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OGGETTO: Convenzione finalizzata alle attività di pulizia, scerbatura, sistemazione degli 
scavi archeologici a sostegno dei siti demaniali dei Musei di Baglio Anselmi e del Parco di 
Lilibeo. 

L'anno 2022, il giorno 08 del mese di novembre, presso gli Uffici dei Musei di Baglio Ansel.tni e del 
Parco di Lilibeo, sito in Marsala, via Lungomare Boeo n.30; 

SONO PRESENTI 

- Il Direttore dei Musei di Baglio Ansel.tni e del Parco di Lilibeo, Arch. Bernardo Agrò, nato a Enna 
(EN), il 13 agosto 1959, il quale interviene al presente atto nella Sua qualità; 

- Il Presidente dell'Associazione Lento Vagare, con sede in via Crocei 264, Valderice(TP), Giovanni 
Oddo, nato a Valderice, il 05 settembre 1962, residente a Valderice (TP) e domiciliato in via Crocei 264, 
Valderice(TP), il quale agisce in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse 
dell'Associazione che rappresenta; 

PREMESSO 

- che in data 11agosto 1991 è stata approvata la legge quadro sul volontariato n. 266 che valorizza il 
volontariato come espressione "di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto 
originano per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo 
Stato"; 

- che l'art.16 della LR. n.10/99 e s.m.i. nonché l'art. 112 del D.lgs. N.42/2004 e s.m.i. promuovono le 
collaborazioni con le Associazioni di Volontariato attive nel settore dei beni culturali; 

- che il volontariato, sia esso quello con obiettivi e raggio di azione prevalentemente locale che quello 

delle grandi realtà nazionali, sempre più rappresenta uno strumento qualificato e propositivo in molti 
campi; 

- che i beni culturali, oltre ad essere elemento fondamentale della coscienza e strumento insostituibile di 
formazione delle nuove generazioni, rappresentano una grande risorsa economica della Regione; 

- che la crescente domanda di cultura, evidenziata tra l'altro dal gran numero di visitatori nelle aree di 
interesse archeologico e paesaggistico del Parco rende opportuna una maggiore attenzione alle esigenze 
del visitatore e servizi performanti e differenziati nell'offerta per i cittadini e per i visitatori delle nostre 
aree; 

- che il volontariato con le sue grandi risorse umane e la forte passione civile che lo caratterizza, può 
contribuire a migliorare il funzionamento dei Musei di Baglio Ansel.tni e del Parco di Lilibeo per la 
custodia e la valorizzazione; 

- che è obiettivo condiviso l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini 
alla gestione ed alla fruizione del patrimonio storico-culturale ed ambientale della nostra area, 
promuovendo l'accezione del bene culturale come bene comune di tutti i cittadini, così come 
evidenziato oltre che dai principi della cd "archeologia pubblica" anche dalla Convenzione di Faro del 
2005 (CoE); 

- che l'esperienza e l'entusiasmo dei volontari possono essere messi in campo per incrementare le 
opportunità di fruizione, le potenzialità economiche e la qualità del "servizio culturale" offerto; 



- che la Direzione dei Musei di Baglio Anselmi e del Parco di Lilibeo ha proceduto a pubblicare un 
avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interessi da parte di Associazioni di volontariato 
di Protezione civile e/ o altre Associazioni di Volontariato, per la sottoscrizione di una convenzione con 

il Parco per coadiuvare lo stesso in attività di interesse comune e del Parco in particolare; 

- che l'Associazione Lento Vagare ha aderito a quest'ultimo inviando una propria manifestazione di 
interesse per l'avvio di una collaborazione a supporto dei Musei di Baglio Anselmi e del Parco di Lilibeo 
e delle sue attività, con particolare riferimento agli interventi di scerbatura dell'area, pulitura e 
sistemazione degli scavi archeologici nei siti dipendenti (Via delle Ninfe, Fossato punico Via 
Pascasino/Piazza Marconi, Ipogeo di Crispia Salvia, Necropoli Monumentale ellenistica-romana Via del 

Fante, Catacombe paleocristiane Niccolini-Complesso monumentale S. Maria della Grotta, ecc.); 

- che risulta urgente e indifferibile, considerata la carenza di personale dei Musei di Baglio Anselmi e del 

Parco di Lilibeo, essere supportati nei servizi di accoglienza resi ai visitatori; 

- che risulta urgente ed indifferibile, procedere alla sottoscrizione della presente convenzione per 
coadiuvare il personale e le strutture organizzative dei Musei di Baglio Anselmi e del Parco di Lilibeo; 

CONSIDERATO 

- che l'Associazione Lento Vagare, è presente sul territorio e ha maturato diverse esperienze di 
collaborazione con gli Enti pubblici con simili convenzioni adattate alle singole esigenze territoriali. 

- che questa Direzione sta ponendo le premesse per l'organizzazione e la definizione dei nuovi 
Programmi di Valorizzazione del 2022 e 2023 intende attivare nuovi processi di Sicurezza e 

Accoglienza; 

- che l'Associazione s'impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste dai 
successivi articoli; 

per tutto quanto sopra premesso e considerato 

SI CONVIENE 

Articolo 1 
Attività 

L'Associazione è disponibile a prestare la propria collaborazione attraverso i propri volontari, secondo i 
seguenti servizi definiti nei punti di cui in premessa che qui si ribadiscono integralmente: 

• interventi di scerbatura dell'area, pulitura e sistemazione degli scavi archeologici nei siti 

dipendenti (Via delle Ninfe, Fossato punico Via Pascasino/Piazza Marconi, Ipogeo di Crispia 

Salvia, Necropoli Monumentale ellenistica-romana Via del Fante, Catacombe paleocristiane 

Niccolini-Complesso monumentale S. Maria della Grotta, ecc.); 

Le modalità saranno esposte nei successivi articoli e le attività compiute tramite propri soci volontari a 

supporto del personale tecnico dei Musei di Baglio Anselmi e del Parco di Lilibeo, nello svolgimento 

delle attività di cui ai sopracitati punti. I servizi verranno svolti in base ad un calendario di attività 

settimanale, integrativo al servizio di fruizione del parco archeologico, che sarà formalmente redatto dal 

Direttore del Parco (o suo referente coordinatore dei servizi) in accordo con il Presidente e/ o il tecnico 

di gestione dell'associazione (o suo delegato). 



Art. 2 
Natura del rapporto 

I Volontari svolgono l'attività di pulizia, scerbatura, sistemazione degli scavi archeologici, controllo delle 

condizioni di sicurezza per il pubblico, valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio a 

sostegno dei siti demaniali dei dei Musei di Baglio Anselmi e del Parco di Lilibeo a titolo gratuito e 

pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso, fatto salvo il rimborso di cui al 

seguente art. 3. 

L'attività dei Volontari non potrà in nessun caso configurarsi come sostitutiva di quella del personale 

del Servizio o di gestione. 

Le attività previste nel progetto oggetto della presente convenzione saranno svolte, anche ai fini 
logistici, da apposito gruppo di lavoro composto dai responsabili di accordo di collaborazione 
unitamente a personale afferente alle due amministrazioni in numero idoneo alle attività. In particolare 
il personale dei Musei di Baglio Anselmi e del Parco di Lilibeo fornirà ogni contributo tecnico logistico 
necessario nelle attività di campo svolte da personale dell'Associazione 

Art.3 
Assicurazione e rimborso spese 

L'Associazione garantisce che i propri aderenti hanno la copertura assicurativa contro infortuni 

connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 4 

della legge 11 agosto 1991 n.266, come da allegata polizza stipulata con la compagnia di assicurazione. 

La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione. 

La Direzione dei Musei di Baglio Anselmi e del Parco di Lilibeo, a fronte delle prestazioni fornite 

dall'Associazione corrisponderà, a copertura di ogni spesa derivante dalla prestazione delle attività 

disciplinate dalla presente Convenzione (rimborso spese-uso di automezzi privati, etc.), un rimborso 

forfettario di € 6.000,00 per il periodo (NOVEMBRE 2022 - LUGLIO 2023) che verrà erogato come 

rimborso spese il cui impegno di spesa graverà sul Capitolo 16. 

Sulla base della consuntivazione delle spese effettivamente sostenute verrà calcolato eventuale 

avanzo/ disavanzo di gestione relativo alle attività oggetto della presente convenzione. In caso di avanzo 

di gestione verranno indicate dai Musei di Baglio Anselmi e del Parco di Lilibeo le modalità di impiego 

delle risorse non impiegate. 

L'associazione si rende disponibile ad espletare quanto concordato con numero minimo di 2 volontari 

per turno (n° 2 antimeridiano - n° 2 pomeridiano - totale n° 4 unità giornaliere). La turnazione, le ore 

ed il calendario settimanale/mensile saranno pianificate secondo le effettive disponibilità delle risorse 

umane garantendo comunque il presidio di volontari, anche con organizzazione di visite programmate, 

in giorni della settimana che saranno concordate in base a flussi, ma comunque nelle more delle 
coperture di rimborso spese sostenibili. 

Ai fini del riconoscimento del rimborso spese di cui al precedente comma, l'effettivo servizio volontario 

deve essere rilevato a mezzo di apposito registro delle presenze secondo le modalità concordate con la 

Direzione dei Musei di Baglio Anselmi e del Parco di Lilibeo, tenuto da un referente incaricato. 



Art. 4 
Badge di riconoscimento 

L'Associazione provvederà alla realizzazione, per ciascun Volontario, di apposito badge di 

riconoscimento personale, con layout come da coordinamento grafico Parco, da esporre in maniera ben 

visibile durante l'esercizio delle sue funzioni per consentire a chiunque la sua immediata identificazione. 

Art. 5 
Norme di comportamento 

L'Associazione fornirà, prima dello svolgimento del servizio, l'elenco con le generalità, i titoli e le 

qualificazioni professionali dei volontari che intende utilizzare. 

L'Associazione, inoltre, garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente 

convenzione, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento del 

servizio o delle prestazioni specifiche. 

Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione 

di emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio. Deve, comunque, essere garantita una 

stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il personale in servizio dei 

Musei di Baglio Anselmi e del Parco di Lilibeo ed il coordinatore dell'Associazione. Nel caso di 

accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali 

abusi della qualifica di operatore volontario, la Direzione provvederà a segnalare il coordinatore 

dell'Associazione il ritiro del tesserino di riconoscimento all'operatore interessato. 

Art. 6 
Durata 

La presente convenzione avrà decorrenza immediata all'atto di sottoscrizione del presente atto ed avrà 

la durata di mesi 9 rinnovabile. 

Marsala, 08/11/2022 

F.to 
Il Presidente 
dell'Associazione Lento Vagare 
V alderice(TP) 
Giovanni Oddo 


