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Caratteristiche  

generali del Servizio Civile 
 
E’ rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni.  
Prevede un impegno di circa 30 ore settimanali 
distribuite su 5 o 6 giorni a settimana. 
Offre un contributo mensile di 433,80 euro, un 
percorso formativo specifico e generale e il rilascio 
dell'attestato di partecipazione. 
 

Il Comune di Nave consente a tre giovani 

l’opportunità di partecipare ad un 

progetto di Servizio Civile che consente di: 
 
• partecipare alla vita della 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. 
 

www.comune.nave.bs.it 
 

 

Per avere maggiori informazioni  

sui progetti di Servizio Civile 

 
 

Comune di Nave 
U.O. Cultura e Sport 

U.O. Socio Assistenziale 

 

La provincia di Brescia nella 
cultura  
n. 1 volontario del servizio civile presso la biblioteca 
comunale e l’ufficio cultura 

 

Il sociale nella provincia di 
Brescia 
n. 2 volontari del servizio civile presso l’ufficio servizi 
sociali 

Biblioteca comunale di Nave 

Via Brescia, 43 
Tel. 030 2537486 

biblionave@comune.nave.bs.it 
 

Comune di Nave – Ufficio Servizi 

sociali 

Via Paolo VI, 17 
Tel. 0302537420 

servizisociali@comune.nave.bs.it 



 

 

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 

L’obiettivo è garantire un pasto a persone che non 
sono in grado di provvedere direttamente per 
mancanza di familiari, o per condizioni di carente o 
assenza di autosufficienza psico-fisica; il servizio 
garantisce un pasto quotidiano variato e 
completo, contrastando abitudini alimentari 
scorrette.  
 

TRASPORTO SOCIALE 

Finalità dell’attività è migliorare e garantire il 
servizio rivolto a persone non autosufficienti in 
condizioni di difficoltà, monitorare le reali 
esigenze degli utenti, consentire ad un maggiore 
numero di utenti di accedere al servizio. 
 

ASSISTENZA ANZIANI E COMPAGNIA 

Tra gli obiettivi: 
-Intercettare i bisogni espressi e inespressi della 
popolazione anziane in stato di fragilità. 
-Ampliamento del tempo dedicato alla relazione 
con gli anziani. 
-Favorire l'ampliamento di una rete di sostegno 
sul territorio.  
 

SUPPORTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Obiettivo del progetto è migliorare la qualità del 
servizio in modo da migliorare la comunicazione 
con i possibili utenti e soprattutto di ridurre i 

tempi di attesa per l’erogazione dei servizi. 
 

La domanda di partecipazione deve essere 
compilata su appositi moduli scaricabili dal sito 
www.comune.nave.bs.it e corredata dalla 
fotocopia fronte retro di un documento di 
identità in corso di validità e del Codice Fiscale. 
Sul sito è anche possibile visionare il bando sul 
quale sono riportati i requisiti di ammissione. 
 
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 
12.30 del 28 settembre 2018 (se consegnata a 
mano o entro e non oltre le ore 23.59 se 
consegnate mezzo PEC e raccomandata A/R) 
presso l’Ufficio protocollo del Comune di Nave in 
via Paolo VI n.17 durante gli orari di apertura al 
pubblico. E’ possibile anche consegnare a mano 
le domande entro le ore 18.00 del 28 settembre 

2018 direttamente presso Anci Lombardia a 
Milano in Via Rovello 2. 
 
La candidatura a più progetti di servizio civile 
comporta l’esclusione automatica. È possibile 
candidarsi ad un solo progetto in un solo ente. 
 
Le procedure selettive prevedono un colloquio 
orientativo presso il Comune di Nave e un 
colloquio di selezione con Anci Lombardia che si 
svolgeranno nel mese di ottobre 2018. 
 

NON PERDERE 
QUESTA OPPORTUNITÀ! 

N.1 VOLONTARIO PRESSO  
LA BIBLIOTECA COMUNALE E 

L’UFFICIO CULTURA 

Come candidarti 
 

ATTIVITA’ ORDINARIE IN BIBLIOTECA 

La presenza del volontario di servizio civile permetterà 
di raggiungere diversi obiettivi: 
- soddisfare le richieste dell’utenza, grazie anche 
all’introduzione di un punto di vista più giovane; --
ammortizzare i tempi di attesa; aiutare a rendere 
autonomo l’utente su alcune azioni;  
-riprendere le attività di scarto e controllo del 
patrimonio presente, per svecchiare il posseduto e 
consentire nuovi acquisti;  
-contribuire al miglioramento della qualità dei servizi 
reali e potenziali;  
-avviare gli utenti ad un uso autonomo degli strumenti 
presenti;  
-far conoscere i vari servizi che la biblioteca offre 
cercando anche di arrivare ai cittadini che ancora non 
utilizzano la biblioteca. 

 
PROMOZIONE DELLA LETTURA 

L’obiettivo è promuovere la lettura con iniziative in 
collaborazione con le scuole del territorio, le agenzie 
culturali, ecc. Per questo si prevede di dare continuità 
alle iniziative rivolte ai diversi target d’età (0-5 anni 
progetto NPL; 1-3 anni progetti Asilo Nido; 4-14 anni 
progetti per la scuola dell’Infanzia e scuola 
dell’obbligo; incontri con gli autori). 
 

EVENTI CULTURALI E VALORIZZAZIONE 

TERRITORIO 

Promuovere eventi e valorizzare il territorio dando 
continuità alle iniziative presenti annualmente e 
promuovendone nuove. ima di poter dedicare circa  
 anni  

N.2 VOLONTARI PRESSO  
L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Cosa farai Cosa farai 


