
 

  

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

Comune di Coccaglio 
 

www.comune.coccaglio.bs.it  
 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

Comune di Coccaglio 
 

Indirizzo: Via Matteotti 10, 25030 Coccaglio 

(BS) 

Telefono: 030/7725725 

E-mail: segreteria@comune.coccaglio.bs.it 

 

Comune di Coccaglio  
offre a n. 4 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.coccaglio.bs.it/


 

 

 

1- Tutelare l’ambente e il 
territorio in Valle Trompia e 
Franciacorta. (AMBIENTE) 

2- Un anno a sostegno del 
Welfare nei comuni in 
provincia di Brescia 
(ASSISTENZA) 

3- Le biblioteche nei comuni 
della provincia di Brescia tra 
cultura e sapere (CULTURA) 

4- Servizi educativi nelle 
province di Brescia e 
Cremona (EDUCAZIONE) 

I progetti proposti dal 
nostro ente rientrano 
nei settori: 
✓ Ambiente 
✓ Assistenza 
✓ Cultura 
✓ Educazione 

 

Progetti: 
 

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. 

 
(I progetti si realizzeranno nel territorio di 
Coccaglio) 
 

 

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

La domanda dovrà essere inviata entro e 
non oltre le ore 14:00 del 10 Febbraio 2023 
 
È possibile candidarsi ad un solo progetto in 
un solo ente. 
 
Per maggiori info www.scanci.it  

 
 
 
 


