
 

  Il Comune di OLGIATE OLONA 
offre a un giovane 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  
il 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 OLGIATE OLONA 
 

Area: CULTURA 
Settore: CULTURA/COMUNICAZIONE 

www.comuneolgiateolona.it 
 

Comune di OLGIATE OLONA 
 

Referente: FERRAZZI ENRICA 

Telefono: 0331/608779 

E-mail: urp@comuneolgiateolona.it 

 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 



 

 

Il volontario supporterà l’ufficio 

comunicazione nella valorizzazione e 

promozione della Cultura come fattore di 

crescita della persona e della comunità, 

attraverso un accesso continuativo e 

guidato del patrimonio culturale, storico e 

storico artistico. In particolare, l’attività si 

concretizzerà nella organizzazione e 

gestione di eventi, producendo materiale 

in collaborazione con Ufficio Stampa, 

Servizio Comunicazione e Servizio Cultura. 

 
 
 

La candidatura a più progetti di servizio civile 

comporta l’esclusione automatica. È possibile 

candidarsi ad un solo progetto in un solo ente. 

 

 

 
 

 
E’ un’occasione di partecipazione concreta 

alle esigenze del territorio e  

alla promozione della sua cultura. 

 
 

Non perdere  
questa opportunità! 
 

PROGETTI CULTURALI 
IN PROVINCIA DI 

VARESE 
Cosa farai 
 

Come candidarti 

 

Il volontario supporterà gli uffici Cultura e 
Comunicazione nell’attività di promozione 
del territorio e nelle iniziative culturali 

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 OLGIATE OLONA,  

nell’ambito del SERVIZIO CULTURALE 

 


