
 

  
Il Comune di Caino offre a 2 
giovani l’opportunità di 
partecipare a progetti di Servizio 
Civile, uno nell’ambito 
dell’Assistenza e uno nel settore 
Ambiente. 
 
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 CAINO 

-Servizio Civile 2019: Assistenza nella 
provincia di Brescia. 
Area: Ufficio Servizi Sociali 
Settore: Assistenza 
 
-Servizio Civile 2019: Tutela Ambientale 
nella provincia di Brescia 
Area: Ufficio Tecnico 
Settore: Ambiente 
 

 

www.comune.caino.bs.it 
 

Comune di CAINO 
Referente: Ufficio Servizi Sociali –  

                    Ufficio tecnico 

Indirizzo: Via Villa Mattina n.9 - Caino 

Telefono: 030/6830016 

E-mail: 

ufficio.servizisociali@comune.caino.bs.it 

ufficio.tecnico@comune.caino.bs.it  

 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.comune.caino.bs.it/
mailto:ufficio.servizisociali@comune.caino.bs.it
mailto:ufficio.tecnico@comune.caino.bs.it


 

 

1) Servizio Civile 2019: “Progetto 
Assistenza nella Provincia di Brescia” 
 
Sarai impiegato in attività legate 
all’animazione culturale verso i 
minori, i giovani, gli anziani ecc…; 
 
Fornirai un supporto 
all’organizzazione di eventi di 
promozione culturale sul territorio; 
 
Verrai coinvolto in attività di sostegno 
didattico ed educativo; 
 
Fornirai un supporto alle attività 
dell’Ufficio Servizi Sociali.  

 
2) Servizio Civile 2019: “Progetto Tutela 

Ambientale nella Provincia di 
Brescia” 
 
Affiancamento attività dell’Ufficio 
Tecnico Comunale; 
 
Attività di prevenzione e 
monitoraggio del territorio;  
 
Salvaguardia del verde e tutela 
ambientale.  

 

 

 

Come candidarti 
 

 

 

Le domande di partecipazione devono essere 
presentate esclusivamente attraverso la 
piattaforma Domanda on Line (DOL) 
raggiungibile tramite il sito 
https://domandaonline.serviziocivile.it  
 
Per accedervi è indispensabile possedere lo 
SPID (maggiori informazioni su 
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid ) 
 
Le domande devono essere presentate entro 
e non oltre le ore 14.00 del 10 Ottobre 2019. 
 
Il candidato dovrà indicare a quale progetto 
partecipare, se quello relativo all’Assistenza 
o quello alla Tutela Ambientale. 
 
La candidatura a più progetti di servizio civile 
comporta l’esclusione automatica. È possibile 
candidarsi ad un solo progetto in un solo 
ente.  
 
 

NON PERDERE QUESTA 
OPPORTUNITA’!! 

 
 
 

SERVIZIO CIVILE 2019: 
 

progetto Assistenza nella 
provincia di Brescia e 

progetto Tutela Ambientale 
nella provincia di Brescia 

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.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

