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Avviso pubblico per l’adesione volontaria al patto di collaborazione 
“Bibliotecario Volontario: Amici dello SBU” all’interno delle Biblioteche del 
Sistema Bibliotecario Urbano di Monza per la promozione delle attività e 
l’utilizzo degli spazi come luogo di aggregazione sociale e culturale. 
Riapertura termini di presentazione delle domande. 
 
1. Finalità 
Il Comune di Monza invita i cittadini attivi interessati a collaborare con 
l’Amministrazione Comunale, come volontari nelle Biblioteche del Sistema 
Bibliotecario Urbano di Monza, a manifestare il loro interesse tramite la 
compilazione del modulo allegato. 
Le Biblioteche del Sistema sono Monza Civica, Monza Cederna, Monza Ragazzi, 
Monza S. Rocco, Monza San Gerardo e Monza Triante. 
In particolare, il Comune di Monza – Servizio Sistemi Bibliotecari intende dare 
attuazione al “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione 
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” n. 15 del 21/03/2016 
sottoscrivendo un patto di collaborazione con i cittadini attivi interessati. 
Il patto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 959 del 08/06/2022, è 
finalizzato alla creazione di un gruppo di cittadini attivi operanti a titolo 
gratuito nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Monza che possano 
contribuire come volontari, partecipando ai progetti e alle iniziative promosse 
dalle biblioteche. 
L’obbiettivo è di contribuire a migliorare e aumentare le iniziative e le attività 
delle biblioteche, incentivando gli utenti a partecipare e utilizzare gli spazi 
come luogo di aggregazione sociale e culturale. 

 
2. Soggetti aderenti al patto di collaborazione 
Possono manifestare l’interesse per l’adesione al patto di collaborazione tutti i 
cittadini attivi maggiorenni. 
 
3. Tipologie di attività 
Il patto di collaborazione tra i cittadini attivi e l’Amministrazione Comunale 
prevede di offrire il proprio impegno in biblioteca, sia in orario di apertura al 
pubblico che in orario di chiusura, per il supporto delle attività svolte dai 
bibliotecari, tra le quali: 

a. promozione del libro della lettura (Nati per leggere, Letture Animate, 
Laboratori didattici e creativi, ecc…); 

b. servizio di aiuto compiti; 
c. laboratori teatrali; 
d. gruppi di lettura; 
e. cura delle aree verdi della biblioteca; 
f. iter preparazione del libro; 
g. ricollocazione a scaffale dei documenti; 
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h. prestito a domicilio; 
i. altri eventi e iniziative delle biblioteche. 

 
4. Modalità di manifestazione d’interesse al patto di collaborazione 
I cittadini attivi possono esprimere il proprio interesse ad aderire al patto di 
collaborazione tramite la compilazione del modulo allegato, disponibile presso le 
biblioteche del Sistema e sui siti: 
del Comune di Monza 

• www.comune.monza.it/it/in_citta/Biblioteche/  
e di BRIANZABIBLIOTECHE 

• www.brianzabiblioteche.it/library/monza-sistema-bibliotecario-urbano/ 
  
Il modulo compilato può essere inoltrato entro venerdì 24 febbraio 2023, alle 
ore 10:00, all’indirizzo mail: sistemibibliotecari@comune.monza.it, oppure 
consegnato a mano in una delle biblioteche del Comune di Monza. 
 
5. Informazioni 
Per informazioni o chiarimenti inerenti al presente avviso, è possibile: 

• contattare o recarsi direttamente presso le biblioteche del Comune di 
Monza; 

• consultare il sito del Comune di Monza all’indirizzo: 
www.comune.monza.it/it/in_citta/Biblioteche/  

• consultare il sito di BRIANZABIBLIOTECHE all’indirizzo: 
www.brianzabiblioteche.it/library/monza-sistema-bibliotecario-urbano/ 

• scrivere all’indirizzo mail: sistemibibliotecari@comune.monza.it. 
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