Comune di Casaloldo
A PROPOSITO DEL NUOVO BANDO DI SERVIZIO CIVILE ....
L'amministrazione informa che anche per il 2016-2017 , Casaloldo potrà godere della presenza
di 4 giovani impegnati nel Servizio Civile Nazionale. Il progetto presentato dall'amministrazione
è stato infatti approvato e interamente finanziato.
Venerdì 15 maggio si sono svolti i colloqui per la selezione dei giovani aspiranti . La commissione
era composta dalla dott.sa Monica Roverselli, che ricopre anche il ruolo di OLP (Operatore Locale di
Progetto), e da Maria Rosa Compagnoni, rispettivamente responsabile dell'Ufficio Assistenza
Sociale del comune e responsabile dell'Ufficio Istruzione, oltre che dall'assessore all’Istruzione e
Cultura, dott.ssa Emma Raschi, che funge anche da formatore generale e esperto di progettazione.
Sono stati esaminati otto dei dieci candidati che avevano presentato la domanda di ammissione al
bando, poiché due giovani hanno rinunciato a sostenere il colloquio.
Secondo la graduatoria finale consultabile sul sito del Comune, i quattro giovani che inizieranno
l'esperienza del Servizio Civile il prossimo settembre sono

Angelo Badinelli
Nicole Tomaselli
Gabriele Ghiandone
Sara Bardini.
Angelo e Nicole, residenti rispettivamente a Castelnuovo di Asola e Casalmoro hanno conseguito una
laurea triennale in Lettere e sono entrambi prossimi alla laurea specialistica, il primo in Lettere
moderne, la seconda in Filologia.
Gabriele e Sara , sono entrambi casaloldesi, possiedono un diploma quinquennale di scuola superiore
e vantano una ampia esperienza di animazione rivolta a bambini e ragazzi.
Il punteggio finale della graduatoria risulta dalla somma del titolo di studio,di esperienze precedenti e
della valutazione del colloquio durante il quale i candidati dovevano dimostrare adeguata
conoscenza del progetto e dovevano saper argomentare con pertinenza circa le attività e le aree di
intervento .
Auguriamo il benvenuto a questi 4 giovani e siamo certi che il loro entusiasmo saprà eguagliare
quello dei 4 coetanei che li hanno preceduti (Martina Marini, Jessica Orsi, Stefano Peri e Sofia
Traversi) e che si sono meritati l'apprezzamento e la riconoscenza di tutti i bambini , le loro famiglie e
dell'intera comunità casaloldese.

Casaloldo, 23 luglio 2016

