
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESENTAZIONE A YOUNG DIGITAL, la fiera digitale per l’orientamento  

LUNEDI’ 25 GENNAIO ALLE 17.30       
In collaborazione con  
UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA 
IATH (International academy of tourism and hospitality) 
ENAIP LOMBARDIA 

  

PER FORTUNA CHE C’È IL PIC! UN TESORO DI TERRITORIO 
Programmare, organizzare e promuovere eventi culturali sul lago di Como 
 
Il PIC (piano integrato della cultura) è una rete di enti e partner della provincia di Como coordinati 
dalla Camera di Commercio attraverso la figura di un manager e di professionisti del settore che 
coordinano un calendario unico di attività culturali.  L’intera area del lago di Como e della Brianza è 
coinvolta nel Piano integrato chiamato “Un tesoro di territorio” che raggruppa 80 soggetti tra 
comuni, musei, dimore storiche, associazioni culturali e fondazioni.  Il progetto di servizio civile “Per 
fortuna che c’è il PIC! Un tesoro di territorio” si inserisce in questa progettazione per la conoscenza, 
la tutela e la promozione dei beni culturali sia materiali che immateriali anche attraverso 
l’animazione del tempo libero. 
 
COSA FARE - I volontari coinvolti nel progetto contribuiranno a: 

• Preservare e sostenere l’identità del territorio operando su tre aree provinciali: il Lago e le 
valli, il Capoluogo (Como, Brunate e Cernobbio), la Brianza con epicentro la città di Cantù;  

• Attivare una governance per coordinare l’attività culturale attraverso strumenti comuni e 
sul capitale umano degli attori coinvolti; 

• Attivare un processo virtuoso di collaborazione tra i partner  
Le attività dei volontari saranno suddivise al 50% tra:  

• attività di coordinamento delle azioni della rete (presso la Camera di Commercio di Como);  

• attività delocalizzate per la realizzazione di attività territoriali nelle sedi di tutti i partner 
I volontari dovranno essere disponibili a: 

• prestare servizio in orari serali e/o in giorni festivi in relazione agli eventi  

• spostarsi nel territorio del PIC.  
 

 

   CLICCA QUI E PRENOTA 
 

https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/evento.php?id=1041


DOVE OPERARE E CON CHI OPERARE - Le sedi di riferimento presso cui candidarsi sono: Comune 
Tremezzina - Comune Cantù - Comune Como. Le attività di progetto si svolgeranno su tutto il 
territorio provinciale, avendo come base di riferimento per le attività centralizzate e di 
coordinamento la Camera di Commercio di Como. La sede locale sarà la base per alcune delle attività 
territoriali e per l’organizzazione delle missioni a sostegno delle azioni dei patner che partecipano 
al PIC e che sono descritti nella cartella allegata. 
 
CIRCOLARE GRATIS GRAZIE AD ASF – Per garantire la mobilità su tutto il territorio e favorire l’uso 
del mezzo pubblico, ad ogni volontario sarà consegnato gratuitamente un abbonamento annuale 
per l’utilizzo dell’intera rete dei bus extraurbani di ASF, la società di gestione del servizio provinciale 
che è anche patner del PIC. 
 
REQUISITI, IMPEGNO E CONTRIBUTO – Il volontario deve aver compiuto i 18 anni e non aver 

superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda; la durata è di 12 

mesi per 25 ore settimanali; prevede la certificazione delle competenze professionali e un percorso 

di tutoraggio. Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 439,50 e 

l'attestato di fine servizio 

 
COME ADERIRE AL BANDO - LA POSSIBILITÀ DI CANDIDARSI SCADE IL 15 FEBBRAIO ALLE ORE 14 

1. SPID - Per prima cosa devi avere un codice SPID, la tua identità digitale. Se non ce l'hai vai sul sito di 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid e trova un provider per avere il tuo codice. 

2. DOCUMENTO DI IDENTITA’ - valido e pronto alla compilazione della domanda. 

3. CURRICULUM - Devi avere un curriculum aggiornato, in pdf o in word. Importante: metti la data, 

firmalo, e scrivi in fondo "Autorizzo al trattamento dati, ai sensi del GDPR 679/2016 e dichiaro che 

quanto è scritto corrisponde a verità ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000". Descrivi per bene 

le esperienze che hai svolto nel settore degli eventi e della cultura. 

4. ACCEDERE AL PORTALE - le candidature ai progetti di Servizio Civile Universale possono essere 

presentate solo online, e solo con il codice SPID, accedendo alla piattaforma del sito 

https://domandaonline.serviziocivile.it/.  

COME CANDIDARSI AL PROGETTO PER COLLABORARE CON IL PIC:  

• Titolo del progetto: Per fortuna che c'è il PIC! Un tesoro di territorio 

• ENTE titolare: ANCI Lombardia (codice SU00142)  

• Codice progetto: PTXSU0014220010107NXTX.  

• Comuni sede presso cui candidarsi:  
Tremezzina (Codice 166050) - Cantù (Codice 163120) - Como (Codice 163732) 

 
LA TUA ESPERIENZA SARA’ CERTIFICATA - Il progetto prevede la Certificazione delle competenze 
professionali ( DLGS n.13/2013) e sarà rilasciata da Anci Lab. La certificazione della competenza 
professionale è uno strumento molto utile per l’inserimento nel mercato del lavoro. Ai volontari del 
progetto il percorso e la certificazione saranno garantiti a titolo gratuito. Le competenze che 
potranno essere certificate sono al massimo due e afferiscono ai seguenti profili professionali:  

 

OPERATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA DEL PATRIMONIO CULTURALE  

REGISTRAR - ORGANIZZATORE DI EVENTI - WEB CONTENT MANAGER 

COMUNICATORE TERRITORIALE - ESPERTO IN COMUNICAZIONE GIOVANILE 
  

 

 

 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid?fbclid=IwAR0rsKRo8BfVGzZy5jE5ETEWQMWYHYiD6mZT9Y98I9mCBRCUSvFBNMT-id4
https://domandaonline.serviziocivile.it/


LA MAPPA DEL PIC – LUOGHI, EVENTI, PARTNER 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUOGHI 

MUSEO FINE DELLA GUERRA - Comune di Dongo 
PALAZZO GALLIO - Comunità montana valli del Lario e del Ceresio 
MUSEO DEI MOSAICI - Comune di Blevio 
MUSEO DEL PAESAGGIO - Comune di Tremezzina  
MASSI AVELLI - Comune di Torno 
VILLA DEL BALBIANELLO E VILLA FOGAZZARO - FAI 
MUSEO DEL GHISALLO - Fondazione Museo del Ghisallo 
VILLA CARLOTTA 
MUSEO DI ARTE SACRA - Parrocchia di Scaria 

EVENTI 
CARNEVALE DI SCHIGNANO - Associazione La Maschera 
FESTIVAL DI BELLAGIO – Assoc. Accademia di Bellagio 

ASSOCIAZIONI 

Associazione Lombardia Musica 
Associazione APPACUVI (Valle d’Intelvi) 
Associazione North Lake Como 
Associazione Amici del museo di Casasco 
Associazione Pro Loco Gravedona 

LAGO E VALLI 

COMUNI 

Comunità montana Lario Intelvese 
Comune di Alta valle 
Comune di Argegno 
Comune di Bellagio 
Comune di Brienno 
Comune di Cerano 
Comune di Centro valle 
Comune di Claino 
Comune di Dizzasco 
Comune di Faggeto Lario 
Comune di Gravedona 
Comune di Griante 
Comune di Laino 
Comune di Lezzeno 
Comune di Magreglio 
Comune di Menaggio 
Comune di Moltrasio 
Comune di Nesso 
Comune di Schignano 
Comune di Valsolda 

CAPOLUOGO E PRIMO BACINO 

LUOGHI 
CENTRO CULTURALE SANTAMBROGIO – Comune di Cantù 
TEATRO LICINIUM – Comune di Erba  
TEATRO SAN TEODORO - Cooperativa Mondovisione 

ASSOCIAZIONI 
Associazione La Martesana 
Associazione Carthurium 

BRIANZA E LAGHI MINORI 

LUOGHI 

MUSEI CIVICI – Comune di Como  
SENTIERO ADA MERINI - Comune di Brunate 
VILLA BERNASCONI – Comune di Cernobbio 
TEATRO SOCIALE - Associazione Aslico 
MUSEO DELLA SETA – Assoc. Museo della Seta 

EVENTI 

MINIARTEXTIL - Associazione Arte&arte  
PREMIO CITTA’ DI COMO – Assoc. Eleutheria 
PAROLARIO - Associazione Parolario 
FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO – Assoc. Sguardi 

ASSOCIAZIONI 

Associazione Caracol 
Associazione Sentiero dei sogni 
Associazione Luminanda 
Associazione Polifonie 
Associazione Proteus 

ENTI SOVRATERRITORIALI 
Camera di Commercio di Como-Lecco (capofila di progetto) 
ASF spa (trasporto pubblico) 
ANCI LAB (ente certificatore delle competenze per il servizio civile universale) 
Consorzio Como Turistica (progetto Lake Como Christmas light) 
Fondazione Volta (Parco Letterario) 
Lariofiere (sito www.lakecomo.is) 
Provincia di Como (servizi ai comuni) 
Sistema museale diocesano – Fondazione Rusca 
Associazione WIKIMEDIA 
Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori 
Cooperativa Il Biancospino (archivio dei luoghi della memoria) 


