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 Presentazione del Bando di Servizio Civile  Univer sale  
 Diretta Facebook  con l’Informagiovani di La Loggia 

 
E’ aperto il nuovo Bando di servizio civile universale destinato ai giovani che, per scelta 
volontaria, intendono fare un’esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche 
di dare loro competenze utili per l’immissione nel mondo del lavoro.  
Diventare volontario di Servizio civile significa dare qualcosa agli altri e al tempo stesso 
acquisire conoscenze e competenze pratiche, ma più in generale rappresenta 
un’occasione di crescita personale e di formazione, un’utile esperienza da spendere in 
ambito lavorativo.  
 
Cosa significa concretamente fare il Servizio Civile Universale? Quali sono i progetti e le 
attività previste? Quali sono le modalità di partecipazione?  
Per rispondere a queste e ad altre domande l’Informagiovani di La Loggia organizza una 
diretta Facebook per la presentazione del Bando di Servizio Civile Universale. 
 

VENERDI’ 29  GENNAIO  2021  
alle ore 16.00  

dalla pagina Facebook Informagiovani Comune di La L oggia  
 
Possono candidarsi tutti i giovani che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 28 anni 
compiuti alla data di presentazione della domanda. 
La durata del servizio varia dagli 8 ai 12 mesi a seconda del progetto. Ai volontari in 
servizio civile spetta un assegno mensile di 439,50 euro. Le domande di partecipazione 
devono pervenire entro le ore 14.00 di lunedì 08 febbraio 2021. 
  
 
“Grazie al Servizio civile universale i giovani selezionati hanno la possibilità di fare  
un'esperienza che si colloca a metà strada tra il lavoro, la formazione ed il volontariato, 
assicurando al contempo una minima indipendenza economica – conferma Manuela 
Fasolo, Assessore alle Politiche per i Giovani del Comune di La Loggia, – E’ sicuramente 
un’esperienza di crescita, un’occasione unica che si può fare una sola volta nella vita e 
che i giovani non devono farsi sfuggire”. 
 
Lo sportello Informagiovani di La Loggia è disponibile a fornire maggiori informazioni 
tramite consulenze telefoniche contattando il n. 3885808257 il mercoledì e il venerdì dalle 
16 alle 19. 

 
 

Per info: 
Informagiovani 
Via Bistolfi 47, Comune di La Loggia, Sala Consiglio, Piano Terra - 10040 La Loggia (TO) 
Telefono:3885808257 - 011-9627047  
Orario: mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00  
informagiovani@comune.laloggia.to.it 
FB Informagiovani Comune di La Loggia 


