Presso il Comune di Barzio c’è l’opportunità per
2 giovani di partecipare ad un progetto di
Servizio Civile
Possono presentare domanda tutti i ragazzi e le
ragazze che abbiano già compiuto 18 anni e
non ancora superato i 28 (28 anni e 364 giorni)
in possesso dei requisiti previsti dal bando 2016
Servizio Civile Nazionale, consultabile sul sito:

3.

consegnate a mano all’ufficio protocollo
della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 –
Lecco, aperto nei seguenti orari: lunedì e
mercoledì orario continuato dalle 8.30 alle
17.00; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30
alle 14.00.

Per maggior informazioni sui progetti
BIBLIOTECHE DENTRO E FUORI

http://www.provincia.lecco.it/personale/servizi
o-civile-nazionale/bando-2016-servizio-civilenazionale/

e
P.I.S.TA. 2 sinergie

Caratteristiche generali del Servizio Civile

(progetto integrato sicurezza, territorio e
ambiente) - E in mezzo scorre il

- Un impegno di circa 30 ore distribuite su 5
giorni a settimana
- I volontari percepiranno un assegno mensile
di 433,80 euro per un periodo di 12 mesi.
- Un percorso formativo specifico per progetto
e generale

Pioverna… un ambiente da valorizzare e
curare

Le domande indirizzate direttamente alla
Provincia di Lecco, dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 14.00 del 30 giugno 2016 e
possono essere presentate esclusivamente
secondo le seguenti modalità:
1.

2.

con Posta Elettronica Certificata (PEC) –
art. 16-bis, comma 5 della legge 28
gennaio 2009, n. 2 – di cui è titolare
l’interessato,
indirizzata
a
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf;
a mezzo “raccomandata A/R”;

Contatta gli Uffici Comunali
Via Alessandro Manzoni, 12
Barzio
Tel. 0341 910455 - 0341 996125 int. 4

PROVINCIA DI LECCO
e
COMUNE DI BARZIO
presentano i progetti

BIBLIOTECHE
DENTRO E FUORI
E

Mail biblioteca@comune.barzio.lc.it
oppure

P.I.S.TA. 2 sinergie
(progetto integrato sicurezza, territorio

amministrativoufficiotecnico@comune.
barzio.lc.it

e ambiente) - E in mezzo scorre

il Pioverna… un ambiente
da valorizzare e curare

Il Dipartimento della Gioventù del Servizio
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha pubblicato il bando per la selezione
di 35.203 volontari da impiegare in progetti di
Servizio Civile Nazionale in Italia, di cui 1.641
per la Regione Lombardia
11 sono i progetti che saranno attuati dalla
Provincia di Lecco con il coinvolgimento di 44
volontari
Il Comune di Barzio partecipa ai progetti:
BIBLIOTECHE DENTRO E FUORI
Settore Patrimonio Artistico e Culturale, area
cura e conservazione biblioteche.
e
P.I.S.TA. 2 sinergie
(progetto integrato sicurezza, territorio e
ambiente) - E in mezzo scorre il Pioverna… un
ambiente da valorizzare e curare
Progetto Integrato Sicurezza Territorio
Ambiente Settore Protezione Civile

BIBLIOTECHE DENTRO E FUORI
obiettivi la diffusione della conoscenza, lo sviluppo
della cultura e la promozione della lettura,
all’interno delle biblioteche ma anche in altri
contesti, in particolare scuole e associazioni del
territorio. La fascia prevalente di riferimento del
progetto è quella degli utenti 0 – 14 anni, ma sono
previste anche iniziative volte ad aumentare la
fruizione della biblioteca da parte dei giovani adulti
(14 – 18 anni).
Attività previste
1. Partecipazione e supporto ai progetti di
promozione della lettura per bambini e ragazzi
presso la biblioteca e direttamente presso le
sedi delle scuole
2. Promozione dei servizi rivolti ai “Giovani adulti”
(14-18 anni) attraverso la diffusione di materiale
predisposto dal Sistema Bibliotecario o
appositamente realizzato per iniziative a loro
dedicate.
3. Supporto durante la realizzazione delle attività
di promozione ed animazione culturale rivolti
agli adulti in particolare nel periodo estivo in
particolare aiuto logistico, allestimento spazi
destinati agli eventi, promozione attraverso
stampa e distribuzione materiale pubblicitaria.
4. Gestione ordinaria della biblioteca in
affiancamento al personale:
- operazioni di prestito
- manutenzione libraria
- attività di reference di primo livello
- assistenza agli utenti
Requisiti principali
Si richiede la disponibilità al servizio anche in orari
serali, nei weekend, nei giorni festivi e nei mesi
estivi.
Titolo di studio: Diploma di maturità

P.I.S.TA. 2 sinergie
(progetto integrato sicurezza, territorio e ambiente)
- E in mezzo scorre il Pioverna… un ambiente da
valorizzare e curare
obiettivi: Il progetto, di valenza provinciale, intende
sviluppare le eccellenze locali, per creare una rete
condivisa, con l’auspicio di estendere, nei prossimi
anni, la sinergia ad altre Amministrazioni Comunali
ed Enti Parchi. Il progetto parte dai risultati
raggiunti grazie al bando precedente, denominato
P.I.S.T.A. e rappresenta una prima sperimentazione
per futuri sviluppi di sinergie
Attività previste
• valorizzazione e tutela del proprio territorio
distinguendo tra quello interessato dagli
insediamenti abitativi e quello esterno destinato ad
aree boschive e fluviali;
• tenuta e cura delle aree pubbliche e del
patrimonio;
• iniziative volte a sensibilizzare i cittadini alla cura
dell’ambiente realizzando eventi ed attività
significative a livello turistico, ambientale;
• realizzazione di percorsi naturalistici e percorsi
vita in collaborazione con ERSAF;
• opere di rimboschimento e sistemazione della
sentieristica;
• messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico;
• aggiornamento del Piano di Protezione Civile;
• campagne informative, porta a porta, sulla
raccolta differenziata.
Requisiti principali
Si richiede la disponibilità per lavori sia d’ufficio sia
in esterno per sopralluoghi e verifiche in orari
flessibili con impegni durante i mesi estivi.
Titolo di studio: Diploma di maturità di geometra,
perito, liceo scientifico o laurea triennale o
specialistica in ingegneria, architettura, scienze
ambientali, scienze forestali, scienze geologiche e
geotecnologie

