
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  

 COMUNE DI CODROIPO 

ANNO 2022 

IMPEGNO RICHIESTO: 
12 mesi 
25 ore settimanali 
1145 ore annuali  
Assegno mensile di € 444,00 
 
REQUISITI: 
18-29 anni (non compiuti)  
Patente B 
Conoscenza uso PC 
Requisiti specifici per i singoli 

progetti riportate nel sito 

www.scanci.it  

SCADENZA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 
26/01/2022 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                                                    
www.serviziocivileveneto.it 

Biblioteca  2 posti - 
Codice 177056  
Luogo: Via XXIX Ottobre, 3 
 
Riordino e ricollocazione a scaffale dei 
libri 
Servizio di prestito e restituzione; 
Prestito inter bibliotecario e intersiste-
mico 
Servizio di posta e comunicazione con 
altre sedi 
Laboratori didattici e letture – sezione 
ragazzi 

PIC (Progetto Integrato Cultura) 
1 posto - 
Codice 177059 - Luogo: Via Italia 1 
 
Gestione newsletter 
Elaborazione comunicati stampa 
Collaborazione all’ideazione di eventi 
culturali 
Organizzazione delle rassegne stampa 

Ufficio Istruzione 1 posto 
Codice 177059 Luogo: Via Italia 1  
Ufficio Cultura 1 posto  
Codice 177059 Luogo: Via Italia 1  
 
Pedibus  
Data entry servizi istruzione, iscrizioni, 
mense, rapporti con le scuole 
Promozione e partecipazione a eventi 
culturali, realizzazione e distribuzione 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.scanci.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/Tabella%20FVG%202021.pdf
http://www.comune.codroipo.ud.it
http://www.serviziocivileveneto.it


SELEZIONE PER N. 5 VOLONTARI 
 DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  

PER SEDI CULTURALI NEL COMUNE DI CODROIPO 
 

Uffici culturali, Ufficio Istruzione, Biblioteca Comunale e Progetto Integrato Cultura Medio Friuli 

 LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE  
 ESCLUSIVAMENTE ON-LINE  

entro il  26/01/2022 ore 14:00 
 

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 € 444,00 erogato dal Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. 
 
Progetti e sedi sono visionabili dal seguente link: https://www.scanci.it/xnews/apl/_private/cli/
INEWSa97a94aGGG/att/Tabella%20FVG%202021.pdf  
 
Le domande online possono essere presentate da sito ufficiale https://domandaonline.serviziocivile.it/  

 
Per accedere alla piattaforma per la candidatura, è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubbli-
co di Identità Digitale). Tutte le informazioni su cosa è SPID e su come ottenerla sono disponibili sul sito 
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid . Per i cittadini di un Paese UE diverso dall’Italia, per i cittadini di Svizze-
ra, Islanda, Norvegia e Liechtenstein o per i cittadini di altro Stato non UE in attesa di permesso di soggiorno, 
è possibile presentare domanda di partecipazione richiedendo le credenziali fornite dal Dipartimento, otte-
nibili tramite la stessa piattaforma DOL. 
La piattaforma presenta una pagina iniziale “Domanda di partecipazione” divisa in tre sezioni (Progetto, Dati 
e dichiarazioni; Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. Il giorno successivo alla presenta-
zione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, 
la ricevuta di attestazione della presentazione.  
Sul sito https://www.politichegiovanili.gov.it/ è disponibile una guida per la compilazione della domanda 
online. 
 
Requisiti di ammissione alla data di presentazione della domanda: https://www.politichegiovanili.gov.it/
media/lg2nbb0u/bando-ordinario_2021_13dic2021-signed.pdf  
 
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. 

 
Ulteriori informazioni, dopo aver preso attenta visione del Bando e dei requisiti di accesso posso 
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 

 

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

Comune di Codroipo:  

Biblioteca Civica Codroipo, Via 29 ottobre - tel. 0432/824630      biblioteca@comune.codroipo.ud.it  
Ufficio Cultura, Istruzione e Sport, Via Italia 1 - tel. 0432 824680      cultura@comune.codroipo.ud.it 
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