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L’ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto della  Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva 

delle Fonti in collaborazione con l’Associazione Alturismo, associazione di volontariato impegnata 

nella promozione e tutela del nostro patrimonio storico-artistico e culturale, promuove un corso per 

volontari qualificati e motivati , al fine di valorizzare il patrimonio storico artistico di Altamura 

contribuendo all’apertura delle chiese del centro cittadino. 

Finalità 

  Il Corso è finalizzato al conferimento per i volontari di competenze di base utili 

all’accoglienza dei pellegrini e turisti. 

I Volontari, al termine del corso, potranno essere in grado di: 

promuovere ed incentivare i flussi turistico-religiosi; gestire la fruizione dei flussi turistici 

all’interno dei beni culturali diocesani (opere d’arte e architetture religiose), anche 

attraverso attività di tutoraggio e di controllo- tutela delle medesime; offrire informazioni 

ed accoglienza ai visitatori. 

Modalità di svolgimento ed organizzazione didattica 

La durata complessiva del corso è di 30 ore, con lezioni frontali, seminari e visite didattiche. 

Il corso sarà articolato in vari moduli: 

1. Le Chiese di Altamura: storia, arte, architettura;  

2.Conservazione dei beni culturali e gestione dei beni culturali: Apertura delle Chiese (Stage 

formativo) 

3.Tecnica dell’animazione e accoglienza; 

Il corso utilizzerà di norma le aule presso la Curia Diocesana di Altamura (Arco Duomo, 1). 



 Le esercitazioni avranno forma laboratoriale e si svolgeranno presso le strutture messe a 

disposizione dai direttori di Musei, Biblioteche ed Archivi, compreso l’archivio capitolare di 

Altamura.  

Destinatari e requisiti di ammissione 

Il corso di volontariato come promozione di cittadinanza attiva, di partecipazione 

delle comunità alla promozione e valorizzazione dei beni culturali, è aperto a tutte gli uomini e donne 

disponibili a formarsi e donare un po’ di tempo qualificandosi come “Angeli custodi dei Beni 

Culturali Ecclesiatsici”. 

 

I requisiti richiesti sono: 

presentazione del parroco; 

documento di identità; 

Le domande devono pervenire entro il 30 Dicembre 2017 presso la Curia Diocesana indirizzate 

all’Ufficio Diocesano dei Beni Culturali ed Edilizia di Culto. Compilazione della scheda di 

iscrizione scaricabile dal sito internet della Diocesi www.diocedialtamura.it o richiesta alla Curia – 

Arco Duomo 1. 

La partecipazione al corso non comporta nessun costo per chi vi aderisce. Sarà cura della direzione 

del corso comunicare gli ammessi a tale formazione qualora il numero delle iscrizioni superi le 30 

unità. In particolare si favorirà la partecipazione degli over 50. 

Al termine del corso ad ogni Volontario sarà rilasciato il cartellino di Angelo Custode e un kit in cui 
sono le informazioni di base per muoversi all’interno della struttura (orari, organigramma, 
programmi, etc.), le informazioni sulla collezione, la lista delle domande più ricorrenti da parte del 
pubblico. Con il kit viene consegnato al volontario il cartellino che lo distinguerà nel suo ruolo 
all’interno della struttura. 
 

Informazioni 
 Segreteria organizzativa e  didattica  
Anna Giacomobello Cell. 3807697958 
Rosa Moramarco Cell. 3496307710        Direttore  

Don Nunzio Falcicchio 
Cell. 3470425816 

 
 

I dati dei candidati saranno raccolti da Anna Giacomobello e trattati ai sensi della legge n. 675/96 e successive 

modificazioni e integrazioni e del D.L. n°196 del 30-06-2003, per le finalità di gestione della selezione e delle 

attività procedurali correlate secondo le disposizioni di legge. 

 

Altamura, 13 Novembre 2017                


