
 
  

 

Il Comune di FORMIGARA offre a 1 giovane 

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  

30 ore settimanali per un anno.  

Offre un contributo mensile di 433,80 euro, 

l’attestato di partecipazione e  

il certificazione delle competenze. 

 

Caratteristiche  

generali del Servizio Civile 

 

• Un impegno di circa 30 ore settimanali 

distribuite su 5 o 6 giorni a settimana 

 

• Un contributo mensile di 433,80 euro 

 

• Un percorso formativo specifico e generale 

 

•  Il rilascio dell'attestato di partecipazione 

 

www.comune.formigara.cr.it 
 
 

Per avere maggiori informazioni  

sui progetti di Servizio Civile 

 
 

Comune di FORMIGARA 
 

UN ANNO PER IL SOCIALE 
NEL TUO COMUNE 

 

Area: SERVIZI SOCIALI 

Settore: MINORI E ANZIANI 

Comune di FORMIGARA 
 

Indirizzo: PIAZZA EUROPA 11 

Telefono:037478022 

E-mail: comune.formigara@libero.it 

 



 
 

 
 
� Assistenza alla mensa scuola infanzia 

 
� Assistenza trasporto scolastico 

 
� Disbrigo di pratiche varie per 
      persone in difficoltà 
 
� Servizio di aiuto compiti per 
     bambini e ragazzi in difficoltà 

scolastiche 
 

� Partecipazione alle attività 
      ricreative estive 
 
� Supporto al personale presente in 
     ufficio nella gestione del 
     segretariato sociale (attività di 

front e back office) 
 
 
 

 

 

Le domande di partecipazione devono 
essere compilate sul modulo predisposto e 
disponibile presso gli uffici comunali o sul sito 
internet  
www.comune.formigara.cr.it  
 
La domanda dovrà essere presentata entro il 
28/09/2018: 
• direttamente agli uffici comunali, 
•  tramite raccomandata  inviandola 

all’indirizzo COMUNE DI FORMIGARA – 
Piazza Europa n.11 –  
26020 FORMIGARA (CR) 

• Tramite PECall’indirizzo: 
comune.formigara@pec.regione.lombardia.cr.it      

(entro le ore 23,59) 
 

La candidatura a più progetti di servizio civile 
comporta l’esclusione automatica. È possibile 
candidarsi ad un solo progetto in un solo 
ente. 
 

 
 

NON PERDERE 
QUESTA OPPORTUNITÀ ! 

 

 
Un anno per il 
sociale nel tuo 

comune  

Cosa farai  
 

Come candidarti  
 

 

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 FORMIGARA  
nell’ambito SOCIALE 
 


