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Testo email

Newsletter del Servizio Cultura

Il Comune di Scandiano in collaborazione con Arci Servizio Civile Reggio Emilia mette a disposizione n.
6 posti nel progetto “Minori, giovani, cultura e territorio per la partecipazione attiva” (il codice del
progetto è il seguente ptxsu0002020010780nxxx), di cui n. 2 posti in Biblioteca (sede 175569), n. 2 in
Municipio presso il Servizio cultura, Sport, Giovani, Relazioni Internazionali, (sede 175644) e n. 2
al Centro Giovani (sede 175577).
N.B: Quando si compila la domanda è importante inserire il codice della sede scelta, altrimenti il sistema
inserisce automaticamente la prima sede che appare!
I l Servizio Civile Universale è un’opportunità per i giovani del territorio di dedicare un anno della
propria vita ad un impegno di solidarietà, per il bene comune e la coesione sociale. L’indennità mensile
è pari a Euro 439,50 netti per un servizio di circa 25 ore alla settimana che verranno modulate in base
alle esigenze dei singoli servizi.
E’ un impegno certamente importante per la collettività, ma anche una grande opportunità di crescita
personale. Per partecipare alla selezione (che avverrà indicativamente ad inizio marzo) è richiesto al
giovane il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese
extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e
364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o
concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie
esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici o di criminalità organizzata.
Gli aspiranti candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente
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titolare del progetto prescelto (Comune di Scandiano), esclusivamente attraverso la piattaforma DOL
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
accendendo attraverso le SPID.
I 6 giovani selezionati entreranno in servizio indicativamente nel mese di maggio.
La scadenza di invio delle domande è il 15 febbraio alle ore 14,00
Il bando completo è disponibile su www.serviziocivile.gov.it
Per maggiori informazioni Ufficio Cultura Comune di Scandiano
tel.0522/764258 mail cultura@comune.scandiano.re.it

LA BIBLIOTECA DI SCANDIANO CERCA NUOVI VOLONTARI LETTORI

Che cos'è Nati per leggere?
Sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per
la Salute del Bambino, il programma è presente in tutte le regioni italiane.
Propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono
un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei
genitori di crescere con i loro figli.
Le attività sono realizzate con il contributo economico del Centro per il Libro e la Lettura, delle Regioni,
delle Province e dei Comuni partecipanti al programma, e grazie all’attività degli operatori dell’infanzia e
dei volontari.
Chi cerchiamo?
Cerchiamo persone che amino la lettura e che desiderino mettere una piccola parte del loro tempo
libero a disposizione dei bambini per leggere loro dei libri, in collaborazione con la Biblioteca "G.
Salvemini" di Scandiano.
In cosa consiste esattamente l'impegno?
Nelle prossime settimane si attiverà un corso gratuito destinato ai volontari interessati per fornire le
competenze necessarie specifiche per la lettura dei libri ai bambini. Il corso è completamente gratuito
e, data l'attuale situazione epidemiologica, la maggior parte degli incontri sarà a distanza, on line. Solo
l'ultimo incontro sarà in presenza, sempre in totale sicurezza.
In cambio di questa opportunità di formazione si richiede ai volontari aderenti una disponibilità a
effettuare letture gratuite in biblioteca per i bambini per almeno due incontri all'anno.
I POSTI SONO LIMITATI!
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Per candidarsi e per informazioni:
Biblioteca Gaetano Salvemini
via V.Veneto 2/a - Scandiano
mail:biblioteca@comune.scandiano.re.it
tel: 0522/764291
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