
Preg.mi Volontari

Con la presente si è lieti di presentare e dare inizio al Corso di Formazione per volontari organizzato dalla Diocesi 
di Vercelli, con il contributo della Conferenza Episcopale Italiana 8X1000, destinato alla Valorizzazione del Patrimonio 
Culturale Ecclesiastico.

Si tratta di un'attività finalizzata al sostegno di iniziative rivolte alla Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali 
Ecclesiastici e prevede da parte dei Volontari la disponibilità a dedicare alcune ore al mese all'apertura e all'accoglienza 
dei visitatori in alcune chiese della Città di Vercelli, solitamente chiuse o difficilmente accessibili. Tale contributo 
andrebbe in tal modo ad agevolare la fruizione del patrimonio artistico e culturale cittadino, uno dei principali obiettivi del 
progetto di Valorizzazione.

L' intento è quello di attivare un Percorso di Formazione del Personale Volontario attraverso una serie di incontri 
rivolti alla conoscenza e alla conservazione delle preziose risorse culturali presenti nella Diocesi e in particolare nella 
Città di Vercelli. Questi appuntamenti avranno luogo principalmente di venerdì pomeriggio e di sabato mattina, in modo 
da garantire la massima accessibilità ai partecipanti. Le lezioni saranno intervallate da visite guidate ai musei della città – 
Museo Borgogna, Museo Leone, Museo Del Tesoro Del Duomo – e alle principali chiese confraternite. I Partecipanti 
avranno quindi a disposizione l'opportunità di trattare tematiche estremamente interessanti nell'ambito dei Beni Culturali, 
alternando le dissertazioni con la conoscenza diretta delle opere e delle testimonianze custodite nei nostri Musei.

Le conferenze saranno inizialmente impostate in riferimento alla Legislazione che regola i Beni Culturali – 
Soprintendenza ai Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici e Nucleo Tutela Patrimonio Artistico di Torino – per 
proseguire con temi attinenti l'Architettura, la Storia dell'Arte, la Conoscenza e la Conservazione del Patrimonio, artistico,  
culturale, archivistico, bibliografico, oltre a puntuali interventi legati alla  Promozione del Territorio, con una nota di 
riguardo per l' aspetto legato alla Spiritualità, da sempre fonte di ispirazione degli artisti Vercellesi.

Si augura quindi a tutti i partecipanti una piacevole esperienza culturale.

                                                                                                                     Cordiali saluti

Daniele De Luca
Direttore ufficio beni culturali ecclesiastici


