ANCI – Associazione
Nazionale Comuni
Italiani
offre a 4 giovani
l’opportunità di
partecipare ad un
progetto
di Servizio Civile
l 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, l’attestato
di partecipazione e la certificazione
delle competenze.

www.anci.it
Per avere maggiori informazioni
sui progetti di Servizio Civile

ANCI Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Referente: Area Sicurezza e Legalità
Indirizzo: Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma

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
specifico e generale
 Il rilascio dell'attestato di partecipazione

Telefono: 0668009362
E-mail: areasicurezza@anci.it

Non perdere
questa
opportunità!

ANCI – Associazione
Nazionale Comuni Italiani

OCCHIO AL RISCHIO –
volontari che diffondono
la cultura della
prevenzione

OCCHIO AL RISCHIO:
Volontari che diffondono la
cultura della prevenzione
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 su tutto il territorio
nazionale, i volontari avranno la possibilità di
lavorare in contatto, oltre che con i Comuni
destinatari del supporto, con le diverse
componenti del Servizio Nazionale della
Protezione Civile. Sono previsti eventuali
sopralluoghi e gli interventi sul territorio.

Cosa farai
Le attività sono finalizzate principalmente al
sostegno dei Comuni nell’adempimento di
obblighi di legge e nella realizzazione di
interventi in relazione alla protezione civile.
In particolare, le attività previste per il
2022/2023 comprendono:










Monitoraggio dello stato di avanzamento
Piani comunali di protezione civile e
costruzione del Data Base dei Comuni con
Piani comunali aggiornati ai sensi della
normativa vigente
Monitoraggio degli adempimenti relativi
all’istituzione e alla gestione del Catasto
delle Aree percorse dal fuoco, costruzione
del Data Base e attività di promozione,
comunicazione e sensibilizzazione
Redazione di documentazione
informativa circa gli adempimenti dei
Comuni che ospitano stabilimenti a
rischio di incidente rilevante
Monitoraggio sull’acquisizione di mezzi e
personale della nuova Colonna Mobile
Enti Locali che interviene nelle maxi
emergenze per il supporto ai Comuni
colpiti per la continuità amministrativa
Collaborazione alla redazione del dossier
opere ricostruzione SISMA CENTRO ITALIA
2016

Come candidarti
Le domande di partecipazione devono
essere inviate online sul sito
www.serviziocivile.gov.it
oppure www.scanci.it
La domanda dovrà essere inviata entro il 26
gennaio 2022
È possibile candidarsi ad un solo progetto in
un solo ente.

