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MANIAGO Si chiudono le iscrizioni al corso di aggiornamento riservato a chi lavora per la tutela del territorio e delle tradizioni

Ecomusei, la gestione si impara ali'università
Maniago

(fdp) Si chiudono oggi le iscrizioni
alla seconda edizione del Corso d'ag-
giornamento per operatori ecomuseali
voluto dall'università di Udine. Gratui-
to, il percorso è finalizzato a formare e
aggiornare operatori già impiegati negli
ecomusei regionali, compresi volontari,
amministratori, insegnanti e dipendenti
pubblici. Organizzato dall'ateneo udine-

se con la collaborazione di Arpa, Gal
Montagna Leader di Maniago, universi-
tà di Trieste, Associazione I.Rur Inno-
vazione rurale, Ecomusei delle Dolomi-
ti Friulane "LisAganis", delle Acque del
Gemonese e della Val Resia, con il so-
stegno della Direzione centrale istruzio-
ne della Regione, il corso oltre ad ag-
giornare le competenze degli operatori
ecomuseali regionali ha l'obiettivo di
«diffondere - spiega il direttore Pierlui-
gi Bonfanti, docente di Educazione am-

bientale alla facoltà di Scienze della for-
mazione dell'ateneo friulano - la moder-
na concezione di ecomusei, fortemente
legata ai processi di sviluppo locale, e
favorire la formazione di nuovi operato-
ri che potranno sostenere in futuro l'av-
vio di nuove realtà ecomuseali». Dopo
l'incontro d'apertura, proseguirà da feb-
braio a giugno 2009 con cinque
workshop itineranti e residenziali nelle
realtà ecomuseali regionali che riguar-
deranno sia approcci metodologici sia

contenuti specifici. Saranno inoltre or-
ganizzati seminari aperti al pubblico e
attività sul campo. Infine, nel mese di
giugno, si terrà l'incontro pubblico con-
clusivo di sintesi, confronto e valutazio-
ne dell'attività svolta. La domanda di
ammissione deve essere presentata en-
tro 1'8dicembre alla Ripartizione didat-
tica, Sezione servizi agli studenti e ai
laureati, sede di via Mantica 3, 33100
Udine. Maggiori informazioni sul sito
www.uniuditalla voce "post laurea".


