
 
  Il Comune di Monza offre a 45 
giovani l’opportunità di 
partecipare ad un progetto di 
Servizio Civile. 
 
Il servizio civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 28 
anni, prevede un impegno di circa 30 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 25 ore settimanali distribuite su 

5 o 6 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 del Servizio Civile  

del Comune di Monza 
 

 
 
 
 

Comune di Monza  
Piazza Trento e Trieste  

tel. 039 2372227 
 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

Consultare  
 

http://www.comune.monza.it 
 

oppure scrivere a  
 

serviziocivile@comune.monza.it 
 

http://www.comune.monza.it/
mailto:serviziocivile@comune.monza.it


 
 

I progetti attivati dal Comune di Monza sono: 
 
ASSISTENZA E SOLIDARIETA’ - 9 posizioni 

LEGALITA’ IN COMUNE - 4 posizioni 

NIDI E FAMIGLIE – 5 posizioni 

COMUNITA’ VIVA – 5 posizioni 

EDUCAZIONE – 5 posizioni 

PROTEZIONE CIVILE – 2 posizioni 

I CONFINI DELLA LETTURA – 8 posizioni 

CULTURA – 1 posizione 

TUTELA AMBIENTALE – 6 posizioni 

 
 
E’ possibile trovare i progetti completi al 
seguente link 
 
http://www.comune.monza.it/it/servizi/

Giovani/Servizio-civile-volontario/ 
 

La domanda potrà essere presentata solo on-line 
sul sito di http://www.scanci.it/ tramite SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).  
 
 
Tutti i possibili candidati devono possedere lo 
SPID al momento di presentazione della 
domanda di Servizio Civile. Per maggiori 
informazioni sullo SPID https://www.spid.gov.it/ 
 
 
La candidatura a più progetti di servizio civile 
comporta l’esclusione automatica. È possibile 
candidarsi ad un solo progetto in un solo ente. 
 
 
 
 

Non perdere  
questa opportunità! 
 

Cos’è Cosa farai 
 

Come candidarti 
 

Un periodo di crescita personale che un/una 
giovane sceglie di intraprendere mettendosi al 
servizio della società e contribuendo allo sviluppo 
sociale, culturale del Paese.  
Il Comune di Monza ha attivato 45 posizioni di 
servizio civile, grazie alle quali i giovani 
selezionati potranno acquisire competenze utili 
per la loro occupabilità, e, al tempo stesso, 
contribuire ad implementare la quantità e la 
qualità dei servizi resi ai cittadini. 
 
 

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 
 
 
 

http://www.scanci.it/
https://www.spid.gov.it/
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