Comune di Pregnana Mil.se
offre a due giovani
l’opportunità di partecipare
a due progetti
di Servizio Civile.
l servizio civile è rivolto ai giovani
dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un
impegno di circa 25 ore settimanali per un
anno.
Offre un contributo mensile, l’attestato
di partecipazione e la certificazione
delle competenze.

www.comune.pregnana.mi.it
Per avere maggiori informazioni
sui progetti di Servizio Civile

Comune di Pregnana Milanese

Caratteristiche
generali del
Servizio Civile
 Un impegno di circa 25 ore
settimanali distribuite
su 5 o 6 giorni a settimana

Referente: Maria Luisa Colombo
Indirizzo: Piazza Libertà1/3
Telefono: 02/93967.227
E-mail: socioculturali@comune.pregnana.mi.it

 Un contributo economico mensile
 Un percorso formativo
specifico e generale
 Il rilascio dell'attestato di partecipazione e
della certificazione delle competenze

Comune di Pregnana Mil.se

Non perdere
questa
opportunità!

La città Metropolitana di Milano è
verde. Volontari per l’ambiente.
Settore: Ambiente/Ecologia

Volontari per vivere nei luoghi del
sapere. Sviluppo delle biblioteche
della Città Metropolitana di Milano
Settore: Cultura/Biblioteca

1. La Città Metropolitana di Milano è
verde. Volontari per l’ambiente.
2. Volontari per vivere nei luoghi del
sapere. Sviluppo delle biblioteche della
Città Metropolitana di Milano
Con questi progetti il Servizio Civile ti consente
di:


partecipare alla vita della tua comunità e
contribuire al suo miglioramento



prenderti cura del patrimonio verde
ambientale e contribuire a preservarlo



collaborare attivamente nella gestione della
biblioteca, del patrimonio e delle iniziative di
promozione della lettura



collaborare all’organizzazione e realizzazione
delle iniziative culturali promosse dalla
biblioteca



essere parte per un anno di un'organizzazione
lavorativa in grado di stimolarti e arricchirti
umanamente e professionalmente



collaborare attivamente a fianco del
personale tecnico comunale per acquisire
competenze specifiche ai fini del tuo
miglioramento professionale

Il Servizio Civile persegue un duplice obiettivo:
 educare alla cittadinanza attiva;


implementare la quantità e la qualità dei
servizi resi ai cittadini.

I progetti si realizzano nel territorio di Pregnana
Milanese, nell’ambito dei Settori:
Assetto e Uso del Territorio – Ufficio Ecologia.
Educativo Culturale – Ufficio Cultura e
Biblioteca

Cosa farai
Il progetto nell’ambito del settore
Ambiente/Ecologia prevede attività diverse
tra cui, a titolo esemplificativo:
-

-

-

supporto al personale tecnico nella
sorveglianza del patrimonio verde del
territorio, come parchi, giardini, strade e
altro;
supporto ad attività di organizzazione e di
coordinamento di iniziative quali la
giornata del verde pulito e simili;
supporto all’attività di tutela e difesa del
territorio ambientale;
supporto alla attività del personale nelle
situazioni di emergenza in caso di
calamità naturali.

Il progetto nell’ambito del settore
Cultura/Biblioteca prevede attività diverse
tra cui, a titolo esemplificativo:
supporto al personale della biblioteca
nello
svolgimento
dell’attività
specifica dell’ufficio ossia nel prestito
bibliotecario,
catalogazione
del
patrimonio librario, aggiornamento e
svecchiamento dello stesso;
-

-

supporto ad attività di organizzazione e di
realizzazione di iniziative rivolte alla
promozione della lettura come incontri
con autori, letture animate ecc.;
supporto al personale dell’ufficio cultura
nell’attività
di
organizzazione
e
realizzazione di iniziative culturali
promosse dalla biblioteca e in generale
rivolte alla cittadinanza.

Come
candidarti
Le domande di partecipazione devono
essere inviate online. Sul sito
www.serviziocivile.gov.it
oppure www.scanci.it sono indicate le
modalità di invio.
La domanda dovrà essere inviata entro il
giorno 15 febbraio 2021 alle ore 14.00.
È possibile candidarsi ad un solo progetto in
un solo ente.

Servizio civile
CHIAVE UNIVERSALE

