
 

  Comune di Calusco 
d’Adda (BG) 
offre a 3 giovani 
l’opportunità di 
partecipare ad un 
progetto  
di Servizio Civile. 
 
l servizio civile è rivolto ai giovani  
dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un 
impegno di circa 25 ore settimanali per un 
anno.  
Offre un contributo mensile, l’attestato  
di partecipazione e la certificazione  
delle competenze. 
 
 
 
 

Caratteristiche  
generali del  
Servizio Civile 
 
• 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 

 

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

Comune di Calusco d’Adda  
 

3 Progetti: 
 

1 Ufficio Tecnico 
1 Servizi Sociali 
1 Biblioteca e ufficio cultura 

www.comune.caluscodadda.bg.it 
 

  

Comune di Calusco d’Adda (BG) 
 

Referente: Foresti Simone 

Telefono: 035 4389088 

E-mail: 

simone.foresti@comune.caluscodadda.bg.it 

 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

http://www.comune.caluscodadda.bg.it/


 

 

Le domande di partecipazione devono 
essere inviate online sul sito:  
 
www.scanci.it   
 

La domanda dovrà essere inviata entro il  
26 GENNAIO 2022 
 
È possibile candidarsi ad un solo progetto in 
un solo ente. 
 
 
 
 

Informazioni: 

• età tra i 18 e i 28 anni 
• periodo di impiego in servizio 

2022/2023 
• durata del servizio 12 mesi  
• orario di servizio pari a 25 ore 

settimanali  
• assegno di 444,30 euro mensili (a cui si 

somma un’indennità giornaliera se si 
partecipa ad un progetto all’estero o 
che prevede la misura aggiuntiva di 
un periodo da svolgersi in uno dei 
Paesi U.E.) 

• la domanda deve essere presentata 
entro le ore 14:00 del 26 gennaio 
2022 

• il calendario di convocazione al 
colloquio di selezione è pubblicato sul 
sito dell’Ente che realizza il progetto 
almeno10 giorni prima del loro inizio 

 

1 PROGETTO 
presso l’ufficio 
Tecnico 
 
1 Progetto presso 
i servizi sociali 
 
1 Progetto presso 
la biblioteca e 
ufficio cultura 

Come candidarti 
 

http://www.scanci.it/

