LEZIONI E ORARI

Ogni lunedì e giovedì, dalle 18.50 alle 21.15
Un sabato al mese, dalle 9 alle 12.15
Inizio delle lezioni: lunedì 5 ottobre 2015
Fine delle lezioni: lunedì 30 maggio 2016

Con il sostegno
Istituto Superiore
di Scienze Religiose
di Belluno

DIOCESI DI
BELLUNO-FELTRE

DIOCESI DI
VITTORIO VENETO

SEDI
I corsi fondamentali si tengono da ottobre a gennaio
nella sede di Belluno (Seminario Vescovile, sede della
segreteria).
I corsi tematici si tengono da febbraio a maggio nella
sede di Vittorio Veneto (Castello Vescovile, Casa di
spiritualità e cultura “San Martino di Tours”).

Con il patrocinio

Turismo

La quota annuale è di € 645.
La quota d’iscrizione permette agli studenti di accedere come uditori, con lo sconto di € 60, ai corsi dell’ISSR di Belluno.
I corsi verranno attivati per un minimo di 15 fino ad
un massimo di 50 partecipanti.
Iscrizioni dal 1° al 30 settembre 2015, presso la segreteria dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Belluno.

Religioso

ISCRIZIONE

DIOCESI BELLUNO - FELTRE
DIOCESI VITTORIO VENETO

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
E CULTURA
PAPA LUCIANI

CONTATTI
Segreteria lunedì-giovedì 15.00-19.00;
venerdì 8.00-12.00
tel. 0437 950008
turismoreligioso@diocesi.it
Direttore don Francesco Silvestri
francesco.silvestri@diocesi.it
Vicedirettrice Cristina Falsarella
artesacra@diocesivittorioveneto.it
Segretaria organizzativa Ivana Faramondi
faramondi@gmail.com

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
E CULTURA
SAN MARTINO DI TOURS

In collaborazione

OPERATORI
DEL TURISMO RELIGIOSO
Biennio sperimentale
Anno Accademico 2015•2016

OBIETTIVI

A. CORSI

Il Biennio si configura come percorso di specializzazione inteso a:
- far convergere le forze operanti nell'area definita dalle diocesi di Belluno-Feltre e Vittorio Veneto su un
progetto formativo di tipo culturale;
- valorizzare le opportunità costituite dai percorsi di
turismo religioso già in atto e dai tesori d'arte di cui è
ricco il territorio;
- dare avvio a circoli virtuosi di sviluppo, promozione
culturale e religiosa, azione cooperativa in favore della
popolazione e dei turisti attenti al respiro spirituale
insito nella bellezza naturale e artistica.

-

DESTINATARI
I corsi sono rivolti a:
- guide naturalistiche;
- guide turistiche;
- operatori di didattica museale;
- docenti di educazione all'immagine;
- operatori pastorali e di catechesi attraverso l'arte;
- animatori di pellegrinaggi e di percorsi artistici;
- operatori del turismo culturale e religioso;
- organizzatori di eventi culturali;
- animatori di esercizi spirituali itineranti.
Il titolo minimo di studio richiesto per l'iscrizione è la
laurea triennale, civile o ecclesiastica.

OFFERTA

FORMATIVA

L’offerta prevede tre versanti formativi caratterizzati
in funzione delle conoscenze e competenze finali, per
un totale di 240 ore:
1. versante teologico-antropologico;
2. versante storico-artistico;
3. versante tecnico-turistico.

FONDAMENTALI

Metodologia e didattica: percorsi possibili
Custodire il creato: conoscere per tutelare
Storia locale
Storia della Chiesa
Sacra scrittura
Cristianesimo e immagini
Simbolica liturgica
Iconografia biblica e dei Vangeli apocrifi
Fondamenti dell’arte sacra
Il luogo sacro come spazio eloquente
Pastorale con l’arte
Gestione dei beni culturali ecclesiastici
Marketing e comunicazione dei beni culturali
ecclesiastici
- Fund raising
- Valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici:

C. GIORNATE
Tre giornate all'anno verranno dedicate alla visita dei
luoghi e/o dei percorsi scelti come esempio di studio.

D. LABORATORI
Due laboratori all'anno avranno come obiettivo l'acquisizione di esperienze e competenze utili all'azione
cooperativa e all'autoimpreditorialità nell'ambito turistico-religioso.

ATTESTATO

FINALE

“Operatore del turismo religioso”: riconosciuto dalle
diocesi di Belluno-Feltre e di Vittorio Veneto, abilita
ad accompagnare la visita di chiese e pertinenze nel
territorio delle medesime diocesi e nell'accompagnamento dei Cammini, Vie e Percorsi della fede realizzati dalle stesse.
L’attestato verrà consegnato a chi avrà partecipato almeno ad un laboratorio all’anno e a due terzi dell’ammontare delle ore dei corsi fondamentali.

buone pratiche

B. CORSI

TEMATICI

Casistiche di studio del primo anno:
1. Santuari: Santi Vittore e Corona ad Anzù – Abbazia
di Follina.
2. Pievi: San Floriano di Zoldo – San Pietro di Feletto.
3. Cicli pittorici: Vigo di Cadore – Castello Roganzuolo.
La didattica muove dall'esame del patrimonio esistente per risalire ai paradigmi teologici, estetici, antropologici che caratterizzano i siti studiati e l'identità dei
territori dolomitici e pedemontani.

È bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla “via della bellezza” (via pulchritudinis).
Annunciare Cristo significa mostrare che credere
in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e
giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di
un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche
in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le
espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta ad incontrarsi
con il Signore Gesù. [...]
dall’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (n.167)
di Papa Francesco

