
 
  

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

Comune di Villanovaforru 
 

Sardegna,  
un Patrimonio unico 
 
Settore: D – Patrimonio storico, artistico e 
Culturale 

www.comune.villanovaforru.su.it 
 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

Comune di Villanovaforru 
 

Referente: Marcello Matzeu 

Indirizzo: Piazza Costituzione n°1 

Telefono:   070 934511 

E-mail: info@comune.villanovaforru.ca.it 

Sito 

Il Comune di 
Villanovaforru  
offre a 1 giovane 
l’opportunità di 
partecipare ad un 
progetto  
di Servizio Civile. 
 
ll servizio civile è rivolto ai giovani  
dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un 
impegno di circa 25 ore settimanali per un 
anno.  
Offre un contributo mensile, un percorso di 
orientamento al lavoro e la certificazione  
delle competenze. 
 
 

Caratteristiche  
generali del  
Servizio Civile 
 
 Un impegno di circa 25 ore  

settimanali distribuite  
su 5 o 6 giorni a settimana 

 
 Un contributo economico (assegno di 

servizio) pari a € 444,30  mensili 
 
 Un percorso di orientamento al lavoro 
 
 La certificazione delle competenze 
 



 
 

Ti occuperai di: 
 

- ORGANIZZARE 
una delle tue principali mansioni sarà 
affiancare le figure del settore 
nell’organizzazione degli eventi culturali come 
festival, sagre, mostre e nella gestione delle 
aree archeologiche. 
 

-  COMUNICARE 
nel tuo percorso sarà fondamentale 
comunicare in maniera efficace tutto ciò che il 
Comune propone dal punto di vista culturale: 
ti occuperai della gestione dei social 
(Facebook, Instagram, Youtube) e del 
materiale promozionale (locandine, manifesti, 
depliant…) 
 

- RINNOVARE 
la tua presenza sarà un grande valore 
aggiunto per il Comune perché il tuo sguardo 
fresco e innovativo migliorerà la 
valorizzazione del patrimonio culturale del 
paese. 
 

 
 
 
 
 

Sardegna,  
un Patrimonio unico 
 

Cosa farai 
 

Come candidarti 
 

Il progetto “Sardegna, un Patrimonio Unico” 
mira alla valorizzazione e alla 
comunicazione dei beni culturali all’interno 
del paese. Avrai modo di collaborare con 
l’area culturale, il Museo e la Biblioteca 
Comunale partecipando attivamente 
all’organizzazione di eventi e 
manifestazioni. 
 

Il Servizio Civile ti consente di: 
 

 partecipare alla vita della tua comunità e 
contribuire al suo miglioramento 

 
 essere parte per un anno di 

un'organizzazione stimolante in grado di 
arricchirti umanamente e 
professionalmente 

 
 collaborare attivamente a fianco di 

professionisti 
 
Il Servizio Civile persegue un duplice obiettivo: 
 
 educare alla cittadinanza attiva; 
 
 implementare la quantità e la qualità dei 

servizi resi ai cittadini. 
 
Il progetto si realizza nel territorio di 
Villanovaforru, nell’ambito Culturale (Ufficio 
Cultura, Museo, Biblioteca) 

Le domande di partecipazione devono 
essere inviate esclusivamente online sul 
sito www.politichegiovanili.gov.it  
 
La domanda dovrà essere inviata entro il  
10 Febbraio 2023 
 
È possibile candidarsi ad un solo progetto in 
un solo ente. 
 
Per maggiori info www.scanci.it  
 


