
                              

"Conosco 

per raccontare" 
 

Corso di formazione per operatori 

In collaborazione con: 
Comune di Maniago, 

Montagna Leader SCARL 
Soprintendenza per i Beni Archeologici FVG 

Università degli studi di Udine 
Università degli Studi di Trieste 
Università degli Studi di Ferrara 

 

 

L’Associazione Lis Aganis-Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane che opera da 10 anni per la 
tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio locale, su sollecitazione di alcuni dei propri soci 
intende realizzare una serie di iniziative rivolte a quanti sono interessati ad attività di conoscenza 
del territorio al fine di formare operatori capaci di accompagnare gruppi in visita ai percorsi 
ecomuseali, gestirne l’accoglienza e l’animazione. 
Nelle comunità locali non c’è consapevolezza che esiste una struttura come l’Ecomuseo al servizio 
del territorio: la gente non è cosciente di cosa c’è sul territorio, non se ne rende conto oppure lo 
sa e se lo tiene per sé. 
 
Obiettivo è la formazione di personale preparato a raccontare il patrimonio del territorio 
garantendo: 

• l’apertura delle cellule ecomuseali 
• l’accompagnamento nei percorsi ecomuseali  
• l’ideazione e realizzazione di eventuali attività di animazione  

 
Le persone formate saranno incaricate su chiamata e retribuite come da convenzione stipulate con 
i diversi Comuni. 
 
Il progetto prevede tre fasi: 

• uno di conoscenza generale del territorio e del patrimonio (MODULO A),  
• uno più specifico calato su aree d’interesse particolarmente indicate e concordate con i soci 

che condivideranno questa progettualità (MODULO B)  
• uno prettamente pratico dove l’operatore si impegna a seguire attività ecomuseali come 

l’accompagnamento nei percorsi e/o attività laboratoriali affiancando uno o più operatori già 
formati oppure un esperto locale individuato dall’Ecomuseo. 

 
Target di riferimento: maggiorenni.  
 
Sede del corso: Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie, Via Maestri del Lavoro, 1 Maniago e 
altri sedi eco museali. 
 
Quota di partecipazione: € 50,00. 
La quota di partecipazione comprende i materiali didattici, informativi e le docenze.  
Non sono contemplati gli spostamenti sul territorio che sono a carico dei corsisti.  
A coloro che frequenteranno almeno il 75% degli incontri del modulo A e almeno il 75% degli 
incontri del Modulo B sarà rilasciato un attestato di partecipazione (uno per modulo). 
 

Posti disponibili: Saranno disponibili non più di 10 posti per comune di residenza e avrà 

precedenza la data d’iscrizione. 

 

 

Iscrizioni entro il 7 gennaio 2015.  

La scheda di partecipazione debitamente compilata potrà essere 
consegnata a mano, inviata in originale per posta ordinaria, via 
fax, via mail. Farà fede la data di arrivo presso la sede 
dell’Associazione Lis Aganis. 



Modulo A 
 
Sabato 10 gennaio 2015 Maniago-Coricama                                             ore 9.00 – 13.00 
 
 
Apertura dei lavori 
 
Giampaolo Bidoli, Presidente Associazione Lis Aganis-Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane  
Andrea Carli, Sindaco Comune di Maniago e Commissario Comunità Montana del Friuli Occidentale 
Franco Protti, Presidente Montagna Leader 
Luigi Fozzati, Responsabile Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia 
 
 
Ecomuseo e Musei Territoriali: definizioni, missioni e pratiche.  

Roberta Altin, Università degli Studi di Trieste e Comitato Tecnico Scientifico Ecomusei FVG,  
Marta Pascolini, dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Perugia  

L’Ecomuseo Lis Aganis e le sue cellule.  
Chiara Aviani, Coordinatore Ecomuseo Lis Aganis 

I cinque sensi di un territorio 
Bepi Pucciarelli, Giornalista Enogastronomo 

La lettura del paesaggio 
Walter Coletto, Comitato Tecnico Scientifico Ecomuseo Lis Aganis  

 
…con i piedi sul territorio                                                                          ore 14.00 – 18.00 
 

• Il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago (MAFC) 
Roberta Altin, Direttore Scientifico del MAFC 
Paola Fantin e Valentina Dal Bello, collaboratrici del MAFC 

• Museo dell'Arte e della Civiltà Contadina di Andreis 
Roberto De Zorzi, esperto locale 
Alberta M. Bulfon, Comitato Tecnico Scientifico Ecomuseo Lis Aganis e Catalogatrice per il 
Centro regionale di Catalogazione di Villa Manin della raccolta museale  

• Il valore della memoria. Il patrimonio immateriale 
Marisa Scuntaro e Michele Pucci, esperti locali 
 

 
 
Sabato 17 gennaio 2015 Maniago-Coricama                                             ore 9.00 – 13.00 
 
Il turismo e… il turista oggi 

Giuseppe Damiani, Direttore Montagna Leader 
L'accoglienza: biglietto da visita del territorio  

Chiara Aviani, Coordinatore Ecomuseo Lis Aganis 
Il ruolo dell’operatore ecomuseale. 

Davide Pasut, Dottore forestale ed esperto in comunicazione di contenuti culturali  
La didattica situata 

Aldo Colonnello e Giuliana Massaro - Membri onorari Comitato Tecnico Scientifico Ecomuseo 
Lis Aganis 

 
…con i piedi sul territorio                                                                          ore 14.00 – 18.00 
 

• In file e filò - l'importanza di raccontare con voci diverse  
Paolo Paron, Esperto locale 

• L’esperienza dei Magredi 
Giuliana Tommasini, Insegnante Scuola Primaria di Vivaro 

• Montereale Valcellina si racconta tra basilischi e archeologia 
Silvia Pettarin e Aldo Colonnello,  Comitato Tecnico Scientifico Ecomuseo Lis Aganis  

 
 



Sabato 24 gennaio 2015 Maniago-Coricama                                             ore 9.00 – 13.00 
 
Scommettere sulla montagna…l’esperienza di Caneva 

Davide Pasut, Dottore forestale ed esperto in comunicazione di contenuti culturali  
Le mappe: strumenti per attivare la partecipazione e pianificare il territorio  

Moreno Baccichet, Università degli Studi di Udine,Comitato Tecnico Scientifico EcomuseiFVG 
Metodologie partecipative e didattica sul/nel/con il territorio 

Andrea Guaran - Università degli Studi di Udine 
Le realtà archeologiche nel territorio ecomuseale 

Serena Di Tonto, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia 
 

…con i piedi sul territorio                                                                          ore 14.00 – 18.00 
 

• Raccolta archeologica di Villa Savorgnan di Lestans 
Giulio Moro, Archeologo  
Paolo Dalla Bona, Esperto locale 

• Raccolta antichi mestieri della SOMSI Lestans 
Chiara Braidot, Catalogatrice per il Centro regionale di Catalogazione di Villa Manin della 
raccolta museale e Giacomo Bortuzzo, Esperto locale 

• Il Mulino di Borgo Ampiano 
Daniela Missana e Gio Batta Polli – Esperti locali 

• Le ceramiche di Villa Sulis 
Angela Borzacconi - Soprintendenza, curatrice scientifica della raccolta  
Alberta M. Bulfon - Comitato Tecnico Scientifico Ecomuseo Lis Aganis e curatrice della 
ricerca storica e archivistica per la raccolta 
 
 

Sabato 7 febbraio 2015 Pradis di Clauzetto                                               ore 9.00 – 13.00  
 
… essere operatore, l’esperienza della Valle di Pradis. 
Una mattina insieme agli operatori della Valle di Pradis per vivere direttamente l’esperienza di un 
percorso ecomuseale e vedere da vicino cosa è richiesto ad un operatore.  

Matteo Romandini, Archeozoologo Università degli Studi di Ferrara, Direttore Museo della 
Grotta di Pradis  
Lara Brovedani, Eleonora De Nardo, Valentina Zancan, operatori Ecomuseali  
 

… a seguire nel pomeriggio… presentazione dei progetti elaborati dai partecipanti sulla base 
dei temi affrontati durante gli incontri e calati sulla realtà delle cellule dell'Ecomuseo Lis Aganis.  

 

Modulo B (Solo per chi ha partecipato  MODULO A) 
Mese di febbraio-marzo. 
 
Gli incontri saranno realizzati nelle singole sedi ecomuseali di quei comuni che aderiranno 
formalmente al progetto, e che saranno comunicati durante il corso.  
Inoltre saranno proposti un paio di seminari di approfondimento su temi trasversali di promozione 
del territorio, sull’accoglienza e sul coinvolgimento curati da Montagna Leader. 
 
Per la parte pratica, che si terrà nelle singole realtà territoriali, a completamento del 
MODULO B, gli iscritti saranno affidati a dei Tutor individuati dall’Ecomuseo Lis Aganis, i 
quali seguiranno la formazione sul campo al fine di verificare e garantire un opportuno e 
adeguato percorso ad ogni iscritto che intende diventare operatore. 
 

Info e prenotazioni 
Associazione Lis Aganis Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane, Via Maestri del Lavoro, 1  

33085  Maniago (Pn) - tel 0427 764425 – fax 0427 737682 – cell 393 9494762/3  

info@ecomuseolisaganis.it – www.ecomuseolisaganis.it 


