
  

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

Comune di Calcinato 
 

“IL PIACERE DELLA CULTURA 
NELLE BIBLIOTECHE” 
 
Settore: CULTURA 

www.comune.calcinato.bs.it 
 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

Comune di Calcinato 
 

Referente: Bono Pierangelo 

Presso la Biblioteca Comunale 

Telefono: 030/963481 

E-mail: biblioteca@comune.calcinato.bs.it 

 

Comune di Calcinato 
offre a n. 1 giovane 
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 
 

http://www.comune.calcinato.bs.it/


 

L’attività del volontario di servizio civile presso la 
biblioteca comunale di Calcinato, prevede il 
coinvolgimento in tutti i settori tipici dell’offerta dei 
servizi che la realtà bibliotecaria offre: 

 Collaborazione con il personale titolare del 
servizio nelle operazioni tipiche dell’azione 
bibliotecaria. 

 Preparazione del materiale librario al fine di 
renderlo disponibile all’utenza. 

 Attuazione delle attività di prestito, recupero 
del materiale nelle sezioni di collocazione, 
apprendimento del sistema di classificazione 
e di collocazione usati presso la civica 
biblioteca. 

 Collaborazione alle operazioni di reference 
per quanto attiene alla soddisfazione delle 
ricerche dell’utenza e aiuto nelle operazioni di 
sala studio. 

 Attuazione delle fasi di iscrizione e sostegno 
agli utenti nell’operazioni di servizio Internet, 
nonché le operazioni relative all’uso dei 
materiali multimediali della civica biblioteca. 

 Riorganizzazione degli spazi (magazzino, 
archivio, deposito) che periodicamente si 
pongono in essere. 

 Allestimento di mostre e altre manifestazioni 
di carattere culturale proposte presso la 
biblioteca. 

 Uso dei macchinari di fotoriproduzione 
(fotocopie, fotostampatore ecc,) per la 
promozione di materiale relativo alle 
manifestazioni indette. 

 Assistenza all’uso degli impianti di 
amplificazione in uso per le varie attività 
programmate. 

 Assistenza presso la sala studio, o in altre sedi, 
nello svolgersi di conferenze ed incontri 
programmati dalla biblioteca. 

 
 

“IL PIACERE DELLA CULTURA 
NELLE BIBLIOTECHE” 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 CALCINATO,  
nell’ambito CULTURA 
 

Le domande di partecipazione devono 
essere inviate esclusivamente online sul 
sito www.politichegiovanili.gov.it  
 
La domanda dovrà essere inviata entro il 10 
FEBBRAIO 2023 alle ore 14.00 
 
È possibile candidarsi ad un solo progetto in 
un solo ente. 
 
Per maggiori info www.scanci.it  
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