
 

 

         
 

 

 

PROGRAMMI E PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ATTIVATI COMUNE DI 

CITTANOVA (ENTE CAPOFILA RESPONSABILE DEL PROGETTO)                                                                                                                                                      

 Le procedure selettive per questi progetti si terranno a far data dal 01/03/2021. 

 I calendari delle convocazioni saranno pubblicati presso la sede del comune di Cittanova e presso le 

sedi degli enti di accoglienza, ovvero sul loro sito internet. 

 I recapiti delle sedi del comune di Cittanova e degli enti di accoglienza di riferimento sono riportati 

nella scheda progetto. 

 La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica e la mancata presenza al colloquio è considerata 

rinuncia. 

 

 

 

 

 

Progetto: “Un tutor per amico”. Cod.  

Abbandono e dispersione scolastica sono problemi strutturali, che non si risolvono da un giorno 

all’altro e la strategia per eliminarli deve essere trasversale e richiede la cooperazione di tutte le 

realtà operative del territorio. 

Obiettivo del progetto è realizzare un’esperienza educativa e formativa rivolta a ragazzi e a giovani 

capace di promuovere la maturazione della persona e la sensibilizzazione verso le tematiche socio-

culturali e dell’orientamento (personale e/o nel senso delle scelte scolastico-lavorative).  

Vedi Scheda elementi essenziali del progetto 
 

Bando ordinario 

 

 

Area di intervento: Attività di tutoraggio scolastico  



 

 

 
SEDE/i   ATTUAZIONE PROGETTO- E POSTI DISPONIBILI 

Indicare la sede nella domanda scegliendo tra una delle seguenti 

 
Enti 
 

Sedi/Posti disponibili                

Comune di Cittanova 
 Cod.SU00149                                                        
                                               
 

0 

Comune di Rizziconi 
 

1-Biblioteca N. 4 

2- Municipio N. 4 
 

Comune di Nicotera 
 

1- Municipio N. 3 
2-  Municipio-Convegni: N. 3 

 

 
 

Enti UFFICIO DI RIFERIMENTO CONSULENZA 
PRESENTAZIONE DOMANDA/CONTATTI 

Comune di Cittanova                                                         
 Ufficio servizi sociali, Responsabile: Ettore 

Furfaro, n. tel. 0966656107, dal lunedì al 
venerdì’, ore 9,00-12,30. 

 

Comune di Rizziconi 
 Uffcio Servizi sociali responsabile: Silvana 

Toscano, n. tel. 0966-588945 dal lunedì al 
venerdì’, ore 9,00-12,30. Mail: 
affarilegali@comune.rizziconi.rc.it 

Comune di Nicotera 
 Ufficio scolastico-culturale responsabile: 

Mara De Marco, n. tel. 0963-880752 dal 
lunedì al venerdì’, ore 9,00-12,30. 

 

 

 

 



 

 

 Progetto: “Comunità accogliente”. Cod………….. 

Il progetto si pone l’obiettivo di attuare interventi a favore delle fasce più deboli della cittadinanza 

ponendosi come servizio di solidarietà volto a soddisfare i bisogni degli anziani (dalla semplice 

compagnia ad interventi di  sostegno psicologico, aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative, 

accompagnamento con una macchina, ad interventi  di socializzazione e prevenzione 

dell'emarginazione, ecc...). 

Vedi Scheda elementi essenziali del progetto 
 

Area di intervento: Adulti e terza età in condizione di disagio 
 

Garanzia giovani 
 
SEDE/i   ATTUAZIONE PROGETTO- E POSTI DISPONIBILI 

Indicare la sede nella domanda scegliendo tra una delle seguenti 
 

 
Enti 
 

Sedi/Posti disponibili                

Comune di Cittanova   
 Cod.SU00149                                                        
                                                                                                
 

0 

Comune di Molochio 
 

1-centro sociale: N. 4 

 

2-municipio: N. 4 
 

Comune di Rizziconi 
 

1-Sala convegni N. 3  
 

2-Sede Caritas N. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


