
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
PROPOSTE DI ESCURSIONI GUIDATE SUL TERRITORIO   

 PROGETTO “DI-SE- Disegnare il territorio”  

nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - ID 491974 CUP 
E32J19042840004 1) 

 

Premesso che: 

 l'Associazione Musei d'Ossola, capofila nel progetto Interreg Di-SE Disegnare il territorio, 
intende proporre delle passeggiate/escursioni a tema sul territorio provinciale e su quello 
vicino del Canton Vallese.  
 
Il tema proposto questo anno è “Torri e Fortificazioni in Ossola, Cusio e Vallese " tema 
sviluppato con la mostra itinerante open air Difendersi dall’Alto: una trentina di opere di artisti 
e illustratori contemporanei che hanno reinterpretato e riletto l'architettura militare e la storia 
di una selezione di torri, castelli e fortificazioni tra Cusio, Ossola e Vallese (www.amossola.it 
FB @dise2020; @amossola2015, Instagram @associazione_musei_ossola) 
 
Nell’ambito della propria autonomia organizzatrice, l’AMO, al fine di poter disporre di 
adeguate risorse umane e competenze professionali per la realizzazione del progetto DI-SE, 
ed in particolare l'attività "Disegnare camminando" con la presente selezione ricerca 
collaboratori a cui attribuire l’organizzazione e gestione in autonomia di escursioni sul 
territorio, nelle forme del trekking a piedi, in mountain bike e/o a cavallo lungo la Toce, la 
pianura del Vallese e sui passi alpini, legate alle tematiche del progetto . 
 
Per tutto quanto in premessa, l'Associazione Musei d'Ossola, intende indire un avviso 
pubblico per la raccolta di proposte di visite/escursioni guidate sul territorio provinciale e di 
quello confinante elvetico legate alla tematica "Torri e Fortificazioni in Ossola, Cusio e 
Vallese 
 

I soggetti interessati dovranno inviare una proposta strutturata di itinerario per una 
passeggiata/escursione della durata di un giorno, con visita guidata ad almeno una torre 
e/o fortezza da svolgersi sul territorio provinciale e/o su quello elvetico (Canton Vallese). 

La proposta dovrà evidenziare eventuali costi di trasporto, di ingresso alle strutture, ecc. 
e dovrà proporre almeno due date per la sua realizzazione nel periodo dal 8 ottobre 2021 
al 30 giugno 2022. 

La proposta dovrà altresì evidenziare il costo complessivo che dovrà essere riconosciuto 
all'operatore. 

 



 
 

 
 

 
 
Modalità selezione delle proposte: 
Le proposte verranno sottoposte ad una Commissione interna dell'Associazione Musei 
d'Ossola che dovrà valutarle sulla base della coerenza con il tema proposto e dell'impegno 
economico richiesto. 
La Commissione redigerà un elenco delle proposte ammesse e provvederà, a rotazione, ai 
rispettivi incarichi in base all’esecuzione del progetto ed alle risorse disponibili. 
 
Oggetto dell’incarico  

L’incarico di collaborazione occasionale sarà attribuito ad personam, in regime di ritenuta 
d’acconto o fatturazione per prestazione professionale 

 
Competenze e requisiti per la selezione  
Per l’ammissione alla selezione l'incaricato/a deve dichiarare, sotto penale responsabilità, di 
possedere i seguenti requisiti: 
.  possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; - 
godimento dei diritti civili e politici; - non aver riportato condanne penali, con sentenza 
passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale; - 
insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di espletare l’incarico oggetto 
della selezione; 
. possesso dell’abilitazione all’esercizio di Guida Escursionistica Ambientale o 
Accompagnatore Naturalistico (L.R. n. 31/01). 
Eventuale requisiti aggiuntivi: 
-  comprovata esperienza lavorativa nel settore e conoscenza del territorio di interesse,  
- conoscenza a livello B2 o superiori di lingue straniere (titolo preferenziale inglese e tedesco). 
- Il candidato dovrà inoltre presentare una proposta strutturata di itinerario con descrizione 
di costi. 
 
Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione e del curriculum 
vitae  
La domanda di partecipazione, e la dichiarazione di cui sopra, redatti in carta libera, dovranno 
essere datati e sottoscritti in originale, allegando fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità, e dovranno pervenire all'Associazione Musei d'Ossola entro e non oltre il 
giorno 31 maggio 2022 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo amossola@pec.it 
indicando in oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per proposte di escursioni 
guidate sul territorio - progetto “Di-SE - Disegnare il Territorio” Interreg V-A Italia-Svizzera 
2014-2020 - ID 491974 CUP E32J19042840004  
 
Trattamento dei dati personali  
I dati riguardanti i candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite 
dalle leggi italiane e in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in 
materia di protezione dei dati personali  



 
 

 
 

 
1. Informazione e pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Associazione Musei d’Ossola all’indirizzo 
www.amossola.it e sulla pagina Facebook del progetto. 

 


