Il Comune di Agnosine offre a 2 giovani
l’opportunità di partecipare ad un progetto di
Servizio Civile.

l 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 433,80 euro,
l’attestato di partecipazione e
la certificazione delle competenze.

Caratteristiche
generali del Servizio Civile

www.comune.agnosine.bs.it
Per avere maggiori informazioni
sui progetti di Servizio Civile
La domanda deve essere presentata
entro il 10 ottobre 2019

 Un impegno di circa 25 ore settimanali
distribuite su 5 giorni a settimana
 Un contributo mensile di 433,80 euro
 Un percorso formativo specifico e generale
 Il rilascio dell'attestato di partecipazione

Comune di Agnosine
Referente: Giulia Zanelli
Indirizzo: Via F.lli Reguitti, 1
Telefono: 0365 896141 int. 12
E-mail: segreteria@comune.agnosine.bs.it

Fax: 0365896990

Comune di Agnosine

Progetto Servizio
Civile 2019
Area Ambiente: n.1 volontario
Area Cultura: n.1 volontario

Progetto Servizio
Civile 2019

Come candidarti

Area Ambiente: n.1 volontario
Area Cultura: n.1 volontario

Gli aspiranti operatori volontari dovranno
presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma
Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone all’indirizzo

Il Servizio Civile consente di:


https://domandaonline.serviziocivile.it.
Le domande di partecipazione devono essere
presentate entro e NON oltre le ore 14:00
del 10 OTTOBRE 2019.

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.

Per la presentazione della domanda sulla
piattaforma DOL occorre essere riconosciuto
tramite SPID. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia
Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono
disponibili tutte le informazioni, quali servizi offre
e come si richiede.
Per i cittadini appartenenti ad un Paese
dell’Unione Europea diverso dall’Italia o Svizzera
che non possono disporre dello SPID possono
accedere ai servizi della piattaforma DOL previa
richiesta di apposite credenziali al Dipartimento,
secondo una procedura disponibile sulla home
page della piattaforma.

Il progetto si realizza nel territorio
del Comune di Agnosine.

NON PERDERE
QUESTA OPPORTUNITÀ!

