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La biblioteca civica di Brugherio 

cerca tre volontari/volontarie, 

tra i 18 e i 29 anni, 

per un anno di servizio civile. 

Una delle posizioni è riservata 

a giovani con minori opportunità. 

 

Verrai coinvolto in tutte le attività 

e i servizi della biblioteca, 

in particolare negli ambiti 

dei giochi da tavolo, 

della comunicazione anche social, 

della promozione della lettura. 

 

Contributo mensile di 444,30 euro 

per 25 ore settimanali. 

Tutoraggio, attestato finale 

e certificazione delle competenze. 

Ti aspettiamo!

SCADENZA DOMANDE: 

10 FEBBRAIO 2023

Per ulteriori informazioni e per verificare le altre posizioni 

aperte sul territorio di Brugherio, consultare 
www.scanci.it 

www.scelgoilserviziocivile.gov.it



Tre volontari/volontarie, di cui una posizione 
riservata a giovani con minori opportunità. 

requisiti: 
• cittadinanza italiana, o di uno degli altri Stati 
membri dell’Unione Europea, o di un Paese extra 
Unione Europea purché il candidato sia  regolar-
mente soggiornante in Italia; 

• età compresa fra i 18 anni e i 28 anni compiuti (28 
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della 
domanda; 

• non aver riportato condanne penali (consulta le 
regole specifiche sul sito www.scanci.it). 

• per la posizione riservata a giovani con minori op-
portunità, occorre certificare la disabilità ai sensi 
della Legge 104/92 (art. 3, c. 1). 

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti 
alla data di presentazione della domanda e, ad ec-
cezione del limite di età, mantenuti sino al termine 
del servizio. 

NB : è possibile presentare la domanda se, nel corso 
del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni 
di rischio legate all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni Paesi 
esteri di destinazione, si sia interrotto il servizio vo-
lontariamente o se il progetto è stato definitiva-
mente interrotto dall’ente, a condizione che il 
periodo del servizio prestato non sia stato superiore 
a sei mesi.

UN PROGETTO PER TRE

perché in bibLiOteca 

Il progetto della biblioteca di Brugherio, insieme 
a quello di molte altre biblioteche italiane, vuole 
promuovere e rendere più accessibile il patrimo-
nio bibliotecario e culturale, per contribuire al rag-
giungimento dell’obiettivo 11 dell’agenda 2030 
“Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, si-
curi, duraturi e sostenibili”. 

 

cOsa farai 

I volontari del Servizio Civile verranno coinvolti 
nelle seguenti attività: 

- gestione di tutti i servizi bibliotecari di base; 
- gestione/promozione di AL27, il servizio e lo 

spazio della biblioteca dedicato ai giochi da 
tavolo; 

- promozione della lettura; 
- comunicazione - anche sui social media - dei 

servizi e delle attività della biblioteca. 
 

Il progetto dura un anno con un orario di 25 ore 
alla settimana, la cui articolazione è da concordare 
(da lunedì a venerdì o da martedì a sabato). 

Ai volontari è riconosciyto un contributo econo-
mico mensile di € 444,30 e il rilascio dell'atte-
stato di fine servizio. 

Prevede la certificazione delle competenze e un 
percorso di tutoraggio.

PERCHÉ E COSA COME CANDIDARTI 

È possibile presentare una sola do-
manda di partecipazione per un 
unico progetto ed un’unica sede.  

Le domande di partecipazione de-
vono essere presentate esclusiva-
mente online attraverso la 
piattaforma DOL a questo indirizzo: 
https://domandaonline.serviziocivile.it 

La scadenza inderogabile di presen-
tazione delle domande: entro e non 
oltre le 14.00 del 10 febbraio 2023.


