
 
  Caratteristiche 

generali del 
Servizio Civile 

 
 

 Rivolto ai giovani dai 18 ai 29 
anni non compiuti  
 

 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 

 

Referente: Ufficio Servizi Sociali

Telefono: 030/7060722

E

 

Per avere maggiori 
informazioni  

sui progetti di Servizio Civile: 

 
Comune di Rudiano 

 

Referente: Ufficio Servizi Sociali 

Telefono: 030/7060722 

E-mail: servizisociali@comune.rudiano.bs.it 

 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 

Comune di Rudiano 
 

La scuola inclusiva: 
assistenza ed inclusione in 

Lombardia 



 

 
 

La scuola inclusiva: 
assistenza ed inclusione 

in Lombardia 

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. 

Cosa farai? 
 

 

Servizio civile 
CHIAVE UNIVERSALE 

 
Settore: Assistenza 
 
Postazioni disponibili: 2 
 
Obiettivo: sviluppare le capacità/abilità 
personali e promuovere l’integrazione e 
la socializzazione nei diversi contesti 
sociali e scolastici attraverso interventi di 
supporto educativo – relazionale – 
scolastico. 
 
Attività:  
- Assistenza a minori con fragilità 
attraverso interventi educativi e di aiuto 
compiti;  
- Assistenza di minori disabili al fine di 
facilitare l’integrazione e l’autonomia 
scolastica (Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado) e l’integrazione 
sociale (tempo libero/periodo estivo).  
 
 
 
 

Come candidarti 
 
 

Le domande di partecipazione 
devono essere inviate online. 
Sul sito www.serviziocivile.gov.it 
oppure www.scanci.it sono indicate 
le modalità di invio. 
Al momento della presentazione 
della domanda i candidati devono 
possedere lo SPID. 
È possibile candidarsi ad un solo 
progetto in un solo ente. 
 
La domanda dovrà essere inviata 
entro il giorno 15 febbraio 2021 alle 
ore 14.00. 
 


