Comune di Montone
offre ai giovani
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.

Comune di Montone

www.comunemontone.it
Per avere maggiori informazioni
sui progetti di Servizio Civile

Comune di Montone

Caratteristiche
generali del
Servizio Civile
 Un impegno di circa 25 ore
settimanali distribuite
su 5 o 6 giorni a settimana

Referente: dott.ssa Maria Cristina Ventunini
Indirizzo: Piazza Fortebraccio n.3
Telefono: 075 9306019 int.6
E-mail: segreteria@montone.org

 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 Montone

Educare la Comunità:
la resilienza come sfida
ai cambiamenti
Settore: Educazione

Educare la Comunità:
la resilienza come
sfida ai cambiamenti
INVESTIRE SUL CAPITALE SOCIALE
PER SVILUPPARE CAPACITÀ
RESILIENTI INDIVIDUALI E
COMUNITARIE
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 di Montone ,
nell’ambito dei servizi socio culturali ed educativi

Cosa farai
SETTORE CULTURA e TURISMO:
collaborazione con ufficio cultura e
turismo per l’organizzazione di
eventi, manifestazioni e per la
progettazione di interventi di
valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale.

Come
candidarti
Le domande di partecipazione devono
essere inviate online sul sito
www.serviziocivile.gov.it
oppure www.scanci.it
La domanda dovrà essere inviata entro il:

8 febbraio 2021 ore 14,00
È possibile candidarsi ad un solo progetto in
un solo ente.

BIBLIOTECA:
supporto alle attività in biblioteca
per lo sviluppo di progetti di lettura,
animazione culturale ed
informatica.

Servizio civile
CHIAVE UNIVERSALE

