Il Comune di Cologne offre a 2
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.cologne.bs.it
Per avere maggiori informazioni
sui progetti di Servizio Civile
Comune di Cologne (BS)
Referente: Ass. Soc. COLUCCIA M. ABBONDANZA
Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI 31 -25033 COLOGNE

Caratteristiche
generali del Servizio Civile

Telefono: 030/7058105
E-mail: responsabilesociale@comune.cologne.bs.it
servizi.sociali@comune.cologne.bs.it

 Un impegno di circa 25 ore settimanali
distribuite su 5 giorni a settimana
 Un contributo mensile di 433,80 euro

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
Lunedì,Giovedì,Venerdì dalle 10.00 alle 12.30
Martedì 15.00 alle 17.30

 Un percorso formativo specifico e generale
 Il rilascio dell'attestato di partecipazione

Non perdere
questa
opportunità!

Comune di COLGONE
LA PROVINCIA DI BRESCIA
NELL'ASSISTENZA
Area: Assistenza
Settore: Servizi Sociali

SC 2019: LA
PROVINCIA DI
BRESCIA
NELL'ASSISTENZA

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 Cologne ,
nell’ambito Servizi Sociali

Cosa farai

Come candidarti

AREE DI INTERVENTO:

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

Area anziani
Nell’area di solidarietà verso gli anziani, gli
interventi dei Servizi riguardano attività di
assistenza e prevenzione del disagio sociale.



Area minori e famiglia
Nell’area di solidarietà verso i minori, gli
interventi svolti riguardano l’animazione e
prevenzione, il supporto all’attività educativa
(doposcuola) il sostegno verso i minori con
problemi di integrazioni.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno
produrre domanda di partecipazione
attraverso la piattaforma DOL
raggiungibile all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it



Per poter accedere al sito per compilare
la domanda è necessario essere in
possesso delle credenziali SPID, il Sistema
Pubblico di Identità Digitale.



Sui siti web del Dipartimento
www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.
it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è
disponibile la Guida per la compilazione e
la presentazione della Domanda On Line
con la piattaforma DOL.



Le domande di partecipazione devono
essere presentate entro e non oltre le
ore 14:00 del 10 ottobre 2019.

Area disabili
L’area di attività indirizzata ai soggetti disabili
comprende servizi di assistenza ed animazione
per l’integrazione scolastica, socioculturale.
Le attività di assistenza riguardano l’assistenza
domiciliare, l’accompagnamento alle terapie,
l’aiuto per la spesa; queste attività sono alla
base della fruizione del servizio da parte
dell’utenza che, nella maggior parte dei casi,
non è in grado di accedervi autonomamente.

