
 

     

             
                                                

IN 
COLLABORAZIONE 

CON: 

  

BANDO GIOVANI COMPETENTI  

JUNIOR BRIANZA OVEST 
 

Hai un’età compresa tra i 18 e i 23 anni?  

Sei una persona dinamica e paziente?  

Vorresti sperimentarti in attività educative pomeridiane rivolte a 
BAMBINI e PREADOLESCENTI o nelle attività della BIBLIOTECA? 

COGLI QUESTA OPPORTUNITÀ! 

COSA SI FA?  
- I nove giovani selezionati saranno impegnati in attività educative pomeridiane 

rivolte a bambini e preadolescenti che si svolgono sul territorio del Polo 
Brianza Ovest (Bosisio Parini, Cesana Brianza, Bulciago, Costa Masnaga, 
Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello).  
Ai giovani verrà richiesto un impegno nell’affiancare operatori in: 

- - attività educative pomeridiane rivolte a bambini e preadolescenti che si  
- svolgono sul territorio della Brianza Ovest (elencare i comuni). Ai giovani verrà 

richiesto un impegno nell’affiancare gli educatori nell’aiuto allo svolgimento dei 
compiti e nelle attività laboratoriali ove previste. Il coordinamento dell’attività 
generale sarà in capo ad un educatore professionale;  

- - biblioteca, supportando l’attività di orientamento e assistenza al pubblico per  
- l’uso dei servizi bibliotecari, delle risorse digitali e dei servizi multimediali o il  
- supporto all’attività di didattica della biblioteca e di promozione della lettura. 
-  

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto LIVING LAND e del progetto 
HABITAT. 

QUANDO E COME?  
 
L’incarico, che verrà assegnato a partire da marzo fino alla fine dell’anno 
scolastico 2023 (8 giugno), richiederà un impegno di due ore pomeridiane 
per un numero di pomeriggi a settimana che verrà concordato sulla base 
della disponibilità.  
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Le attività si svolgeranno nei Comuni del Polo Brianza Ovest (Bosisio Parini, 
Cesana Brianza, Bulciago, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, 
Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello). 

- Al termine dell’esperienza ad ogni partecipante verrà riconosciuto un buono 
acquisto commisurato alle ore di servizio svolte. 

QUALI REQUISITI OCCORRONO?  

             Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti: 
 

 Essere nato/a tra il 2000 e il 2005;    
 Essere predisposto e interessato a lavorare con bambini e preadolescenti  

e/o alle attività della biblioteca; 
 Avere voglia di mettersi in gioco;   
 Essere una persona paziente, responsabile e costante; 
 Essere disponibile da marzo 2023 fino alla fine dell’anno scolastico  

(8 giugno 2023). 

           Verranno considerati requisiti preferenziali:  

 Residenza o domicilio in uno dei comuni del Polo Brianza Ovest*  

 

            La selezione verrà determinata in seguito ad un colloquio conoscitivo.  
            Sarà possibile attivare una preselezione in base ai requisiti espressi sopra. 

 

           *Comuni del Polo Brianza Ovest: Bosisio Parini, Cesana Brianza, Bulciago, Costa Masnaga,  
§             Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello 

            COME CI SI ISCRIVE? 

 
            Per partecipare occorre compilare il formulario online presente sul sito  
            www.livingland.info entro il 2 marzo 2023. 
            Non saranno prese in considerazione le candidature inviate via mail. 

 
            Per informazioni 
            E-mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it        

 


