
 

  

ANCI Piemonte 
offre l’opportunità di 
partecipare a un progetto  
di Servizio Civile presso 
l’Ufficio progetti europei 
 
Il servizio civile è rivolto ai giovani  
dai 18 ai 29 anni non compiuti e prevede un 
impegno di circa 25 ore settimanali per un 
anno. Offre un contributo mensile pari a euro 
439,50, l’attestato  
di partecipazione 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 mensile  
 

• Un percorso formativo generale, su Europa 
e sviluppo locale, e specifico sulla 
progettazione europea 
 

•  Il rilascio dell'attestato di partecipazione e 
della certificazione delle competenze 

 

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

ANCI Piemonte 
Per candidarti al progetto di ANCI Piemonte sul 
sito www.serviziocivile.gov.it cerca  
Settore: Educazione 
Programma: MACROREGIONE ALPINA: 
MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA, 
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO  
Progetto: PREPARARE LE COMUNITA' ALLE 
SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE E DEL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 

www.anci.piemonte.it 

 

 
ANCI Piemonte 
 

Indirizzo: Via Maria Vitoria 12, Torino 

Telefono: 011 861 2191 

E-mail: info@anci.piemonte.it 

 

Non perdere 
questa 
opportunità! 
 
 

 

 

http://www.anci.piemonte.it/
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Contribuirai alla realizzazione degli 
interventi formativi, informativi e di 
assistenza tecnica. 
 
Affiancherai il personale durante lo 
svolgimento degli incontri organizzati da 
remoto e in presenza.  
 
Acquisirai competenze in materia di 
progettazione europea per lo sviluppo 
locale. 
 
Parteciperai alla comunicazione e 
promozione delle iniziative 
 
 

Chi cerchiamo 
 
La/il volontaria/o deve possedere: 
 
- un’ottima conoscenza della lingua inglese 
- un percorso di studi europei 
- ottime capacità relazionali 
 
 
 
 

 
 
 

Le domande di partecipazione devono 
essere inviate online. Sul sito 
www.serviziocivile.gov.it  
oppure www.scanci.it sono indicate le 
modalità di invio. 
 

La domanda dovrà essere inviata entro le 
ore 14.00 del 15 febbraio 2021. 
 
È possibile candidarsi a un solo progetto in 
un solo ente. 
 
 
 

Servizio civile 
CHIAVE UNIVERSALE 

 

PREPARARE LE COMUNITA' 
LOCALI A COGLIERE LE 
OPPORTUNITA’ OFFERTE 
DALL’UNIONE EUROPEA PER 
LO SVILUPPO LOCALE 

Cosa farai 
 

Come  
candidarti 
 

 

Il Servizio Civile consente di: 
 

• partecipare allo sviluppo di opportunità per 
le comunità locali piemontesi 

 

• 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. 

 
Il progetto si realizza nel territorio del Piemonte,  
nell’ambito dell’attività di formazione, 
informazione e assistenza tecnica organizzata da 
ANCI Piemonte a beneficio dei suoi enti locali 
associati. 

 


