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Cari ragazzi, 

diventare volontario di Servizio Civile aggiunge alla volontà  di dare qualcosa di sé agli altri e al proprio Paese, la 
possibilità di acquisire conoscenze e competenze, ma più in generale si caratterizza come un'esperienza formativa, sia 
sul piano umano e di crescita personale che sul piano professionale. 

Il Progetto organizzato dal Comune  di Fanano  riguarda il settore educativo e di promozione culturale  ed è titolato 
“VOLONTARI PER UNA COMUNITA’ INTEGRATA”. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

 Potenziare gli interventi di sostegno ai bambini e ragazzi in ambito scolastico. 

 Potenziare gli interventi di sostegno ai bambini e ragazzi in ambito  extrascolastico. 

 Promuovere attività culturali  e ricreative per i giovani. 

I  posti disponibili sono n. 2. 

Per presentare la domanda, da quest’anno è in atto una mini rivoluzione digitale. Infatti sarà necessario registrarsi nel 
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e munirsi della propria ID (Identità digitale). Potete farlo gratuitamente sul 
sito dedicato https://id.lepida.it/idm/app/ (per informazioni e un aiuto venite in Comune dal Sig. Vincenzo Magnani, 
presso l’Ufficio Urbanistica). 

Creata la vostra ID, dovete presentare la domanda di partecipazione come aspiranti volontari di Servizio Civile  
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.  

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14,00 di GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2019. 

Potete informarvi: presso l’Ufficio Scuola del Comune – Sig.ra Deanna Tagliani -  tel. 0536 68803 int. 241 e–mail 
scuola@comune.fanano.mo.it oppure consultando il sito del Comune di Pavullo nel Frignano o partecipando 
all’incontro di VENERDI’ 4 ottobre 2019 alle ore 18 a Pavullo n/F presso la Biblioteca Comunale. 

Un caro saluto 

IL SINDACO 
Stefano Muzzarelli 
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