Il Servizio Civile Universale è un'opportunità di solidarietà e crescita per
ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni (anche compiuti), di qualsiasi nazionalità,
con un compenso mensile di 439,50 euro.
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Per il progetto “Biblioteca per tutti”, le sedi di servizio sono le tre biblioteche
comunali di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa.
La durata del progetto è di 12 mesi, con un impegno medio di 25 ore
settimanali su 5 giorni.
I posti disponibili sono complessivamente 11:
6 a Casalecchio di Reno - 2 a Monte San Pietro - 3 a Zola Predosa.

La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è
giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 14.00
Le domande devono essere presentate esclusivamente online, tramite la
piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it
Nella maggior parte dei casi, per presentare domanda è necessario possedere
un'identità SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale: puoi averla
gratuitamente, ma ricordati di chiederla per tempo!
Martedì 24 settembre 2019 alle ore 18.00 presso la Biblioteca di Zola Predosa
(piazza Marconi, 4), si svolgerà un incontro informativo con i referenti e gli
operatori del progetto di servizio civile.
Ulteriori dettagli: http://tiny.cc/scu2019

Per informazioni:
SEDE DI CASALECCHIO DI RENO
Referenti: Nicola Longhi, Monica Grilli Tel. 051.598300
SEDE DI MONTE SAN PIETRO
Referenti: Carlotta degli Esposti, Simone Odino Tel. 051.6764437
SEDE DI ZOLA PREDOSA
Referenti: Fabrizio Di Tommaso, Gabriele Mignardi Tel. 051.6161800

Progetto "Biblioteca per tutti"
Un'opportunità di solidarietà e crescita per ragazze/i dai 18 ai 28 anni di qualsiasi nazionalità

Il progetto di Servizio Civile Universale "Biblioteca per tutti", promosso dai
Comuni di Casalecchio di Reno (capofila), Monte San Pietro e Zola Predosa,
ha l'obiettivo di riqualificare l'offerta delle tre biblioteche con servizi
innovativi, valorizzare il ricco patrimonio documentario e strumentale in
possesso delle biblioteche, facilitarne l'utilizzo da parte della cittadinanza.
Le/i partecipanti saranno impegnate/i in attività di ricerca bibliografica,
supporto a corsi di informatica, progettazione e realizzazione di iniziative di
promozione della lettura, realizzazione di materiali multilingue e attivazione
di percorsi di alfabetizzazione linguistica...

