
 
  

Il Comune di SOVICO offre  

l’opportunità ad un giovane  

di partecipare ad un progetto di 

Servizio Civile. 
 

ll 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 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 SOVICO 

La Provincia di Monza e 

Brianza nella cultura 
Area: SOCIO-CULTURALE 

Settore: BIBLIOTECA E CULTURA 

www.comune.sovico.mb.it 
 

Comune di Sovico 

 Ufficio Biblioteca e Cultura 

 

Indirizzo: Viale Brianza 4, Sovico 
Telefono: 039.2075071 
E-mail: 
biblioteca.cultura@comune.sovico.mb.it 

 

Non perdere 

questa 

opportunità! 
 



 
 

 
 

Affiancherai il personale dell’Ufficio  
Biblioteca e Cultura nell’espletamento delle 
attività ordinarie di gestione della Biblioteca 
civica e nell’organizzazione degli eventi di 
promozione culturale. 
 
In particolare le attività da svolgersi in 

Biblioteca saranno: 

- servizio reference  
- ricerca catalografica 
- iscrizione utenti 
- operazioni di prestito locale e  

interbibliotecario 
- riordino scaffali e sezioni 

 
L’impegno richiesto per l’organizzazione di 

eventi culturali  e di promozione della lettura 

e della Biblioteca consisterà nel disbrigo di 
piccoli lavori di segreteria - fotocopie, 
distribuzione di volantini e locandine, raccolta 
di iscrizioni a corsi e attività, ecc. – e nella 
collaborazione per la realizzazione di letture 
animate e attività di intrattenimento per 
bambini. 
  
 
 

 
La presentazione della domanda dovrà 
essere effettuata on-line tramite SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).  
Tutti i candidati devono possedere lo SPID al 
momento di presentazione della domanda di 
Servizio Civile.  
Per maggiori informazioni sullo SPID 
https://www.spid.gov.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 Provincia di 

Monza e Brianza 

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 SOVICO  
nell’ambito del Settore Biblioteca e Cultura 

 


