
 

  

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

 

Comune di Siziano 
Scadenza presentazione domande 

ore 14.00 del 10 Febbraio 2023 
sul portale https://domandaonline.serviziocivile.it/  

www.serviziocivile.gov.it  
www.scanci.it  

 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

Comune di Siziano 

Referente: Dr.ssa Francesca De Stefani 

Indirizzo: Piazza G. Negri, 1 – ufficio 1° piano 

Telefono: 0382/6780223 

E-mail: 

francesca.destefani@comune.siziano.pv.it 

Sito:  

www.comune.siziano.pv.it  

 

 

Il Comune di Siziano 

offre a 6 giovani, di cui 1  

con minori opportunità, 

la possibilità di partecipare ad 

un progetto di Servizio Civile 
 

Il Servizio Civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 
28 anni compiuti, prevede un impegno di circa 
25 ore settimanali per un anno.  
Offre un contributo mensile, un percorso di 
orientamento al lavoro e la certificazione delle 
competenze. 

I Progetti si svolgeranno nel territorio del 
Comune di Siziano, i volontari garantiranno 
supporto e collaborazione per l’organizzazione 
e la realizzazione di servizi, eventi, iniziative ed 
attività promosse dall’Ente. 

Il Comune di Siziano, nel progetto del settore 
Educazione, riserva un posto per volontari con 
minori opportunità (riconoscimento L 104 art. 
3 comma 1). 

Caratteristiche generali del 

Servizio Civile 
 

• Un impegno di circa 25 ore settimanali 
distribuite su 5 o 6 giorni a settimana per 12 
mesi 
 

• Un contributo economico mensile di                            
€ 444,30 

 

• Un percorso di orientamento al lavoro 
 

• La certificazione delle competenze 

 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.scanci.it/
mailto:francesca.destefani@comune.siziano.pv.it
http://www.comune.siziano.pv.it/


 

 

Area anziani: 

• Attività di supporto, ricreative e culturali 
presso centro diurno anziani finalizzate 
all’animazione e alla socializzazione; 

• Trasporti sociali;  

• Agevolazioni e supporti nell’accesso ai 
servizi. 

Area minori/disabili:  

• Trasporti e accompagnamenti; 

• Animazione in affiancamento ad educatori 
per la resa di servizi sociali/educativi 

• Collaborazione con gli educatori nell’Asilo 
Nido Comunale. 

 

 

Servizio Civile Universale  Settore Assistenza 
UN ANNO A SOSTEGNO DEL WELFARE NEI 

COMUNI IN PROVINCIA DI PAVIA 

 

 

Come candidarti 
 L’attività dei volontari contribuirà sia a 

mantenere l’attuale livello dei servizi che ad 
accrescere in quantità e qualità le prestazioni 
offerte alla comunità locale.   
 

I volontari mediante questa esperienza 
conosceranno il funzionamento dei servizi 
comunali, nelle diverse fasi di 
programmazione, comunicazione, 
realizzazione e verifica.  Avranno altresì 
l’opportunità, partecipando attivamente alla 
vita sociale del paese, di aumentare il proprio 
senso civico di appartenenza alla comunità e 
acquisire competenze di natura comunicativa, 
organizzativa e relazionale.  
 

Il tipo di attività e di contesto esperienziale 
favoriranno lo sviluppo della capacità di 
lavorare in team e di adeguare il proprio 
operato alle specifiche modalità organizzative. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata 
entro le ore 14.00 del 10 Febbraio 2023 

esclusivamente online sul portale  
https://domandaonline.serviziocivile.it/  

 

Attenzione: è necessario possedere SPID  
per accedere al portale! 

 

È possibile candidarsi ad un solo progetto  
in un solo ente. 

 

Per maggiori info www.scanci.it  
 

 
 

 
 
 
 

Settore Cultura 
LE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI PAVIA TRA CULTURA E SAPERE  

 • Affiancamento alle attività programmate 
all’interno della Biblioteca e dell’Ufficio 
Cultura, Comunicazione, Sport e Tempo 
Libero; 

• Attività ordinarie della biblioteca, 
operazioni di prestito, manutenzione 
libraria e catalogazione, assistenza agli 
utenti; 

• Animazione alla lettura in favore dei minori; 
• Supporto alla realizzazione di eventi, 

predisposizione e diffusione materiale di 
promozione digitale/cartaceo; 

• Promozione eventi e iniziative, gestione dei 
canali di comunicazione istituzionali (sito 
internet, pagina Facebook, periodico, etc). 

 

 

Settore Educazione 
DIRE, FARE, COSTRUIRE. 

PERCORSI DI INTEGRAZIONE E CRESCITA 

NELLA PROVINCIA DI PAVIA 
 • Interventi finalizzati a migliorare l’accesso e 

l’informazione della cittadinanza ai servizi 
gestiti dall’Ufficio Istruzione; 

• Affiancamento agli operatori nella 
realizzazione delle proposte ludico e 
creative per i ragazzi che frequentano le 
scuole del territorio; 

• Supporto, animazione e sostegno ai minori 
impegnati nelle varie attività (es. centri 
estivi); 

• Organizzazione e gestione degli eventi e dei 
corsi per il tempo libero dedicati ai giovani; 

• Attività a supporto dell’Ufficio Istruzione. 
 

Volontari richiesti dal Comune di Siziano 
SETTORE EDUCAZIONE: n. 2 volontari  

di cui 1 con minori opportunità 
SETTORE ASSISTENZA: n. 3 volontari 
SETTORE CULTURA: n. 1 volontario 
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