Infoday Servizio Civile 2022 [1]
Il Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona, in collaborazione con CSV Lombardia Sud,
organizza alcuni incontri per presentare a tutti gli aspiranti volontari i nuovi progetti di Servizio
Civile Universale e Servizio Civile Digitale.
In particolare sono in programma tre Infoday, dedicati alla presentazione dei progetti e alle modalità
di presentazione della domanda, che si terranno sia in presenza che da remoto.
Per poter partecipare agli incontri è necessario iscriversi al seguente link:
https://forms.gle/nYMxNStFGjFG1M846 [2]
A tutti coloro che avranno scelto l'opzione da remoto verrà comunicato attraverso un e-mail dal
Servizio Progetti e Risorse il link e le modalità di accesso.
Per poter partecipare in presenza sarà necessario esibire il greenpass.
Gli Infoday si svolgeranno:
●

●

●

22 dicembre 2021 alle ore 10.45, presso Sala Zanoni - via del Vecchio Passeggio, 1 – Cremona
7 gennaio 2022 alle ore 16.00, presso Teatro Monteverdi – via Dante, 149 - Cremona
19 gennaio 2022 alle ore 20.45 – CSV Cremona – Via S. Bernardo, 2 – Cremona

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 - 3336143415 - 3386639447 o inviando una
mail a serviziocivile@comune.cremona.it [3].
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