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A ciascuno il suo passo 
La cultura di tutti, la cultura per tutti 
in Valle Camonica. La Valle dei Segni 

 

 
 
 
 
 
 

Avviso 
per la selezione di 5 giovani professionisti 

per la progettazione partecipata di microinterventi 
per l’accessibilità al patrimonio 

di Arte rupestre della Valle Camonica 
(Sito Unesco n. 94) 

 
 
 

 
 
Il Sito Unesco n.94 “Arte rupestre della Valle Camonica” 
La Valle Camonica, ubicata nelle Alpi centro – orientali lombarde, in provincia di Brescia, è nota 
per l’estesa presenza di incisioni rupestri che ne determinò, nel 1979, primo sito italiano, il 
riconoscimento come Patrimonio Mondiale UNESCO.  
Questo straordinario complesso di archeologia rupestre, dopo oltre un secolo di ricerche e studi, si 
distingue in ambito internazionale per un insieme di elementi: la varietà e la qualità iconografica; la 
durata nella preistoria e protostoria, tra la fine del Paleolitico Superiore (tra 13.000 e 10.000 anni 
da oggi) e l’età del Ferro (I millennio a.C.), con riprese in età romana, medievale, fino all’età storica 
moderna; la vastissima estensione lungo i due versanti della Valle, tra 300 e oltre 2000 m s.l.m., in 
ambienti naturali di particolare bellezza, con più di 180 siti distribuiti in oltre 30 dei 41 Comuni della 
Valle. 
Ad oggi, gli interventi di valorizzazione si sono concretizzati nella creazione di 8 parchi 
archeologici, a partire dal 1955, quando fu fondato, primo Parco archeologico italiano, il Parco 
Nazionale delle Incisioni Rupestri a Capo di Ponte, in località Naquane. Il polo espositivo per la 
preistoria e protostoria si completa con il Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica, 
anch’esso ubicato a Capo di Ponte. 
Informazioni approfondite sul sito Unesco n. 94 si possono reperire consultando le pagine internet 
di www.vallecamonicaunesco.it 
 
 
 

http://www.vallecamonicaunesco.it/
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L’accessibilità dei parchi d’arte rupestre della Valle Camonica per le persone con disabilità 
I parchi d’arte rupestre della Valle Camonica sono inseriti in contesti paesaggistici di grande 
fascino, tra montagne sacre, pietre levigate e boschi secolari. 
Ma questo ambiente presenta una serie di evidenti problematiche di accessibilità alle persone con 
disabilità motoria. 
I progetti di valorizzazione dei siti di arte rupestre hanno permesso la realizzazione di molteplici 
infrastrutture per la visita e l’accesso alle rocce incise (si tratta di percorsi attrezzati, passerelle, 
pedane) che a volte risultano difficilmente raggiungibili dalle persone con ridotta o impedita 
capacità motoria, e non permettono la fruizione di questo importante patrimonio di valenza 
internazionale. 
Per questo è stato promosso sul territorio uno specifico contenitore di iniziative denominato “A 
ciascuno il suo passo” che ha già realizzato, in comune di Capo di Ponte, un percorso attrezzato 
all’insegna della fruizione universale, e che ha dato corso a varie iniziative di sensibilizzazione per 
sviluppare sul territorio una progettazione attenta alle esigenze delle varie forme di disabilità. 
Molto spesso infatti non si tratta di predisporre interventi specifichi, ma di migliorare con piccole 
opere accessorie la fruizione di infrastrutture già esistenti. 
In questo contesto viene emanato il presente Avviso, che mira a selezionare 5 giovani progettisti 
intenzionati a condividere con gli operatori della disabilità della Valle Camonica (Cooperative, 
Fondazioni…) un percorso di analisi delle infrastrutture esistenti, di individuazione delle criticità 
nell’accessibilità fisica e motoria ai siti, e di progettazione partecipata di microinterventi di 
miglioramento. 
 
 
 
1. Soggetti promotori 
La Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto ente gestore del Distretto Culturale e del 
Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito Unesco n. 94, promuove il presente Avviso, 
nell’ambito del progetto “Dai Segni al Paesaggio”, realizzato con la partecipazione della 
Soprintendenza Archeologia della Lombardia e con il supporto finanziario di Regione Lombardia.  
L’intervento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “A ciascuno il suo passo”, con il patrocinio del 
Forum del Terzo Settore di Valle Camonica e di SolCo Camunia e delle Associazioni professionali 
del territorio. 
 
 
 
2. Finalità e contenuti dell’Avviso 
Il presente Avviso mira a selezionare n. 5 giovani professionisti disponibili a sviluppare un percorso 
di progettazione partecipata con altrettante strutture della cooperazione sociale della Valle 
Camonica (associazioni, cooperative o fondazioni), attive nell’assistenza alle persone con 
disabilità. 
Il progettista e gli operatori della cooperazione costituiranno un Gruppo di Lavoro.  
La progettazione verrà sviluppata in 5 distinti parchi archeologici, affidati ciascuno a un Gruppo di 
Lavoro a cui fa capo un progettista selezionato.  
L’assegnazione del Parco archeologico al singolo Gruppo di Lavoro avverrà a cura dei Soggetti 
promotori in collaborazione con gli operatori della disabilità, e dovrà essere accettata senza 
condizioni o riserve dal progettista. 
I parchi selezionati e assegnati ai Gruppi di Lavoro sono: Parco Nazionale dei Massi di Cemmo; 
Parco Nazionale delle incisioni rupestri di Naquane, Parco Comunale di Seradina Bedolina in 
Comune di Capo di Ponte, Riserva Regionale delle incisioni rupestri di Ceto-Cimbergo-Paspardo; 
Parco Comunale di Luine di Darfo B.T. 
 
L’attività progettuale dovrà necessariamente svilupparsi attraverso le seguenti fasi: 

1) Ricognizione, a seguito di uscita del Gruppo di Lavoro sul territorio, delle infrastrutture 
realizzate dagli Enti per la fruizione dei singoli parchi archeologici da parte dei soggetti con 
disabilità. Ogni progettista dovrà consegnare una relazione dettagliata riferita al Parco 
archeologico che gli verrà assegnato, che evidenzi lo stato dell’arte delle infrastrutture per 
la fruizione delle persone con disabilità; 
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2) Esame dettagliato delle criticità presenti in tutto il Parco archeologico assegnato per 
quanto concerne l’accessibilità alle persone con disabilità, in specie di natura motoria. Nella 
relazione ricognitiva dovranno essere evidenziate le difficoltà o gli impedimenti nell’accesso 
ai parchi, nella fruizione del patrimonio, e nella corretta lettura delle informazioni e dei 
contenuti dei supporti segnaletici, e dovranno essere suggerite le eventuali necessità di 
messa in sicurezza e gli interventi di adeguamento e generale miglioramento delle 
condizioni di fruibilità; 

3) Elaborazione di un progetto preliminare volto a migliorare l’accessibilità fisica ad almeno 
una roccia significativa del Parco archeologico assegnato. Il progetto dovrà rivestire 
carattere emblematico, valorizzare le strutture già esistenti, essere economicamente 
sostenibile - non comportando oneri superiori a € 10.000,00 per ogni Parco - e permettere 
alle persone con disabilità motoria di effettuare un’esperienza diretta di visita a contatto 
ravvicinato con l’arte rupestre. 

Tutte le fasi andranno svolte in collaborazione con gli operatori sociali della disabilità.  
Il progetto preliminare del microintervento emblematico dovrà contenere almeno un rilievo 
preliminare dell’esistente, una o più tavole di progetto e un piano economico d’intervento, e potrà 
essere arricchito da schizzi, documentazione visuale e disegni, anche di dettaglio, che facciano 
ben comprendere l’idea progettuale e i materiali che si intendono utilizzare. 
La relazione di ricognizione e il progetto preliminare dovranno essere sottoscritti e consegnati dal 
progettista e dall’operatore sociale congiuntamente. 
 
 
 
3. Tempi di esecuzione 
Le fasi previste dovranno svolgersi con questo sviluppo temporale: 

1) 24 novembre 2016: comunicazione di costituzione dei Gruppi di Lavoro. Nei giorni 
successivi i Gruppi di Lavoro potranno effettuare gli incontri opportuni definendo programmi 
e piani operativi delle attività congiunte. 

2) 3 dicembre 2016 (giornata internazionale delle persone con disabilità): visita e 
ricognizione sul campo da parte di tutti i Gruppi di Lavoro; 

3) 10 dicembre 2016: termine di consegna delle relazioni e dei progetti preliminari. 
 
 
 
4. Requisiti per la partecipazione e criteri di valutazione 
Possono partecipare alla selezione: professionisti, di età inferiore ai 40 anni, che esercitano 
regolarmente la professione di architetto, ingegnere, paesaggista anche nella modalità associata, 
e iscritti ai relativi albi professionali. 
 
 
 
5. Domanda di partecipazione 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente tramite invio per 
posta elettronica del modulo di domanda previsto – allegato al presente bando – all’indirizzo PEC 
dell’Ente: protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it:  entro le ore 12:00 del 21 novembre 2016. 
Dovrà essere indicato nell’oggetto della e-mail: Partecipazione ad Avviso per progettazione 
partecipata Arte rupestre della Valle Camonica”.  
 
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione obbligatoria, da inviare in 
formato PDF (massimo 5 Mb complessivi) in allegato alla e-mail: 

1. curriculum del candidato completo di dati anagrafici, recapiti telefonici e indirizzo e-mail; 
2. documentazione di eventuali esperienze pregresse mediante una selezione di testi e 

immagini significative di progetti realizzati riassunti in una cartella file di max 5 Mb. Potrà 
essere indicato un sito internet da cui leggere o scaricare ulteriore documentazione. 
 

Non saranno accettate le domande inviate che non rispettino queste modalità. Ai fini della 
partecipazione al presente Avviso non saranno considerate valide le e-mail pervenute oltre la data 
di scadenza prevista.  

mailto:protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it
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6. Condizione di esclusione 
Non possono partecipare al concorso i membri effettivi della commissione giudicatrice, i 
componenti della segreteria organizzativa, i loro coniugi e i loro parenti affini fino al terzo grado 
compreso; i dipendenti e i collaboratori della commissione giudicatrice e coloro che hanno 
partecipato alla stesura del presente Avviso e dei documenti allegati.  
 
 
7. Modalità e criteri di selezione 
La Commissione che dovrà selezionare i candidati sarà composta da esperti e da alcuni referenti 
delle organizzazioni sociali del territorio. Verrà nominata con specifico atto del Responsabile del 
procedimento. 
La Commissione selezionerà i candidati sulla base di criteri riferiti a studi specifici (tesi, ricerche, 
pubblicazioni) effettuati sul tema dell’accessibilità, e con riferimento alla progettazione di opere ed 
interventi di fruibilità per disabili, di design for all, di progettazione partecipata con soggetti disabili. 
I soggetti selezionati, a insindacabile giudizio della Commissione, verranno informati 
esclusivamente tramite invio di e-mail all’indirizzo con il quale hanno provveduto ad inviare la 
domanda e dovranno confermare la loro presenza entro 48 ore dalla data di invio della 
comunicazione. Trascorso tale termine, senza riscontro, si provvederà allo scorrimento della 
graduatoria.  
 
 

8. Compensi 
Per le attività di cui all’art 2 del presente Avviso, e alla conclusione del percorso di progettazione 
partecipata, verrà riconosciuto un compenso onnicomprensivo di € 2.000,00 (IVA e ogni altro 
onere incluso). 
Il compenso verrà liquidato a presentazione degli elaborati progettuali finali e della relativa 
parcella. 
Non sono previsti rimborsi spesa di qualsiasi tipo. Si richiede ad ogni professionista di portare la 
propria attrezzatura personale per il rilievo e la progettazione. 
Gli elaborati prodotti si intendono acquisiti con il pagamento della parcella, e restano di proprietà 
esclusiva della Comunità Montana di Valle Camonica, che potrà utilizzarli per attività di 
promozione e valorizzazione, senza richiedere autorizzazioni preventive, e sempre riportando il 
nome del progettista e del Gruppo di Lavoro. In nessun modo la consegna degli elaborati dà diritto 
all’affidamento di successivi incarichi di progettazione, anche in riferimento alle successive fasi di 
elaborazione dell’eventuale progetto definitivo/esecutivo. La realizzazione degli interventi 
progettati, pur auspicata e ricercata dai soggetti promotori, è strettamente dipendente 
dall’acquisizione e disponibilità delle risorse necessarie. 
 
 
9. Tutela dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 
I dati personali relativi di ogni candidato saranno trattati dalla Comunità Montana di Valle 
Camonica solo al fine di consentire la partecipazione del candidato stesso alla presente selezione 
e l’adempimento di tutte le attività ad essa connesse, come sopra evidenziate. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto al fine della partecipazione del 
concorrente al presente Avviso e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento, 
potrà determinare l’impossibilità per il concorrente di partecipare alla selezione4. 
I dati saranno trattati per l’intera durata del le attività previste anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti. Il candidato potrà esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
 
10. Obblighi dei concorrenti 
I concorrenti, tramite la propria partecipazione alla selezione manifestano in maniera 
inequivocabile l’accettazione integrale di quanto contenuto nel presente Avviso nonché il proprio 
consenso al trattamento dei dati di cui ai punti precedenti. 
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11. Informazioni 
Comunità Montana di Valle Camonica 
Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio 
Responsabile del procedimento: dott. Sergio Cotti Piccinelli 
Piazza Tassara 3 – 25043 BRENO  
Tel 0364.324011/324021 
E-mail: uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it   
 
 
Breno, 31 ottobre 2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
Cultura e Valorizzazione del Territorio 

della Comunità Montana di Valle Camonica 
Ente gestore del Distretto Culturale 

(dott. Sergio Cotti Piccinelli) 
 

 

E’ una iniziativa di  
 

             
 
 
In collaborazione con 
 

 
 
 
Con il contributo di 
 

 
 
 
Con la partecipazione di 
 

 Anffas di Valle Camonica - Breno 

 Coop. Arcobaleno - Breno 

 Coop. Azzurra - Darfo Boario Terme 

 Coop. Il Cardo - Edolo 

 Pia Fondazione di Valle Camonica - Malegno 
 
 
Con il patrocinio di 
 

               
 

       
 
  

mailto:uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it
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Domanda di partecipazione (allegato A) 
Da riportare su carta intestata del professionista/studio, compilare e spedire via mail-pec all’indirizzo 
protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it:  entro le ore 12:00 del 21 novembre 2016. 

 
 

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

 
 
Oggetto:  A CIASCUNO IL SUO PASSO. 

Avviso per la selezione di 5 giovani professionisti per la progettazione partecipata di 
microinterventi per l’accessibilità al patrimonio di Arte rupestre della Valle Camonica 
(Sito Unesco n. 94). 

 
La/Il sottoscritta/o________________________________________________________________ 
 
Nata/o a_______________________________________  il ______________________________ 
 
Residente a __________________________ (prov.           ) in via__________________________ 
 
con studio professionale denominato ________________________________________________ 
 
sito in ____________________________(prov.           ) in via______________________________ 
 
Tel._________________________ Fax ______________________cell______________________ 
 
indirizzo mail: ___________________________________________________________________ 
 
iscritto all’Ordine professionale______________________________________________________ 
 
della Provincia di______________________________________ al n._______________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’Avviso per la selezione di 5 giovani professionisti per la progettazione partecipata 
di microinterventi per l’accessibilità al patrimonio di Arte rupestre della Valle Camonica (Sito 
Unesco n. 94). 
 
A tal fine allega alla presente copia digitale di: 

 curriculum del candidato/studio completo di dati anagrafici, recapiti telefonici e indirizzo e-
mail; 

 fotocopia di un documento di identità valido del professionista/titolare dello studio; 

 documentazione di eventuali esperienze professionali (selezione di testi e immagini 
riassunti in una cartella file di max 5 Mb).  

 
Indica il seguente sito internet _________________________________________________da cui 
leggere o scaricare ulteriore documentazione(specificare quale documentazione). 
 
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 autorizzo la Comunità Montana di Valle 
Camonica al trattamento dei miei dati personali per tutte le procedure previste per dare esecuzione 
all’Avviso. 
 
data …………….……..           Timbro e firma 

______________ 

mailto:protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it

