Progetto Integrato per la Cultura
COSTRUIRE VALORE
Ricognizione, piano di conservazione e azioni di pronto intervento
sul patrimonio culturale diffuso della Valle Camonica

BANDO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE E
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO CULTURALE DIFFUSO
DELLA VALLE CAMONICA

Art. 1 – Finalità e contenuti del bando
Lo straordinario patrimonio culturale esistente in Valle Camonica – incisioni rupestri, patrimonio d’epoca
romana, cicli pittorici… - di rilevanza e notorietà internazionale, si affianca sul territorio ad un diffuso
patrimonio architettonico e paesaggistico, apparentemente "minore", costituito da una diffusissima
presenza di piccole architetture che hanno caratterizzato per secoli la storia socio-culturale e religiosa
delle comunità locali.
Si tratta di una miriade di piccole cappelle, sacelli, santelle, dipinti murali incorniciati su facciate di edifici
civili e religiosi conservati sino agli anni settanta del Novecento grazie ad una pratica manutentiva
periodica, costante, dettata dalla necessità rituale legata alla loro funzione simbolica, religiosa, sociale e
culturale, che purtroppo è andata affievolendosi negli ultimi decenni.
Un patrimonio, quello dell'architettura religiosa diffusa "minore", espressione della civiltà contadina e
montanara che per secoli è stato utilizzato con finalità devozionali ma anche identitarie e che testimonia
oggi il segno tangibile della nostra cultura, della nostra storia e delle nostre tradizioni.
La Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto ente gestore del Distretto Culturale, intende quindi
promuovere un progetto per la ricognizione, la schedatura, l’elaborazione di un piano di conservazione e
per realizzare i primi interventi di fermatura e restauro su questo importante patrimonio. Tale attività viene
realizzata nell’ambito del Piano Integrato della Cultura “Costruire Valore” finanziato con il contributo di
Regione Lombardia e del Consorzio Comuni BIM.
Appare innanzitutto urgente integrare e completare il lavoro conoscitivo avviato sul territorio da diversi
studiosi e ricercatori e definire la consistenza quantitativa e qualitativa della miriade di piccole strutture
architettoniche esistenti. Considerato l'anonimato e le scarse informazioni esistenti su molte delle
architetture pubbliche e private esistenti, per la raccolta, l'archiviazione e l'elaborazione dei dati sarà
indispensabile il coinvolgimento di tutti coloro che possono contribuire ad approfondirne la conoscenza:
archivi parrocchiali e comunali; biblioteche e associazioni culturali, musei, istituzioni educative, studiosi
e cittadini.
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La ricognizione dei manufatti esistenti (censimento, identificazione, localizzazione georeferenziata,
catalogazione) sarà integrata da una raccolta dati sulla gravità del danno subito nel corso del tempo, sul
loro grado di rischio di degrado, per definire, conseguentemente, una scala di urgenza degli interventi
conservativi. Sulla base di queste informazioni sarà possibile programmare le priorità degli interventi
conservativi necessari per la salvaguardia dei manufatti.
L’indagine sarà svolta avvalendosi del patrimonio di ricerche e approfondimenti eventualmente già
disponibili, anche attraverso un coinvolgimento diretto dei referenti che li hanno sviluppati, nonché
attraverso la consultazione diretta dei singoli comuni basata sull’invio di questionari, consultazioni online, incontri e conferenze, e l’effettuazione di sopralluoghi da parte di personale specializzato.
Per effettuare tale indagine diffusa sul territorio, il progetto prevede la selezione di QUATTRO giovani
ricercatori, coordinati dal referente del progetto, Ing. Pietro Castelnovi e da un Comitato Scientifico di
esperti appositamente individuato.
L’indagine conoscitiva verrà svolta su base territoriale, dividendo il territorio della Valle Camonica in
ambiti assegnati a ciascun ricercatore.

Art. 2 – Destinatari
Possono partecipare alla selezione i laureandi e laureati di età compresa tra i 20 e i 30 anni che sono
in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti prerequisiti:
• essere iscritto o laureato in Architettura, Ingegneria, Restauro e conservazione dei beni culturali,
Discipline artistiche o facoltà universitarie e accademie post-diploma equipollenti e comunque
inerenti lo studio e la cura del patrimonio culturale e paesaggistico;
• non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
• possedere una buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana;
• possedere una buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici, fotografici
e di comunicazione;
• essere automunito e buon camminatore, interessato alla cultura contadina di montagna e dotato di
capacità relazionali;
• conoscere a fondo il territorio della Valle Camonica, la lingua locale e la toponomastica, in quanto
residente o assiduo frequentatore.

Art. 3 – Attività previste
I candidati prenderanno parte al progetto conducendo le seguenti attività:
• partecipazione ad azioni di formazione specifiche promosse in loro favore;
• ricognizione e analisi circa studi e ricerche già disponibili sul patrimonio culturale diffuso;
• incontri con il referente di progetto e il Comitato Scientifico;
• sopralluoghi speditivi sul territorio;
• redazione di schede descrittive georeferenziate sul patrimonio diffuso con attenzione alle
tipologie edilizie, materiali, tecniche costruttive, elementi iconografici, stato del degrado;
• redazione di una relazione illustrativa finale del lavoro svolto, con gli esiti delle indagini
effettuate.
L’attività verrà svolta sotto la guida dei responsabili del progetto, e prevede la partecipazione ad incontri
di condivisione delle esperienze, di definizione delle metodologie di indagine e di verifica dei risultati
raggiunti.
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La Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto Ente gestore del Distretto Culturale, acquisirà tutti i
diritti di utilizzo dei dati raccolti e delle ricerche elaborate, fra cui la facoltà di riproduzione, registrazione,
deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo, per qualsivoglia scopo e
finalità. Con la partecipazione all’indagine conoscitiva si intende automaticamente concessa alla
Comunità Montana di Valle Camonica, l’autorizzazione all’utilizzo degli elaborati prodotti e realizzati per
tutti gli scopi ritenuti utili.

Art. 4 – Modalità di svolgimento
A seguito della selezione verrà concordato con i ricercatori un idoneo programma di attività lungo un arco
temporale previsto per il progetto di circa 3 mesi, a partire dal mese di ottobre. Le attività previste dal
progetto sono compatibili con altri impegni e attività di studio e lavoro.
Per la partecipazione all’indagine conoscitiva è previsto un corrispettivo per ogni partecipante
selezionato, a titolo di compenso per prestazione occasionale, di € 2.000,00 (duemila), al lordo degli
oneri di legge, che verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima entro il mese di ottobre e il
saldo a conclusione del previsto periodo di attività.
Per le attività specificatamente indicate dal presente bando, non sono previsti rimborsi delle spese
sostenute dai partecipanti, per spostamenti o presenza nei luoghi indicati dalla ricerca. Potranno essere
accordati rimborsi spese, per attività eccezionali, solo su specifico e motivato mandato dell’Ente.
I partecipanti per lo svolgimento delle attività previste, dovranno essere automuniti, e dotati di attrezzatura
propria come telefono cellulare con fotocamera.

Art. 5 – Criteri di selezione
La selezione avverrà sulla base di un giudizio comparativo delle domande pervenute con riserva di
convocare i candidati ad un eventuale colloquio selettivo.
I criteri di selezione riguarderanno:
• titoli di studio e motivazioni per la partecipazione (fino a 40 punti)
• competenze maturate, esperienze precedenti di partecipazione e di progettazione di iniziative
affini, di rilievo e catalogazione del patrimonio edilizio rurale, storico e paesaggistico (fino a 40
punti)
• utilizzo di strumenti informatici, multimediali, di documentazione (fino a 20 punti).
La selezione potrà tener conto anche del luogo di abituale residenza o domicilio dei candidati, al fine di
garantire la più adeguata copertura delle attività di ricognizione su tutto il territorio della Valle Camonica.
La graduatoria degli idonei verrà pubblicata sul sito della Comunità Montana di Valle Camonica. La
graduatoria potrà essere utilizzata anche per definire eventuali ulteriori collaborazioni nell’ambito del
progetto o di progetti similari promossi dall’Ente.

Art. 6 – Revoca e rinuncia
Il compenso potrà essere revocato per giustificati motivi.
In caso di rinuncia o impossibilità a proseguire ordinatamente l’attività, l’assegnatario perde il diritto alla
quota di compenso non erogato, alla data della rinuncia o dell’accertata impossibilità.
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Art. 7 – Termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all’indagine conoscitiva dovrà essere redatta in carta semplice, come da
modello allegato e contenere:
• estremi anagrafici e di residenza del richiedente, con specificazione del recapito telefonico;
• indirizzo e-mail, codice fiscale;
• autorizzazione inerente il trattamento dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE);
La domanda dovrà essere datata e sottoscritta dal candidato.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
• curriculum vitae redatto secondo il formato europeo e contenente la descrizione dettagliata delle
principali esperienze formative e lavorative condotte;
• lettera motivazionale che illustri le ragioni per la partecipazione al progetto;
• ulteriore documentazione idonea a descrivere nel dettaglio i titoli e le competenze acquisite;
• ulteriori atti o titoli (attestati, pubblicazioni, ecc.) che si ritengano utili ai fini della valutazione;
• fotocopia del documento di identità.
La domanda, completa degli allegati, che non dovranno superare il peso complessivo di 8 mega, dovrà
pervenire direttamente alla Comunità Montana di Valle Camonica - Servizio CVT, solo tramite mail al
seguente indirizzo uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it., entro le ore 12.00 di lunedì 25 ottobre
2021. L’esito della selezione sarà comunicato solo via mail e la graduatoria definitiva pubblicata sul sito
della Comunità Montana di Valle Camonica.

Art. 8 – Note informative
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente bando possono essere richiesti solo tramite mail al
seguente indirizzo:
uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it.

Art. 9 – Tutela della Privacy
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del
Regolamento 2016/679/UE, saranno trattati dalla Comunità Montana di Valle Camonica esclusivamente
per le finalità inerenti alla gestione del concorso e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle
disposizioni di legge.

f.to Il Responsabile del Servizio
Cultura e Valorizzazione del Territorio
dott. Sergio Cotti Piccinelli
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Progetto Integrato per la Cultura
COSTRUIRE VALORE
Ricognizione, piano di conservazione e azioni di pronto intervento
sul patrimonio culturale diffuso della Valle Camonica
BANDO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE E SCHEDATURA
DEL PATRIMONIO CULTURALE DIFFUSO DELLA VALLE CAMONICA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
da compilare e inoltrare via mail, con gli allegati richiesti, al seguente indirizzo:
uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it entro le ore 12,00 del 25 ottobre 2021

Spett.le
Comunità Montana di Valle Camonica
Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio
Piazza Tassara 3
25043 Breno (BS)

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ________________________(___)
il ________________ C.F. __________________________ residente a ___________________(___)
CAP ___________ in via/p.za _________________________ telefono: ________________________
e-mail: ________________________@_________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alle attività di ricognizione e schedatura del patrimonio culturale diffuso della Valle
Camonica, promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto ente gestore del Distretto
Culturale.
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
DICHIARA
•
•
•
•

di non aver riportato condanne penali o non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere automunito;
di essere in possesso dell’attrezzatura fotografica e informatica di base necessaria per l’attività in
oggetto.
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Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso venga inviata:

 all’indirizzo di residenza
 al seguente recapito (da indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza):
Via _______________________________ n. ___ CAP ________ Città _____________________(___)
Tel. _____________________ mail _________________________________@___________________

Allegati:
-

Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo e contenente la descrizione dettagliata delle
principali esperienze formative e lavorative condotte, debitamente sottoscritto;
ulteriore documentazione idonea a descrivere nel dettaglio i titoli e le competenze;
ulteriori atti o titoli (attestati, pubblicazioni, ecc.) che si ritengano utili ai fini della valutazione;
lettera motivazionale che illustri le ragioni per la partecipazione al progetto;
fotocopia del documento di identità.

______________, lì _________

In fede
____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE)
Titolare del trattamento: Comunità Montana Valle Camonica, piazza Tassara 3, Breno Tel. 0364-324011,
info@cmvallecamonica.bs.it. La Comunità ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che
si può contattare via mail a rpd@cmvallecamonica.bs.it .
Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e i dati raccolti sono conservati
per n. 5 anni dalla conclusione del procedimento. I dati possono essere comunicati nell’ambito di eventuali
richieste di accesso. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità, ad
esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche
istruzioni. I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea.
Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. L’interessato ha, infine,
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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