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A V V I S O   P U B B L I C O 

 

 
L’Amministrazione Comunale intende realizzare un progetto mirato alla valorizzazione 
degli spazi culturali dell’Ente, denominato “CulTour: uno spazio per vivere la cultura” 
attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato del territorio, ai sensi della 
Legge n. 266 dell’11 agosto 1991 e della L.R. n. 28 del 26 aprile 1993. 
 
 

ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO 

 

- sorveglianza dei locali per l’integrità dei beni e dei luoghi  
- controllo della lpulizia e del decoro di tutti gli ambienti 
- apertura e chiusura  
- inserimento e disinserimento allarme 
- monitoraggio del flusso dei visitatori 
- sorveglianza e regolamentazione dell’accesso del pubblico  
- verifica della funzionalità delle uscite e degli apparati di sicurezza 
- informazioni di base sulle dislocazioni dei servizi al pubblico, distribuzione/vendita di 

cataloghi, di depliant, di materiali informativi e pubblicitari e di altre pubblicazioni fornite 
dal Comune di Cascina. 

 
 
DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO 

 
- le organizzazioni di volontariato, così come definite all’art. 3 della Legge 266/1991 

“Legge quadro sul Volontariato”, regolarmente iscritte al registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato di cui all’art. 4 della L.R. n. 28 del 26 aprile 1993, che 
esercitano la loro attività sul territorio del Comune da almeno tre anni. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE (punteggio max: 32) 
 
n. degli Associati 
- da 10 a 50          2 punti 
- da 50 a 100          5 punti 
- oltre 100    10 punti 
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Consolidamento dell’Associazione sul territorio comunale 
- da almeno 3 anni       2 punti 
- da 4 a 10 anni       5 punti 
- oltre 10 anni   10 punti 
 
Curriculum dell’Associazione fino al un max di 10 punti 
 
 
Specificità in ambito culturale   2 punti 
 
 
 
DURATA DEL PROGETTO 

1/12/2008 – 31/12/2009 
 
 

RIMBORSO PREVISTO 

 
Le risorse del bilancio 2008 ammontano complessivamente a € 3.000,00 e trovano 
capienza al Capitolo 14406 Centro di Costo 0502 Cultura. 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le Associazioni interessate dovranno presentare domanda, in carta semplice, indirizzata 
al Sindaco del Comune di Cascina, specificando il possesso dei requisiti richiesti e delle 
caratteristiche necessarie per la valutazione, come evidenziato nel presente Avviso. 
Le domande andranno presentate entro il 26/11/2008 all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Cascina (piano terra - palazzo comunale – Corso Matteotti, 90 Cascina), oppure inviate 
per posta, con raccomandata A/R: farà fede il timbro postale. 
 
 

 


