
 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  

25 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 25 ore settimanali 

distribuite su 5 a settimana 

 

• 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 

 
 

 

Comune di CORNAREDO 
 

SC 2019: la 
provincia di Milano 

nella Cultura 
 

Area: Affari Generali e Politiche Culturali 

www.comune.cornaredo.mi.it 
 

Comune di CORNAREDO 
 

Referente: PASTORI DANIELA 

Indirizzo: c/o Biblioteca Comunale 

M.T.Bernasconi – p.zza Libertà Palazzo 

Filanda 

Telefono: 02/93263279 

E-mail: daniela.pastori@csbno.net 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 



 
 
 

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 (consultazione 

catalogo, prenotazione libri nelle altre 

biblioteche del sistema,prestito materiali) 

 

ANIMAZIONE DELLA LETTURA 
Collaborare nella realizzazione delle 

attività di promozione della lettura 

(incontri con l’autore, laboratori, eventi 

culturali) in modo più efficace, potendo 

contare sulla presenza di una risorsa 

umana aggiuntiva, giovane e dinamica. 

 

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI 
Supporto nella promozione di attività 

culturali sul territorio, anche attraverso la 

conoscenza delle procedure 

amministrative per la realizzazione di 

eventi. 
 

 

 

La candidatura a più progetti di servizio 
civile comporta l’esclusione automatica. È 
possibile candidarsi ad un solo progetto in 
un solo ente. 
 
 
Gli aspiranti operatori volontari dovranno 
produrre domanda di partecipazione indirizzata 
direttamente all’ente che realizza il progetto 
prescelto esclusivamente attraverso la 
piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet 

e smartphone all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it  
Sul sito www.scanci.it sono riportate le 

indicazioni per l’invio della domanda di 

partecipazione. 

 

Le domande di partecipazione devono essere 
presentate esclusivamente nella modalità on 
line sopra descritta entro e non oltre le ore 
14.00 del 10 ottobre 2019  

 

Non perdere  
questa opportunità! 
 

SC 2019: la Provincia 
di Milano 

nella cultura 

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 culturale-biblioteca 

 

 

 


