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Bando s
COMUNICATO STAMPA 

ervizio civile universale: scadenza il 28 settembre 

 
9 posti, di cui 5 a Casalecchio, per il progetto "Leggere la biblioteca" 

Il Comune di Casalecchio di Reno partecipa come capofila al progetto di servizio civile 
universale "Leggere la biblioteca", realizzato insieme ai Comuni di Monte San Pietro e Zola 
Predosa e inserito nel bando della Regione Emilia-Romagna. L'obiettivo del progetto è facilitare 
la fruizione dei servizi di biblioteca, sviluppando interventi verso le fasce di pubblico più deboli e 
verso coloro che non conoscono le opportunità offerte dai servizi bibliotecari. 
Il progetto mette a disposizione 9 posti (5 presso la Biblioteca C. Pavese di Casalecchio di 
Reno, 2 presso ognuna delle biblioteche comunali di Monte San Pietro e Zola Predosa) per 

Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate entro 
venerdì 28 settembre, tramite consegna a mano allo Sportello SEMPLICE del Comune di 
Casalecchio di Reno, alla Biblioteca comunale di Monte San Pietro o allo Sportello Urca del 
Comune di Zola Predosa (nella sola giornata di scadenza del bando, venerdì 28 settembre, sarà 
garantita la ricezione delle domande fino alle ore 18.00), o in alternativa raccomandata A/R 
indirizzata a Comune di Casalecchio di Reno - Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno 
(BO), oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al richiedente alla casella 

giovani dai 18 ai 29 anni (non compiuti) di età; il servizio dura 12 mesi, indicativamente dal 
gennaio 2019, con un impegno in media di 30 ore settimanali e un compenso mensile di 
433,80 euro. 

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it. Ricordiamo che è possibile presentare domanda di 
partecipazione per un solo progetto di servizio civile tra quelli inseriti nei bandi regionali. 
I colloqui di selezione si svolgeranno a partire dal 10 ottobre. 
 
Un incontro informativo per interessate e interessati, con partecipazione libera, è in programma 
giovedì 13 settembre alle ore 18.00 presso la Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture, 
in via Porrettana 360 a Casalecchio di Reno. 
 
Tutte le informazioni utili, i documenti e la modulistica sono disponibili nella sezione "Avvisi 
pubblici" del sito www.comune.casalecchio.bo.it. 
 
 
Cordiali saluti  
Mauro Ungarelli – Massimiliano Rubbi 
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