
Il servizio civile è un’occasione per parte-
cipare alla vita sociale della tua città e fare
un’esperienza formativa. può dare crediti
formativi per l’università.
La durata è di un anno, al volontario
viene corrisposto un assegno mensile di
euro 433,80.
Viene garantito un percorso forma-
tivo generale e specifico per tutta
la durata del progetto. Verrà rila-
sciato un attestato.

La scadenza per la presentazione delle
domande è venerdì 28 settembre 2018.

Modalità:
• consegna a mano in biblioteca o al protocollo del

Comune, nei rispettivi orari di apertura;
• spedizione per posta con invio di raccomandata a/r

indirizzata al Comune di Brugherio;
• spedizione per via telematica con posta elettronica

certificata (peC) di cui sia titolare il richiedente: in-
viare mail con allegati in formato .pdf all’indirizzo
protocollo.brugherio@legalmail.it, entro le 23.59 del
giorno di scadenza.

I moduli di domanda sono disponibili sul sito di “SC!
anci Lombardia” (www.scanci.it), e sul sito del Co-
mune di Brugherio (www.comune.brugherio.mb.it)
alla pagina della biblioteca.

I due volontari verranno scelti tra i candidati in pos-
sesso dei requisiti richiesti, attraverso una procedura di
selezione in ottobre. a ciascuno saranno comunicati
data e orario del colloquio di selezione.

Le graduatorie saranno pubblicate a partire dal 15 no-
vembre sul sito www.scanci.it.

I due volontari scelti cominceranno il servizio civile
nella data indicata per tutti a livello nazionale.
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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.

attività e compiti

del volontario

1. Collaborazione nella gestione
dei servizi bibliotecari.

2. Collaborazione nelle attività
di promozione della lettura e
della biblioteca.

3. Collaborazione nel
potenziamento della
visibilità della biblioteca,
rafforzando tutti i canali di
comunicazione, dai
tradizionali ai social.

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 Inter-national
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;

• diploma di scuola secondaria superiore e
frequenza di un corso di laurea oppure
laurea già conseguita.

per informazioni più dettagliate e per
chiarimenti su casi specifici, consultare il
sito www.scanci.it o chiedere in biblioteca.

È possibile presentare
domanda per il servizio civile

in Una SoLa sede
su tutto il territorio nazionale.

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)

obiettivi

del progetto

Migliorare i servizi della
biblioteca di Brugherio,
promuovere la lettura,
organizzare eventi,
comunicare la biblioteca.

Comune di Brugherio (MB)
assessorato Politiche culturali


