
 
  

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

Comune Besana in Brianza 
 

Settore Assistenza: n. 2 volontari 
Settore Ambiente : n. 2 volontari 
Settore Cultura      : n. 2 volontari 

        www.comune.besanainbrianza.mb.it 
 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

Comune Besana in Brianza 
Referente: Ufficio Servizi Sociali 

Indirizzo: via Roma,1 

Telefono: 0362922027 

E-mail: 

servizisociali@comune.besanainbrianza.mb.it 

 

Comune Besana in 
Brianza  
offre a n. 6 giovani 
l’opportunità di 
partecipare ad un 
progetto  
di Servizio Civile. 
 
ll 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, un percorso di 
orientamento al lavoro e la certificazione  
delle competenze. 
 
 
 
 

Caratteristiche  
generali del  
Servizio Civile 
 
 Un impegno di circa 25 ore  

settimanali distribuite  
su 5 o 6 giorni a settimana 

 
 Un contributo economico 
 
 Un percorso di orientamento al lavoro 
 
 La certificazione delle competenze 
 



 
 

Potrai scegliere di collaborare in uno dei 
seguenti  progetti : 
1) Progetto  "Volontari a servizio dei più 

fragili”  
SETTORE ASSISTENZA - 2 posizioni  

….collaborerai con i servizi Sociali nello 
svolgimento di attività socio assistenziali 
rivolte alle fasce più deboli della 
cittadinanza. Per info 0362922027 
 
2) Progetto "Tutelare l’ambiente e il 

territorio nella provincia di Monza e 
Brianza"  

       SETTORE AMBIENTE - 2 posizioni 
….collaborerai con l’Ufficio Tecnico nello 
svolgimento di varie mansioni legate alla 
gestione del territorio. Per info 
0362922047 
 
3) Progetto "Il piacere della cultura nelle 

biblioteche dei comuni della  
provincia di Monza e Brianza"  

       SETTORE CULTURA - 2 posizioni  
….collaborerai con la Biblioteca Civica per 
la gestione del patrimonio della biblioteca 
e l’accesso ai servizi. Per info 0362922030 
 

TITOLI PROGETTI 
 
VOLONTARI A SERVIZIO DEI PIU’ FRAGILI 
 
TUTELARE L’AMBIENTE E IL TERRITORIO NELLA 
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
 
IL PIACERE DELLA CULTURA NELLE 
BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA 
DI MONZA E BRIANZA 

Cosa farai….. 
 

Come candidarti 
 

 

Il Servizio Civile ti consente di: 
 

 partecipare alla vita della tua comunità e 
contribuire al suo miglioramento 

 
 essere parte per un anno di 

un'organizzazione stimolante in grado di 
arricchirti umanamente e 
professionalmente 

 
 collaborare attivamente a fianco di 

professionisti 
 
Il Servizio Civile persegue un duplice obiettivo: 
 
 educare alla cittadinanza attiva; 
 
 implementare la quantità e la qualità dei 

servizi resi ai cittadini. 
 
Il progetto si realizza nel territorio  
nel territorio di Besana in Brianza 
 
 

Le domande di partecipazione devono 
essere inviate esclusivamente online sul 
sito www.scanci.it 
 
La domanda dovrà essere inviata entro il  
10 febbraio 2023 
 
È possibile candidarsi ad un solo progetto in 
un solo ente. 
 
Per maggiori info www.scanci.it  
 


