
 
  

 

 

www.comune.gavirate.va.it 
 

 
Per avere maggiori informazioni  

sui progetti di Servizio Civile 
 
 

IL COMUNE DI GAVIRATE OFFRE 
A 3  GIOVANI L’OPPORTUNITÀ DI 

PARTECIPARE A PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE. 

 

Caratteristiche  
generali del Servizio Civile 
 

ll Servizio Civile è rivolto ai giovani  
dai 18 ai 28 anni e prevede: 

 

• Un impegno di  30 ore settimanali 
distribuite su 5 o 6 giorni a settimana 

 

• Un contributo mensile di 433,80 euro 
 

• Un percorso formativo generale e 
specifico  

 

•  Il rilascio dell'attestato di partecipazione 
e la  certificazione delle competenze 

 

 

 

Comune di Gavirate 
 

Referente:  

SERVIZIO INFORMAGIOVANI 

Indirizzo: sede comunale  

P.zza Matteotti, 8 – 2° piano 

Telefono: 0332 748281 

E-mail: 

finanziario@comune.gavirate.va.it 



 
 

I volontari saranno inseriti presso i servizi 

comunali dove si occuperanno di: 

 

- Attività amministrative in genere 

a supporto del personale del 

Servizio Sociale 

 

- Trasporti sociali per   

a. accompagnamento di minori e 

persone anziane e/o disabili; 

b. piccole commissioni a 

supporto delle famiglie in 

difficoltà  

 

- Ludoteca Comunale a supporto 

del personale nell’attività di 

a. assistenza minori 

b. aiuto compiti 

c. attività ludico-ricreative 

 

- Scuola Comunale dell’Infanzia a 

supporto del personale nelle 

diverse attività educative e ludico-

ricreative 

 

 
 

La domanda di partecipazione dovrà  essere 

compilata sul modulo predisposto e disponibile 

presso:  

- il Servizio Informagiovani del Comune di 

Gavirate,  aperto al pubblico nei seguenti  

giorni ed orari: 

Lunedì – Mercoledì – Venerdi: 9.00 – 13.00 

Giovedì: 15.00 – 18.00 

- home page del sito internet istituzionale: 

www.comune.gavirate.va.it   

 

La domanda dovrà essere presentata  

al Comune di Gavirate entro il  

28 settembre 2018   
con le seguenti modalità: 

 

�  a mano, al Servizio PROTOCOLLO, 

 in P.zza Matteotti n. 8, villa Ponce de Leon 

entro le ore 18.00 

 

�  via PEC, all’indirizzo 

info.comune.gavirate@pec.regione.lombardia.it, 

entro le ore 23.59 

 

Sarà possibile candidarsi ad un solo progetto in un 
solo ente.  L’eventuale candidatura a più progetti di 

Servizio Civile comporterà l’esclusione.   

 

NON PERDERE 
QUESTA OPPORTUNITÀ! 

 

Progetti EDUCATIVI e di 
ASSISTENZA del Comune 
di Gavirate 

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 Comune di 

GAVIRATE ed i volontari saranno inseriti 

presso 
 

- il SERVIZIO SOCIALE COMUNALE 

- la LUDOTECA COMUNALE 

- la SCUOLA COMUNALE 
DELL’INFANZIA  

 


