente di 
partecipare alla vita della tua 
comunità e contribuire al suo 
miglioramento.

Il Servizio Civile persegue un 
duplice obiettivo:

- educare alla cittadinanza 
attiva;
- implementare la quantità e la 
qualità dei servizi resi ai 
cittadini.

PROGETTI

Nel Comune di Cermenate 
saranno attivati i seguenti 
progetti:

1) Servizi Educativi (1 posto)
Il/La volontario/a sarà 
impiegato/a nell'ambito dei 
Servizi Educativi del Comune.

2) Ambiente (1 posto)
Il/La volontario/a sarà 
impiegato/a nell'ambito del 
Servizio Ecologia presso il 
Settore Lavori Pubblici del 
Comune.

3) Cultura (2 posti)
Il/La volontario/a sarà impiegato 
nel servizio Biblioteca, URP, 
Cultura del Comune.

COME CANDIDARSI

Le domande di partecipazione 
devono essere presentate on 
line attraverso il seguente link 
https://domandaonline.serviziociv
ile.it

La domanda dovrà essere 
presentata entro le ore 14.00 
del giorno 15 Febbraio 2021

La candidatura a più progetti 
di Servizio Civile comporta 
l'esclusione automatica.
È possibile candidarsi per un 
solo progetto in un solo ente.
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