Servizio Progetti e Risorse
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ricerca risorse finanziarie e umane per i progetti comunali;
coordinamento delle attività del gruppo di lavoro afferente al Servizio Progetti e Risorse, compreso
l'Ufficio Servizio Civile Universale e l'Ufficio Corpo Europeo di Solidarietà e gestione delle risorse
umane affidate;
supporto ai Settori interni e agli stakeholder del territorio nella ricerca di opportunità e risorse
finanziarie per la realizzazione di progetti prioritari;
analisi e diffusione dei bandi e opportunità di finanziamento;
partecipazione ai team di progettazione;
redazione della documentazione a corredo delle richieste di contributo agli enti finanziatori;
ricerca partner e supporto agli uffici nella gestione dei rapporti con le partnership attivate;
programmazione delle progettazioni relative al Servizio Civile Universale, al Corpo Europeo di
Solidarietà, al Programma Europeo Erasmus+ e ai Programmi Europei a gestione diretta;
coordinamento nella promozione, orientamento, gestione e formazione e tutoraggio dei volontari
italiani e stranieri e dei tirocinanti europei;
supporto ai giovani con minori opportunità inseriti nei progetti di Servizio Civile Universale;
supporto nei rapporti con gli enti finanziatori;
supporto alla rendicontazione amministrativa dei progetti;
coordinamento Servizio Civile Universale, Corpo Europeo di Solidarietà, Enti Locali per la Pace.

Da quest'anno, è possibile accedere al nuovo portale online per la gestione della
documentazione degli operatori volontari in servizio e degli OLP referenti.
OLP, volontari e operatori del Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona lo

utilizzeranno per abbandonare i moduli cartacei e sbarcare definitivamente nel presente del
digitale.
Nella colonna di destra, nei "link utili", è disponibile il collegamento al portale.
Scheda personale di Daniele Gigni - Responsabile di Posizione Organizzativa

News
Servizio Civile Universale: 155 volontari iniziano la loro esperienza
Selezioni Servizio Civile Universale 2021: colloqui individuali (aggiornamento del 5/3/2021)
Servizio Civile Universale: invito alle società sportive ad accreditarsi presso il Comune
Servizio Civile: prorogata la scadenza al 17 febbraio 2021 - ore 14:00
Servizio Civile Universale, prorogato al 17 febbraio il termine per presentare le domande
Tutte le news

Servizi e attività
Oltre a quelle sottoelencate, potrebbero esserci altre procedure collegate a questa
area/settore/servizio.
In questo caso, le trovi nel menu di destra (in un box grigio in alto).

Programma Erasmus+ Servizio Volontario Europeo
Servizio Civile Universale - Bando 2020/2021

Approfondimenti
Servizio Civile Nazionale 2018: i progetti del Comune di Cremona
Servizio Civile Universale - SCU 2021: i progetti
Servizio Civile Universale 2019: i progetti del Comune di Cremona
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