Infoday Servizio Civile Universale 2021 [1]

Il Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona, in collaborazione con l’Agenzia Servizi
Informagiovani e CSV Lombardia Sud, organizza alcuni incontri per presentare a tutti gli aspiranti
volontari i nuovi progetti di Servizio Civile Universale.
In particolare sono in programma quattro Infoday, dedicati alla presentazione dei progetti e alle
modalità di presentazione della domanda, che si terranno da remoto sulla piattaforma Jitsi Meet alla
quale si potrà accedere iscrivendosi attraverso il seguente link:
https://forms.gle/zxwzG2hSBwfcsDz27. [2]
Jitsi Meet è un’applicazione completamente gratuita, open source, che non richiede alcuna iscrizione
o creazione di account. Per chi utilizza il personal computer, strumento consigliato, non serve alcuna
installazione, basterà cliccare sul link che verrà inviato successivamente all’avvenuta iscrizione. Per
l’utilizzo da smartphone è necessario scaricare l’app.
Gli Infoday si svolgeranno martedì 22 dicembre dalle ore 10.45 alle ore 12.45; martedì 12
gennaio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00; giovedì 21 gennaio 2021 dalle ore 20.30 alle ore

22.30; lunedì 8 febbraio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Gli addetti del Comune di Cremona sono disponibili ad aiutare i candidati a scegliere i progetti e a
compilare la domanda. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Progetti e Risorse
telefonando ai numeri: 0372407786 – 0372407051 – 0372407792 - 3346000426 - 333061434315 3386639447 o inviando una mail a serviziocivile@comune.cremona.it [3].
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