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AVVISO N. 1/2017 – finanziamento per iniziative e progetti di rilevanza nazionale
ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

in collaborazione con

Per tutti coloro che amano il Biellese e sentono il desiderio di conoscerlo
meglio e farlo conoscere ad altri, mettendosi a disposizione della comunità.

sabato ore 9.30-12.30
Palazzo Ferrero
1° modulo
17 novembre; 1 e 15 dicembre 2018 – 12, 19 e 26 gennaio 2019

2° modulo
2 e 16 febbraio; 2, 16 e 30 marzo; 13 aprile 2019
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AVVISO N. 1/2017 – finanziamento per iniziative e progetti di rilevanza nazionale
ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

“Uno sguardo sul territorio” ovvero “Volontari per la Cultura” è un programma di
UPBeduca, per favorire la partecipazione dei cittadini alle attività di supporto dei
servizi culturali nella città di Biella e della sua provincia, in particolare del Polo
Culturale di Biella Piazzo e in attesa della grande mostra dedicata a Sebastiano
Ferrero del prossimo anno che si svolgerà da metà aprile all’8 agosto.
Attraverso proposte di incontri coinvolgenti e stimolanti che spaziano
dall’accoglienza all'organizzazione di eventi, dalle conoscenza del territorio alle
attività di normale gestione di un servizio culturale verranno coinvolti docenti e
partecipanti in un excursus di conoscenze che attraverserà tutto il biellese e le
sue valenze.
Il corso è destinato a tutti coloro che amano il Biellese e sentono il desiderio di
conoscerlo meglio e farlo conoscere ad altri, mettendosi a disposizione della
comunità. Non sono richieste specifiche competenze. I temi trattati sono:
accoglienza, storia, arte, archeologia industriale, parchi e giardini,
enogastronomia, parametri per l’organizzazione di un evento. I docenti sono
“professionisti” delle tematiche proposte. – Sei incontri quindicinali di 3 ore, a
partire dal 17 novembre 2018, ogni incontro con 2 relatori.

