
 

  

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

Comune di FICAROLO (RO) 
 Lettura E Non Solo: Volontari 

Per La Promozione Culturale 
Nelle Biblioteche - CULTURA 

 Il Benessere Dura Una Vita: 
Volontari Per L'assistenza Agli 
Anziani - ASSISTENZA 

https://www.comune.ficarolo.ro.it 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

Comune di FICAROLO (RO) 
 

Indirizzo: Via Cesare Battisti n. 139 – 

45036 Ficarolo (RO) 

Telefono: 0425/708072 

E-mail: info@comune.ficarolo.ro.it 

 

Comune di FICAROLO 
offre a n. 2 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 

 



 

 

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. 
 

 

 

PROGETTO 1: 
“Lettura E Non Solo: Volontari Per La 
Promozione Culturale Nelle Biblioteche” 
– CULTURA 
 
Il progetto si sviluppa nel contesto della 

biblioteca e nell'Ufficio Cultura di Ficarolo (RO). 

 

Il progetto, grazie al contributo del volontario, 

intende incrementare la qualità e quantità delle 

azioni di promozione culturale presso la 

biblioteca e organizzate dall’ufficio Cultura. 

 

Cosa farai 
 

Come candidarti 
 

PROGETTO 2: 
“Il Benessere Dura Una Vita: Volontari 
Per L'assistenza Agli Anziani” - 
ASSISTENZA 
 

Il Comune di Ficarolo (RO) ha orientato la sua 

offerta di servizi sociali verso la popolazione 

anziana, garantendo un’assistenza alle 

persone non più autosufficienti e alla loro 

integrazione nella comunità, anche in 

collaborazione con la Fondazione San 

Salvatore che gestisce una struttura 

residenziale. 

 

Il progetto, grazie al contributo del volontario, 

intende incrementare il numero degli anziani 

che accedono ai servizi di assistenza e di 

animazione sociale oltre a migliorare la 

qualità e l’efficienza dei servizi gestiti 

dall’ufficio compente. 

 

Le domande di partecipazione devono 
essere inviate esclusivamente online sul 
sito www.politichegiovanili.gov.it 
attraverso la piattaforma all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it 
 

La domanda dovrà essere inviata entro il 
 10 FEBBRAIO 2023 ORE 14:00 
 
È possibile candidarsi ad un solo progetto in 
un solo ente. 
 


