
 

  
Il Comune di Castelcovati offre a 
due giovani l’opportunità di 
partecipare ad un progetto 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 

 
 

 

Comune di Castelcovati 
 
 

Progetto di Servizio 
Civile Universale 

2019 
 

Area: Assistenza 
Area: Cultura 

 
 

 

Comune di Castelcovati 
 

Referente: Ufficio Servizi Sociali 

Indirizzo: Via Chiari n.60 

Telefono:030.7080319 

amministrativo@comune.castelcovati.bs.it 

www.comune.castelcovati.bs.it 
 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.comune.castelcovati.bs.it/


 

 

Nell’Area ASSISTENZA: 
Il volontario affiancherà l’Ufficio Servizi 
Sociali. 
Il volontario affiancherà il personale degli 
uffici per la gestione delle pratiche 
burocratiche e collaborerà alla 
preparazione, promozione e distribuzione 
di materiale informativo; 
Il volontario darà supporto al servizio di 
assistenza domiciliare e 
accompagnamento (trasporti) minori, 
anziani e disabili; 
Il volontario, una volta affiancato e 
formato, svolgerà sportello al pubblico 
con funzione “filtro”, per indirizzare 
correttamente l’utenza. 
 

Nell’Area CULTURA: 
Il volontario sarà in affiancamento agli 
operatori nelle operazioni di prestito e 
restituzione, ricollocazione a scaffale, 
etichettatura, ecc.; 
Il volontario offre aiuto e orientamento al 
pubblico interessato al prestito e alla 
consulenza con la supervisione del 
personale bibliotecario. 
La biblioteca organizza progetti di 
promozione alla lettura, il volontario 
collaborerà all’organizzazione e gestione 
delle attività, realizzazione di piccoli 
progetti di promozione alla lettura. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la 

domanda di partecipazione esclusivamente 

attraverso la piattaforma Domande on Line 

(DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e 

smartphone all'indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it 

La domanda va presentata entro il 10 

ottobre 2019 alle ore 14,00 - Attenzione è 

necessario possedere SPID 

 
 

Per informazioni 

www.scanci.it 
 

www.comune.castelcovati.bs.it 

 

Non perdere  
questa opportunità! 
 

Il Comune di Castelcovati ha chiesto 
l’attivazione di numero due progetti 
che riguardano le seguenti aree di 
intervento: 
-SERVIZIO CIVILE 2019: LA PROVINCIA 
DI BRESCIA NELL’ASSISTENZA; 
 

-SERVIZIO CIVILE 2019: LA PROVINCIA 
DI BRESCIA NELLA CULTURA 
 

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. 

 

 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.scanci.it/

