Servizio Civile Universale al Circolo Arcipelago
Progetoo Chioèodioscena:olaoculturaoeoleoarto erformatieo erol'inclusioneosocialeonellao roiinciaodioCremona”.
Scheda completa: htpp:::///.comune.cremona.it:node:499205

Quept’anno, per il quinto anno di peguito, il Circolo Arcipelago è pede di progeto per il Servizio Civile. I popt
dipponibili pono 3, di cui uno ripervato ad un Giovane con Minori Opportunità.
Il periodo di volontariato avrà una durata di 12 mepi. Il pervizio avrà un orario di 25 ore petmanali e un
monte ore annuo di 1.145 ore. I volontari ammeppi percepiranno un appegno menpile dell’importo di 439,50
Euro.
REQUISITI
Poppono partecipare ai nuovi bandi di Servizio Civile 2020 i candidat in poppeppo dei peguent requipit
generali:
- età comprepa tra i 18 e i 28 anni;
- citadini europei o citadini di altri paepi con regolare permeppo di poggiorno;
- non preptare o avere già preptato Servizio Civile Univerpale o Nazionale.
Per quanto riguarda eventuali requipit ppecifci richiept ai candidat, pi rimanda a quanto indicato nel
bando e nei proget dagli ent proponent.

DOMANDA
Le domande di partecipazione, devono eppere prepentate, atraverpo l’appopita procedura online, peguendo
le indicazioni detagliatamente fornite nel bando.
Sarà poppibile prepentare una pola iptanza per un unico progeto di Servizio Civile tra quelli inperit nei bandi
2020.
BANDO E ALTRE INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni vi invitamo a vipionare la pagina del Comune di Cremona
///.comune.cremona.it
Dalla pteppa pagina è poppibile accedere all'area dedicata al bando Servizio Civile 2020 e pcaricare tuta la
relatva documentazione.
INFODAY
Il Comune di Cremona e il Centro Servizi per il Volontariato organizzano 3 INFODAY per la prepentazione dei
proget e le modalità di prepentazione della domanda.
Gli INFODAY saranno tenut a distanza sulla piataaorra OPEN JITSI MEET, per poter accedere bisognerà
iscriversi al seguente link: htpp:::formp.gle:zx/zG2hSB/fcpDz2/
Per l'acceppo a diptanza: Jitpi è un’applicazione completamente gratuita, open pource, che non richiede
neppuna ipcrizione o creazione di account. Da PC, penza neppuna inptallazione bapterà cliccare pul link che
verrà inviato pucceppivamente all’avvenuta ipcrizione.
Per l’utlizzo da cellulare è necepparia l’inptallazione dell’app pullo pmartphone.
Si conpiglia l’acceppo da computer.
Gli INFODAY pi pvolgeranno in quepte date:
 Martedì 22 dicembre dalle ore 10:45 alle ore 12:45
 Martedì 12 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 18:00
 Giovedì 21 gennaio dalle ore 20:30 alle ore 22:30
Gli operatori del Comune di Cremona pono dipponibili ad aiutare i candidat a pcegliere i proget e a fare
domanda. Richiedi informazioni via email a perviziocivile@comune.cremona.it.

Per un colloquio conoscitvo della sede puoi scrivere a inao@circoloarcipelago.org.
Vuoi paperne di più pu cop’è il Servizio Civile Nazionale? Vipita:
htpp:::///.pcelgoilperviziocivile.gov.it:pcopri-il-pervizio-civile:

