
 

  
Il Comune di Casalmaggiore offre a 5 
giovani l’opportunità di partecipare ad un 
progetto di Servizio Civile. 
 

Indirizzo: via Marconi, 8 - CASALMAGGIORE 
Telefono: 0375 43682 
 
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  
il 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 
 

 
Comune di Casalmaggiore 

www.comune.casalmaggiore.cr.it 

 
 

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

 
Comune di Casalmaggiore 

 

Servizio civile 2018 
in Comune: 

 

Biblioteca - Musei – Teatro 
Ufficio Scuola 

 
 
 

Biblioteca Civica 
Referente: Sandra Furini 
E-mail: 
info@biblioteca.casalmaggiore.cr.it 

 
Musei,  Teatro e Ufficio Scuola 
Referente: Roberta Ronda  
E-mail: 
r.ronda@comune.casalmaggiore.cr.it 
 
 
Indirizzo: via Marconi, 8  
CASALMAGGIORE 
Telefono: 0375 43682 
 

mailto:info@biblioteca.casalmaggiore.cr.it


 

 

I volontari verranno coinvolti nelle attività 
ordinarie in affiancamento al personale. 
I progetti di Servizio civile si realizzano nel  
Comune di Casalmaggiore, nell’ambito del 
Settore Cultura e Istruzione, presso la 
Biblioteca civica, i Musei, il Teatro e l’Ufficio 
Scuola. 

 
5 volontari 
2 progetti  

2 aree 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Le domande di partecipazione devono essere 
compilate sul modulo predisposto e disponibile presso 
 

 la Biblioteca Civica in via Marconi, 8 a 
Casalmaggiore  

 sul sito internet  ww.comune.casalmaggiore.cr.it 
 presso il CSC sotto i portici del Municipio in 

Piazza Garibaldi, n. 26 a Casalmaggiore  
 

Le domande di partecipazione devono essere 
indirizzate direttamente al Comune di Casalmaggiore.  
 

Le domande possono essere presentate 
esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

- con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, 
comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è 
titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato pdf; 
- a mezzo “raccomandata A/R”; 
- a mano presso il CSC sotto i portici del Municipio in 
Piazza Garibaldi, 28 a Casalmaggiore  
 
Le domande consegnate a mano presso il CSC del 
Comune di Casalmaggiore devono pervenire entro e 
non oltre le ore 12.45 del 28 settembre 2018, (dalle 
oro 12.45 alle ore 18,00 del 28 settembre 2018 è 
possibile presentare le domanda presso ANCI 
Lombardia via Rovello, 2 Milano). Le domande 
consegnate a mezzo PEC e raccomandata A/R devono 
essere inviate  entro e non oltre le ore 23.59.  
 
 

La candidatura a più progetti di Servizio Civile 
comporta l’esclusione automatica. È possibile 
candidarsi ad un solo progetto in un solo ente. 
 

Ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione 
e su tutti i progetti di Servizio Civile sul sito 
www.scanci.it 
 

 

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. 

 
 
Per avere informazioni dettagliate sui Progetti, le 
attività e le mansioni, rivolgersi alla  
Biblioteca Civica 
Via Marconi, 8  - CASALMAGGIORE 
 
Tel. 0375 43682 
info@biblioteca.casalmaggiore.cr.it 
 

NON PERDERE 
QUESTA OPPORTUNITÀ! 

 

 

4 volontari presso la Biblioteca 
Civica, i Musei e il Teatro  

per l’area  
Patrimonio artistico e culturale 

Progetto 
Servizio civile 2018: la cultura nelle 

Province di Cremona e Mantova 

 

1 volontario presso l’Ufficio Scuola 
per l’area 

Educazione e promozione culturale 
Progetto 

Servizio civile 2018: progetti 
educativi nelle Province di 

Cremona e Mantova 
 


