Il Comune di BERLINGO 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 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
il certificazione delle competenze.

www.comune.berlingo.bs.it
Per avere maggiori informazioni
sui progetti di Servizio Civile
Comune di BERLINGO

Caratteristiche
generali del Servizio Civile

Referente: Michelini Sabrina

• Un impegno di circa 25 ore settimanali
distribuite su 5 a settimana

Telefono:0309787247 int. 4

Indirizzo: Piazza Paolo Sesto 2

E-mail:michelini@comune.berlingo.bs.it

• Un contributo mensile di 433,80 euro
• Un percorso formativo specifico e generale
• Il rilascio dell'attestato di partecipazione

Non perdere
questa
opportunità!

Comune di BERLINGO/BS

EDUCAZIONE NELLA
PROVINCIA DI BRESCIA
Area: Istruzione

Inserire il/i titolo/i
del/i progetto/i

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 BERLINGO,
nell’ambito DELL’EDUCAZIONE

Cosa farai
Sarai di supporto all’UFFICIO SERVIZI
EDUCATIVI
Sarai inoltre di supporto all’ANIMAZIONE
e sorveglianza di minori che utilizzano lo
scuolabus, affiancherai e coinvolgerai i
bambini nel servizio di Pedibus.
Affiancherai gli animatori del CRED;
COLLABORERAI con ilo personale del
Comune e con vari educatori per
realizzare e promuovere eventi e
momenti di incontro e aggregazione per
i giovani del territorio.

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

Le
RICORDIAMO CHE DA QUEST’ANNO LE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO
ESSERE PRESENTTE ON-LINE SUL
SITO DEL DIPARTIMENTO TRAMITE SPID
(SISTEMA UNICO DI IDENTITÀ DIGITALE)

Non perdere
questa opportunità!

