


Proge o
I giovani sono il presente

Poli che Giovanili 
del Comune di Verona

 via Bertoni, 4
(cod. sede: 209386)

Cosa farai Come candidar

Il Servizio Civile  consente di:

 partecipare alla vita della tua comunità e 
contribuire al suo miglioramento

 essere parte per un anno di 
un'organizzazione s molante in grado di 
arricchir  umanamente e 
professionalmente

 collaborare a vamente a fianco di 
professionis

Il Servizio Civile persegue un duplice obie vo:

 educare alla ci adinanza a va;

 implementare la quan tà e la qualità dei 
servizi resi ai ci adini.

Il proge o si realizza nel territorio di  Verona, 
nell’ambito educa vo (servizio Poli che 
Giovanili).

Le  domande  di  partecipazione  devono  essere
inviate  esclusivamente  online  a raverso  la
pia aforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e
smartphone all’indirizzo 
h ps://domandaonline.serviziocivile.it 

entro e non oltre il 20 Febbraio 2023 ore 14.00 

È  possibile  candidarsi  ad un unico  proge o e  ad
una sola sede.

Per maggiori info:
 www.poli chegiovanili.comune.verona.it
 www.comune.verona.it
 www.scanci.it 

Il  proge o  si  a ua  presso  la  sede  del
servizio  Poli che  Giovanili  del  Comune  di
Verona  che  organizza  even  e  proge  di
promozione  culturale  e  di  ci adinanza
a va,  inizia ve  forma ve,  sostegno  allo
studio, proge ualità di prevenzione, scambi
scolas ci  internazionali,  rivol  al  target
giovanile.

Il  volontario  del  Servizio  Civile  sarà
coinvolto:

 negli  aspe  proge uali,
organizza vi  e  ges onali  delle  a vità
programmate  presso  il  Servizio
Poli che  Giovanili  con  par colare
riguardo  alle  inizia ve  promosse  con
finalità  culturali,  forma ve,  di
prevenzione al disagio giovanile e nelle
a vità  di  ges one  degli  scambi
scolas ci; 

 nelle  a vità  riguardan  la
comunicazione web e social del servizio
Poli che Giovanili a par re dalla fase di
programmazione  “editoriale”,
all’aggiornamento  dei  contenu  web
esisten , alla creazione di nuovi ar coli,
alla ricerca/elaborazione/inserimento di
immagini.

Come scegliere
questo proge o

Al  momento  della  scelta  del  proge o,
durante  la  compilazione  della  domanda
online, selezionare ques  elemen :

Regione: Veneto
Provincia: Vr
Comune: Verona
Se ore: Educazione…
Codice ente: SU00142 
Nome ente: ANCI
Nome proge o: I giovani sono il presente
Cod. sede: 209386


