
SERVIZIO CIVILE 2019 
NEL COMUNE DI BRUGHERIO 

CINQUE VOLONTARI 
PER TRE PROGETTI: 

uno per tutela dell’ambiente; 
uno per educazione alimentare; 

tre per biblioteca 

DOMANDE ENTRO 

IL 28 SETTEMBRE 2018

Comune di Brugherio (MB) 
assessorato alle Politiche culturali

2019

Il servizio civile è un’occasione per par-
tecipare alla vita sociale della tua città e 
fare un’esperienza formativa. Può dare 
crediti formativi per l’università. 
Viene garantito un percorso formativo 
generale e specifico per tutta la durata 
del progetto. 
Al termine viene rilasciato un attestato 
di partecipazione e la certificazione 
delle competenze acquisite. 
 
La durata è di un anno, per n. 25 ore set-
timanali. Al volontario viene corrisposto 
un assegno mensile di euro 439,50.

La scadenza per la presentazione delle do-
mande è giovedì 10 ottobre 2019, ore 14.00. 
 
Da quest’anno per presentare la domanda è neces-
sario possedere SPID, il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono dispo-
nibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali ser-
vizi offre e come si richiede. 
Ottenuto lo SPID, i candidati possono presentare la 
domanda di partecipazione esclusivamente attra-
verso la piattaforma Domanda on Line (DOL) rag-
giungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it 

I cinque volontari del Comune di Brugherio ver-
ranno scelti tra i candidati in possesso dei requisiti 
richiesti, attraverso due colloqui di selezione, uno 
presso gli uffici comunali referenti dei progetti e l’al-
tro presso Anci Lombardia.  
I volontari scelti cominceranno il servizio civile 
nella data indicata per tutti a livello nazionale.

Scadenza 
presentazione 
domande: 
10 ottobre 2019 

Occorre avere 
SPID 
Sistema Pubblico 
di Identità Digitale



impegno richiesto 

al volontario 
25 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.

obiettivi, attività, compiti requisiti di 

partecipazione 

> obbligatori: 
• occorre aver già compiuto 18 anni e non 

aver ancora compiuto 29 anni, alla data di 
presentazione della domanda; 

• essere cittadino italiano o di un altro Paese 
dell’Unione europea; oppure cittadino non 
comunitario regolarmente soggiornante in 
Italia; 

• non aver già prestato servizio civile (ad 
eccezione di Garanzia Giovani e International 
Voluntering Opportunities for All); 

• non aver riportato condanne penali; 

• non avere rapporti retribuiti col Comune di 

Brugherio. 

> preferenziali: 

• patente di guida B e disponibilità a usare 
automezzi del Comune; 

• titoli di studio inerenti al campo di attività 
da svolgere. 

Per informazioni più dettagliate e per 
chiarimenti su casi specifici, consultare il 
sito www.scanci.it o chiedere ai referenti 
indicati.

È possibile presentare 
Una SOLa domanda 

su tutto il territorio nazionale 
Comune di Brugherio (MB) 

assessorato Politiche culturali

Per InfOrmazIOnI: 

• progetto di Tutela ambientale: 
Chiara Bonalumi, uff. Ambiente, 
tel. 039.2893.270 
c.bonalumi@comune.brugherio.mb.it 

• progetto di Educazione alimentare: 
Elena Saglia, uff. Istruzione, 
tel. 039.2893.277 
e.saglia@comune.brugherio.mb.it 

• progetto Biblioteca: 
Alessandra Sangalli, uff. Biblioteca, 
tel. 039.2893.409 
a.sangalli@comune.brugherio.mb.it 
 

www.scanci.it 
www.comune.brugherio.mb.it 

1. Tutela ambientale: 

• obiettivi:  promuovere e migliorare i servizi 
di tutela dell’ambiente e organizzare eventi 
di sensibilizzazione della cittadinanza 

• attività:  progetto «Ecuo sacco»; gestione 
centro di pesca a Increa; controllo dell’in-
quinamento acustico e luminoso; promo-
zione del benessere animale

2. Educazione alimentare: 

• obiettivi:  lotta contro lo spreco nelle mense 
scolastiche 

• attività:  rilevazione dati nelle mense; pro-
mozione eventi; rapporto con il pubblico

3. Biblioteca: 

• obiettivi:  migliorare i servizi, promuovere 
la lettura, comunicare la biblioteca 

• attività:  servizi bibliotecari di base, rap-
porto col pubblico, cura dei social media, 
attività del sistema bibliotecario


