
L’officina
della Storia

Risorse patrimoniali 
e competenze disciplinari 

per formare cittadini consapevoli

Progetto per l’impiego di volontari in servizio civile in Italia 
proposto da Legacoop e presente nel bando per il 2019 

www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/
da svolgere nella sede dell’Istituto a Varallo in via D’Adda, 6

Se hai tra i 18 e i 28 anni compiuti
presenta la tua domanda per l’adesione a
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Il progetto

Il progetto intende contribuire al recupero e alla salvaguardia di una 
memoria civica e promuoverne la divulgazione modernizzando gli 
strumenti di archiviazione, di accesso e di comunicazione del patrimo-
nio storico su cui si basa.
Di fronte a una memoria comune sempre più fragile e frammentata, 
che tende a dividere più che a unire, diventa urgente ricostruirne le 
basi per garantire una partecipazione attiva e consapevole della citta-
dinanza al bene comune. Per fare ciò è necessario fondare questa me-
moria comune  sui pilastri di una corretta e approfondita conoscenza 
storica, senza la quale risulta difficile costruire un senso di condivisio-
ne, di appartenenza e di cittadinanza.
Per agire in questa direzione è necessario innanzitutto rendere sem-
pre più accessibile il patrimonio storico-culturale che appartiene a tut-
ta la comunità ed è conservato in numerose sedi del nostro paese.
Partecipando al progetto, il volontario avrà la possibilità di conoscere 
in modo approfondito la storia del territorio nel quale opererà e, a 
partire da queste nuove conoscenze, potrà sviluppare una maggior 
consapevolezza civile e civica. 
Avrà inoltre modo di acquisire capacità e competenze sociali; capacità 
e competenze organizzative e competenze di base specifiche in biblio-
teconomia, archivistica, editoria, organizzazione di eventi culturali,  
ricerca storica, comunicazione storica.



L’ente ospitante

L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel 
Biellese, nel Vercellese e in Valsesia è un’associazione con personalità giu-
ridica che opera in particolare negli ambiti della didattica e della formazio-
ne dei docenti, della ricerca storica, della divulgazione culturale e dell’edi-
toria e, in generale, dell’educazione alla cittadinanza. 
L’Istituto offre servizi culturali in sede e fuori sede. In sede è a disposizione 
per la libera consultazione un patrimonio archivistico e bibliografico di rile-
vanza non solo locale, composto da importanti fondi librari, documentari, 
sonori e audiovisivi dedicati in particolare alla storia del Novecento. Sono 
inoltre presenti spazi espositivi in cui vengono ospitate mostre prevalente-
mente didattiche e una sala polifunzionale per l’organizzazione di eventi 
culturali e lo svolgimento di lezioni per le scuole. Fuori sede l’Istituto orga-
nizza iniziative presso scuole, enti locali e istituzioni pubbliche e private 
del territorio. 

Requisiti richiesti 

Cittadinanza italiana, ovvero di uno 
degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, ovvero di un Paese extra Ue 
purché con regolare soggiorno in 
Italia.
Aver compiuto il diciottesimo anno 
di età e non aver superato il ventot-
tesimo anno di età alla data di pre-
sentazione della domanda.
Non aver riportato condanna an-
che 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 con-
tro la persone o concernente de-
tenzione, uso, porto, trasporto, im-
portazione o esportazione illecita di 
armi o materie esplodenti, ovvero 
per delitti riguardanti l’appartenen-
za o il favoreggiamento a gruppi 
eversivi, terroristici o di criminalità 
organizzata.

Come aderire

La domanda di candidatura dovrà essere 
presentata esclusivamente online colle-
gandosi all’indirizzo:
https://domandaonline.serviziocivile.it

entro il 10 ottobre 2019, ore 14

Per presentare domanda occorre necessa-
riamente essere in possesso dello Spid (Si-
stema pubblico di identità digitale), che va 
richiesto quanto prima all’indirizzo:
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

Durata del progetto: 12 mesi
Impegno settimanale richiesto: 30 ore
Assegno mensile: 439,50 euro

La scheda con gli elementi essenziali del 
progetto è disponibile nel sito dell’Istituto: 
www.storia900bivc.it o al seguente link:
www.legacoop-piemonte.coop/News/
bando-selezione-2019



La segreteria dell’Istituto (0163 52005), dal lunedì al giovedì 
ore 9-12.30 e 15-17.30, venerdì solo ore 9-12.30, è disponibile a 
dare assistenza nell’acquisizione dello Spid e nella compilazione 
della domanda.


