Città di Brugherio

Cerchiamo 5 volontari
per la Biblioteca di Brugherio
Domande entro il 15 febbraio
Età: tra 18 e 28 anni
Un anno con noi, 25 ore settimanali
Il servizio civile è un’occasione per partecipare alla vita sociale della città. Dura un anno e può
dare crediti formativi per l’università. A chi partecipa è garantito un percorso formativo generale e specifico per tutta la durata del progetto. Al termine, attestato di partecipazione e certificazione delle competenze acquisite. Prevede un assegno mensile di euro 439,50.
La domanda di partecipazione si fa esclusivamente online, attraverso la piattaforma DOL:
https://domandaonline.serviziocivile.it. Occorre essere in possesso dello SPID (identità digitale).
Termine di presentazione inderogabile: entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2021.
Età richiesta: aver già compiuto i 18 anni e non ancora i 28 alla data di presentazione della domanda.
una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede in tutta Italia.
Impegno richiesto al volontario: 25 ore settimanali su 5 giorni, da lunedì a venerdì e/o da martedì a
sabato. Per particolari iniziative, l’impegno potrà estendersi anche in orario serale o festivo.

La biblioteca di Brugherio ha cinque posizioni disponibili, di cui una riservata a giovani con
disabilità certificata. La scelta avverrà con due colloqui: in biblioteca e con Anci Lombardia.
I volontari saranno formati per affiancare tutte le attività ordinarie della biblioteca, dalla gestione dei servizi alla promozione della lettura e all’organizzazione di eventi.
In particolare puntiamo a questi progetti, per i quali saranno selezionati preferibilmente i
profili più idonei e motivati:
> comunicazione (della biblioteca e del sistema bibliotecario), specialmente coi nuovi media
> gestione, promozione e sviluppo della Sezione bambini e ragazzi
> nuovi progetti per la fascia giovani, in particolare con la promozione dei giochi da tavolo
> promozione e sviluppo dei servizi per l’accessibilità e la facilitazione della lettura
> produzione di audiovisivi di eventi o tutorial/promozione dei servizi, per il canale Youtube.
Giovedì 4 febbraio, ore 18: video-incontro informativo coi referenti dei progetti di SC aperti a Brugherio
Biblioteca civica - Croce Bianca - IncontraGiovani

Incontro per chi vuole avere informazioni sui progetti specifici dei tre enti, chiarimenti sulle procedure per fare la domanda, indicazioni per prepararsi ai colloqui.
Per partecipare, occorre prenotarsi scrivendo una mail alla biblioteca: verrà inviato la mattina del 4 febbraio il link dell’incontro (piattaforma GoToMeeting).
INFO E CONTATTI: tel. 039.2893.409 -.401 (referente: Alessandra Sangalli) • mail: biblioteca@comune.brugherio.mb.it • pagina FB

