
                                                                                                                          

 

 

Bando di Servizio Civile Nazionale 

 

La Fondazione Giorgio Cini e la Fondazione Teatro La Fenice selezionano 

otto volontari nell’ambito del progetto 

 

Per il patrimonio culturale 

Approcci virtuosi per la tutela, gestione, fruizione e 

divulgazione  

 

Scadenza presentazione delle domande: 28 settembre 2018, ore 23.59 

 

 

La Fondazione Giorgio Cini in attuazione del Bando 2018 di servizio civile, selezionerà 8 

volontari, 5 da impiegare negli archivi della Fondazione Giorgio Cini e 3 al Teatro La 

Fenice nell’ambito del progetto Per il patrimonio culturale: approcci virtuosi per la tutela, 

gestione, fruizione e divulgazione. L’impegno sarà di 1.400 ore nell’arco di 12 mesi ed è 

previsto un compenso mensile di 433,80 euro. Le domande dovranno pervenire alla Fondazione 

Giorgio Cini entro le ore 23.59 del 28 settembre 2018, firmate dal candidato e redatte 

secondo i modelli disponibili su www.cini.it., www.teatrolafenice.it e su www.serviziocivile.gov.it. 

Il progetto si inserisce nell’ambito di un più generale programma di inventariazione, 

digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale della Fondazione Giorgio Cini e 

della Fondazione Teatro La Fenice, ampliando la fruibilità delle fonti documentali e 

incrementando gli strumenti di mediazione forniti agli utenti. 

L’obiettivo generale che i partner del progetto Per il patrimonio culturale si pongono è di 

garantire l’adeguata valorizzazione e una migliore fruizione - anche attraverso strumenti digitali - 

del proprio patrimonio culturale da parte del pubblico. L’acquisizione in formato digitale dei 

nuclei documentali dedicati alla storia dell’arte, alla musica e al teatro, l’inventariazione e la 

pubblicazione dei documenti intendono favorire e incrementare l’accesso e la partecipazione ai 

servizi e alle iniziative delle due Istituzioni; inoltre, l’analisi dei servizi e delle attività 

didattico/formative consentirà l’integrazione e l’ampliamento delle attività rivolte al pubblico. 

Al bando per il servizio civile possono partecipare tutti coloro che alla data di scadenza del bando 

abbiano compiuto il 18.mo e non superato il 28.mo anno d’età e siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 essere cittadini italiani, comunitari o non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

 non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad 
un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità 
inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, 

http://www.cini.it/
http://www.teatrolafenice.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/


                                                                                                                          

 

 

importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti 
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di 
criminalità organizzata. 

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del 
servizio. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo i modelli disponibili su 

www.serviziocivile.gov.it, www.teatrolafenice.it e su www.cini.it dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 23.59 del 28 settembre 2018 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
fondazionegiorgiocini@pec.it, a mezzo “raccomandata A/R” o consegnandola a mano a: 

Fondazione Giorgio Cini onlus 

Biblioteca Manica Lunga 

Isola San Giorgio Maggiore, 1 

30124 Venezia 

ponendo in evidenza sulla busta la dicitura “Servizio Civile”. Si precisa che non farà fede la 

data dell’ufficio postale accettante. 

Per ulteriori chiarimenti consultare le FAQ sul sito del Servizio civile. 

 

Informazioni: 

Ilenia Maschietto 

Biblioteche Fondazione Giorgio Cini 

tel. +39 041 2710439 

email: biblioteca@cini.it 

www.cini.it 

 

 

Informazioni per la stampa: 

Fondazione Giorgio Cini onlus 
Ufficio Stampa 
tel. +39 041 2710280 
fax +39 041 5238540 
email: stampa@cini.it 
www.cini.it/press-release 
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