
 
Il Comune di Piadena Drizzona 
offre a 3 giovani l’opportunità 
di partecipare ad un progetto 
di Servizio Civile. 
 
 
ll servizio civile è rivolto ai giovani  
dai 18 ai 29 anni non compiuti 
 
 

Caratteristiche generali del 
Servizio Civile 
 
Il Servizio Civile prevede: 
 

 Un impegno per un anno di circa 
25 ore settimanali distribuite su 5 
o 6 giorni a settimana 

 

 Un contributo mensile di 444,30 
euro 

 

 Un percorso formativo specifico e 
generale 

 

  Il rilascio dell'attestato di 
partecipazione 
 

 La certificazione delle competenze 
 

 

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 

 

 
 

 

Comune di 
Piadena Drizzona 

 

Servizio Civile 2021 
 

Servizi Sociali – Cultura 

www.comunepiadenadrizzona.cr.it 
 

  

Ufficio Servizi Sociali: 0375/98327 
servsociali@comunepiadenadrizzona.cr.it 
 
Biblioteca: 0375/980312 

biblioteca@comunepiadenadrizzona.cr.it 
 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 



 

 

 

I volontari verranno coinvolti nelle attività 
ordinarie di affiancamento al personale 
del Comune di Piadena Drizzona. 
 
 
Nello specifico i progetti di Servizio Civile 
si realizzano nei seguenti ambiti: 
 

- 2 volontari: Assistenza Sociale 
 

- 1 volontario: Biblioteca e Museo 
 
 

 

Gli aspiranti volontari dovranno 
presentare la domanda di partecipazione 
esclusivamente attraverso la piattaforma  

Domande on Line (DOL)  

raggiungibile tramite PC, tablet e 
smartphone all'indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it 

 

La domanda va presentata entro il 
26 gennaio 2022 alle ore 14:00 

 
È possibile candidarsi ad un solo progetto e 
in un solo ente.  
 

Ulteriori informazioni su tutti i progetti di 
Servizio Civile sui siti: www.scanci.it 
www.scelgoilserviziocivile.gov.it 
 

 

Il Servizio Civile ti 
consente di: 

Cosa farai 
 

Come candidarti 

 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 Piadena Drizzona 

 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.scanci.it/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

