I Comuni di Romanengo, Casaletto di Sopra e
Ticengo offrono a (1) giovane l’opportunità di
partecipare ad un progetto di Servizio Civile.
Il Servizio Civile è un'opportunità aperta a tutti i
giovani con un 'età compresa tra i 18 anni e i 29
NON compiuti.
Il Comune effettuerà una selezione dei volontari
in base alle domande pervenute.

Per avere maggiori informazioni
sui progetti di Servizio Civile
Caratteristiche
generali del Servizio Civile
• Un impegno di circa 30 ore settimanali
distribuite su 5 o 6 giorni a settimana
• Un contributo mensile di 433,80 euro

Vai sui siti :

www.scanci.it
www.comune.romanengo.cr.it
www.comune.casalettodisopra.gov.it

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

www.comuneticengo.gov.it
Referente: CRISTIANI LUCA
E-mail: casaletto_di_sopra@libero.it

UNIONE COMUNI
LOMBARDA DEI
FONTANILI
le province di Cremona Mantova e
Pavia per la tutela ambientale
Area: AMBIENTE
Settore: PREVENZIONE E
SALVAGURADIA
DELL’AMBIENTE CHE CI
CIRCONDA

Le Inserire
provinceil/idititolo/i
Cremona
Mantova e Pavia per la
del/i progetto/i
tutela ambientale

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
dei Comune di Romanengo, Casaletto di Sopra e
Ticengo. ,
nell’ambito Tutela ambiente

Cosa farai

Come candidarti

1) AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ’ UFFICIO
TECNICO
L’obiettivo è poter dedicare circa 400 ore in più
all’anno alle seguenti attività gestite
dall’ufficio tecnico sulle tematiche ambientali:
- Sportello al pubblico (obiettivo: Miglioramento
dei rapporti col cittadino)
- azioni rivolte a informare, sensibilizzare, educare
la cittadinanza sulle politiche locali di
salvaguardia dell’ambiente, anche in
collaborazioni con altri enti o con associazioni
locali di volontariato (obiettivo: Accrescere e
consolidare il più possibile un maggiore senso
civico e un maggior rispetto dell’ambiente
circostante).
2) MONITORAGGIO E TUTELA DEL
TERRITORIO
L’obiettivo è poter dedicare circa 800 ore in più
all’anno alle seguenti attività:
- Monitoraggio del territorio in ambito urbano, con
particolare riferimento ai parchi cittadini
e al corretto comportamento dei cittadini nella
gestione dei rifiuti (obiettivo: migliorare le
condizioni igieniche, di decoro e di sicurezza delle
aree pubbliche in generale e in
particolare valorizzare le aree verde urbane meta
di famiglie e bambini)
- Monitoraggio delle aree di interesse
naturalistico, con particolare riferimento al
controllo di situazioni di degrado (abbandono
rifiuti) e alla sicurezza di sentieri e piste ciclabili
(obiettivo: migliorare la fruibilità delle aree
pubbliche)

Le domande di partecipazione devono essere
compilate sul modulo predisposto e
disponibile presso gli uffici comunali
Romanengo, Casaletto di Sopra e Ticengo
o sul sito internet
www.comune.romanengo.cr.it
www.comune.casalettodisopra.gov.it
www.comuneticengo.gov.it
La domanda dovrà essere presentata entro il
26 Giugno 2017 alle ore 14.00 consegnandola
presso gli uffici comunali dei comuni di
Romanengo , Casaletto di Sopra e Ticengo.
La candidatura a più progetti di servizio civile
comporta l’esclusione automatica. È possibile
candidarsi ad un solo progetto in un solo
ente.

NON PERDERE
QUESTA OPPORTUNITÀ!

