PARCO SENZA CONFINI
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N. 10 GIOVANI UNDER 35
PER LA FORMAZIONE DI OPERATORI ECOMUSEALI,
ATTUAZIONE MACROFASE 2 DEL PROGETTO PARCO SENZA CONFINI
Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale – nell’ambito dell’avviso pubblico “Giovani per la valorizzazione
dei beni pubblici”

Con il presente avviso pubblico, l’Associazione Ecomuseo della Pietra Leccese e l’Istituto di Culture
Mediterranee (ICM) intendono dare attuazione alle attività previste dal progetto “PARCO SENZA
CONFINI”, progetto cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, nell’ambito dell’Avviso Giovani per la Valorizzazione dei
Beni Pubblici, bando rivolto alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, che punta alla valorizzazione dei
beni patrimoniali delle Pubbliche Amministrazioni, per promuoverne l’accessibilità e la fruizione
collettiva, con il coinvolgimento attivo dei giovani dei quali favorire imprenditoria e occupazione
sociale.
“Parco Senza Confini” è promosso dall’Associazione Ecomuseo della Pietra Leccese ONLUS,
soggetto capofila, insieme ai partner Istituto di Culture Mediterranee, Agenzia per il Patrimonio
Culturale Euromediterraneo, Sourceland società cooperativa, Accademia del Rinascimento
Mediterraneo, Associazione Amici dell’Olivo Secolare del Salento, Associazione Oikos Sostenibile,
NexTab-Laboratori d’Arte e Architettura. Al progetto aderiscono, in qualità di associati esterni, il
Comune di Cursi, l’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino, la Provincia di Lecce e l’Associazione
Giovani Artisti Italiani - GAI.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
L’ambito d’intervento del progetto è situato in Provincia di Lecce, nel Salento Centrale, in un territorio
vasto che comprende i Comuni appartenenti al bacino estrattivo della Pietra Leccese: Cursi,
Melpignano, Castrignano dei Greci, Corigliano d’Otranto e Maglie e l’Unione dei Comuni
dell’Entroterra Idruntino, di cui, insieme a Cursi, fanno parte i Comuni di Bagnolo del Salento,
Cannole, Palmariggi e Maglie. Un territorio le cui caratteristiche geomorfologiche, insediative e rurali,
declinate nei paesaggi estrattivi delle cave a cielo aperto, in quelli antichi dei centri urbani storici e

delle emergenze monumentali diffuse, in quelli della campagna olivetata e dei beni vegetazionali,
fanno emergere un paesaggio ricchissimo di beni culturali e ambientali, dove spiccano tre polarità: la
pietra, l’ulivo e gli ecosistemi naturali.
Attorno a queste polarità, assunte come risorse strategiche, “Parco Senza Confini” definisce un
sistema di azioni orientate alla loro valorizzazione, immaginando processi coevolutivi tra paesaggio,
economia e comunità locale, per un modello di gestione e fruizione del territorio che intende muoversi
essenzialmente su tre leve: l’ospitalità, l’arte e la costruzione del paesaggio, tutte pensate, anche,
come vettori di una nuova immagine del territorio.
Tra le attività previste, “Parco Senza Confini” include la definizione di un sistema ecomuseale
diffuso, inteso come ampliamento dell’esistente Ecomuseo della Pietra Leccese, istituito a Cursi nel
2000.
L’attività consiste in un progetto lungo e articolato, che ha preso il via con la definizione di una
mappatura del territorio, avviata da una squadra di giovani risorse, coordinate da Ecomuseo e
dall’Istituto di Culture Mediterranee. Obiettivo della mappatura è la messa a fuoco di uno sfondo di
riferimento per la costruzione di un viaggio immerso nella storia, i luoghi, la cultura e le risorse del
territorio di Parco Senza Confini.
Il diffuso patrimonio di architetture rurali, pajare, masserie, casine, muri a secco, di testimonianze
antiche, dolmen e menhir, frantoi, cappelle, edifici religiosi e civili; di paesaggi olivetati monumentali,
di beni vegetazionali, geologici e geomorfologici, e dei paesaggi estrattivi delle cave antiche e
contemporanee, le vecchie segherie, remote officine della pietra, i laboratori lapidei e le aziende
contemporanee, si disloca in questo territorio come una galassia tra due nuclei principali, elementi
notevoli, centralità e nodi di questo paesaggio: il Parco delle Cave di Cursi e Melpignano e il Parco
degli Olivi Secolari di Palmariggi. Un arcipelago di beni di notevole interesse che Parco Senza
Confini localizzerà e nominerà dentro una mappa aperta per la definizione di itinerari di fruizione e
conoscenza dei luoghi.
Ad un team di giovani del posto è così affidato il ruolo di mappare il territorio e di accompagnare i
visitatori, nella fase avanzata del progetto, alla scoperta del paesaggio.
Alla mappatura, Parco Senza Confini associa la formazione delle giovani risorse impiegate nella
costruzione del sistema ecomuseale, orientando la loro conoscenza ed esperienza dei luoghi, verso
l’acquisizione di consapevolezza sulla gestione sostenibile della fruizione collettiva del paesaggio.
FINALITÀ, OGGETTO E DESTINATARI DELL’AVVISO
La finalità del presente avviso è quella di formare 10 giovani operatori ecomuseali e di garantire ai
selezionati una conoscenza ricca del territorio del Parco, che tenga insieme i temi decisivi per la
tutela e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali dei luoghi, fornendo loro gli strumenti
necessari a gestire il sistema ecomuseale, mediante l’acquisizione di consapevolezza e padronanza
dei luoghi, sia quelli già noti ed inseriti dentro i principali circuiti turistici, sia quelli meno noti, inediti
alla fruizione collettiva, da immaginare in un sistema integrato.

I giovani operatori ecomuseali saranno formati da un team di esperti su argomenti inerenti:
●

la storia dell’architettura, dell’arte, e delle testimonianze archeologiche del patrimonio

●
●

culturale diffuso,
gli aspetti botanici del paesaggio rurale,
gli aspetti ambientali geomorfologici, vegetazionali e le proprietà geologiche che

●

caratterizzano i paesaggi estrattivi, lo loro genesi e le proprietà principali della pietra leccese,
le strategie per la rigenerazione dei luoghi mediante interventi di land art, site specific, e

●
●

mediante il riciclo delle risorse ambientali,
l’attivazione di processi innovativi di fruizione e gestione dei luoghi,
strumenti e nozioni per la descrizione digitale dei luoghi, sviluppo di contenuti e tecnologie

●
●

digitali,
la didattica museale.
la comunicazione e promozione ecomuseale.

I destinatari del presente avviso pertanto sono i giovani della provincia di Lecce under 35 con
competenze archeologiche, naturalistiche, agronomiche in beni culturali e paesaggistiche.
Le sessioni formative si svolgeranno a Cursi negli spazi di Palazzo De Donno, e potranno articolarsi
in due modi:
●
●

lezioni in aula e laboratori,
escursioni esterne e laboratori nei luoghi del Parco Senza Confini.

Il periodo di svolgimento delle lezioni sarà cadenzato tra novembre e gennaio 2018.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né paraconcorsuale, né
è prevista alcuna graduatoria di merito a tal fine.
La presentazione della candidatura presuppone, a pena di non considerazione, il possesso da parte
del soggetto interessato, dei seguenti requisiti:
●
●
●

l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
il godimento dei diritti civili e politici;
assenza di cause di esclusione di interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento o dalla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di ammissibilità
Per poter candidarsi gli interessati dovranno possedere, a pena di non considerazione, i seguenti
titoli:
●
●

Titolo di studio attinente le qualifiche richieste;
Per i cittadini stranieri ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI DA TRASMETTERE
I partecipanti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono spedire la propria istanza
contenente:
1. Domanda di partecipazione (allegato 1)
2. Curriculum vitae in formato europeo che evidenzi la conoscenza del territorio di riferimento e
le esperienze maturate;
3. Fotocopia del documento di identità.

Il presente avviso unitamente al fac - simile della domanda , sono disponibili al seguente link:
http://www.parcosenzaconfini.it e alla pagina fb dell’ECOMUSEO DELLA PIETRA LECCESE e del
Parco Senza Confini.
Le domande di ammissione ed il modello del curriculum in formato europeo dovranno essere
trasmesse, entro la data del 31 ottobre 2018, al seguente indirizzo email:
ecomuseo.pietraleccese@gmail.com specificando nell’oggetto: “Progetto Parco Senza Confini” –
sezione volontari”.
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno
esaminate al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione sopra specificati.
Successivamente si procederà alla predisposizione di un Elenco dei Candidati volontari idonei.
Si precisa che:
1. con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito;
2. l’istanza di partecipazione da parte dei vari candidati volontari, ha il solo scopo di manifestare
la disponibilità a partecipare al percorso formativo per eco-guide, nonché l’accettazione delle
condizioni del presente avviso;
3. la partecipazione alla selezione pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle
disposizioni del presente avviso;
4. tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai
sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Le domande di partecipazione verranno esaminate da una commissione composta dai referenti del
soggetto capofila Ecomuseo della Pietra Leccese e dal partner Istituto di Culture Mediterranee. La
commissione effettuerà la selezione valutando i profili professionali e la conoscenza dei luoghi,
coerenti ai contenuti dell’avviso, oltre alla motivazione emergente dai contenuti dagli appositi moduli
di partecipazione. Qualora necessario i candidati volontari potrebbero essere contattati per la
richiesta di informazioni aggiuntive e invitati ad colloquio.
RICHIESTA INFORMAZIONI
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso, per iscritto al
seguente indirizzo di posta elettronica: ecomuseo.pietraleccese@gmail.com, fino alle ore 12 del
giorno 12 OTTOBRE.
Cursi, lì 16 Ottobre 2018
Il presidente dell’Ecomuseo
(Elisa Monsellato)

Allegato 1
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a _______________ prov. il ______________ C.F. _________________________, residente a
_______________ prov. ___in via _______________________________________,
CHIEDE
Di essere ammesso/a al programma di attività laboratoriali di cui all’avviso pubblico in oggetto, da
tenersi a Cursi nel periodo Ottobre - Dicembre 2018.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del
28.12.2000
DICHIARA
1. Di essere laureato/diplomato in _________________________________________________
2. Di possedere le seguenti CONOSCENZE LINGUISTICHE (Lingua e livello di conoscenza)
________________________ed Eventuali certificazioni sulle competenze
linguistiche__________________________
3. Di voler prendere parte al percorso di formazione per le seguenti motivazioni (max 500
caratteri

spazi

inclusi):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________
4. Di essere in possesso dei diritti civili e politici;
5. Che non sussistono cause di esclusione di interdizione dai pubblici uffici
SI IMPEGNA
●

a partecipare alle lezioni per almeno l’80% delle ore previste;

ALLEGA
●
●

CV del candidato
Copia del Documento di identità

Luogo e data

Firma

