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BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 

Anci informa che è il 21 dicembre è stato pubblicato il bando di Servizio Civile Universale 2020.  

E’possibile reperibile tutte le informazioni utili al riguardo, oltre che sul sito del Dipartimento 

www.serviziocivile.gov.it, sul sito www.scanci.it. 

Per il Comune di Comezzano-Cizzago è finanziata la presente posizione: 

Settore Titolo Progetto Titolo 

Programma 

Indirizzo sede Codice 

sede 

Persona di 

riferimento/OLP 

N. 

volontari 

richiesti 

Importo 

assegno 

mensile 

Assistenza 

LA SCUOLA 

INCLUSIVA: 

ASSISTENZA ED 

ISTRUZIONE IN 

LOMBARDIA 

PER CRESCERE 

UN BAMBINO CI 

VUOLE UN 

INTERO 

VILLAGGIO. 

SINERGIE PER 

UN'EDUCAZIONE 

DI QUALITA', 

EQUA ED 

INCLUSIVA 

PIAZZA EUROPA, 

60 - COMEZZANO 

CIZZAGO BS 

163720 ZANARDINI ERIKA 1 

 

 

                      

€  439,50 

 

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.  

Il termine di presentazione delle domande, come da ultima comunicazione del Dipartimento per 

le Politiche Giovanili e il Servizio Civile, è stato prorogato alle ore 14,00 di lunedì 15.02.2021. 

 

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


 

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. 

 

informazioni 

Tel. 030.972021 int. 216 

www.comune.comezzanocizzago.bs.it 

 



 

  

Comune Comezzano-Cizzago 
offre a n. 1 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. 
 
 
 
 

Caratteristiche  
generali del  
Servizio Civile 
 
 Un impegno di circa 25 ore  

settimanali distribuite  
su 5 o 6 giorni a settimana 

 

 Un contributo economico mensile  
 

 Un percorso formativo  
specifico e generale 

 

  Il rilascio dell'attestato di partecipazione e 
della certificazione delle competenze 

 

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

Comune Comezzano-Cizzago 
 

La scuola 
inclusiva:assistenza ed 
istruzione in Lombardia 
 

Settore: ASSISTENZA 

www.comune.comezzanocizzago.bs.it 
 

Comune Comezzano-Cizzago 
 

Referente: Erika Zanardini 

Indirizzo: Piazza Europa 60, Comezzano-Cizzago 

Telefono: 030972021 int. 216 

Email:   

assessore.zanardinie@comune.comezzanocizzago.bs.it         

segreteria@comune.comezzanocizzago.bs.it 

 

Non perdere 
questa 
opportunità! 
 
 

 

 

 

http://www.comune.nome.it/


 

 

 
 
 

 Supporto domiciliare ad anziani ; 
 

 Affiancamento scolastico ed extra 
scolastico a minori; 

 

 Supporto a minori con fragilità; 
 

 Servizio trasporto sociale; 
 

 Supporto al servizio di segretariato 
sociale. 

 
 

 

Le domande di partecipazione devono 
essere inviate online. Sul sito 
www.serviziocivile.gov.it  
oppure www.scanci.it sono indicate le 
modalità di invio. 
 

La domanda dovrà essere inviata entro il 
giorno 15 febbraio 2021 alle ore 14.00. 
 
È possibile candidarsi ad un solo progetto in 
un solo ente. 
 
 

Servizio civile 
CHIAVE UNIVERSALE 

 

La scuola 
inclusiva:assistenza ed 
istruzione in Lombardia 
 

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 di Comezzano-Cizzago ,  
nell’ambito settore Assistenza 

 


