
 

  

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
 

 

Comune di Mussolente 
Progetti: 

 
➢ Il benessere si vede dal mattino: 

volontari per l’inclusione sociale 
 

➢ Biblioteca aperta: volontari per la 
cultura 

 

www.comune.mussolente.vi.it 
 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

Comune di Mussolente 
 

• Servizi Sociali 

Tel.:  0424/578430 

Mail: servizi.sociali@comune.mussolente.vi.it 

 

• Biblioteca 

Tel.:  0424/578480 

Mail: biblioteca@comune.mussolente.vi.it 

Il Comune di Mussolente 
offre a n. 2 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 giorni a settimana 

 

• Un contributo economico 
 

• Un percorso di orientamento al lavoro 
 

• La certificazione delle competenze 

 

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


 

 ➢ Il benessere si vede dal mattino: 
volontari per l’inclusione sociale 

 

Un servizio di supporto ai Servizi Sociali Comunali 
 

- contrastando l'isolamento e stati di malessere sociale 
di persone adulte e anziane in difficoltà anche tramite: 
 

• il sostegno nell’accessibilità ai servizi collaborando con un 
servizio trasporto sociale 

• il supporto alla domiciliarità, anche con la consegna di pasti a 
domicilio  

• la collaborazione con lo “sportello informativo” di segretariato 
sociale per le pratiche burocratiche 

 

- sostenendo i ragazzi più fragili: 
 

• coinvolgendosi e sperimentandosi in attività educative e di 
supporto alla socializzazione, contrastando gli effetti delle 
relazioni virtuali e favorendo una loro integrazione sociale  

 

- offrendo un maggior supporto a famiglie in difficoltà con 
minori residenti nel territorio comunale 
 

➢ Biblioteca aperta: volontari per la cultura 
 

Un servizio di supporto al Servizio Bibliotecario 
 

- per aumentare e migliorare la fruibilità del patrimonio 

della Biblioteca e l’accesso ai servizi attraverso attività: 
 

• di gestione biblioteconomica del materiale documentario: 
inventariazione, catalogazione, riordino libri a scaffale, revisione 
del patrimonio, sistemazione archivio 

• di supporto all’utenza: prestito locale e interbibliotecario, ricerca 
a catalogo, prenotazioni, nuove iscrizioni, solleciti, supporto alle 
postazioni Internet  

 

- per valorizzare e incrementare le attività di promozione 
della lettura e i corsi extrascolastici: 
 

• collaborando nell’organizzazione di attività di animazione della 
lettura rivolti ai più piccoli e alle scuole del territorio 

• collaborando nell’organizzazione di incontri con l’autore, corsi di 
lingua, informatica e bricolage 

Cosa farai 
 Come candidarti 

 

 
 

• 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. 

 
I progetti si realizzano nel territorio  
di Mussolente, rispettivamente nell’ambito 
dell’assistenza sociale e nel settore 
bibliotecario. 
 

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  

 
 
 
 

Il Servizio Civile ti 
consente di: 


