
Progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Progetti per i Giovani (L.R. 5/2012 art. 34 e l.r. 12/2007 art. 15)

Siete invitati al primo incontro informativo, durante il quale verrà 
presentato il progetto “Luoghi di giovani memorie” e il calendario del corso. 
L’incontro si terrà 

LUNEDÌ 3 MARZO 2014 alle 20,30 
presso la Biblioteca Comunale  

di Camino al Tagliamento

Aggregazione Giovanile Informale

Corso di formazione 
per GIOVANI GUIDE 

LOCALI

La partecipazione alla serata non è vincolante al proseguimento.



Corso di formazione per GIOVANI GUIDE LOCALI

Per maggiori informazioni chiama il numero 347-7083411 

o scrivi a caminout2013@gmail.com

Segui Luoghi di Giovani Memorie anche su Facebook

All’interno del Progetto 
“Luoghi di Giovani Memorie”, che 
consentirà ai giovani coinvolti di 
conoscere il territorio locale con 
riferimento alla Grande Guerra e 
di elaborare percorsi di visita per 
l’accompagnamento dei visitatori, 
viene organizzato un breve 
percorso formativo per Giovani 
Guide Locali. 

Il corso si terrà presso la Biblioteca 
Comunale di Camino al Tagliamento, 
con uscite sui luoghi di interesse.

La partecipazione è aperta a tutti i 
giovani di età compresa tra i 14 
e 29 anni. Le formazioni verranno 
tenute da docenti qualificati con 
una modalità laboratoriale e aperta 
alla partecipazione di tutti.

La formazione teorica sarà 
seguita dalla parte pratica che 
prevede di elaborare assieme degli 
itinerari di visita a partire dalla 
valorizzazione di quelli già esistenti, 
la preparazione dei materiali 
informativi e l’accompagnamento 
dei visitatori come sperimentazione.

Verrà rilasciato un attestato 
di frequenza. La quota di 

partecipazione e iscrizione è di € 
30.

In occasione del primo incontro 
informativo sul progetto “Luoghi di 
giovani memorie” che si terrà lunedì 
3 marzo 2014 alle ore 20,30 
presso la Biblioteca Comunale 
di Camino al Tagliamento, verrà 
spiegato il progetto e l’intera 
attività nel dettaglio e sarà 
presentato il calendario del corso.

Gli argomenti del percorso 
formativo… ossia cosa raccontare 
ai visitatori:

Storia generale del Territorio nel • 
periodo della Grande Guerra

La Pieve e le Ville: arte locale da • 
visitare

Il Museo della Guerra di Pieve di • 
Rosa 

Come guidare i visitatori: • 
Tecniche di accompagnamento 
turistico

Dove andare, cosa vedere: • 
ambiente naturale del Tagliamento

Battaglie ed eventi bellici: la rotta • 
di Caporetto e l’abbattimento del 
ponte sul Tagliamento


