
 

  Comune di Triuggio.... 
offre a 3 giovani 
l’opportunità di 
partecipare ad un 
progetto  
di Servizio Civile. 
 
l 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, l’attestato  
di partecipazione 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 mensile  
 

 Un percorso formativo  
specifico e generale 

 

  Il rilascio dell'attestato di partecipazione 
e della certificazione delle competenze 

 

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

       Comune di Triuggio 
 

Progetto "Bookfriends in Provincia di 
Monza e Brianza"  
settore Cultura - 2 posizioni  
 

Progetto "Reti di prossimità per 
l’inclusione nella Provincia di Monza e 
Brianza"  
settore Assistenza - 1 posizione 

www.comune.triuggio.mb.it 
 

  

           Comune di Triuggio 
 

Referente progetto Cultura:  
Dott.ssa Emanuela Rizzi-Tel. 0362.9741206 
E-mail: settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it 

 

Referente progetto Assistenza:  
Maria Grazia Riva-Tel. 0362.9741233 
E-mail: pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it 

 

 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

 

http://www.comune.triuggio.mb.it/
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Potrai scegliere di collaborare in uno dei 
seguenti  progetti : 
 
 

1) Progetto "Bookfriends in 
Provincia di Monza e Brianza"  

SETTORE CULTURA - 2 posizioni  
….collaborerai con la Biblioteca Civica e 
l’Ufficio Cultura per la gestione del 
patrimonio della biblioteca, l’accesso ai 
servizi e la promozione di iniziative 
culturali 
 
 

2) Progetto "Reti di prossimità per 
l’inclusione nella Provincia di 
Monza e Brianza"  

SETTORE ASSISTENZA - 1 posizione 
….collaborerai con i servizi Sociali nello 
svolgimento di attività socio assistenziali 
rivolte alle fasce più deboli della 
cittadinanza 
 
 

 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
DEVONO ESSERE INVIATE ONLINE 
SUL SITO   
 

WWW.SCANCI.IT  
 

LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE 
INVIATA ENTRO IL 26 GENNAIO 
2022 – ORE 14.00 
 
È possibile candidarsi ad un solo progetto in 
un solo ente. 
 
 
 
 

 
Cosa farai 
 

Come candidarti 
 

Il Servizio Civile 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 dei diversi settori 

 
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 di Triuggio 
nell’ambito ASSISTENZIALE  

 


