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PARTECIPAZIONE
INTERGENERAZIONALE

ALLO SVILUPPO DI
PERCORSI INNOVATIVI PER BAMBINI E GIOVANI,
ANCHE DISABILI,

NEL SETTORE TURISTICO, MUSEALE ED ESPOSITIVO.
Finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con rirorse statali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 117/2017 Codice Del Terzo Settore.
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Linee di attività

Innovazione nel progetto

Il progetto si occupa di
intervenire a tutela e a
valorizzazione del patrimonio
culturale e paesaggistico.
Organizza e gestisce attività
culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura, della
pratica del volontariato.
Si tratta di formazione
extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione
scolastica, al successo scolastico
e formativo, alla prevenzione del
bullismo e al contrasto della
povertà educativa.

L’innovazione di questo progetto
sta nel coinvolgimento di giovani
normo dotati e non con i volontari
di tutte le età, per l’integrazione tra
generazioni attive su realtà
trasversali come quelle storiche,
turistiche e naturali.
Le attività sono momenti di
socializzazione e aggregazione
delle famiglie dei bambini e dei
giovani coinvolti.

L’idea ispiratrice

Risultati

Il filo conduttore delle attività è
quello di assicurare il ricambio
generazionale nelle associazioni
di volontariato e della promozione
sociale. Come?
Con la formazione di giovani
normodotati e non,
nell’accoglienza turistica nelle
realtà museali. Questo è stato
possibile con la partecipazione di
volontari anziani che grazie alla
loro esperienza hanno
accompagnato nella formazione e
con gli enti locali e dell’Istituzione
scolastica locale nella creazione
delle altre competenze necessarie.

Tra i risultati c’è quello dell’utilizzo
delle borse di tirocinio estive per
rendere più attraenti le attività
finalizzandole all’attività lavorativa.
Ma non solo, anche il
coinvolgimento degli enti nel
rafforzamento delle reti di relazioni
dei rispettivi territori per permettere
un’ulteriore migliore pianificazione
degli strumenti amministrativi.
Il coinvolgimento che riguardi
diversi e nuovi ruoli in un contesto
di promozione delle competenze.
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Vi è anche coinvolgimento nella
realizzazione di contenuti
multimediali dall’esperienza sul
campo tramite lo sviluppo di
competenze di base.
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CRONOPROGRAMMA

FOCUS
PARTECIPANTI
FORMAZIONE

ATTIVAZIONE
TIROCINIO
ESTIVO

FORMAZIONE

LABORATORI
VIRTUALI
VISITE
FORMATIVE

Novembre Dicembre
2019

Giugno Agosto
2020

Settembre Ottobre
2020

Settembre Ottobre
2020

VERIFICA
DEI RISULTATI

PRESENTAZIONE
DEI RISULTATI

Febbraio
2021

Aprile
2021

TIROCINIO
FORMAZIONE

Durante l’estate grazie
all’intervento finanziario del
Comune di Gemona è stato
possibile realizzare dei percorsi di
titocinii extracurricolari retribuiti,
per ben 16 studenti e diversi
volontari anche diversamente abili
dell’associazione Auser.
L’attività reale è durata quasi due
mesi ha permesso di tener aperto
e accogliere diverse migliaia di
visitatori sia presso i musei storico
artististici del Duomo di Gemona
sia della mostra espositiva nella
nuova struttura del Castello.
L’esperienza diretta sul campo ha
permesso di sperimentare
concretamente le conoscenze e
competenze acquisite nel percorso
formativo teorico.

A causa della pandemia la
formazione teorica si è interrotta
ma è stata portata comunque a
temine con alcune riorganizzazioni.
Le lezioni così come previste dal
piano formativo si sono
sviluppatenelle seguenti aree di
competenza:
linguistica - comunicativa tecnologica - museale - sicurezza.
La partecipazione anche di una
esperta dell’insegnamento di
sostegno ha favorito l’acquisizione
delle conoscenze e competenze
previste dal percorso anche a
diversi giovani e adulti
diversamente abili.
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LABORATORI LUDICO - DIDATTICI e
VISITE GUIDATE E ANIMATE

CONCLUSIONI

Nelle diverse realtà coinvolte del
Friuli Venezia Giulia alcuni gruppi
di famiglie, con i loro bambini,
hanno partecipato ad una serie di
eventi condotti da esperti e
animatori di generazioni diverse.
Le sedi per queste attività sono
state Parco delle Prealpi Giulie,
l’Ecomuseo val del Lago,
Biblioteche, Musei di Venzone e
Gemona. I laboratori ludico didattici hanno coinvolto anche i giovani
studenti dell’ISIS Magrini Marchetti,
settore turistico, impegnati
nell’attività di formazione come
guide turistiche, in particolare
durante l’attività di tirocinio.
Lo scambio reciproco di visite
guidate tra i gruppi di famiglie ha
permesso una maggiore conoscenza del territorio e di migliorare
l’integrazione tra le diverse realtà
culturali e sociali del nord e sud
dell’Alto Friuli.

Nonostante le limitazioni
causate dalla pandemia il
progetto è riuscito a proseguire
seppur con alcuni accorgimenti,
grazie all’impegno dei volontari
e all’entusiasmo dei bambini e
ragazzi coinvolti.
Molto importate è stato trasmettere
la ricchezza del patrimonio
museale ed espositivo del territorio
in diversi settori che rappresentano
un patrimonio culturale storico e
naturalistico di grande rilevanza
educativa e formativa.
Il protagonismo delle diverse
tipologie dei soggetti coinvolti i
volontari, giovani studenti,
bambini e disabili nelle diverse
attività realizzate rappresenta un
concreto esempio di integrazione
riuscita. Integrazione che ha
assunto anche un valore di
crescita professionale per i ragazzi
coinvolti in una vera esperienza
lavorativa.
L’esperienza è ripetibile e di grande
interesse dagli enti locali e dai
gestori delle strutture museali e
molto gradita da parte dei diversi
protagonisti piccoli e grandi.
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I MUSEI COINVOLTI NEL PROGETTO
GEMONA DEL FRIULI
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VENZONE

Il Castello

Museo Tiere Motus

Il castello di Gemona sorge sulla
cima di un colle che da sulla
vallata ed è separato dal monte
Gemina da una sella nella quale si
espande l’abitato medievale.
Il castello fu a lungo importante
luogo di guardia, permette infatti di
osservare tutta la pianura friulana.
Il castello, con il terremoto del
1976, è andato distrutto.
Dalla fine del 2008 sono stati
riaperti i giardini pubblici e dal
2010 si svolgono eventi musicali,
culturali e teatrali durante i mesi
estivi. I giardini sono sempre
accessibilisi, la fatica della breve
salita per raggiungerli è
ripagata da una vista mozzafiato,
che si apre lasciando osservare
tutta Gemona, dal Monte Cumieli
al Tagliamento; non solo anche
tutti i paesi limitrofi.

La mostra permanente Tiere Motus
è ospitata nel cinquecentesco
Palazzo Orgnani-Martina, che si
trova nel centro storico di Venzone.
Questo museo è uno strumento di
testimonianza, che mantiene viva
la memoria collettiva delle vicende
connesse al terribile terremoto del
1976. Fotografie, video e
documenti riportano gli aspetti
storici, culturali, tecnici legislativi
contribuiscono a creare un
percorso unico.
Il visitatore può così conoscere i
momenti cruciali della storia del
terremoto in regione, dal terribile
6 maggio alla ricostruzione.
Il visitatore potrà anche sentire in
prima persona la riproduzione del
terremoto, all’interno di una stanza
attrezzata con simulazioni 3D e
un impianto capace di simulare
frequenze infrasoniche.

Museo della Pieve e Tesoro
del Duomo

Bosc - Piccolo Museo
Naturalistico

Questo bellissimo museo si trova
nel centro storico di Gemona.
Al suo interno sono raccolte opere
di scultura e pittura di artisti locali
(XIII-XIX sec.) ma anche arredi
sacri, provenienti dalle chiese
gemonesi distrutte dal terremoto e
non più utilizzate dopo la
ricostruzione.
Una sezione molto importante è
quella dedicata ai codici del XIIIXIV sec. di una scuola bolognesepadovana, ornati da ricche e
particolari miniature, troviamo
anche libri liturgici e codici
musicali. Tra i pezzi più belli del
Tesoro del Duomo troviamo
l’ostensorio gotico in argento
dorato opera dell’orafo e architetto
udinese Nicolò Lionello (1434),
a forma di tempietto con base e
piede esagonale.

BOSC è dedicato ai boschi del FVG
e a noi che guardiamo i boschi.
Si tratta di un percorso espositivo
che fa conoscere l’ecosistema della
foresta in tutti i suoi aspetti, da
quelli storico culturali,
vegetazionali, faunistici, di
produzione, di sviluppo e di tutela.
L’ambiente è strutturato in tre sale e
grazie a grazie a plastici e modelli
è possibile scoprire la foresta.
La prima sala è dedicata alla
“Storia delle foreste”, dalle
glaciazioni fino ad oggi.
La seconda ospita la “Fauna delle
Foreste”, analizza i vari ambienti e
ne evidenziano i complessi legami
con gli esseri viventi.
La terza è dedicata alle “Funzioni
ed usci delle foreste”, un percorso
che illustra la fisiologia e le
molteplici funzioni degli alberi.
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RESIA

VAL DEL LAGO
CENTRO VISITE INTERNEPPO

Museo dell’arrotino

Museo etnografico

Ecomuseo

Il museo Etnografico si trova a
Stolvizza, piccolo ma caratteristico
paese della Val Resia, in una tipica
casa resiana del Settecento
ristrutturata con le scale esterne e i
ballatoi in legno. Compito del
museo è valorrizzare la cultura
locale, con particolare attenzione
al dialetto resiano, ancora parlato
nella valle. Il resiano appartiene
al gruppo linguistico sloveno, ma
presenta particolarità originali e
arcaiche che lo rendono molto
interessante. All’interno del
museo è inoltre presente una
mostra multimediale dedicata alle
fiabe, leggende della tradizione
locale, ma anche la vita rurale
resiana testimoniata da una vasta
raccolta di materiale fotografico,
oggetti e utensili.

L’Ecomuseo della Val del Lago è
costituito sui territori dei tre comuni
che gravitano sul Lago di
Cavazzo, ovvero Bordano,
Trasaghis e Cavazzo Carnico. È
espressione di quella comunità,
di cui favorisce la conoscenza del
proprio patrimonio e la
consapevolezza circa la sua natura,
attraverso la partecipazione attiva
di tutti i soggetti interessati.

La Val del Lago è larga circa due
chilometri e si estende, in senso
meridiano, dai dintorni di
Cavazzo Carnico fino a Peonis,
dove confluisce con la valle
principale, mentre a oriente è
delimitata dalle ripide pareti dei
monti S. Simeone e Brancot, a
occidente si apre verso le valli
confluenti dei torrenti Palâr, Leale e
Tremugna. Un luogo con
caratteristiche proprie che
merita particolari attenzioni.

Nell’estate del 1999 viene
inaugurata la prima mostra
permanente dell’arrotino, grazie al
supporto di tante famiglie di
arrotini scomparsi.
Negli anni la mostra si
arricchisce con numerosi reperti,
vecchi macchinari, biciclette,
fotografie storiche, creando
realtà museale importante per la
Val Resia. Unico nel suo genere,
questo museo crea un percorso che
ripercorre i passaggi storici dalla
nascita e sviluppo del mestiere
dell’arrotino, concludendosi con le
nuove forme di insegnamento.
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CONTATTI
Gemona del Friuli
Sede operativa: via San Giovanni 20 - Gemona del F.
Tel: +39 349 410 2293
E - mail: gemonauser@yahoo.it
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PERCORSI INNOVATIVI MUSEALI

Musei Gemona
Museo della Pieve e Tesoro del
Duomo
Via Giuseppe Bini, 35, Gemona
Visite guidate (su prenotazione):
Tel.: +39 0432 975401
Per altre info sui musei di Gemona:
Ufficio IAT, Via Bini 9, Gemona
Tel.: +39 0432 981441
info@gemonaturismo.com
www.gemonaturismo.com
Musei Resia
Museo Arrotino
Via Monte Sart, 12/A, Stolvizza
www.arrotinivalresia.it
Per informazioni e prenotazioni:
info@arrotinivalresia.it
Cell.: +39 333 125 3299
(Operatrice museale Mara Paletti)
Museo Etnografico
Via Udine, 11, Solbica/Stolvizza
www.ecomuseovalresia.it
Tel.:+39 0433 53428 /
+39 338 227 3613
muzej@rezija.com

Musei Venzone
Museo Tiere Motus
Palazzo Orgnani-Martina
via Mistruzzi, 4, Venzone
Per informazioni e prenotazioni:
Tel.: + 39 0432 985034
www.tieremotus.it
info@tieremotus.it
Bosc Piccolo Museo Naturalistico
Via Mistruzzi, 4, Venzone
www.venzoneturismo.it
www.parcoprealpigiulie.it
Per altre info sui musei di Venzone:
Ufficio di Informazione Turistica
via Glizoio de Mels 5/4, Venzone
Ecomuseo Val del Lago
www.ecomuseovaldellago.it
ecomuseodellavaldellago@gemonese.utifvg.it
Tel.: +39 0432 971160
Inquadra il QR per
guardare il video e
scopri di più, oppure
visita il sito:
www.lnx.gemonauser.it

