Presidenza
del Consiglio
dei Ministri

Servizio
Civile
Nazionale

biblio

network

i luoghi della cultura
Regione Veneto

n. 6 posti
Bando per la selezione di 599 volontari da impiegare
in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Veneto

Città
di Piove di Sacco

Città
di Conselve

Durata: 12 mesi per 29/30 ore di servizio alla settimana
Inizio: 1 gennaio 2012
Compenso: 433,80 euro al mese

servizio civile nazionale

Attività da svolgere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promozione della conoscenza, dell’accesso e della fruizione dei servizi bibliotecari
Promozione della lettura e della creatività infantile
Gestione di incontri di lettura e laboratori artistici condotti da animatori specializzati.
Gestione della movimentazione e dell’interscambio librario fra le biblioteche della rete
bibliotecaria della Saccisica e del Conselvano
Sviluppo delle visite scolastiche guidate alla biblioteca
Sviluppo delle iniziative di promozione della lettura rivolte ai giovani
Ideazione, organizzazione e promozione di eventi culturali
Incentivazione del legame con le agenzie educative presenti sul territorio
Raccolta ed immissione in rete di informazioni culturali riguardanti il territorio

Età richiesta:
dai 18 anni, compiuti entro il 21 ottobre 2011, ai 28 anni

Come partecipare:
compilare i moduli per partecipare alle selezioni allegando il proprio curriculum vitae e
tutte le attestazioni che dimostrino le attività svolte e i titoli conseguiti

Formazione graduatoria:
sarà stilata una graduatoria a seguito di prove scritte e colloqui motivazionali da svolgersi
nel mese di novembre in date che saranno comunicate per lettera raccomandata a tutti
coloro che avranno presentato domanda

Termine per presentare le domande:
venerdì 21 ottobre alle ore 14.00

Dove presentare le domande:
Polisportello comunale, viale degli Alpini, 1 - PIOVE DI SACCO

Settore cultura, politiche giovanili e servizio civile
via Garibaldi, 40 - Tel. 0499709319 - cultura@comune.piove.pd.it
Biblioteca comunale "Diego Valeri"
Via Garibaldi, 40 - 35028 Piove di Sacco PD - Tel. 0499709314
biblioteca@comune.piove.pd.it - www.comune.piovedisacco.pd.it
Biblioteca Comunale di Conselve
Piazza Dante, 3 - 35026 Conselve PD - Tel. 0499596583
biblio.conselve@comune.conselve.pd.it - www.comune.conselve.it

