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“CULTOUR: UNO SPAZIO PER VIVERE LA CULTURA”  - PROGETTO DI ATTIVITÀ DI 
CUSTODIA, SORVEGLIANZA, ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE PRESSO LO 
SPAZIO ESPOSITIVO DI VIA PASCOLI, 57 - CASCINA. ANNO 2008 – 2009. 
 
 
PREMESSA 
 
La legge 11.08.1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di 
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone 
lo sviluppo dell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle 
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici. 
La Regione Toscana con la L.R. 26/04/1993, n. 28, cogliendo la volontà del volontariato 
nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità fra il 
volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della società 
contemporanea e le istituzioni per un rapporto che accanto alla collaborazione operativa 
su ragioni di “servizio”, crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di 
incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai 
bisogni e all’attesa della gente. 
 
 
ATTIVITA’ PREVISTE 
 
Sono previste le seguenti attività: custodia, sorveglianza, ed informazione al pubblico 
presso lo spazio espositivo di Via Pascoli, nonché in ogni altra sede allestita, anche in via 
occasionale e temporanea, per le attività socio-culturali promosse e/o organizzate dal 
Comune di Cascina nel suo territorio. 
In particolare sono previste: 
- la sorveglianza dei locali per l’integrità dei beni e dei luoghi  
- il controllo  della pulizia e del decoro di tutti gli ambienti 
- l’apertura e la chiusura  
- l’inserimento ed il  disinserimento dell’allarme 
- il monitoraggio del flusso dei visitatori 
- la sorveglianza e la regolamentazione dell’accesso del pubblico  
- la verifica della funzionalità delle uscite e degli apparati di sicurezza 
- le 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. 

 
 
CARATTERISTICHE DEGLI OPERATORI DEL VOLONTARIATO 
 
L’Associazione dovrà garantire che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente 
progetto, siano in possesso:  
- delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle 

prestazioni, nonché delle abilitazioni professionali eventualmente richieste; 
- dei requisiti di rettitudine, diligenza, lealtà ed imparzialità, oltre ad adeguate cognizioni 

pratiche;  
- dei requisiti di affidabilità, decoro e disposizione ai rapporti col pubblico. 
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RIMBORSI 
 
L’Ente pubblico si impegna a rimborsare all’Associazione le spese sostenute ai sensi della 
vigente normativa in materia (Legge 11.08.1991 n. 266 e L.R. 26.04.1993 n. 28), in 
particolare “gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese 
generali di funzionamento” (art. 13 comma 3 lett.d della citata L.R. n. 13/2005) fino ad un 
massimo di € 3.000,00. 
E’ prevista la possibilità per l’Associazione di usufruire gratuitamente dello spazio in 
questione, un giorno alla settimana, da individuare, per svolgere la propria attività 
istituzionale. 
 
 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
L’Associazione si impegna ad adottare le necessarie misure organizzative e di sicurezza 
per i dati personali, che sia tenuta a trattare per lo svolgimento delle predette attività, nel 
rispetto completo del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del vigente Regolamento Comunale sulla protezione dei dati personali. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


