
 

 
Città di Stradella  

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

 
Città di Stradella 

 

PROGETTI 
 

Assistenza – Cultura - Educazione 
 

www.comune.stradella.pv.it 
 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

Comune di Stradella 
 

Ufficio Sport – Ufficio Interventi Culturali 
Indirizzo: Via Marconi, 35 

Telefono: 0385 249273 - 249238 

E-mail:  

alessandro.gorini@comune.stradella.pv.it 

robertino.quadrelli@comune.stradella.pv.it 

 

Il Comune di Stradella 
offre a 3 giovani 
l’opportunità di 
partecipare ad un 
progetto  
di Servizio Civile. 
 
ll 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, un percorso di 
orientamento al lavoro 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 
 

 Un percorso di orientamento al lavoro 
 

 La certificazione delle competenze 

 

http://www.comune.stradella.pv.it/
mailto:alessandro.gorini@comune.stradella.pv.it


 

 

Settore Assistenza 
- Ampliare i servizi di assistenza per gli 

anziani e disabili attraverso interventi di 
socializzazione, piccole commissioni, 
supporto nella gestione di pratiche 
amministrative/burocratiche, 
accompagnamento a visite sanitarie e 
strutture assistenziali 

- Migliorare servizi assistenza per minori 
attraverso attività didattiche e  ludico – 
ricreative; 

 

Settore Educazione 
- Incrementare e migliorare le attività di 

animazione e socializzazione rivolte ai 
minori e ai giovani attraverso la 
realizzazione di progetti attuati in 
collaborazione con le scuole e le 
associazioni del territorio, servizio 
pedibus. 
 

Settore Cultura 
- Migliorare il servizio ordinario della 

Biblioteca attraverso rapporti 
dell’utenza e la cura del patrimonio 
librario 

- Stimolare la crescita culturale della 
cittadinanza attraverso la 
partecipazione all’organizzazione e 
promozione di eventi, proposte 
culturali, laboratori nei musei e visite 
guidate 

 
 

 

Progetti Bando 2022 
 
 

- Assistenza 

- Cultura  

- Educazione 

 

 

 
 

Cosa farai 
 

Come candidarti 
 

 

Il Servizio Civile ti 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 

 
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 territorio del Comune  
di Stradella nell’ambito dell’Ufficio Interventi 
Socio Assistenziali e dell’Ufficio Cultura. 

 

Le domande di partecipazione devono 
essere inviate esclusivamente online sul 
sito   www.politichegiovanili.gov.it  
 

La domanda dovrà essere inviata entro il  

20 febbraio 2023 
alle ore 14:00 

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

Per maggiori info www.scanci.it 
 

 
 
 
 

http://www.politichegiovanili.gov.it/
http://www.scanci.it/

