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ll Comune di Pozzuolo Martesana offre a 
un giovane l’opportunità di partecipare ad
un progetto di Servizio Civile.

Il Servizio Civile è un'opportunità aperta a 
tutti i giovani con un 'età compresa tra i 18 
anni e i 29 NON compiuti.
Il Comune effettuerà una selezione dei 
volontari in base alle domande pervenute.

Caratteristiche 
generali del Servizio Civile

• Un impegno di circa 30 ore settimanali 
distribuite su 5 o 6 giorni a settimana

• Un contributo mensile di 433,80 euro

• Un percorso formativo specifico e generale

•  Il rilascio dell'attestato di partecipazione

Comune di Pozzuolo Martesana

Le province di Milano e 
Monza Brianza 
nell'educazione

Area: Affari Generali, Cultura, Sport e 
Tempo libero, Servizi educativi
Settore: Biblioteca

Per avere maggiori informazioni 
sui progetti di Servizio Civile

Comune di Pozzuolo Martesana
Referente: Michela Stella (bibliotecaria)

Indirizzo: Via De Gasperi 1

Telefono: 02 95357064

email: m.stella@comune.pozzuolomartesana.mi.it 
(fino al 17/6/17); info@gestioneserviziocivile.it (dal 
18/6/17)

Per tutte le informazioni sul presente bando 
consultare il sito:

http://www.scanci.it

mailto:info@gestioneserviziocivile.it
mailto:m.stella@comune.pozzuolomartesana.mi.it


Cosa farai Come candidarti

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 persegue un duplice 
obiettivo:

• educare alla cittadinanza attiva;

• implementare la quantità e la qualità dei 
servizi resi ai cittadini.

Il progetto si realizza nell’ambito della
Biblioteca comunale di Pozzuolo

Martesana, in particolare nel supporto
alle attività di promozione della lettura,

integrazione sociale e sostegno educativo.

Le domande di partecipazione sono 
disponibili 

- presso il bancone dell'Ufficio Protocollo
- presso il Servizio Informagiovani (aperto il 
giovedì dalle 15.30 alle 18.00)
- presso la Biblioteca 
 
o sul sito internet del Comune all'indirizzo 
www.pozzuolomartesana.mi.it (sulle news e 
nella sezione Bandi di Concorso). 

La domanda dovrà essere presentata entro 
le ore 14.00 del 26 giugno 2017 nelle 
seguenti modalità:

- consegnandola a mano presso l'Ufficio 
Protocollo del Comune di Pozzuolo 
Martesana

- inviandola con raccomandata A/R 
all’indirizzo

Comune di Pozzuolo Martesana
Via Martiri della Liberazione 11
20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)

- inviandola in formato PDF tramite PEC di 
cui è titolare l'interessato all'indirizzo 
comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it

La candidatura a più progetti di servizio 
civile comporta l’esclusione automatica.

Il volontario affiancherà la bibliotecaria 

nelle attività quotidiane di gestione della 

Biblioteca (prestito dei libri e del materiale

multimediale, riordino dei libri a scaffale, 

etichettatura dei nuovi acquisti). 

Attraverso un'apposita formazione on the 

job, il volontario raggiungerà una sempre 

maggiore autonomia nella gestione delle 

pratiche di base della gestione della 

Biblioteca.

Al volontario sarà chiesto di collaborare 

con la bibliotecaria e con i Servizi Sociali 

per realizzare progetti di animazione in 

biblioteca e/o presso le scuole del 

territorio e interventi di sostegno, 

prevalentemente in ambito scolastico e 

linguistico.

Vengono richieste buone capacità 

relazionali, dinamismo, passione e 

impegno per le attività culturali e sociali  

del territorio.

Progetto:
Le Province di Milano e

Monza Brianza
nell'educazione
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