
 

  
Il Comune di TORRE DE’ ROVERI offre a 1  
giovane l’opportunità di partecipare ad un 
progetto di Servizio Civile. 
 
 
l servizio civile è rivolto ai giovani  
dai 18 ai 28 anni, prevede un impegno di circa  
30 ore settimanali per un anno.  
Offre un contributo mensile di 433,80 euro, 
l’attestato di partecipazione e  
la  certificazione delle competenze. 
 
 

Caratteristiche  
generali del Servizio Civile 
 
 Un impegno di circa 30 ore settimanali 

distribuite su 5 o 6 giorni a settimana 
 

 Un contributo mensile di 433,80 euro 
 

 Un percorso formativo specifico e generale 
 

  Il rilascio dell'attestato di partecipazione 

 

www.comune.torrederoveri.bg.it 
 

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

Comune di TORRE DE’ ROVERI 
 

Servizio Civile 2018: 
l’assistenza nella provincia 

di Bergamo 
 

Area: Cultura 
Settore: Cura e conservazione biblioteche 

Comune di Torre de’ Roveri 
 

Referente: Elena Piraino 

Indirizzo:  Municipio -  P.zza Conte Sforza n. 3 

Telefono:   035 581026 

E-mail: servizi.sociali@comune.torrederoveri.bg.it 

 

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


 

 

 

 
 
Il Progetto si realizzerà nel territorio del 
Comune di Torre de’ Roveri in attività legate 
all’assistenza nei settori che si occupano di 
interventi sociali e di servizi alla persona.  
 
I volontari contribuiranno a far crescere la 
qualità dei servizi resi alla comunità locale e 
potranno essere inseriti, in relazioni alle 
esigenze, nelle diverse aree di attività: 
 

 pratiche amministrative presso 
l’Ufficio Socio-Culturale; 

 socio-educativa del servizio “Spazio 
non solo compiti” rivolto agli alunni 
della scuola primaria; Progetto 
Giovani “Isengard”; servizio “Gioparo” 
nel periodo estivo; 

 Servizio di trasporto socio-
assistenziale in collaborazione con 
l’Associazione “Pegaso – sulle ali della 
solidarietà” 

 
 

 

 
 
 
Le domande di partecipazione devono essere 
compilate sul modulo predisposto e disponibile 
presso gli uffici comunali di Torre de’ Roveri o sul 
sito internet www.comune.torrederoveri.bg.it 
 
 

La domanda dovrà essere presentata entro il 28 

settembre 2018  alle ore 18:00 consegnandola 

agli uffici comunali o  all’indirizzo di posta 

elettronica 

comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it 

 
 
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 OPPORTUNITÀ! 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Servizio Civile 2018: 
L’assistenza nella 

provincia di Bergamo 
 

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. 

 

 


