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Il servizio civile è un’occasione per partecipare

alla vita sociale della tua città e fare un’esperienza

formativa. La durata è di un anno, al volontario

viene corrisposto un assegno mensile di euro

433,80. Può dare crediti formativi per l’università.

Viene garantito un percorso formativo generale e

specifico per tutta la durata del progetto.La scadenza inderogabile per la presentazione

delle domande è lunedì 4 novembre 2013, ore

14. Le domande vanno presentate a mano in

biblioteca o all’ufficio Protocollo del Comune

(piazza Battisti, 1): per posta con invio di rac-

comandata A/R indirizzata all’ufficio Proto-

collo del Comune (deve pervenire entro la

scadenza); per via telematica con posta elet-

tronica certificata (PeC) di cui sia titolare il ri-

chiedente (inviare mail con allegati in formato

.pdf all’indirizzo: protocollo.brugherio@legal-

mail.it).

I moduli di domanda sono disponibili sul sito

di “SC! Anci Lombardia” (www.scanci.it) e sul

sito del comune di Brugherio

(www.comune.brugherio.mb.it), alla pagina

della biblioteca.

L’individuazione del volontario viene effet-

tuata mediante selezione tra i candidati in pos-

sesso dei requisiti richiesti. Tutti candidati

saranno conovcati per un colloquio personale

approfondito, per valutare il curriculum e le

motivazioni. I colloqui di selezione sono fis-

sati per il 12 e 13 novembre, in biblioteca. A

ogni candidato verranno comunicati data e

orario del colloquio.

La pubblicazione delle graduatorie avverrà

dal 20 dicembre sul sito www.scanci.it. La data

di inizio verrà stabilita a livello nazionale dal

Dipartimento per il servizio civile.

UN ANNO DI SERVIZIO CIVILE
IN BIBLIOTECA A BRUGHERIO

vivere
libri

Per informazioni:

• di persona, in Biblioteca al primo piano

(banco saggistica)

• per telefono: 039.2893.401

• per posta elettronica:

biblioteca@comune.brugherio.mb.it

operatore Locale di Progetto:

Alessandra Sangalli (tel. 039.2893.409)

procedura
e scadenze

DOMANDE
ENTRO IL 4 NOVEMBRE



progetto

VIVERE LIBRI
AREA CULTURA

obiettivi del progetto
Migliorare e potenziare i servizi

della biblioteca di Brugherio: ge-

stione del patrimonio e del pre-

stito; attività di promozione della

biblioteca e in particolare della

sezione storia locale.

impegno richiesto
al volontario

30 ore settimanali su 5 giorni

da lunedì a venerdì e/o da martedì a

sabato, con orari da concordare in

base alle necessità del servizio.

In occasione di particolari iniziative,

l’impegno potrà estendersi anche in

orario serale o alla domenica.

Si richiede la disponibilità ad usare

automezzi dell’ente per esigenze di

servizio.

attività e compiti
del volontario

1. Collaborazione nella gestione del

servizio di prestito in ogni se-

zione della biblioteca, sia in front

office che in back office.

2. Collaborazione alla gestione e

valorizzazione del patrimonio

documentario, in particolare

nella sezione di storia locale.

3. Collaborazione nelle attività di

promozione della lettura e della

biblioteca.

4. Collaborazione nelle attività della

sezione ragazzi.

requisiti
di partecipazione

• età compresa fra 18 e 28 anni: alla

data di presentazione della domanda

occorre aver compiuto 18 anni e non

aver ancora compiuto 29 anni

• cittadinanza italiana

• non aver già prestato servizio civile,

anche se interrotto

• non aver riportato condanne penali

• essere in possesso di idoneità fisica

• patente di guida B

titolo di studio richiesto:

• diploma di scuola secondaria superiore

già conseguito;

• iscrizione a un corso di laurea;

* costituisce titolo preferenziale l’aver

già conseguito il diploma di laurea

(triennale o magistrale).

attenzione:

è possibile presentare

Una SoLa candidatura

per il servizio civile

su tutto il territorio nazionale.


