
Fai il servizio civile in biblioteca!
I colloqui si tengono in biblioteca il 22 e 23 marzo 2022

Il servizio civile dura un anno, per 25 ore settimanali su 5 giorni (per particolari iniziative, l’impegno potrà

estendersi anche in orario serale o festivo), con un compenso mensile di 444,30 Euro.

In biblioteca sono disponibili tre posti.

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.

Inoltre, sarà loro offerta la possibilità di occuparsi delle seguenti aree più specifiche: comunicazione della 

biblioteca, in particolare social network e canale YouTube; servizi e attività delle sezione ragazzi; giochi 

da tavolo; attività di promozione della storia locale nelle scuole.

Il servizio civile è un’occasione per partecipare alla vita sociale della città. 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 viene rilasciato un attestato di certificazione delle competenze acquisite.

Possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti (28 anni e 364 giorni alla 

data di presentazione della domanda) in possesso della cittadinanza italiana, di uno degli altri Stati membri 

dell’Unione Europea, o di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante 

in Italia.

Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente 

che realizza il progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC,

tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro e non oltre le 14.00 del 9 

marzo 2022.

Le candidature presentate dal 10 febbraio 2022 al 9 marzo 2022 sono AMMESSE CON RISERVA.

Per accedere alla piattaforma DOL occorre utilizzare lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale trovi tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e 

come si richiede.

Su www.scelgoilserviziocivile.gov.it puoi consultare la guida per la compilazione e la presentazione della 

domanda on line con la piattaforma DOL, oltre al bando completo del Servizio Civile Universale.

Per saperne di più vai su www.scanci.it, scrivi a biblioteca@comune.brugherio.mb.it o telefona in 

biblioteca: 039.28.93.401.

La referente del progetto è Alessandra Sangalli.

Scarica

• Il volantino dell'iniziativa
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