
Saperne di più: tutte le posizioni di 

Servizio civile aperte a Brugherio

Online, giovedì 4 febbraio 2021, ore 18.00

A Brugherio è possibile presentare domanda per il 
bando di Servizio Civile per tre sedi:

• la Croce Bianca Milano sezione Brugherio  (Viale Brianza 8) cerca 4 volontari/e presso 
per il progetto "Essere per Esserci"

• la Biblioteca civica (Via Italia 27) cerca 5 volontari/e di cui 1 posizione per un/a giovane 
con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 1) per il progetto "Non solo 
libri"

• il servizio IncontraGiovani Brugherio (Viale Lombardia 214), tramite la cooperativa 
Diapason di Milano,  cerca 1/2 volontari/e  per 

i progetti AbCD...Abbi cura di me e Non Uno di meno

La scadenza del bando è stata prorogata a lunedì 15 febbraio ore 14.00. 
 
Se vuoi saperne di più, giovedì 4 febbraio alle ore 18.00  i referenti locali di ciascun progetto 
propongono un incontro online a tutti i giovani (18-28 anni) interessati a svolgere il servizio 
civile a Brugherio.

Per chi deve ancora decidere: per capire se i progetti possono essere di interesse e se sono in linea 
con le proprie aspettative; per chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla presentazione della 
domanda 
Per chi ha già presentato domanda: per conoscere in modo più approfondito i progetti e 
prepararsi per i colloqui previsti per la selezione.
La seconda parte dell'incontro sarà dedicata invece a spiegare le modalità di presentazione della 
domanda.
 
Per poter partecipare all'incontro, occorre scrivere una mail a biblioteca@comune.brugherio.mb.it.
Giovedì 4 febbraio, in giornata, verrà inviato il link: l'incontro si terrà sulla piattaforma 
Gotomeeting.
 
Per informazioni, contattare la biblioteca via mail oppure Alessandra Sangalli 039 2893 409 - 401
Per informazioni generali sul Servizio 
civile,  www.scanci.it  oppure  www.scelgoilserviziocivile.gov.it
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https://www.scanci.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2019_BIBLIO_MB_NON_SOLO_LIBRI.pdf
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