
Comune di Nave               
 U.O. Cultura e Sport 

U.O. Socio Assistenziale 

U.O. Lavori Pubblici 

 

Scoprire la cultura nella provincia di Brescia 
n. 1 volontario settore  Patrimonio storico, artistico e 

culturale  

Il sociale nella provincia di Brescia 
n. 2 volontari settore Assistenza 

La provincia di Brescia e la tutela 
ambientale 
n. 1 volontario settore Patrimonio Ambientale e 

riqualificazione urbana 

 

Il Comune di Nave offre a 4 giovani 

l’opportunità di partecipare ad un 

progetto di Servizio Civile. 
 

ll 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 439,50 euro, 

l’attestato di partecipazione e  

la certificazione delle competenze. 
 

Come aderire 
Gli aspiranti volontari devono presentare la 

domanda di partecipazione esclusivamente 

attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) 

raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 

all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it 

Le domande di partecipazione devono essere 

presentate esclusivamente nella modalità on 

line sopra descritta entro e non oltre le ore 14:00 

del 10 ottobre 2019. 

 

Attenzione è necessario possedere SPID 

 

Per informazioni 

www.scanci.it 

Per avere maggiori informazioni  

sui progetti di Servizio Civile 

www.comune.nave.bs.it 

Biblioteca comunale di Nave 

Via Brescia, 43 

Tel. 030 2537486 

biblionave@comune.nave.bs.it 
 

Ufficio Servizi sociali 

Via Paolo VI, 17 

Tel. 0302537420 

servizisociali@comune.nave.bs.it 
 

Ufficio Lavori Pubblici 

Via Paolo VI, 17 

Tel. 0302537426 

manutenzione@comune.nave.bs.it 

Non perdere 

questa 

opportunità! 
 



 

 

ATTIVITA’ ORDINARIE IN BIBLIOTECA 

L'obiettivo atteso è incrementare e migliorare la 

fruibilità del patrimonio della biblioteca e l’accesso ai 

servizi, rendendo maggiormente efficienti le operazioni 

di prestito ed interpresto, il reference, il supporto 

all'internet point e tutte le attività legate alla 

manutenzione del patrimonio documentale custodito. 
  

PROMOZIONE DELLA LETTURA 

L’obiettivo è promuovere la lettura con iniziative in 

collaborazione con le scuole del territorio, enti, le 

agenzie culturali, ecc. Per questo si prevede di dare 

continuità alle iniziative rivolte ai diversi target d’età e 

ai progetti per la scuola dell’Infanzia e scuola 

dell’obbligo e di proporne di nuove. 
 

EVENTI CULTURALI E VALORIZZAZIONE 

TERRITORIO 

Promuovere eventi e valorizzare il territorio dando 

continuità alle iniziative presenti annualmente e 

promuovendone nuove. ima  

- collaborare per il servizio di accompagnamento 

sociale di persone non autosufficienti, 

monitorarne le reali esigenze e consentire ad un 

maggiore numero di utenti di accedere al servizio ; 

- fornire assistenza e compagnia agli anziani con 

difficoltà che frequentano il Centro Diurno per 

anziani a Villa Zanardelli, aumentando il tempo 

dedicato alla relazione con gli utenti e favorendo 

l'estensione di una rete di sostegno sul territorio; 

- supportare nella gestione e organizzazione delle 

attività promosse dall'Ufficio Servizi Sociali. 

 

SCOPRIRE LA CULTURA IN 

PROVINCIA DI BRESCIA 

n. 1 volontario presso la Biblioteca 

Cosa farai 

 

Cosa farai 

 

IL SOCIALE NELLA PROVINCIA  

DI BRESCIA 

n. 2 volontari presso i Servizi Sociali 

L'obiettivo è volto a potenziare i servizi destinati alle 

persone anziane e non autosufficienti, in particolare 

per le seguenti attività: 

- garantire a domicilio un pasto caldo a coloro che non 

sono in grado di provvedere direttamente per 

mancanza di famigliari o carente autosufficienza 

psico-fisica; 

 

LA PROVINCIA DI BRESCIA E LA 

TUTELA AMBIENTALE 

n. 1 volontari presso i Lavori Pubblici 

L’obiettivo del presente progetto è migliorare le 

condizioni ambientali del territorio del Comune di 

Nave, riducendo l’impatto ambientale del Comune 

e dei suoi abitanti, attraverso una più sostenibile 

gestione dei rifiuti, una riduzione dei consumi (o 

meglio degli sprechi) idrici e una più attenta cura 

del verde urbano. Grazie alla presenza del 

volontario in particolare sarà possibile prevenire e 

contrastare in maniera più efficace il fenomeno 

dell'abbandono dei rifiuti, ridurre gli sprechi di 

acqua dovuti a perdite negli impianti, potenziare 

le attività di informazione e sensibilizzazione della 

cittadinanza sulle tematiche ambientali, con 

particolare riferimento alla gestione sostenibile 

delle risorse e dei rifiuti, migliorare il monitoraggio 

e la cura delle aree verdi. 

 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. 

educare alla cittadinanza attiva e contribuire al  

Non perdere  

questa opportunità! 


