
 
  

 
Il Comune di Bovisio Masciago 
offre a n. 4 giovani 
l’opportunità di partecipare 
ad un progetto  
di Servizio Civile. 
 
ll 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 di Bovisio Masciago 
 
Settore Educazione: n. 2 volontari 
 
Settore Protezione Civile: n. 1 volontario 
 
Settore Ambiente: n. 1 volontario 

www.comune.bovisiomasciago.mb.it 
 

  

Comune di Bovisio Masciago 
 

Indirizzo: piazza Biraghi n. 3 

Telefono: 0362511211 

E-mail: 

l.tucci@comune.bovisiomasciago.mb.it 

 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 



 
 

“Servizi educativi nelle province di Lecco, 
Monza Brianza, Sondrio e Varese”: 
• Attività di animazione durante il pre e post 

scuola 
• Attività di animazione durante i Centri Estivi  
• Supporto attività Ufficio Istruzione e Cultura  
• Organizzazione iniziative e eventi per i giovani  
 

“L’esperienza insegna: strategie di 
previsione dei rischi ed educazione di 
protezione civile”: 
• Supporto attività d'ufficio 
• Monitoraggio del territorio, con particolare 

attenzione al fiume Seveso: realizzazione 
sopralluoghi; interventi di mitigazione dei rischi; 
realizzazione interventi 

• Realizzazione campagne informative e incontri 
di formazione rivolte a cittadini, scuole, 
associazioni 

• Presidio eventi e manifestazioni  
 
“Volontari per la tutela ambientale nella 
provincia di Monza e Brianza”: 
• Pianificazione, programmazione e 

progettazione di interventi per la gestione dei 
rifiuti 

• Interventi per il corretto utilizzo delle risorse 
energetiche 

• Informazione e sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali  

• Monitoraggio del territorio 
• Programmazione e gestione degli interventi 

diretti nel territorio 
• Supporto attività d'ufficio  

Le domande di partecipazione devono 
essere inviate online sul sito 
www.serviziocivile.gov.it oppure 
www.scanci.it  
 
La domanda dovrà essere inviata 
entro le ore 14.00 del 26 gennaio 
2022. 
 
È possibile candidarsi ad un solo 
progetto in un solo ente. 
 

Il Comune di Bovisio Masciago cerca 
volontari per i seguenti progetti: 
 
“Servizi educativi nelle province di 
Lecco, Monza Brianza, Sondrio e 
Varese”: n. 2 volontari 
 

“L’esperienza insegna: strategie di 
previsione dei rischi ed educazione di 
protezione civile”: n. 1 volontario 
 

“Volontari per la tutela ambientale nella 
provincia di Monza e Brianza”: n 1 
volontario 

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 nel 
territorio di Bovisio Masciago 
 


