
  

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  

PUBBLICAZIONE NUOVO BANDO 2022 PER 2023 

2 posti a disposizione per il Comune di Gorla Minore 
 

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale, 
il 15 Dicembre ha pubblicato il bando relativo al Servizio Civile Universale 2022 per la 

selezione dei volontari  
che prenderanno servizio nel 2023 (MAGGIO 2023 - MAGGIO 2024) 

Per maggiori dettagli consultare il sito del Dipartimento  www.serviziocivile.gov.it ed il sito del 
Servizio Civile dei Comuni www.scanci.it  - dove è possibile trovare tutte le informazioni 
necessarie, per quesiti particolari info@scanci.it 

 

Il Comune di Gorla Minore partecipa con 1 progetto nell’area Cultura  

con n. 2 posizioni aperte per l’Uff. Biblioteca. 

I volontari potranno collaborare alla gestione dei servizi bibliotecari con particolare attenzione ai servizi 
dedicati al pubblico, agli interventi di promozione della lettura e al riordino delle raccolte, oltre che 
collaborare alla realizzazione delle iniziative culturali. 
 

 Titolo progetto: 
 

“ALLA SCOPERTA DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE” 
 

 Titolo del programma: 
 

Le nuove piazze del sapere: servizio civile e biblioteche nei Comuni della Lombardia. 
 

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione 
esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) 

raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo: 
 

https://domandaonline.serviziocivile.it. 
 

In particolare alla pagina 
 

https://www.scanci.it/notizie/dettaglio/bando-di-servizio-civile-universale-2022---scadenza-alle-ore-1400-del-10-febbraio-2023_20221215/  
 

La domanda va presentata 
entro e non oltre il giorno 10 Febbraio 2023 alle ore 14,00. 

 

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. 
 

Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 
 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. 
 

Il Servizio Civile educa alla cittadinanza attiva e alla solidarietà. E’ un’opportunità per i giovani ,tra i 18 e i 29 anni non compiuti, di sperimentarsi per 

un anno negli Enti locali in attività legati alla cultura, all’ambiente, ai servizi socio educativi e alla protezione civile. E’ previsto un contributo 

economico, un percorso di orientamento al lavoro e la certificazione delle competenze. Non perdere quest’occasione! 
 

Per accedere: *18-29 anni non compiuti // Il progetto consiste in: *25 ore di servizio settimanali  

// *444€. Compenso  Mensile// * durata complessiva: 1 anno // * percorso di orientamento al lavoro  

// a fine progetto: * attestato di partecipazione // * certificazione competenze 
 

- Uff. di riferimento Biblioteca Comunale di Gorla Minore tel. 0331 603286. 
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