AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE
DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“MUSEI, BIBLIOTECHE E SPAZI ESPOSITIVI APERTI”
Premesso che con Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 è stato approvato il “Codice
del terzo settore a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106”
nel quale, al titolo VII sono disciplinati i rapporti con gli Enti Pubblici;
Richiamato l’art. 30 dello Statuto del Comune di Ferrara che recita, al primo comma “Il
Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo
sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità pubbliche di
carattere sociale, civile e culturale individuate dall'Ente” e prevede, al secondo comma, la
possibilità di collaborazioni tra l’Ente e le associazioni di volontariato, attraverso specifiche
convenzioni, per la realizzazione di progetti;
Considerato che la presenza di volontari all’interno dei musei, degli spazi espositivi, delle
biblioteche della città di Ferrara rappresenta, da moltissimi anni, un elemento positivo sia
per quanto riguarda la collaborazione che i volontari assicurano a diverse attività degli
istituti e spazi della cultura a sostegno dell’implementazione della fruizione e
valorizzazione del patrimonio, sia per la risposta che tale esperienza offre ai bisogni di
relazione, inclusione ed integrazione dei volontari inseriti nei diversi contesti;
Dato atto che il Comune di Ferrara intende proseguire nell’esperienza di collaborazione
con le organizzazioni di volontariato (OdV) per le seguenti attività di interesse generale:
supporto al’assistenza e accoglienza del pubblico, ausilio alla sorveglianza ed attività
accessorie alla fruizione del patrimonio presso i musei, gli spazi espositivi, le biblioteche,
gli archivi e i centri di documentazione afferenti all’Amministrazione nell’ambito del
progetto denominato “Musei, biblioteche e spazi espositivi aperti”;
Dato atto che le attività sopra descritte sono complementari e non sostitutive dei servizi di
competenza dei Servizi del Comune ai quali si provvede sia con personale dipendente
dell’Amministrazione, sia con contratti d’appalto;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 475 del 2/11/2022 ed in esecuzione della
Determinazione della Dirigente del Settore Cultura e Turismo n. 2620/2021 , al fine di
individuare le OdV con cui stipulare convenzioni per le sopra richiamate attività nell’ambito
del progetto “Musei, biblioteche e spazi espositivi aperti” viene pubblicato il presente
avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse.
Oggetto
L’avviso ha per oggetto la manifestazione d’interesse, da parte di OdV, per la stipula di
una convenzione che prevede l’inserimento di volontari all’interno di spazi afferenti al
Comune di Ferrara, nell’ambito del progetto “Musei, Biblioteche e Spazi Espositivi aperti”,
allo scopo di promuovere l’impiego dei volontari in attività di interesse generale: supporto
al’assistenza e accoglienza del pubblico, ausilio alla sorveglianza ed attività accessorie
alla fruizione del patrimonio presso i musei, gli spazi espositivi, le biblioteche, gli archivi e
i centri di documentazione.

Le attività previste ed i termini della collaborazione con le OdV sono dettagliatamente
indicati nello schema di convenzione-quadro (Allegato A) del presente avviso, di cui
rappresenta parte integrante, unitamente all’elenco delle sedi individuate per lo
svolgimento delle attività (Allegato B).
L’attività di volontariato non è retribuita in alcun modo. All’Odv possono essere soltanto
rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività svolta (art. 56, comma 4 del
D.Lgs. n. 117/2017).
Soggetti ammessi
Possono presentare manifestazione di interesse le Organizzazioni di Volontariato iscritte
da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore (di cui all’art. 11 del D.
Lgs. 117/2017) o, nelle more dell’operatività dello stesso, nel registro regionale dell’EmiliaRomagna (art. 101 del D. Lgs. 117/2017).
Modalità di partecipazione
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata al Comune di Ferrara entro il
giorno 29 novembre 2021 alle ore 12 inviando una PEC all’indirizzo:
museiarteantica@cert.comune.fe.it
oppure consegnando la documentazione a mano, presso l’UFFICIO PROTOCOLLO del
Comune di Ferrara, P.zza del Municipio n. 2, in busta chiusa indirizzata al Settore Cultura
e Turismo, Servizio Musei d’Arte, Comune di Ferrara, riportante all’esterno la seguente
dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – PROGETTO “MUSEI, BIBLIOTECHE E
SPAZI ESPOSITIVI APERTI” previo appuntamento telefonico chiamando il nr.
0532/419378.
La manifestazione d’interesse dovrà essere formulata utilizzando, pena l’esclusione, lo
schema ALLEGATO C) del presente avviso che dovrà essere compilato e firmato dal
legale rappresentante dell’OdV. Tale schema prevede anche che l’OdV dichiari di
accettare tutte le clausole contenute nello schema di convenzione-quadro ALLEGATO A).
Inoltre, alla manifestazione d’interesse, dovranno essere necessariamente allegati i
seguenti documenti:
- copia/scansione del documento d’identità del sottoscrittore;
- statuto dell’OdV;
- una relazione contenente una breve presentazione delle attività promosse dall’OdV e dei
suoi volontari, informazioni circa l’esperienza maturata dall’Organizzazione nelle attività
previste dal progetto, il tipo di formazione assicurata ai volontari, la motivazione e gli
obiettivi sociali collegati all’interesse per il progetto di collaborazione, l’organizzazione
interna prevista per la gestione del progetto. Tale relazione dovrà essere caratterizzata per
i contenuti sintetici e non potrà superare le 4 cartelle di testo.
Valutazione delle manifestazioni d’interesse
La valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute verrà effettuata da una
commissione appositamente costituita che le esaminerà alla luce dei seguenti criteri
generali:
- caratteristiche dell’OdV, dei volontari ed esperienza maturata nelle attività previste dal
progetto, max 20 punti;
- capacità organizzativa dell’OdV, anche in relazione al numero di volontari disponibili per
le attività previste dal progetto con riferimento alle diverse sedi, max 30 punti;

- il rapporto tra il numero complessivo di volontari aderenti all’Organizzazione ed il nr. di
volontari impegnati nel progetto, max 25 punti;
- la presenza di un ufficio operativo nel territorio del Comune di Ferrara max 10 punti;
- la formazione fornita dall’OdV ai volontari che saranno coinvolti nel progetto, max. 15
punti.
A seguito della valutazione effettuata potranno essere sottoscritte dal Comune di Ferrara
una o più convenzioni per la realizzazione del progetto “Musei, biblioteche e spazi
espositivi aperti”, anche prevedendo una ripartizione delle sedi individuate nell’ALLEGATO
B). Le convenzioni che potranno essere sottoscritte saranno completate, all’ 2 con
l’indicazione delle sedi, degli orari e del numero di volontari coinvolti.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non
vincolano in alcun modo l’Amministrazione.
Copia del presente avviso, dello schema di
convenzione-quadro ALLEGATO A,
dell’elenco delle sedi, orari e postazioni ALLEGATO B, dello schema di manifestazione
d’interesse ALLEGATO C potranno essere scaricati direttamente dal sito internet

https://servizi.comune.fe.it/222/bandi-di-gara-in-pubblicazione
Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sui dati personali) si
informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Ferrara unicamente per le finalità
connesse alla procedura di individuazione delle OdV con cui stipulare la convenzione per
la realizzazione del progetto “Musei, biblioteche e spazi espositivi aperti”.
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Ethel Guidi, Dirigente del Settore Cultura e
Turismo del Comune di Ferrara
Per informazioni e quesiti: e.guidi@comune.fe.it
Ferrara, 9 novembre 2021
Il Dirigente del Settore Cultura e Turismo
Dr.ssa Ethel Guidi

