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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2014  
 

Dati progettuali 

ENTE  COMUNE DI MONZA 

SEDE DI SERVIZIO 

Ufficio Attività Culturali – Ufficio Manutenzione 
del verde (presso il Parco di Monza, viale 
Mirabellino, 2 – Cascina Fontana) 

TITOLO PROGETTO  VIVERE IL PARCO 
DURATA PROGETTO 12 mesi  

TIPOLOGIA/AREA PROGETTO 

 
Educazione e Promozione Culturale – 
Interventi di animazione del territorio 
 

REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre 
a quelli previsti dall’art.3 del bando 
integrale di selezione del Servizio 
Civile (G.U.R.I. n. 79 del 4 ottobre 
2013 – IV serie speciale concorsi ed 
esami) 

 

-priorità sarà data agli studenti universitari 
nell’ambito sociale, umanistico, pedagogico o 
in ambito comunicazione 

 
 
 
REQUISITI PREFERENZIALI 

 
-buone competenze relazionali, esperienziali 
e/o formative maturate in ambito sociale e/o 
educativo 
-forte motivazione e interesse alle attività 
sociali 
 

 
 
Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)  
 

- realizzare due punti d’accoglienza e informazione 
- aumentare la promozione del territorio nei termini di comunicazione relativa agli 
eventi realizzati al Parco;  
- monitoraggio dei viali e dei percorsi interni al  
- effettuare l’inventario degli alberi monumentali e di tutti gli esemplari a rischio 
- realizzare attività di studio per la nuova sistemazione degli arredi del parco  
- effettuare rilievi dell’esistente e dello stato di fatto degli interventi manutentivi su 
siepi, prati, aree boscate, etc. per 4 ore settimanali;  
- implementare i materiali documentari e iconografici già presenti, non 
quantificabili, relativi al Parco di Monza comprendenti studi, atti dei convegni, 
mappe storiche e rilievi architettonici e paesaggistici;  
- creare un archivio e una banca dati telematica oltre che cartacea;  
- aumentare la disponibilità dei materiali conserva ti presso il Settore Parco e 
Villa Reale e fornire ulteriore assistenza ai cittadini interessa ti a raccogliere 
eventuali informazioni e conoscenze sul sito negli orari di apertura al pubblico 
degli uffici. 
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Principali compiti/attività del volontario 
 

Le azioni del progetto: 
a) attività informative e di accoglienza dei visitatori presso il parco di Monza; 
b) attività di accompagnamento dei visitatori del parco di Monza e di Villa Reale; 
c) attività di back office nei servizi informativi e di accoglienza del Parco di 
Monza; 
d) attività di monitoraggio e controllo delle strutture del Parco. 
 
Le attività coinvolgeranno due uffici comunali: 
L’Ufficio attività culturali 
coordina le attività culturali afferenti la ricerca 
storico-documentaria e la valorizzazione culturale e turistica, del complesso 
costituito da Villa Reale di Monza, giardini reali e Parco paesaggistico.  
Le attività riguardano quindi studi sul sito di pertinenza e la valorizzazione dei 
medesimi mediante appositi progetti promozionali.  
L’ufficio manutenzione del verde si occupa prevalentemente della manutenzione 
–ordinaria e straordinaria– del verde riguardante viali, fasce boscate, zone a 
prato, con interventi mirati al recupero storico documentato delle componenti 
paesaggistiche del sito. 
 

 
Impegno richiesto 

 
L’impegno consiste in 30 ore settimanali. 
Disponibilità ad orari flessibili, a seconda delle esigenze dettate da eventi e/o 
attività di Settore. 
Nel periodo primaverile-estivo, per la realizzazione del progetto potrà essere 
richiesta la presenza di sabato o domenica o festivi. 
 

 


