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solidarietà e pluralismo, riconoscendone l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale. 

Le organizzazioni di volontariato, insieme agli altri enti del Terzo settore, operano pertanto oggi in una cornice di 

regole ben definita, in cui il rapporto tra volontariato e cultura è sancito dall’espressa inclusione, a livello normativo, 

della gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e degli interventi per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale nell’ambito delle ‘attività di interesse generale’, che i soggetti del Terzo settore 

sono chiamati a perseguire in via esclusiva o principale. 

Le istituzioni, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore che si riconoscono nella Magna Charta si 

impegnano nell’affermazione di questi principi e, sulla base delle convinzioni maturate dalla comunità dei volontari e 

dei professionisti della cultura1 riconoscono nel volontariato questi valori e funzioni. 

VOLONTARIATO E CULTURA NELLA REGIONE BASILICATA 
La Regione Basilicata riconosce e promuove i principi sopra espressi. La Regione ha da tempo conferito rilievo centrale 

a questi temi, con le leggi regionali per la promozione del volontariato del 1993 e del 2000, che sanciscono il 

riconoscimento del volontariato quale espressione di partecipazione, pluralismo, sussidiarietà e solidarietà, rivolto 

anche al perseguimento di finalità di carattere culturale, quali sono appunto quelle relative alla tutela ed alla 

valorizzazione della cultura, del patrimonio storico-artistico e monumentale e del paesaggio, nonché alla promozione 

ed allo sviluppo delle attività connesse. 

Attraverso le Leggi Regionali n. 37/2014 sulla promozione e lo sviluppo dello spettacolo, n. 27/2015 inerente la 

valorizzazione, la gestione e la fruizione dei beni materiali e immateriali della Basilicata e 31/2017 sulla valorizzazione 

del patrimonio di archeologia industriale, inoltre, la Regione oltre a riconoscere l’importanza fondamentale della 

dimensione culturale,  promuove la costruzione di reti tra soggetti pubblici e privati per la valorizzazione del 

patrimonio, la promozione ed il sostegno alle attività culturali e l’istituzione di imprese culturali e creative. 

In questo quadro si colloca il sostegno al rafforzamento della collaborazione tra enti del terzo Settore e istituzioni della 

cultura, che deve essere ricercata e promossa attraverso specifici piani attuativi, ma che trova nella normativa citata la 

sua premessa e opportunità di sviluppo. 

1. Conservazione ed educazione al patrimonio 

Il volontariato è espressione di cittadinanza attiva che assume in pieno la responsabilità dell’eredità culturale 

tramandataci dalle generazioni che ci hanno preceduto. Esercita questa responsabilità promuovendo tra i concittadini, 

soprattutto con il valore dell’esempio del dono di competenze, di capacità, di esperienze e di tempo, il riconoscimento 

dei beni culturali e del paesaggio come parte integrante e costitutiva dell’identità nazionale. 

Contribuisce così alla conservazione del patrimonio, aumentandone la consapevolezza anche al di fuori di ambiti 

istituzionali, come la scuola e i luoghi della cultura. Completa e amplia in questo modo l’azione degli enti pubblici 

sollecitando interesse e rispondendo a bisogni che si pongono al di fuori della sfera di azione del pubblico. 

L’intervento del volontariato è coerente con la concezione dinamica della tutela affermata dal Codice dei beni culturali 

e del paesaggio, che finalizza la conservazione dei beni alla promozione dello sviluppo della cultura. 

 
1 Codice etico degli amici e volontari dei musei, Oaxaca, 1996; Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida Ifla-Unesco, 

edizione italiana Aib, 2002; Carta nazionale del volontariato 2002; Icom Italia-Terza conferenza nazionale dei Musei, Verona 

2007. 
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Il volontariato concorre ad affermare e difendere i beni culturali come beni comuni e sostiene e sviluppa, a questo 

fine, la partecipazione dei cittadini che è la prima fondamentale garanzia della conservazione e della tutela. 

2. Valorizzazione e accesso ai luoghi della cultura 

Il volontariato concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale, coerente con l’enunciato del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio che all’art. 6, co. 3, stabilisce che “la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei 

soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”. L’espresso riconoscimento della 

decisiva funzione svolta dal volontariato per la valorizzazione del patrimonio culturale è oggi sancito anche nel Codice 

del Terzo settore, che ricomprende gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale tra le “attività di interesse 

generale”, perseguiti per legge dalle organizzazioni di volontariato e dagli altri enti del Terzo settore. 

Il volontario, non vincolato ai saperi disciplinari e alle funzioni professionali, che hanno altri compiti, ma espressione in 

ogni caso di peculiari competenze, è portatore di una sensibilità che lo rende più vicino il pubblico e concorre a 

interpretarne meglio i bisogni differenziati di conoscenza e di fruizione del patrimonio culturale. 

Rappresenta nei confronti dei cittadini un’ulteriore garanzia dell’universalità della fruizione e può costituire, per il 

carattere di solidarietà e reciprocità che ha il suo impegno, un tramite efficace tra la cittadinanza e il patrimonio 

culturale, anticipando anche nuove forme di intervento. Assicura, soprattutto, l’aumento di fruizione, che è elemento 

costitutivo della valorizzazione, e in modo particolare in fasce di pubblico che possono trovare ostacoli nell’accesso al 

patrimonio. 

3. La sussidiarietà circolare 

Il volontariato è strumento di sussidiarietà circolare nella valorizzazione del patrimonio culturale perché l’iniziativa dei 

cittadini e l’iniziativa pubblica si rafforzano reciprocamente. Il volontario interviene per sostenere, come vuole il 

significato di sussidiarietà, con un appoggio che può essere morale, finanziario o costituito da prestazioni, comunque 

sempre volontarie. 

Il valore della gratuità non emerge solamente nel sostegno non remunerato che viene dato, ma anche e soprattutto 

nella cultura della cura delle relazioni che si creano tra le persone e le istituzioni nell’ambito dei rapporti di 

collaborazione. 

Il volontariato concorre all’attuazione di un modello partecipato e sostenibile di valorizzazione del patrimonio 

culturale e di una sua gestione integrata nel principio di sussidiarietà. 

Per questi motivi le istituzioni, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore che condividono la 

Magna Charta si impegnano, secondo le rispettive competenze e negli specifici programmi di attività a: 

- riconoscere il valore delle organizzazioni di volontariato e degli altri enti del Terzo settore perché in grado di 

ampliare la sfera della fruizione e della conoscenza del patrimonio culturale; 

- operare per l’integrazione del volontariato nella valorizzazione del patrimonio culturale. 

A questi fini istituzioni, organizzazioni del volontariato ed altri enti del Terzo settore si impegnano, secondo le proprie 

competenze, a sostenere queste azioni. 



 

6 

 

4. Garanzia del profilo del volontario 
Nel contesto attuale caratterizzato dalla molteplicità di forme di prestazione di lavoro (stage, servizio civile, tirocinio, 

cooperative sociali, lavoro interinale, etc.) è ancor più necessario far sì che la prestazione del volontario si espliciti 

chiaramente nel ruolo che gli è proprio senza che questo sconfini in ambiti di pertinenza di altre figure. Il suo 

intervento, inoltre, non può in alcun modo essere sostitutivo di funzioni ordinarie, di esclusiva competenza delle 

istituzioni preposte. 

Occorre aver sempre presente la distinzione di funzioni che possono essere svolte più efficacemente da altri soggetti e 

di quelle che, per natura e fine, sono invece congeniali al volontariato che ha, quindi, un ruolo complementare rispetto 

a quello di altri soggetti. 

Un’attenzione particolare deve essere rivolta alle esigenze dei giovani perché la scelta del volontariato possa essere 

vissuta non come surrogato di lavoro, ma come esperienza di arricchimento complessivo, civile, culturale e 

professionale, della persona. 

5. Le buone regole del volontariato dei beni culturali 

5.1. La cultura dell’accordo 

La spontaneità e la gratuità, elementi costitutivi del volontariato, non escludono una disciplina e una pratica che si 

fondino, nella garanzia della continuità del rapporto e l’accettazione del criterio di una valutazione condivisa 

dell’operato. 

La sottoscrizione di un protocollo di cooperazione o di una convenzione tra la singola istituzione preposta e 

l’organizzazione di volontariato o altro ente del Terzo settore non va vista, pertanto, come una burocratizzazione del 

rapporto, ma come strumento necessario nella definizione di un progetto comune e degli obiettivi da raggiungere. 

Nella totale responsabilità della gestione della struttura e del progetto culturale l’istituzione, nel definire gli ambiti e le 

modalità dell’intervento delle organizzazioni di volontariato, garantisce la loro autonomia in modo che non 

rappresentino degli aggravi per l’istituzione stessa. 

5.2 La formazione dei professionisti del patrimonio culturale 

Finora si è guardato soprattutto alla formazione dei volontari senza pensare, invece, che occorre una formazione 

congiunta con coloro che lavorano nei musei, nelle biblioteche e nelle istituzioni culturali, perché sia riconosciuta la 

specificità del volontariato come condizione preliminare a un dialogo proficuo tra i due soggetti. 

L’istituzione si deve chiedere in primo luogo perché ha bisogno di volontari. 

Si devono, inoltre, conoscere le motivazioni dei volontari e capire quali competenze, che non hanno i professionisti, 

loro abbiano e come entrambi possano convergere su finalità comuni. 

5.3 La formazione dei volontari 

La formazione dei volontari deve tener di conto, in primo luogo, dei loro bisogni di conoscenza e deve riferirsi, in modo 

particolare, all’ambito del loro intervento. La formazione ha, in ogni caso, come contesto di riferimento quello 

dell’educazione al patrimonio. Serve a mettere in comune i saperi e a sviluppare un senso di appartenenza alla 

missione. 
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5.4 La verifica e il confronto dei programmi 

Le istituzioni preposte programmano incontri periodici per discutere e verificare i risultati ottenuti, eventuali 

modifiche o la riprogrammazione degli obiettivi da raggiungere e i piani di intervento futuri. È necessaria una 

comunicazione interna e una circolazione delle informazioni, senza la quale ogni azione diventa più difficile, che 

coinvolga il personale dipendente, i volontari e gli altri soggetti che collaborano stabilmente con l’istituzione. 

L’autonomia dei due soggetti ha bisogno, perché non si risolva in una autoreferenzialità e confluisca, anzi, in una 

cooperazione, di un efficace di scambio, di informazioni e di dialogo. 

5.5 Il referente per i volontari 

La presenza in ogni museo, biblioteca, archivio o altra istituzione culturale di un referente interno che si occupi dei 

rapporti con i volontari è fondamentale, perché solo la continuità di una relazione può garantire una cooperazione 

organica in un contesto assai composito, per funzioni e figure, come può essere quello di un archivio, di un museo o di 

una biblioteca. Il referente/coordinatore, interno all’istituzione, contribuisce alla creazione di un ambiente piacevole e 

flessibile per rendere pienamente gratificante l’impegno dei volontari. È un punto di riferimento cui i volontari 

possono rivolgersi e con il quale il dialogo è aperto. È una figura coinvolta nei processi decisionali della struttura e 

partecipa alla programmazione del progetto di convenzione. 

Crea e favorisce le opportunità di collaborazione, monitora le attività e segnala alla direzione opportunità e criticità 

inerenti la partecipazione dei volontari ai programmi dell’istituzione. 

Promuove campagne di adesione, gestisce il calendario della formazione continua in relazione all’attività 

dell’istituzione, forma i nuovi volontari ed aggiorna il kit informativo di ingresso. 

Il referente verifica l’idoneità dei soggetti alle attività in cui sono stati coinvolti, affinché gradualmente tutti i volontari 

possano trovare nella propria attività la dimensione collaborativa più idonea alle proprie capacità e inclinazioni. 

5.6 La pubblicità del contributo del volontariato 

Finora non si è riconosciuto abbastanza il valore anche economico del contributo dato dai volontari a livello individuale 

e collettivo. 

La prestazione dei volontari deve essere messa in risalto pubblicamente e in modo adeguato perché aggiunge valore 

alla qualità dell’istituzione e perché promuove il valore del volontariato. 

5.7 La definizione dei compiti 

È importante che l’istituzione sappia esattamente che cosa chiede ai volontari al fine di poter concordare le modalità 

della collaborazione. 

L’attenta definizione dei compiti aiuta il volontario nell’espletamento della propria attività e lo responsabilizza. Allo 

stesso tempo aiuta l’istituzione a conoscere meglio i suoi bisogni e a migliorare la qualità del suo impegno e dei suoi 

servizi. 

5.8 Il kit del volontario 

Costituisce il biglietto da vista della struttura verso il volontario e manifesta un gesto di rispetto e di accoglienza. Ogni 

istituzione prepara un kit in cui sono contenute le informazioni di base per muoversi all’interno della struttura (orari, 



 

8 

 

organigramma, programmi, etc.), le informazioni sui beni culturali esposti presso l’istituzione e le loro peculiarità, la 

lista delle domande più ricorrenti da parte del pubblico. 

Con il kit viene consegnato al volontario il cartellino che lo distinguerà nel suo ruolo all’interno della struttura. Nel 

rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali il cartellino riporterà solo il nome e la scritta “volontario”. 

Dove è possibile l’istituzione mette a disposizione uno spazio dedicato ai volontari o quantomeno una bacheca per 

ogni comunicazione che si riterrà utile agli altri volontari e agli addetti all’istituzione. 
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LA CONVEZIONE TIPO  

La presente convenzione tra l’Istituzione titolare del bene/luogo della cultura e un’organizzazione di 
volontariato o altro ente del Terzo settore offre una traccia, più che un modello rigido, per definire un documento 
che, nell’aderire alle singole situazioni, contempli tutti gli elementi che l’esperienza sul campo e la letteratura sul 
tema indicano come indispensabili per un corretto rapporto tra i due soggetti. 

La convenzione di seguito proposta è il frutto dell’attualizzazione della convenzione tipo utilizzata in Toscana e 
tiene conto dei risultati prodotti dall’indagine “Volontariato e Beni Culturali in Basilicata. La collaborazione tra 
Terzo settore e Luoghi della cultura”, realizzata nel 2018 da CSVnet, CSV Basilicata e Promo PA Fondazione con 
il sostegno di Fondazione Con il Sud e la collaborazione della Regione Basilicata – Ufficio Sistemi Culturali e 
Turistici e del MiBAC – Polo Museale Regionale della Basilicata. 

Data e luogo  

 

Per la presente scrittura privata, da tenere e valere a ogni effetto di legge, convengono 

 

L’Istituzione ………………………………………………………………(denominazione) 

Codice fiscale/partita Iva  ……………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………a …………………-…………… (comune e provincia) 

In persona di: (nome e cognome): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dirigente del settore: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………… il …………………………, per la qualifica domiciliato/a presso l’Istituzione, il/la quale 
interviene ai sensi del: …………………………………………………………………………………………………………… (citare 
l’eventuale atto autorizzativo dell’Ente); 

e 

L’Associazione …………………………………………………(denominazione; specificare se culturale, di volontariato o di 
promozione sociale) 

Codice fiscale o partita IVA ………………………………………………… con sede in ………………………………a 
…………………………-…………… (comune e provincia) 

In persona di: (nome e cognome): 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

quale legale rappresentante, nella sua qualità di Presidente pro tempore, come risulta dall’atto 
costitutivo/verbale del …………………… (citare la data) del ……………………………… (citare l’organo deliberante, 
in caso si tratti di verbale e non di atto costitutivo), nato/a a ………………………………… il ……………………. e 
domiciliato/a, per la carica, presso la sede dell’Associazione, a questo atto espressamente autorizzato/a, 
come risulta dal verbale del ………………………………….. (citare l’organo deliberante), del ……………… (citare la data), 
allegato alla presente convenzione in copia conforme all’originale. 

Premesso che 

L’art. 118 del Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana prevede che “Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.” 

Il D.lgs. n. 117/2017 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 
6 giugno 2016, n. 106” (di seguito il “Codice”), all’art. 2, riconosce il valore e la funzione sociale 
dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e 
l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province  autonome e gli enti locali. 

All’art. 5, comma 1, lettera f), il Codice include tra le attività di interesse generale gli “interventi di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
e successive modificazioni”. 

In particolare, l’art. 55, comma 1 del Codice prevede – in attuazione del principio di sussidiarietà – il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore da parte delle pubbliche amministrazioni nelle attività di 
interesse generale attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione. 

Il D.lgs. n. 368/1998, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’art.11 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59”, prevede che il Ministero stesso, per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, 
può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società, anche mediante il temporaneo conferimento 
in uso di beni culturali che ha in consegna. 

(testo da inserire solo per gli istituti statali). 

Il D.lgs. 42/2004, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137”, all’art 111 comma 4, prevede che “La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile 
e ne è riconosciuta la finalità sociale” e, all’art. 112 comma 9 stabilisce che “[…] possono essere stipulati accordi tra lo 
Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli 
altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e 
alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non 
imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi 
possono essere stipulati dal Ministero, dalle R egioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altra 
Istituzione pubblica nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di 
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volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della 
conoscenza dei beni culturali.” 

L’art. 71 del Codice prevede che lo Stato e gli enti territoriali possono concedere  in  comodato  beni  mobili  ed 
immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali agli enti del terzo settore, ad eccezione delle 
imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, e che possano essere dati in concessione ad 
enti del terzo settore i beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri 
enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di 
restauro con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della 
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni. 

Premesso altresì che in Regione Basilicata 

La legge regionale n. 27/2015, recante “Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla 
valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della regione Basilicata”, all’art. 5 
rubricato “Soggetti pubblici e privati del sistema regionale dei beni culturali”, prevede al comma 3 che “la 
Regione, ai sensi dell’art.115 del Codice (42/2004), elabora e stipula accordi con le amministrazioni statali, le 
Regioni, gli enti pubblici territoriali e privati interessati per regolare servizi strumentali comuni destinati alla 
valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali, anche mediante l’istituzione di forme consortili non 
imprenditoriali per la gestione di uffici e servizi comuni e, tramite convenzioni, con le imprese culturali ed 
anche con le associazioni culturali o di volontariato”. 

Considerato che 

l’Istituzione ha interpellato, in data ………………………, le organizzazioni sindacali (testo da inserire 
obbligatoriamente per gli istituti statali). 

 

Considerato che 

il Comune……………………………, la Provincia ………………………………………….. ha interpellato, in data ………………………, 
le organizzazioni sindacali; 

Tutto ciò premesso e inteso che quanto sopra scritto costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le 
parti 

Convengono quanto segue: 

Articolo 1 - Contenuto della convenzione 

L’Associazione ………………………………………………………… (riportare la denominazione), costituita conformemente 
al disposto (specificare se culturale, di volontariato o di promozione sociale) dell’art. 32 (organizzazione di 
volontariato) o 35 (associazione di promozione sociale) del D.lgs. n.117/2017 o con statuto modificato ai sensi 
della Circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dall’art. 14 del codice civile 
(associazione culturale) si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione alle attività di 
valorizzazione del ……………………………….............. (denominazione dell’Istituzione titolare del bene/luogo della 
cultura), secondo le forme e le modalità previste dagli articoli seguenti. 
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Articolo 2 - Attività oggetto del rapporto convenzionale 

Descrizione delle attività, elenco allegato dei volontari, fatta salva la facoltà di apportare modifiche e 
integrazioni alla lista, indicazione dei tempi di impiego dei volontari. 

Articolo 3 -  Responsabili attività oggetto  della convenzione 

L’Istituzione incarica il/la signor/a …………………………………… quale responsabile dei rapporti con l’Associazione 
che, allo stesso scopo, delega il/la signor/a ………………………………………………… come coordinatore/coordinatrice 
dei volontari. Gli incaricati potranno essere sostituiti in qualsiasi  momento  dai sottoscrittori  della  presente  
convenzione. 

Il coordinatore/la coordinatrice dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è 
tenuto/a ad operare in collaborazione con il/la responsabile dell’Istituzione. Gli operatori sono tenuti al 
rispetto delle norme statutarie e del regolamento dell’Associazione. L’Istituzione garantisce l’indipendenza dei 
volontari nei confronti del concessionario dei servizi aggiuntivi. 

Articolo 4 – Formazione e aggiornamento 

L’Istituzione e l’Associazione concordano ogni anno le iniziative di formazione e di aggiornamento da proporre ai 
volontari. La formazione e l’aggiornamento sono a carico dell’Istituzione che verifica anche l’opportunità e le 
modalità di partecipazione dei volontari a momenti di formazione del personale, dipendente e non. 

L’Istituzione garantisce, nelle forme che riterrà più opportune, l’informazione tempestiva ai volontari di ogni 
novità relativa alle attività al pubblico, come dei programmi futuri. 

Sempre a questo fine, l’Istituzione mette a disposizione dei volontari: pubblicazioni, dispense e quant’altro 
ritiene utile a favorire l’accrescimento culturale del volontario. 

Articolo 5 - Assicurazione e sicurezza del personale volontario 

L'Associazione garantisce che i propri aderenti siano forniti della copertura assicurativa prevista dall’art. 18, 
comma 3 del D.lgs. 117/2017; in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto, detta copertura 
assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’Istituzione mediante un 
contributo all’Associazione, pari agli oneri complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa. 

L’Istituzione provvederà, così come previsto dall’art. 26 comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/2008, a fornire ai volontari 
dell’Associazione dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono stati destinati ad 
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

L’Istituzione si impegna a divulgare il documento di valutazione dei rischi e informare sulle misure adottate per 
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). 

L'Associazione si impegna altresì a diffondere ed informare i volontari in merito alle norme sulla sicurezza e 
l'Istituzione si impegna a fornire tutte le informazioni in materia di sicurezza afferenti la struttura in cui 
opereranno i volontari.  

Articolo 6 – Strutture e risorse 

Elenco delle attrezzature e delle risorse con cui l'Associazione assicura lo svolgimento delle prestazioni oggetto 
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della convenzione. Tali strutture e risorse saranno messe a disposizione dell’Associazione dall’Istituzione: 
eventuali superfici, bacheche informative e/o albi che consentano all’Associazione di rendere visibile la propria 
attività all’interno della struttura, ecc.. 

Articolo 7 - Rimborso spese 

I volontari collaborano alla valorizzazione del patrimonio dell’Istituzione a titolo gratuito e pertanto né a loro 
né all’Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell’Istituzione. 

L'Istituzione sì impegna a rimborsare all'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per 
l'attività e il funzionamento, nell'espletamento delle finalità di cui alla presente convenzione, conformemente a 
quanto previsto dall’art. 56 del D.lgs. 117/2017.  

Articolo 8 – Svolgimento delle prestazioni e controllo della qualità 

Nello svolgimento del servizio i volontari si attengono alle indicazioni di cui all’articolo 2, con modalità 
organizzative definite nella piena autonomia dell’Associazione. 

Gli operatori volontari, nell’esercizio delle loro prestazioni procedono all’annotazione della presenza e delle 
attività in apposito registro, da conservare nella sede dove tali attività sono svolte secondo le modalità concordate 
con l’Istituzione. 

L’Associazione concorda con l’incaricato/a dell’Istituzione i piani di attività che dovranno essere, in ogni caso, 
consoni agli obiettivi della valorizzazione e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. I piani sono 
sottoposti a verifiche periodiche e congiunte di qualità e di obbiettivi. 

Articolo 9 – Caratteri dell’attività dei volontari 

L’attività dei volontari non può configurarsi in alcun modo come sostitutiva del personale dipendente. Il 
numero degli operatori volontari non può superare, in via ordinaria, quello dei lavoratori dipendenti in servizio. 
Tale rapporto può essere superato solo nel caso di attività straordinarie (mostre, manifestazioni, eventi). 

L’Istituzione dà notizia al pubblico, nelle forme possibili e comunque in modo continuativo, della presenza e della 
collaborazione dei volontari. L’Istituzione condivide ogni anno con l’Associazione l’organizzazione della Giornata 
del volontario al fine di promuovere pubblicamente la conoscenza e il significato del volontariato. 

Articolo 10 – Idoneità dei volontari 

L’Associazione garantisce l’idoneità dei volontari prescelti, in modo particolare nelle attività che comportano 
contatto con il pubblico, nonché il rispetto della convenzione e delle altre norme di comportamento come 
indicate al successivo art. 11. 

Qualora il/la responsabile dell’Istituzione, anche su indicazione del referente dell’Istituzione, rilevi nello 
svolgimento delle attività un comportamento dei volontari non corrispondente agli obblighi assunti, ne darà 
tempestiva informazione al presidente dell’Associazione e al coordinatore dei volontari. Nel caso in cui 
l’inadempienza  riscontrata sia di natura tale da non consentire al volontario la prosecuzione del rapporto 
oggetto della convenzione, l’Istituzione comunicherà all’Associazione la necessità della sospensione dall’attività 
del volontario interessato e provvederà al ritiro del tesserino. L’Associazione provvederà all’allontanamento e 
all’idonea sostituzione. 



 

14 

 

Articolo 11 – Norme di comportamento 

I volontari operano affiancando il personale in servizio dell’Istituzione, in un rapporto di reciproca 
collaborazione. 

L’Associazione è tenuta a garantire l’idoneità dei volontari prescelti, particolarmente in relazione all’attività che 
comporta contatto con il pubblico, e i volontari sono tenuti a garantire la correttezza dei comportamenti nello 
svolgimento delle attività descritte all’art. 2 e disciplinate dalla presente convenzione e ad assumere un 
comportamento conforme a quanto stabilito dall’art. 16 della legge regionale n. 27/2015 in materia di diritti degli 
utenti. 

I volontari rispettano la riservatezza che sarà richiesta nei singoli casi, le norme di sicurezza e garantiscono che non 
esistono conflitti d’interesse con l’Istituzione. 

I volontari sono tenuti a segnalare ai responsabili dell’Istituzione e dell’Associazione qualsiasi situazione di 
emergenza, così come ogni inconveniente riscontrato nel servizio. 

Articolo 12 – Tesserino di riconoscimento 

L'Istituzione provvede, per ogni volontario impegnato nel servizio da parte dell’Associazione, al rilascio di apposito 
tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "Volontario per il patrimonio culturale – Associazione 
………………………" onde consentire, nell'esercizio delle funzioni, un'immediata identificazione. 

Al fine del rilascio del suddetto tesserino, il legale rappresentante dell'Associazione deve comunicare 
all'Istituzione le generalità complete delle persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente 
convenzione. Alla scadenza della convenzione e/o al termine del servizio prestato dal singolo volontario, 
l’Associazione s’impegna a riconsegnare all'Istituzione il/i tesserino/i personale/i di riconoscimento. 

Articolo 13 – Rilascio attestati 

L’Istituzione s’impegna a rilasciare, su richiesta dell’Associazione o del singolo volontario, attestati relativi 
all’attività svolta dai singoli volontari e concorda che, qualora tali attività diano luogo a pubblicazioni di 
qualunque tipo, debba essere specificatamente indicato il contributo dei singoli operatori e dell’Associazione 
cui fanno capo. 

Articolo 14 – Durata della Convenzione 

Le parti convengono che la convenzione ha decorrenza annuale a partire dalla data di stipula del presente atto e 
potrà essere rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia data disdetta da una delle parti, due mesi prima 
della data di scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Articolo 15 – Interruzione del rapporto 

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza prevista nel caso in cui 
si verifichi una evidente impossibilità di mantenere gli impegni assunti reciprocamente. 

Luogo e Data 

L’Istituzione      L’Associazione 
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 GLOSSARIO  
Di seguito un breve glossario utile a definire – alla luce delle modifiche apportate dal Codice del Terzo Settore –il 

significato specifico dei termini utilizzati. 

Enti del Terzo settore: sono tali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti 

filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le 

associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società 

costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Raggiungono 

questi risultati mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma 

di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. Sono iscritti nel registro unico nazionale del 

Terzo settore. 

Organizzazioni di Volontariato: sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non 

riconosciuta. Possono essere costituiti da almeno sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, per lo 

svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale. Si avvolgono in modo 

prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone che aderiscono agli enti associati. 

Tutela: consiste nell'esercizio delle attività dirette ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a 

garantirne la protezione e la conservazione, così da poterne assicurare la valorizzazione e la fruizione pubblica da parte 

di tutti i cittadini. 

Valorizzazione: consiste nell'esercizio delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad 

assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle 

persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. La partecipazione di soggetti privati allo 

svolgimento delle attività di valorizzazione è favorita e sostenuta dalle istituzioni pubbliche. 

Volontario: è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche 

per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per 

promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, 

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. 


