
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA’ STORICO, EDUCATIVE E CULTURALI 

DELLA FONDAZIONE HALLGARTEN FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA 

MONTESCA IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 

Il Presidente 

VISTA la Delibera del Consiglio di Gestione n.  18 del 20/12/2022  

CONSIDERATA la opportunità di offrire a volontari brevi esperienze di ricerca-azione on Italia e all’estero 

nell’ambito dei propri progetti europei 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO per la presentazione di candidature finalizzate al reclutamento di volontari 

per implementare attività storico, educative-culturali della Fondazione e per la relativa costituzione di un 

Registro dei Volontari presso la Fondazione. 

 

 

AMBITO DI RIFERIMENTO 

Ai fini del presente Avviso si precisa che:  

-  ’atti it   di  olontariato non   retribuita in al un modo   

- In caso di trasferta le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sono a carico della Fondazione, 

salvo diversa disposizione specificamente notificata agli interessati . 

Si precisa inoltre che: 

1.  ostituis e atti it   di  olontariato la parte ipazione a bre i periodi di  ormazione in Italia all’estero  il 

contributo ad attività di diffusione culturale del patrimonio immateriale dei baroni Franchetti, la 

partecipazione e supporto ad attività di ricerca-azione in Italia all’estero   

2.  ostituis e altres   atti it   di  olontariato il supporto alla di  usione delle temati  e di  arattere 

educativo e culturale svolte a supporto e in collaborazione con le scuole del territorio o con la 

Comunità Educante Aps. 

 

  



 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO 

I  andidati/e de ono possedere i seguenti requisiti obbligatori all’atto della presentazione della domanda:  

 et   ompresa tra i di iotto ed i settanta anni   

 avere il godimento dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio 

carico, non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione e di non essere stato 

destituito da pubblici impieghi. 

Il Volontario dovrà sottoscrivere il regolamento delle attività storico, educative-culturali della Fondazione.  

Il Volontario potrà in ogni momento presentare istanza di cancellazione dall’Albo. 

 

MODALITÀ DI INSERIMENTO DEI VOLONTARI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE 

Qualora si presentino per la Fondazione opportunità di coinvolgimento di volontari per attività di ricerca 

azione in Italia all’estero o di s iluppo di progetti di  arattere  ulturale ed edu ati o  la Fondazione segnala 

ai volontari iscritti al costituendo registro, attraverso un portale dedicato, le diverse opportunità e, una 

volta ricevute le candidature, procede alla selezione, in sede di Consiglio di Gestione, dei candidati più 

adatti secondo il loro curriculum. 

Al fine di rendere più age ole la selezione dei  andidati il Direttore Generale può sottoporre all’attenzione 

del Consiglio di Gestione una lista limitata con i curricula che risultino più connessi alle specifiche attività. 

La segnalazione delle opportunità dirette ai volontari iscritti al costituendo registro è subordinata alla 

possibilità della Fondazione di aver segnalazioni dirette da parte delle scuole del territorio che fanno parte 

della rete delle s uole dell’Alto Te ere o alle organizzazioni partner  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell arti olo      omma    del de reto legislati o    giugno       n       i dati  orniti dai  andidati 

sono a quisiti dalla Fondazione   e  ura la pro edura seletti a per le  inalit   di espletamento delle relati e 

atti it   e successivamente all'eventuale iscrizione al Registro dei volontari. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta compilando il modulo on-line che si trova al 

seguente indirizzo https://www.montesca.eu/bandifondazione/.  

Il presente Avviso non prevede scadenza ed è divulgato attraverso tutti i mezzi di comunicazione della 

Fondazione. 

 

Città di Castello, 18 gennaio 2022 

Il Presidente 

Angelo Capecci 

 

https://www.montesca.eu/bandifondazione/

