
Via E. Scuri, 1/C ● 24128 Bergamo 
Tel 035.254140 ● fax 035.4329224 
www.mosaico.org 
e-mail: info@mosaico.org ● pec: info@pec.mosaico.org 
codice fiscale 95116050162 ● partita IVA 03173330162 

 

ENTE ACCREDITATO DI 1° CLASSE, Albo Regionale della Lombardia degli Enti di Servizio Civile Nazionale – codice NZ00455 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (decreto Regione Lombardia n. 2494 del 13.03.2008)  
CIVICA BENEMERENZA DEL COMUNE DI BERGAMO – ANNO 2012 – PREMIO ROSA CAMUNA – ANNO 2017 

SCHEDA SINTETICA PROGETTI ANNO 2018 
 

TITOLO PROGETTO: 

CULTURA MUSEO E TERRITORIO - Servizio civile nei musei lombardi 

SETTORE D’INTERVENTO: 

Patrimonio artistico e culturale 

RIFERIMENTI SPECIFICI DI CIASCUNA SEDE DI ATTUAZIONE: 

DENOMINAZIONE ASSOCIATO POSIZIONI SEDE DI ATTUAZIONE SERVIZIO PROVINCIA 
ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SETA 1 MUSEO DELLA SETA (COMO) CO 

COMUNE DI CERNOBBIO 5 VILLA BERNASCONI (CERNOBBIO) CO 

COMUNE DI GROMO 1 COMUNE DI GROMO BG 

COMUNE DI MONTICHIARI  3 COMUNE DI MONTICHIARI  BS 

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO 1 COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO BG 

COMUNITÀ MONTANA VALLE 
TROMPIA 

1 
COMPLESSO CONVENTUALE DI 
S.MARIA DEGLI ANGELI (GARDONE VAL 
TROMPIA) 

BS 

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA 
DI MORBEGNO 

1 
COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI 
MORBEGNO (MORBEGNO) 

SO 

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA 1 
CENTRO ZELINDA (TRESCORE 
BALNEARIO) 

BG 

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA 1 MUSEO DI CASAZZA (CASAZZA) BG 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: 

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire, grazie al supporto offerto dai volontari di servizio civile sono: 

a) sperimentare le attività di didattica museale offerte ai giovani ed in particolar modo quelli 

frequentanti gli istituti scolastici; 

b) favorire la conoscenza e la fruizione degli istituti culturali (in particolare i musei) e più in generale del 

patrimonio culturale presente sui territori delle Province di Brescia, Bergamo, Como e Sondrio; 

c) promuovere e valorizzare i territori sotto l’aspetto del turismo culturale, rivolto sia ai turisti 

provenienti dall’Italia che dall’estero. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEL RUOLO DEL VOLONTARIO COMUNI A CIASCUNA SEDE DI 
ATTUAZIONE: 

Il volontario in Servizio Civile ha un ruolo di primo piano all'interno del presente progetto e nella sua realizzazione: 
egli ha la responsabilità di contribuire al cambiamento atteso, mettendosi in gioco in prima persona in attività 
volte a perseguire gli obiettivi sopra descritti. 

Il volontario è infatti protagonista della rete messa in campo per rispondere ai nuovi e crescenti bisogni di una 
composita utenza, acuiti dalla contestuale difficile situazione socio-economica. 

Attraverso un apporto trasversale ai diversi ambiti d'intervento, il volontario in Servizio Civile contribuisce 
efficacemente alla realizzazione di azioni integrate previste dalla co-progettazione dei soggetti promotori, 
favorendo la tenuta della rete ed il continuo monitoraggio interno tramite il suo quotidiano impiego nei diversi 
servizi offerti sul territorio. 
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Il volontario nello svolgimento delle sue attività sarà seguito e sostenuto dall'operatore locale di progetto che 
coordinerà le sue attività durante l'anno e sarà per lui un “maestro”. 

DESTINATARI DEL PROGETTO: 

I destinatari diretti del progetto sono: 

 appassionati e cultori della materia; 

 ragazzi di scuole primarie e secondarie e università; 

 famiglie, alle quali sono dedicate alcune attività specifiche; 

 turisti italiani e stranieri. 

REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE A QUELLI RICHIESTI 

DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 

I seguenti requisiti sono validi per tutte le sedi di attuazione del presente progetto. 

 Osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza in servizio 

 Garantire una flessibilità oraria 

 Disponibilità a programmare almeno il 50% dei propri permessi all'interno di un bimestre indicato 

dall'operatore locale di progetto nei primi 30 giorni di servizio civile 

 Disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi e/o ad incontri e riunioni serali 

 Disponibilità a orari di servizio che prevedano rientri pomeridiani 

 Disponibilità ad orari di servizio articolati su cinque giorni alla settimana, ma dove i giorni di riposo non 

coincidano necessariamente con il sabato e/o la domenica 

 Disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a disposizione dall’ente 

 Obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze 

 Obbligo di una presenza responsabile e puntuale 

 Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento 

 Rispetto degli orari concordati 

 Attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza 

 

È preferibile che il candidato volontario abbia: 

 un diploma di scuola media superiore ovvero un titolo di laurea conseguito o in fase di conseguimento in 

ambito culturale 

 competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta elettronica) 

 patente auto e disponibilità a guidare mezzi dell'ente 

 precedenti esperienze in attività di volontariato 

 indipendenza, capacità di organizzazione e propositiva, creatività 

 capacità di ascolto e relazione interpersonale 

 buona predisposizione ai rapporti 

 

 


