
 

Il Comune di Montorso 
Vicentino 
offre a n. 1 giovani 
l’opportunità di 
partecipare ad un 
progetto  
di Servizio Civile. 
 
Il 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 

 

  

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

Comune di Montorso Vicentino 
 

Biblioteca aperta:  
volontari per la cultura 
 

n. 1 volontario per il Settore: Biblioteca e Cultura 

www.comune.montorsovicentino.vi.it 
 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

Comune di Montorso Vicentino 
 

Referente: Ufficio Segreteria 

Indirizzo: Piazza G. Malenza, 39 – 36050 
Montorso Vicentino (VI) 

Telefono: 0444-685402 

E-mail: 
segreteria@comune.montorsovicentino.vi.it 

 

http://www.comune.nome.it/


 

 

Il volontario avrà l’obiettivo di 
incrementare l’offerta culturale sul 
territorio, attraverso varie azioni e 
attività progettuali, come ad esempio: 
 
 Gestione del patrimonio bibliotecario: 

ricollocazione dei documenti movimentati e 

riordino delle raccolte; trattamento fisico 

delle nuove accessioni ai fini dell’uso 

pubblico; controllo periodico delle casette dei 

libri, collocate nei parchi pubblici per 

l’iniziativa book crossing; 

 

 Gestione attività di front office e back office; 

 

 Promozione della lettura per bambini e adulti: 

programmazione e organizzazione dei 

laboratori per bambini e adulti;  

 

 Eventi culturali: programmazione e 

organizzazione degli eventi; contatti con gli 

enti/istituzioni coinvolte; pubblicizzazione e 

gestione degli eventi. 

 

 

Biblioteca aperta: 
volontari per la cultura 

Cosa farai 
 

Come candidarti 
 

Il progetto coinvolge 17 Comuni che si sono posti 
come obiettivi quelli di incrementare la fruibilità 
e la qualità del patrimonio bibliotecario, 
integrare i servizi offerti dalla biblioteca per 
attrarre un maggior numero di fruitori, 
soprattutto giovani e anziani, sviluppare le 
competenze informatiche dell’utenza per 
adeguare le ricerche e le consultazioni on-line e 
per ricordare che la definizione di “biblioteca” 
identifica un luogo culturale, di aggregazione e 
ricreativo anche collaborando con scuole e 
sociale. 

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 è rivolto ad 1 volontario e si realizza 
nel territorio di Montorso Vicentino, nell’ambito 
della tutela, valorizzazione, promozione e 
fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali 
e ambientali. 

 

Le domande di partecipazione devono 
essere inviate esclusivamente online sul 
sito www.politichegiovanili.gov.it  
 

La domanda dovrà essere inviata entro le 
ore 14:00 del 10 FEBBRAIO 2023 
 
È possibile candidarsi ad un solo progetto in 
un solo ente. 
 
Per maggiori info www.scanci.it  

 
 
 
 


