
 
Comune di San 
Giovanni del Dosso 
offre a 2 giovani 
l’opportunità di 
partecipare ad un 
progetto  
di Servizio Civile. 
 
l 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 SAN GIOVANNI DEL  

DOSSO 
 

https://comune.sangio
vannideldosso.mn.it/ 
 

  

Comune 
SAN GIOVANNI DEL DOSSO 

 

Referente: Alessia Ferrari 

Indirizzo: Via Roma 31 

Telefono: 0386757314  

E-mail:  

info@comune.sangiovannideldosso.mn.it 

 

 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

mailto:info@comune.sangiovannideldosso.mn.it


 

  

 

PROGETTO N. 2 

 

 

 

VOLONTARI PER LA TUTELA 

AMBIENTALE NELLE PROVINCE DI 

CREMONA, MANTOVA E PAVIA  

 

Settore: Patrimonio Ambientale e 

riqualificazione urbana Aree di intervento: 

7-Riduzione degli impatti ambientali 

connessi alla produzione dei rifiuti 4- 

Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi 

naturalistiche. 

 

Questo progetto si svolgerà 

prevalentemente presso l’Ufficio tecnico 

comunale. Le principali mansioni saranno: 

 

• Supporto attività d'ufficio  

• Informazione e sensibilizzazione 

sulle tematiche ambientali  

• Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione di 

interventi di riqualificazione 

  
 
 

 

Le domande di partecipazione devono 
essere inviate online sul sito  
www.serviziocivile.gov.it  
oppure www.scanci.it  
 

La domanda dovrà essere inviata entro il 
26/01/2021 
 
È possibile candidarsi ad un solo progetto in 
un solo ente. 
 
 
 
 

PROGETTO N. 1 

 

 

 
SI SCRIVE SCUOLA, SI LEGGE FUTURO” 

Settore: Educazione e promozione culturale, 

paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport. 

 

Il presente progetto ruota attorno ai servizi 

educativi ed assistenziali erogati dagli istituti 

scolastici lombardi e si inserisce nell'ambito di 

azione della Accessibilità alla educazione 

scolastica, con particolare riferimento alle aree 

d'emergenza educativa e benessere nelle scuole 

 

Questo progetto si svolgerà prevalentemente 

presso le scuole del comune di San Giovanni del 

Dosso. Le principali mansioni saranno: 

 

• Organizzazione e realizzazione di 

attività ludico-educative e gite durante il 

Centro Estivo, il Cres e il Mini Cres; 

• Animazione minori durante il pre scuola 

e organizzazione del servizio 

Doposcuola -gestione, supervisione, 

animazione minori; 

• Attività di tutoraggio scolastico per 

minori con difficoltà 

 
Come candidarti 
 


