
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
COMUNE DI CODROIPO 

ANNO 2023 
 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

10/02/2023 ORE 14:00 
 

Le domande vanno presentate esclusivamente online sulla piattaforma 
https://domandaonline.serviziocivile.it  

Progetti e sedi sono visionabili dal sito https://www.scanci.it  
Informazioni 

www.comune.codroipo.ud.it e www.serviziocivileveneto.it 

IMPEGNO RICHIESTO: 
12 mesi 

25 ore settimanali 
1145 ore annuali 

Assegno mensile di € 444,30 

REQUISITI: 
18-28 anni 

(28 anni e 364gg alla data di presentazione della domanda) 

Patente B 
Conoscenza uso PC 

Requisiti specifici per i singoli progetti riportate nel 
sito www.scanci.it  

 

Ufficio Istruzione 1 posto 
Non solo scuola: volontari per un sistema educativo diffuso 

Codice 177059 - Sede: Via Italia, 1 
Supporto nelle attività di: servizio pedibus e pre-accoglienza, data entry servizi istruzione, mense e supporto 

nelle iscrizioni, rapporti con le scuole 

 

Ufficio Cultura 1 posto 
La ricchezza della comunità: volontari per la valorizzazione culturale 

Codice 177059 - Sede: Via Italia, 1 
Supporto nelle attività di: promozione e aiuto nella progettazione e diffusione di eventi culturali 

 

P.I.C. (Progetto Integrato Cultura) 1 posto 
La ricchezza della comunità: volontari per la valorizzazione culturale 

Codice 177059 - Sede: Via Italia, 1 
Supporto nelle attività di: gestione newsletter, collaborazione nell’ideazione di eventi culturali ed 

organizzazione delle rassegne stampa 
 

Biblioteca 2 posti 
Biblioteche per la valorizzazione dell’identità culturale 

Codice 177056 - Sede: Via XXIX Ottobre, 3 
Supporto nelle attività di: riordino e ricollocazione a scaffale dei libri, servizio di prestito e restituzione, 

consegne libri tra biblioteche, laboratori didattici e letture  
 

Musei 1 posto 
La ricchezza della comunità: volontari per la valorizzazione culturale 

Codice 177058 – Sede: Via San Pietro, 6 - Museo archeologico e Museo delle Carrozze 

Supporto nelle attività di: front office e accoglienza visitatori, promozione di eventi culturali e mostre 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.scanci.it/
http://www.comune.codroipo.ud.it/
http://www.serviziocivileveneto.it/
http://www.scanci.it/


SELEZIONE PER N. 6 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  

PER SEDI CULTURALI NEL COMUNE DI CODROIPO 

Uffici culturali, Ufficio istruzione, Biblioteca, Musei e Progetto Integrato Cultura Medio Friuli 

Le domande devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE ONLINE entro il 10/02/2023 alle ore: 14:00 

dal sito ufficiale https://domandaonline.serviziocivile.it/ 

 

Progetti e sedi sono visionabili dal seguente link: https://www.scanci.it  

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal 

sistema DOL. 

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili 

tutte le informazioni su cos’è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL 
occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. 

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora 
non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso 

apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della 
piattaforma stessa. 

Requisiti di ammissione alla data di presentazione della domanda: https://scelgoilserviziocivile.gov.it/ 

La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore (con un impegno totale di circa 1145 

ore annue); a ogni giovane volontario spetta un assegno mensile di € 444,30 erogato dal Dipartimento per le 

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. 

ATTENZIONE: è necessario prendere visione del bando pubblica sui siti sotto indicati; si può presentare una 

sola domanda per un unico progetto ed un’unica sede, pena l’esclusione dalla partecipazione. 

Si ricorda che i giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale non possono presentare 
istanze di partecipazione, fermo restando quanto indicato all’articolo 3 del presente bando. 

Ulteriori informazioni, 

dopo aver preso attenta visione del Bando e dei requisiti di accesso, possono essere richieste a: 

 
Ufficio Servizio Civile Anci Veneto 

via Melchiorre Cesarotti n°17 
35030 - Selvazzano Dentro (PD) 

049/8979029 int. 15 
049/8979033 int. 15 

info@serviziocivileveneto.it 
serviziocivileveneto@pec.it 

Orari: lun e mer: 08.30-18.00 mar, gio e ven: 08.30 -13.30 

 
Scanci.it il Servizio Civile dei Comuni  

Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia 

tel. 02 72629633 - 629 – 670 – 646 - 644 - 680  

e-mail: info@scanci.it 

 

Servizi civili del Comune di Codroipo: 

 

Ufficio Cultura, Istruzione e Sport, Via Italia 1 
tel. 0432 824589 – 591 

e-mail: cultura@comune.codroipo.ud.it 
Orari: dal lun al ven: 09.00-12.30 

 
Biblioteca Civica, Via 29 ottobre 

tel. 0432/824630 
e-mail: biblioteca@comune.codroipo.ud.it 
Orari: dal mar al ven: 09.00-12.30 e 15.00-19.00 

Lun e sab 15.00-19.00 

  

www.comune.codroipo.ud.it                                                    www.serviziocivileveneto.it 

https://www.scanci.it 
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