
Il Comune di Desio offre a 

2 giovani l’opportunità  

di partecipare ad un progetto di 

Servizio Civile. 
 
l servizio civile è rivolto ai giovani  
dai 18 ai 28 anni, prevede un impegno di circa  
25 ore settimanali per un anno.  
Offre un contributo mensile di 433,80 euro, 
l’attestato di partecipazione e la certificazione 

delle competenze. 

 

Caratteristiche  

generali del Servizio Civile 

 
• Un impegno di circa 25 ore settimanali 

distribuite su 5 o 6 giorni  
 

• Un contributo mensile di 433,80 euro 

 

• Un percorso formativo specifico e generale 
 

•  Il rilascio dell'attestato di partecipazione 

Per avere maggiori informazioni  

sui progetti di Servizio Civile 

 

www.comune.desio.mb.it 

www.scanci.it   

Comune di 
 

Referente:Carla D’Onofrio 

Indirizzo: via Cav. Di Vittorio Veneto 2 

Telefono: 0362392317 

E-mail: biblioteca@comune.desio.mb.it 

Comune di Desio 
 

La cultura nella 
Provincia di  

Monza Brianza 
 

Area: Persona e famiglia 
Settore: Biblioteca Civica 



 
 
 
 

Comune di Desio 
 

Referente: Carla D’Onofrio 

Indirizzo: via Cav. Di Vittorio Veneto 2 

Telefono: 0362392317 

E-mail: biblioteca@comune.desio.mb.it 

 

Comune di Desio 
 

La cultura nella 
Provincia di Monza 

Brianza 
 

Area: Persona e famiglia 
Settore: Biblioteca Civica 

Comune di NOME COMUNE 
 

Inserire il/i titolo/i 
del progetto 

 

Area: xxxxxxxxxxxxx 
Settore: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Comune di 
 

Referente: 

Indirizzo: 

Telefono: 

E-mail: 

 

Non perdere 

questa 

opportunità! 
 

Biblioteca Civica  

Compiti del volontario presso la Biblioteca di 

Desio 
• Operazioni preliminari di apertura e 

chiusura della sede 

• Collocazione a scaffale di libri e DVD, 
riordino dei documenti e dei periodici 

• Operazioni di ricerca, prestito e 
restituzione dei libri e dei documenti 
multimediali 

• Informazione di primo livello al pubblico 

• Supporto nella gestione di eventi culturali 

• Assistenza nell’utilizzo delle postazioni 
Internet degli utenti 

 

Requisiti speciali 
• Diploma quinquennale di scuola media 

superiore 

• Buona conoscenza dei sistemi informatici 
(applicativi standard e internet) 

Impegno 

o Disponibilità su 6 giorni settimanali 
o Flessibilità nei turni previsti 
o Orario di servizio prevalentemente 

pomeridiano  
 

La candidatura a più progetti di servizio civile 
comporta l’esclusione automatica.  
È possibile candidarsi ad un solo progetto in un 
solo ente. 
 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE : 
 

ON-LINE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO PER 

LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO 

CIVILE UNIVERSALE  
 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/  

 
TRAMITE SPID 

 

ENTRO IL  10 OTTOBRE 2019 
 

Non perdere  

questa opportunità! 
 

La cultura nella 
Provincia di  

Monza Brianza 

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 nel territorio  
del Comune di Desio, presso 
la Biblioteca Civica. 
I colloqui si svolgeranno a ottobre,  
inizio servizio a dicembre 2019. 
 
 

 


