
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST 
DI SOGGETTI VOLONTARI COME 

"AMICI DELLA RETE MUSEALE E NATURALE BELICINA" 
A SUPPORTO DEI GRUPPI DI LAVORO

La Rete Museale e Naturale Belicina, nata dalla consapevolezza che l’identità di un 
territorio è una risorsa, ha costituito in questi anni un esempio di democrazia culturale e 
partecipata, trovando l’impegno di politici, appassionati e direttori di musei che hanno 
trovato in questa associazione una virtuosa occasione di sviluppo.

 
La Rete Museale e Naturale Belicina ha sostenuto e sostiene tutte le identità di ogni 
luogo della Valle del Belìce, di cui i musei e le riserve sono espressione, su cui si possa 
strutturare un sistema a scala territoriale.

La Visione su cui è necessario continuare a puntare è quella di operare per un ecomuseo 
del territorio del Belìce, che a partire dalle singole istituzioni dia una lettura continua della
storia, dell’arte, della cultura materiale, dell’architettura, del paesaggio e della natura che 
ne consenta la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione.
Per tale ragione è opportuno costruire legami con le giovani generazioni e con i 
protagonisti del territorio affinchè sia rafforzato il legame e l'identità con i territori.

La Rete Museale e Naturale Belicina pertanto emana il seguente avviso pubblico per la 
costituzione di una short list di soggetti volontari come "Amici della Rete Museale e 
Naturale Belicina" a supporto dei gruppi di lavoro.

Articolo 1 
Soggetto Promotore 
La Rete Museale e Naturale Belicina, di seguito indicata come "Rete", è un'Associazione 
che non ha fini di lucro ma con lo scopo di: 
a) promuovere e sostenere politiche e progetti per la valorizzazione e fruizione dei più
significativi musei e luoghi della memoria e le riserve naturali della Valle del Belìce,
destinati a divenire altrettanti poli dell’Ecomuseo del Belìce;  
b) attuare iniziative concrete per incrementare i flussi di visitatori e valorizzare il “sistema
culturale e naturale belicino”;
c) studiare forme opportune ed efficaci di coordinamento, di collaborazione e di gestione



fra tutti i soggetti pubblici e privati interessati;
d) fornire supporti tecnico-amministrativi ed individuare gli standard di qualità ai quali
tendere;
e) redigere piani coordinati di comunicazione, d’informazione e di formazione;
f) analizzare e definire i bisogni culturali territoriali;
g) individuare gli strumenti e le opportunità di finanziamento.

Articolo 2 
Finalità dell'Avviso 
Ai fini dell’espletamento degli scopi enunciati all'art. 1, si ravvisa la necessità di potenziare i 
Gruppi di lavoro della Rete con ulteriori profili specializzati con comprovata esperienza, 
procedendo successivamente alla composizione di un elenco di collaboratori detti "Amici 
della Rete Museale e Naturale Belicina", da inserire nella succitata Associazione.

Articolo 3
Iscrizione negli elenchi 
L'elenco degli "Amici della Rete Museale e Naturale Belicina" sarà utilizzato come strumento 
di identificazione dei soggetti qualificati a collaborare e fornire, nelle forme previste dalla 
normativa vigente, le consulenze necessarie all'attuazione della attività di assistenza prevista. 
L'iscrizione negli elenchi non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun
diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di collaborazione e consulenza. 

Articolo 4
Requisiti generali di ammissibilità 
Possono partecipare ed iscriversi alla Short List i cittadini italiani appartenenti ad uno dei 
Comuni afferenti alla Rete, in possesso alla data di presentazione della domanda, dei 
seguenti requisiti minimi: 
1. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 
2. Età non inferiore agli anni 18; 
3. Godimento dei diritti civili e politici; 
4. Non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Per i candidati di nazionalità straniera, residenti nei Comuni della Rete, costituisce ulteriore 
requisito di ammissibilità la buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di assumere la responsabilità dei dati e delle 
informazioni rese e di essere consapevoli delle conseguenze penali previste per dichiarazioni 
false o mendaci. 

Gruppi di lavoro:
1) Standard museali, sistemi museali, ecomusei e buone pratiche
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum. 
2) Comunicazione, promozione e sito web
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum. 
3) Educazione, formazione ed itinerari  
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum. 
4) Programmazione iniziative comuni, Progettazione ed eventi



Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum. 

Articolo 5
Modalità di presentazione delle domande 
L'iscrizione alla short-list degli "Amici della Rete Museale e Naturale bBelicina" è subordinata 
alla presentazione della seguente documentazione: 
• Domanda redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato A del presente Avviso, indicando 
un solo gruppo di lavoro, preferibilmente; 
• Lettera di motivazione
• Curriculum vitae et studiorum in formato europeo aggiornato, debitamente sottoscritto in 
ogni pagina; 
• Fotocopia fronte/retro di un documento d'identità. 

Tale documentazione dovrà essere trasmessa, entro 15 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso ed entro le ore 23.59, secondo le seguenti modalità: 
1) a mezzo posta elettronica PEC all'indirizzo: retemusealenaturalebelicia@pec.it
2) L'oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: "COSTITUZIONE DI UNA 
SHORT LIST DI SOGGETTI  VOLONTARI COME "AMICI DELLA RETE MUSEALE E 
NATURALE BELICINA", 
Farà fede la data e l'ora di ricevimento.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si 
riconosce valore di autocertificazione. 

Articolo 6 
Selezione dei curricula e iscrizione nella short list 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate 
saranno valutate dal Consiglio direttivo della Rete, al fine di verificare la rispondenza ai 
requisiti minimi richiesti per ciascun profilo. 
La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, 
allegate alla domanda. 
 

Articolo 7 
Tutela della privacy 
Si informa che i dati dei quali la Rete entrerà in possesso a seguito del presente avviso 
saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento e la tutela dei dati (D. lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii.). La presentazione della candidatura per l'iscrizione nell'elenco 
costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 

Articolo 8 
Referente del procedimento 
Ogni informazione riguardo al presente avviso potrà essere richiesta per mail a: 
presidente@retemusealebelicina.it


