
 Il Comune di Cornaredo 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  

30 ore settimanali per un anno.  

Offre un contributo mensile di 433,80 euro, 

l’attestato di partecipazione e  

il certificazione delle competenze. 

 

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 

 

www.comune.cornaredo.mi.it 
 
 

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

Comune di Cornaredo 
 

La Cultura nella 
provincia di Milano  

 
Area: AA.GG. e Politiche Culturali 

Settore: Biblioteca-Uff. Cultura 

Comune di Cornaredo – 
Uff. Cultura-Biblioteca 
 
Referente: PASTORI DANIELA 

 
Indirizzo: c/o Biblioteca Comunale 

M.T.Bernasconi – piazza Libertà 

Palazzo Filanda 

Telefono: 02/93263290 

E-mail: 

biblioteca.cornaredo@csbno.net 



 
 
 

Le principali attività in 
Biblioteca e uff. cultura 
OPERAZIONI DI PRESTITO E 
INTERPRESTITO IN BIBLIOTECA 
Obiettivo è ampliare i servizi bibliotecari 

all’utenza, offrendo maggiori spazi di 

assistenza al banco prestiti  

ANIMAZIONE DELLA LETTURA 
Collaborare nella gestione delle attività di 

promozione della lettura (visite guidate 

scolaresche, laboratori e giochi, eventi 

culturali) in modo più efficace, potendo 

contare sulla presenza di una risorsa 

umana aggiuntiva, giovane e dinamica. 

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI  
Si intende potenziare il servizio Info-point 

offerto durante le attività culturali sul 

territorio allo scopo di promozione di 

iniziative ed eventi. Le attività di supporto 

all’ufficio cultura comprenderanno 

l’utilizzo delle procedure amministrative 

relative all’intera gestione delle attività 

(contatti con fornitori, conferme d’ordine, 

predisposizione materiali pubblicitari 

eventi, ecc…) 

 

 

Le domande di partecipazione devono essere 

compilate sul modulo predisposto e 

disponibile  sul sito internet 

www.comune.cornaredo.mi.it  

 

La domanda dovrà essere presentata entro il 

28/09/2018 inviandola o consegnandola  

manualmente presso l’ufficio protocollo, 

piazza Libertà 24 durante gli orari di apertura 

oppure inviandola tramite pec all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 

 

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 ! 

 

La Cultura nella 
provincia di Milano  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 nel territorio  
del Comune di  Cornaredo,  

nell’ambito del settore Cultura - Biblioteca 

 


