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AVVISO         PUBBLICO         PER         L’ADESIONE ALLA         GIORNATA DEL VOLONTARIATO – 5 DICEMBRE 2019

VISTO il Codice dei Beni Culturali, approvato con D.lgs. N°42 del 22/01/2004;

CONSIDERATO che:

 la Reggia di Caserta, in qualità di museo autonomo del MiBACT, è un’istituzione permanente senza scopo di
lucro,  al  servizio  della  società  e  del  suo  sviluppo,  aperta  al  pubblico,  che  effettua  ricerche  sulle
testimonianze materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica
e specificamente le espone per scopi di studio, istruzione e diletto;

 la  Reggia di  Caserta intende avviare una serie di  attività ed iniziative in  sinergia con le istituzioni  e  le
associazioni del territorio, al fine di potenziare e differenziare l’offerta culturale del Museo;

 si intende celebrare il 5 dicembre 2019 la Giornata del Volontariato,  al fine di riconoscere il lavoro,
il tempo e le capacità dei volontari;

RITENUTO
nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità per tutti gli Operatori, di pubblicare un avviso per
acquisire adesioni alla giornata concordando i richiedenti le modalità di presentazione dell’associazione;

STABILITO che tutte le proposte

 tutte le proposte dovranno essere in linea con la mission della Reggia di Caserta e con le finalità della
giornata di valorizzazione;

 tutte le proposte saranno sottoposte al vaglio dell’Ufficio Valorizzazione per eventuale approvazione;

 la Reggia di Caserta si fa carico degli oneri legati alla comunicazione delle iniziative attraverso i  propri
canali ufficiali di comunicazione (sito web, facebook, twitter, instagram, etc...);

 gli Operatori culturali interessati e le Associazioni si faranno carico di concordare preventivamente ed
ottenere la relativa autorizzazione dei contenuti e delle modalità organizzative con l’ufficio referente, Ufficio
Valorizzazione e Servizi Educativi, in rapporto alle indicazioni dell’Ufficio Comunicazione e Promozione e
Ufficio Sicurezza;

 ogni eventuale intervento dovrà rispettare il decoro dell'ambiente e le esigenze della struttura e della
fruizione del pubblico, nonché essere in regola con le attuali normative di legge;

  alcun uso degli spazi  assegnati, diverso da quello dichiarato, può considerarsi legittimo senza
l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione;

 al  termine d i  c iascuna in iz iat iva  dovrà essere garantito il ripristino dello stato dei luoghi;
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SI RENDE NOTO CHE

le Associazioni di volontariato interessate alla suddetta forma di collaborazione, per la realizzazione
del Piano  di  Valorizzazione  della  giornata  del  5  Dicembre  2019 possono presentare le relative
proposte progettuali, indicando nel dettaglio le attività per cui si candidano.

Le istanze devono essere corredate della seguente documentazione:

 comunicazione del nominativo del Responsabile dell'evento e trasmissione d e l l ’elenco del personale
preposto alla realizzazione dell'iniziativa in tutte le sue fasi  (allestimento, svolgimento e
disallestimento);

 presentazione del curriculum dell'Associazione richiedente;

 relazione dettagliata delle attività da svolgere nella giornata del 5 dicembre con indicazione dei
materiali relativi alle fasi di allestimento, di svolgimento dell'iniziativa e di completo ripristino dello
stato dei luoghi;

 indicazione del tipo di strutture, materiali e arredi da utilizzare e posizionamento degli stessi negli
spazi individuati; 

 particolari esigenze relative all’attività di presentazione dell’associazione

La procedura è aperta a tutti i soggetti interessati

Le adesioni dovranno essere presentate esclusivamente via e-mail all'indirizzo: 

re-ce@beniculturali.it con la dicitura: Al Direttore Generale  del la  Reggia  di  Caserta-  arch.  Ti z iana
Maffei  e  p.c .  a l l ’Uff ic io  Valor izzaz ione  e  Ser viz i  Educat iv i  della Reggia di Caserta - oggetto:
Istanza di partecipazione al Piano di Valorizzazione 2019 in adesione all’avviso pubblico Prot. N°

Per la selezione delle proposte, a cura dell'Area Valorizzazione della Reggia,  verrà utilizzato il
criterio della valutazione della proposta in linea con la mission del Complesso Museale.

La Reggia di Caserta comunicherà l'elenco dei progetti approvati mediante pubblicazione sul sito
web e nota preliminare agli interessati.

Le modalità di collaborazione saranno definite mediante convenzione.

Non saranno ammesse le istanze incomplete o non sottoscritte e/o non corredate da copia
fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

A LTRE IN FORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse. La Reggia di Caserta
si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso. Eventuali
informazioni  e chiarimenti  potranno  essere  richiesti  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
vincenzo  .m  azzare  lla@beniculturali.it  
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali conferiti dai candidati saranno
trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento.

Il Direttore
arch. Tiziana Maffei
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