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Servizio Civile Anci  
 
 

Comunicato stampa 
Servizio Civile Universale Bando 2019 

 
Presentazione domande,  esclusivamente online, tramite il sito dedicato 

https://domandaonline.serviziocivile.it/   scadenza giovedì 10 10 2019 ore 14.00 
 

 
Con il Servizio Civile il Comune di Codroipo offre da diversi anni la possibilità, ai giovani dai 18 ai 28 anni, 
di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico. 
 
Per il Comune di Codroipo – progetto “Cultura in cammino” sono disponibili ben 7 posti nelle seguenti 
sedi: MUSEI, BIBLIOTECA, SERVIZIO INFORMAGIOVANI, UFFICI CULTURALI, 
PROGETTO INTEGRATO CULTURA MEDIO FRIULI, il bando e il link per presentare domanda 
sono disponibili sul sito del Comune di Codroipo www.comune.codroipo.ud.it, è stato inoltre caricato un 
video realizzato dai volontari che mostra le attività del progetto. Da quest’anno la domanda deve essere 
presentata esclusivamente online sulla apposita piattaforma (link reperibile sul sito del Comune).  
Tra i requisiti richiesti ai giovani che intendano candidarsi per i progetti culturali del comune di Codroipo 
vi sono: diploma o laurea (il bando è aperto anche agli studenti universitari), la conoscenza dell’utilizzo del 
Pc, la conoscenza di lingue straniere, la disponibilità ad effettuare servizio anche in orari festivi (per 
l’organizzazione di appuntamenti culturali, gestione musei, aperture straordinarie), possesso della 
patente B. 
 
Il Servizio Civile Universale garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, è un’importante 
e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un 
prezioso strumento per aiutare la società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del 
nostro Paese e delle istituzioni. 
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile Universale, sceglie di aggiungere un'esperienza 
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa quando nel 
contempo assicura una minima autonomia economica.  
Ricordando che, a livello nazionale, si può presentare una sola domanda per un solo progetto tra quelli 
indicati, pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti è stato appositamente attivato un 
punto informativo presso il Servizio Informagiovani del Comune di Codroipo – dal lun al giov dalle 15 
alle 18, mercoledì 09.00 – 12.30 – tel 0432/912409 per l’orientamento dei giovani interessati ai bandi 
del territorio.  

Tutte le informazioni utili a chi intenda candidarsi, compreso il progetto approvato dall’ufficio nazionale 
per il servizio civile, il link al sito ufficiale su cui fare domanda ed il bando sono rintracciabili sui seguenti 
siti:  

 www.comune.codroipo.ud.it  

 www.serviziocivileveneto.it (sito dell’Anci Veneto) 


