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TUTTI PER LA CULTURA, LA CULTURA PER TUTTI: 

NUOVO BANDO DI SERVIZIO CIVILE  A OLGIATE OLONA 
 

 
Il Comune di Olgiate Olona ha aderito al bando di Servizio Civile Universale, 

un’opportunità per i giovani in diversi ambiti all’interno degli uffici comunali e della 
Protezione Civile della durata di 12 mesi, con un corrispettivo mensile di € 439,50. 
TITOLO DEL PROGETTO: “Tutti per la cultura la cultura per tutti: viaggio nei 

comuni lombardi e piemontesi”  
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Patrimonio storico, artistico e culturale 
Area di Intervento: Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 
Codice sede: 164866 

N. volontari richiesti: 1 
Il volontario si occuperà delle seguenti attività: 
- progettazione e realizzazione di eventi finalizzati a valorizzare il patrimonio 

culturale immateriale locale: manifestazioni, feste di paese, mostre. 
- realizzazione di archivi documentali (fotografie, filmati, interviste, ecc.)  

- catalogazione e informatizzazione di archivi esistenti. 
- attività di progettazione con le scuole locali; 
- attività di censimento e coordinamento di tutti i soggetti che operano nel settore 

cultura a livello locale. 
Molti servizi saranno implementati in termini quali-quantitativi per rispondere alle 
nuove esigenze imposte dall’emergenza Covid19.  

I volontari saranno protagonisti di eventuali implementazioni per contribuire ad 
una sana ripresa dei servizi dedicati ai cittadini 

Tutte le informazioni sul sito www.comuneolgiateolona.it 
IMPORTANTE NOVITA’: Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di 
partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma raggiungibile tramite PC, 

tablet e smartphone ed essere in possesso dello SPID. La scadenza è fissata per il 
giorno 8 Febbraio alle ore 14.00. Non saranno più accettate quindi domande 

cartacee, via mail o via PEC. Una volta ottenuto lo spid, vai al seguente link per 
iscriverti al progetto presentato dal Comune di Olgiate Olona: 
https://domandaonline.serviziocivile.it 

 
Link alla scheda di sintesi: 
https://www.scanci.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/2019_M

USEI_Tutti_per_la%20cultura.pdf 
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