
 
  
L’UNIONE DEI COMUNI 
LOMBARDA DEI FONTANILI 
offre a 4 giovani l’opportunità di 
partecipare a 3 progetti di Servizio 
Civile. 
 
ll 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 439,50 euro, l’attestato di 
partecipazione e la certificazione delle 
competenze. 
 

Come aderire 
Gli aspiranti volontari devono presentare la 
domanda di partecipazione esclusivamente 
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) 
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it 
 
Attenzione è necessario possedere SPID 
 
Per informazioni 

www.scanci.it 

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 
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UNIONE DEI COMUNI 
LOMBARDA DEI FONTANILI 

 

Ufficio Servizi Sociali 

037372117 - 3292506041 

servizisociali@comune.romanengo.cr.it 

Biblioteca 

 037372521 

biblioteca@comune.romanengo.cr.it 

 

 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 



 
 

ASSISTENZA 
I volontari si impegneranno per migliorare la 
capacità di ascolto dei bisogni della 
popolazione e rendere più efficiente e rapida la 
risposta ai bisogni incrementando e 
diversificando gli interventi assistenziali a 
favore di anziani e disabili con interventi 
assistenziali; si impegneranno nel 
miglioramento delle attività di informazione e 
orientamento degli utenti che si rivolgono 
all’Ufficio Servizi Sociali. 
 

AMBIENTE 
Il volontario opererà per migliorare il rapporto 
e la comunicazione Comune/utenti per quanto 
riguarda le tematiche ambientali; si adopererà 
per realizzare interventi di monitoraggio e di 
tutela ambientale.  
 

CULTURA 
Il volontario si impegnerà per incrementare la 
fruibilità del patrimonio della biblioteca e si 
dedicherà all'attività di promozione alla lettura 
coinvolgendo maggiormente le classi delle 
diverse scuole del territorio. Incentiverà 
l’organizzazione e la promozione degli eventi 
e delle proposte culturali promuovendo una 
maggiore collaborazione tra le realtà 
associative del territorio e i riferimenti 
culturali dell'Unione, come il Teatro Galileo 
Galilei e l'EcoMuseo.  
 
 
 
 
 
 

Le domande devono 
essere presentate entro 
le ore 14:00 del 10 
ottobre 2019 
 
 
 
 
 

Non perdere  
questa 

opportunità! 
 

Cosa farai 
 

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. 
 
n. 2 volontari per il progetto Assistenza 
“PROGETTI DI ASSISTENZA IN 
PROVINCIA DI CREMONA” presteranno 
servizio presso i comuni di Romanengo e 
Casaletto di Sopra. 
   
n. 1 volontario per il progetto Ambiente 
“TUTELA AMBIENTALE NELLE 
PROVINCE DI CREMONA E MANTOVA” 
presterà servizio presso l’Ufficio Tecnico 
dell’Unione. 
 
n. 1 volontario per il progetto Cultura “LA 
PROVINCIA DI CREMONA NELLA 
CULTURA” presterà servizio presso la 
Biblioteca di Romanengo.  


