REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell’ldentità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
PARCO ARCHEOLOGICO Dl SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
(Istituito con D.A. 26/Gab del 11/04/2019)

AVVISO PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA “Guide Turistiche”,
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PARTENARIATO TECNICO
DESTINATE A SUPPORTARE LE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA
VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO Dl SELINUNTE, CAVE DI
CUSA E PANTELLERIA.
IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO Dl SELINUNTE, CAVE DI CUSA E
PANTELLERIA
Arch. Agrò Bernardo
Premesso che:






con l'Art. 1 del Decreto dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali e IS. n.
26/Gab del 11/04/2019 è stato istituito, ai sensi della Legge Regionale 3
novembre 2000 n. 20, Titolo II, il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria, al quale è stata attribuita con l'art. 3 del succitato DA. l'autonomia
scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di cui al
comma 8 della L.R. 20/2000;
con il Decreto dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali e IS. n. 057 del
07.06.2019 l’Arch. Agrò Bernardo, Dirigente in servizio presso l'Assessorato dei
Beni Culturali e IS è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, ai sensi della LR. 20/2000;
con direttiva di prot. N. 34011 dell’8 luglio 2019, il Dirigente Generale del
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha emanato le linee guida
per l’attività transitoria dei nuovi Parchi l’assegnazione del Castello Grifeo di
Partanna, nonché del museo del Satiro e delle aree archeologiche ricadenti nel
comune di Mazara al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria
che, pertanto, curerà d’ora in avanti tutte le attività di tutela e di valorizzazione dei
beni e delle aree facenti parte del nuovo istituto giuridico.

_Tenuto conto che la nuova Direzione del Parco ha promosso rinnovate iniziative e
creazione di nuovi percorsi e di fruizione;
_Considerato che il nuovo concept prevede, tra le attività di valorizzazione e miglioramento
della fruizione degli spazi dell’area monumentale e dei siti afferenti, la realizzazione di
circuiti di visita programmati da pianificare in maniera periodica durante il giorno con
particolare valore dato alle visite serali, per le quali si prevede un’organizzazione
strutturata con le Associazioni Culturali che coadiuveranno i servizi di assistenza e
accoglienza.
_Datosi atto che con le attività sopra richiamate, la Direzione del Parco ha disposto un
opportuna strategia ai fini del rafforzamento delle azioni miranti all’incremento dei servizi

di accoglienza da fornire al visitatore (spazi merchandising, guide redazionali, servizi
aggiunti, etc.), cui si ritiene che il servizio “guide turistiche” possa costituire un servizio
garantito dal Parco, attraverso un porta badge di riconoscimento.
Per tutto quanto sopra esposto, con il presente avviso si intende attivare una proficua
collaborazione di partenariato tecnico con le Associazioni Guide Turistiche in possesso di
titoli e referenze certificate, sottoscrivendo appositi accordi di partenariato idonei alla
prestazione d’opera o di servizi nell’ambito della valorizzazione del parco, che tengano
conto delle nuove politiche di valorizzazione imbastite da questa Direzione, della
disposizione di nuovi percorsi unita ad una rinnovata identità visiva.
Requisiti e modalità per la presentazione delle proposte.
Per partecipare alle attività di cui al presente avviso, l’Associazione, deve dimostrare il
possesso di provata esperienza professionale documentata curriculare con abilitazione nel
settore del patrimonio culturale con particolare riguardo al territorio e ai monumenti e ai
beni dei siti afferenti e di avere per statuto finalità di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali ed ambientali.
Se interessata, dovrà presentare una specifica proposta di collaborazione che dovrà
contenere:
il nominativo esatto dell’Associazione, specificando sede legale e codice fiscale;
_l’indicazione del legale rappresentante della stessa, del quale dovranno essere allegati
copia di documento di identità e codice fiscale;
_la data di costituzione della Associazione /società / società Cooperativa;
_lo statuto e l’atto costitutivo della società Cooperativa;
_il progetto di gestione delle attività proposte, con specifico riferimento alle prestazioni
offerte.
Criteri e modalità di valutazione delle proposte.
Le manifestazioni di interesse, verranno esaminate dalla Direzione del Parco,
concordemente alla valutazione delle stesse, che dovranno essere confacenti alla descritta
programmazione delle attività di valorizzazione e divulgazione del Parco archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.
Modalità di presentazione dell’istanza.
Le Associazioni interessate dovranno far pervenire le proprie proposte presso la sede del
Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria all’indirizzo
parco.archeo.selinunte@gmail.com - parco.archeo.selinunte@regione.sicilia.it.
IL DIRETTORE
Arch. Bernardo AGRO’
Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria
Tel. 0924-46277
P.le Bovio Marconi n°1
91022 – Castelvetrano (Marinella di Selinunte)
tel.0924 46277 - www.selinunte.gov.it
parco.archeo.selinunte@gmail.com - parco.archeo.selinunte@regione.sicilia.it
parco.archeo.selinunte@pec.it

