Il Comune di Roncadelle (Bs) offre a (1) 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 (già
compiuti) e i 28 anni.
Il Comune effettuerà una selezione dei volontari
in base alle domande pervenute.

Caratteristiche
generali del Servizio Civile
 Un impegno di circa 30 ore distribuite su 5 o 6
giorni a settimana per un anno
 Un contributo mensile di 433,80 euro
 Un percorso formativo specifico e generale
 Il rilascio dell'attestato di partecipazione
 la certificazione delle competenze

Per avere maggiori informazioni
sui progetti di Servizio Civile
Comune di RONCADELLE (BS)
Referente: LAZZARINI MARIATERESA
Indirizzo: Via Roma n. 50
Telefono:030-2589611
E-mail: segreteria@comune.roncadelle.bs.it

www.comune.roncadelle.bs.it

Comune di RONCADELLE (BS)

LA PROVINCIA DI BRESCIA
NELLA CULTURA
Area: Affari degli Affari Generali
Settore di intervento: “Patrimonio Artistico e
culturale”

LA PROVINCIA DI BRESCIA
Inserire
il/i titolo/i
NELLA
CULTURA
del/i progetto/i

Cosa farai
Il volontario sarà affiancato dal
Bibliotecario nelle attività ordinarie
quali:

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
professionisti dei diversi settori

fianco

di

Il Servizio Civile persegue un duplice obiettivo:


educare alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al
volontariato;



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

Il
progetto
si
realizza
nel
territorio
del
Comune
di
RONCADELLE,
nell’ambito del Settore “Patrimonio Artistico e
culturale”

-

Prestiti locali e interbibliotecari
Ricerca e gestione prenotazioni;
Ricollocazione
materiale
a
scaffale;
Inventariazione;
Etichettatura ed applicazione dei
barcode;
Aggiornamento sito e pagina
Facebook

nonché nella predisposizione delle
iniziative di promozione alla lettura e
animazione culturale rivolte alle
scuole
ed
agli
utenti,
alla
partecipazione a rassegne, incontri
con l’autore, ecc..

Come candidarti
Le domande di partecipazione devono essere
compilate sul modulo predisposto e
disponibile presso l’Ufficio Segreteria o sul
sito internet www.comune.roncadelle.bs.it
La domanda dovrà essere presentata, dal 23
agosto al 28 settembre 2018, secondo le
seguenti modalità:
- con: posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it;
- a mezzo raccomandata A/R
entro le ore 23:59 del 28 settembre 2018
- consegna a mano al seguente indirizzo:
COMUNE DI RONCADELLE
Via Roma n. 50
25030 – RONCADELLE (BS)
entro le ore 18:00 del 28 settembre 2018
La candidatura a più progetti di servizio civile
comporta l’esclusione automatica. È possibile
candidarsi ad un solo progetto in un solo ente.

NON PERDERE
QUESTA OPPORTUNITÀ!

