Il Comune di Busnago offre a un/una giovane l’
opportunità di partecipare ad un progetto di
Servizio Civile.
Caratteristiche GENERALI del Servizio Civile
ll Servizio Civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 28
anni, prevede un impegno di circa 25hh
settimanali, per un anno.
Offre un contributo mensile di 433,80 euro,
l’attestato di partecipazione e la certificazione
delle competenze.
Caratteristiche del Servizio Civile
IN BIBLIOTECA A BUSNAGO
25hh settimanali circa, distribuite su 5 giorni a
settimana, da martedì a sabato, a partire da
gennaio 2020 fino a dicembre 2020.
Contributo mensile di 433,80 euro e rimborso
per gli spostamenti relativi alla formazione
Percorso formativo specifico in house e presso
il Sistema Bibliotecario CU.BI. e un percorso
formativo generale presso A.N.C.I. Lombardia.

Per avere maggiori informazioni sul progetto
di Servizio Civile a Busnago consulta la pagina
delle NEWS del sito:
www.comune.busnago.mb.it

INFO POINT @ BIBLIOTECA:
Via San Rocco 14/B – 20874 Busnago
tel 039/6957328
mail: biblioteca.busnago@cubinrete.it
sito: www.cubinrete.it/busnago

ORARI dal 01.09.2019:
da mar a ven 15:00/ 18:30
sabato 10:00 / 12:30

ASPETTIAMO
PROPRIO TE
non esitare a
contattarci!

Comune di BUSNAGO
Settore Servizi alla Persona e Risorse Umane
Biblioteca e Ufficio Cultura

UN ANNO IN BIBLIOTECA
PROGETTO: CULTURA/SC2019: LA CULTURA IN
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UN ANNO
IN BIBLIOTECA
Il Servizio Civile consente di:
partecipare alla vita della tua comunità e
contribuire al suo miglioramento
essere parte per un anno di un'organizzazione
stimolante in grado di arricchirti umanamente e
professionalmente
collaborare attivamente a fianco di professionisti
dei diversi settori

Il Servizio Civile ha un duplice obiettivo:
educare alla cittadinanza attiva
implementare la quantità e la qualità dei servizi
resi ai cittadini

Il progetto 2019 si realizza nel territorio
del Comune di Busnago, nell’ambito

BIBLIOTECA E CULTURA

ECCO COME PUOI
CANDIDARTI:
Le candidature possono essere presentate
esclusivamente attraverso la piattaforma
DOL all’ indirizzo: domandaonline.serviziocivile.it
Per l’accesso al sito il candidato deve essere già in
possesso del codice SPID Informazioni qui:
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

COSA FA UN
VOLONTARIO?
In Biblioteca potrai impegnarti in numerose attività
per promuovere il libro e la lettura a tutte le fasce
d’età, realizzare laboratori creativi con bambini e
attività di animazione con le scuole, collaborare alle
iniziative culturali del Comune, oltre ai servizi
bibliotecari di prestito, reference, e gestione del
patrimonio della Biblioteca.

Il nome del progetto è:
CULTURA/SC2019: LA CULTURA IN PROVINCIA DI
MONZA E BRIANZA

Sarai un cittadino protagonista e attivo, in
collaborazione diretta con il tuo Comune.

La domanda dovrà essere presentata entro e non
oltre le ore 14:00 di GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2019

E’ INDISPENSABILE POSSEDERE:

Guida per la compilazione e la presentazione
della Domanda On Line con la piattaforma DOL:
www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it
www.scelgoilserviziocivile.gov.it

UN ANNO DI TEMPO DA DEDICARCI
BUONA CULTURA GENERALE
BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE
PREDISPOSIZIONE AL RAPPORTO CON IL PUBBLICO
PASSIONE PER I LIBRI E LA CULTURA IN GENERALE

N.B. È possibile candidarsi ad un solo progetto,
in un solo ente. La candidatura a più progetti
comporta l’esclusione automatica da tutti.
N.B. Sono previsti due colloqui: uno con Anci
Lombardia e uno con l'Ente d'accoglienza. L'
assenza ai colloqui equivale all'esclusione dal
bando. Le date dei colloqui saranno comunicate
da Anci su www.scanci.it e dal Comune di
Busnago, via mail, direttamente ai candidati
idonei.

L’articolazione dell’orario di servizio (sabato incluso)
verrà definita a seconda delle esigenze dell’Ufficio e
si articolerà principalmente nelle ore pomeridiane.
E’ richiesta la disponibilità serale e festiva in
occasione di specifiche iniziative.
La fruizione di ferie e permessi è subordinata ai
periodi di chiusura della Biblioteca e alle esigenze
dell’Ufficio.

Le procedure selettive prevedono due colloqui uno con
Anci Lombardia e uno con l'Ente d'accoglienza
(Comune o Ente indicato nella domanda di
partecipazione). L'assenza
ai
colloqui
equivale
all'esclusione dal bando. La data e l'orario dei colloqui
di selezione con Anci Lombardia saranno comunicati su
questo sito nei tempi utili come previsto dal Bando. La
data del colloquio con l'Ente d'accoglienza (Comune o
Ente indicato nella domanda di partecipazione) sarà

