
biblioGO! La biblioteca diffusa sul Territorio
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

BiblioGO! La Biblioteca diffusa sul Territorio è il progetto per il Servizio civile nazionale che il
Consorzio Culturale del Monfalconese / Sistema Bibliotecario curerà a partire da questo autunno e
che sarà realizzato presso archivi e biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario provinciale. 
Il bando è stato pubblicato in data 31.05.2016 dagli Uffici nazionale e regionale SCN.

Per questo cerchiamo 17 giovani di età compresa tra 18 anni ed i 28 anni (28 anni e 364 giorni),
cittadini dell'Unione europea o non comunitari regolarmente soggiornanti
Ulteriori  requisiti  richiesti,  per  questo progetto,  sono il  possesso del  diploma di  scuola  media
superiore; il possesso della patente di guida tipo B; conoscenze informatiche di base.

La durata del servizio è di 12 mesi, per non più 30 ore settimanali, fino a un massimo di 1.400 ore.
I volontari riceveranno il trattamento economico di Euro 433,80 mensili.

Queste  le  sedi coinvolte  nel  progetto  in  attività  di  promozione  della  lettura  e  del  Sistema
bibliotecario: le biblioteche di Capriva del Friuli, Fogliano Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Grado,
Mariano del Friuli, Monfalcone, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Ruda, Sagrado, San Canzian
d'Isonzo,  San  Pier  d'Isonzo,  Staranzano,  Turriaco  oltre  a  quella  del  Consorzio  Culturale-Centro
sistema bibliotecario, l'archivio storico del Consorzio di Bonifica Pianura isontina ed il Museo della
civiltà contadina di Farra d'Isonzo.

Le attività e gli interventi di promozione della lettura previste sono indirizzate in particolare a 5
target specifici di utenti del servizio bibliotecario:
 1) anziani, 2) infanzia, 3) ragazzi, 4) giovani, 5) stranieri.\

La domanda di partecipazione alle selezioni, insieme alla fotocopia di un documento di identità
valido, dovrà essere presentata al Consorzio Culturale del Monfalconese, Piazza dell'Unità 24, a
Ronchi dei Legionari (Go) entro le ore 14.00 di giovedì 30 giugno 2016.

Il  bando  di  selezione  e  i  moduli  relativi  sono  pubblicati  sul  sito  internet  del  Servizio  Civile
Nazionale [http://www.serviziocivile.gov.it]

Gli stessi documenti, insieme al progetto biblioGO! sono disponibili anche nella sezione “Bacheca”
del sito www.ccm.it

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per una sola sede di servizio per
un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi
regionali e delle Provincie autonome, pena l'esclusione.

Per informazioni:
Consorzio Culturale del Monfalconese
Piazza dell'Unità 24  -  34077 Ronchi dei Legionari (Go)
0481.774844
info@ccm.it          sistema@ccm.it

Consorzio Culturale del Monfalconese | villa Vicentini Miniussi | piazza dell’Unità, 24
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
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