
  Il Comune di Trezzo sull’Adda 
offre a 2 giovani l’opportunità di 
partecipare ad un progetto di 
Servizio Civile. 
 
l servizio civile è rivolto ai giovani  
dai 18 ai 28 anni, prevede un impegno di circa  
25 ore settimanali per un anno.  
Offre un contributo mensile di 433,80 euro, 
l’attestato di partecipazione e  
la certificazione delle competenze. 
 
Caratteristiche  
generali del Servizio Civile 
 
• Un impegno di circa 25 ore settimanali 

distribuite su 5 giorni a settimana 
 
• Un contributo mensile di 433,80 euro 
 
• Un percorso formativo specifico e generale 
 
•  Il rilascio dell'attestato di partecipazione 
 

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

Comune di TREZZO SULL’ADDA 
 

1. Progetto 
biblioteca\quadreria 

2. Progetto sociale  
Area: Amministrativa 

Settori: Servizi alla Persona e al Cittadino 

www.trezzosulladda.mi.it 
 

Comune di Trezzo sull’Adda 
 

Referente: Servizio Personale 

Indirizzo: via Roma, 5 

Telefono: 02 90933257 

Email:personale@comune.trezzosulladda.mi.it 

 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

http://www.trezzosulladda.mi.it/


 

Puoi trovare il dettaglio dei progetti ai 
quali parteciperai a questo link: 
 
www.scanci.it  
 
 
selezionando la Provincia di Milano ed il 
comune di Trezzo sull’Adda 
 
selezionando 

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

Non perdere  
questa opportunità! 
 

 

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. 
 
Il progetto si realizza nel territorio  
del Comune di Trezzo sull’Adda,  
negli ambiti: biblioteca\quadreria; assistenza 
 

http://www.scanci.it/
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