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VERONAMINORHIERUSALEM
Igiovani protagonistinella valorizzazione delterritorio

ESPERIENZE. L’offerta formativaper glistudenti dellesuperiori punta all’applicazionedellecompetenze individuali nellosviluppo di unpercorsoprofessionale

Cultura,unponte fra scuolae città
Adami: «Arte, architettura, paesaggio, turismo accessibile e comunicazione saranno le chiavi dei percorsi di quest’anno»
Francesca Saglimbeni

Accogliere pellegrini e visitatori nelle chiese della piccola
Gerusalemme veronese che
affacciano sui tre itinerari urbani “Rinascere dall’Acqua”,
“Rinascere dalla Terra”, “Rinascere dal Cielo”, e fare di
ciascuna di esse un’occasione
di crescita culturale e umana,
da reinvestire in progetti per
la valorizzazione del territorio.
Anche quest’anno, l’offerta
formativa della Fondazione
Verona Minor Hierusalem
per gli studenti delle secondarie di secondo grado inseriti
nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento corre su un doppio binario. Lo stesso che per tre
anni consecutivi ha consentito agli oltre 500 partecipanti
«di utilizzare le conoscenze e
capacità acquisite sui banchi
di scuola nello sviluppo di
competenze trasversali da applicare al vissuto quotidiano
e al tessuto territoriale, portando alla creazione di un
ponte tra la scuola e la trama
culturale della città», spiega
Davide Adami, coordinatore
dei progetti di Pcto per Verona Minor Hierusalem, «e svelando loro l’utilità di quanto
appreso, sia in funzione del
proprio futuro professionale,
che in termini di maturazione dei valori personali».
A BREVE toccherà a una nuo-

va ondata di giovani, che rispetto alle precedenti “edizioni“ troveranno proposte ancora più calibrate sugli obiettivi
prefissati. «Il dimezzamento
del carico di attività extrascolastiche previsto dai nuovi Pcto (90 ore per i liceali, 150
per gli iscritti agli istituti tecnici, 210 per gli studenti dei
professionali), infatti, ci permetterà di puntare tutto sulla qualità e concentrare il
tempo a disposizione dei ragazzi su esperienze volte ad
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proposteancora
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edirigenti

Ragazzidel«teamdigital»presenti aunevento diVerona MinorHierusalem FOTO DI STEFANO CAMPOSTRINI

acquisire competenze più
specifiche», sottolinea Adami. Per il 2019/2020, ad
esempio, il servizio di accoglienza nelle chiese coprirà
massimo tre mesi, favorendo
il turnover degli studenti dei
Pcto interessati alla proposta, «e al termine dell’iter sarà organizzato un evento
aperto a genitori e studenti,
per condividere con essi i frutti dell’esperienza».

Babypellegrinia SantaMariainOrgano

Comenell’ArcadiNoè
Leopportunità
A«caccia»deglianimali perigiovani
disegnatidaFraGiovanni universitari
Paola Tessitore*

IL SECONDO filone formativo

è rappresentato dalla Verona
Minor Hierusalem come
“luogo“ di ricerca e studio.
«Ogni chiesa e/o itinerario offre ai ragazzi continui spunti
di approfondimento (l’arte e
architettura delle chiese, la
custodia del paesaggio, il turismo accessibile), che, in linea
con l’indirizzo di studi, di volta in volta si traduce in progetti per la promozione e salvaguardia della città», ricorda Adami. «Quest’anno sarà
privilegiata la dimensione
dell’innovazione nella comunicazione culturale. Attraverso nuove tecnologie digitali
gli studenti potranno ricostruire virtualmente il contesto originario in cui erano collocate certe opere d’arte oggi
non più visibili».
IL 4 SETTEMBRE, alle 14, nella

sede dell’Ufficio Scolastico
Provinciale e in presenza del
dirigente di quest’ultimo Albino Barresi e della referente
per i Pcto Laura Parenti,
«presenteremo il nostro modello ai docenti e dirigenti
scolastici delle scuole superiori interessate a questa
esperienza».
«Opportunità, per i nostri
ragazzi, di continua scoperta
del territorio e dei gioielli sacri e artistici che spesso sfuggono ai loro occhi. Affiancandoli», testimonia la volontaria Silvana Paiusco , «noto come sentano tutti un gran bisogno di bellezza (ciò che più li
attrae è la simbologia dei luoghi) e figure che dedichino loro tempo». •
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Lostand di VeronaMinorHierusalem aJob&Orienta 2018
«Comenell’ArcadiNoè».
Accantoai laboratorididattici
datempopropostialle scuole
diogniordine egrado,
nell’ambitodelprogetto
“VeronaMinor Hierusalem. Una
cittàdavalorizzare assieme”,
daquest’annofarà ingresso
un’esperienzainteramente
dedicataai piccolidelle
materne.Un foltogruppo di
pellegriniinerbahagià avuto
mododisperimentarne la
bellezzaloscorso maggio e
giugno,nellachiesadi Santa
MariainOrgano, «dovei
bambinisonostati presi per
manoecondotti inunviaggio
trarealtà efantasia, dentro le
tarsielignee difra’Giovanni da
Verona,per far loroconoscere
lachiesa nelleforme delgioco,
invitandolia cercaregli animali
raffiguratidal monaco
benedettino,sianel coroche
nellasacrestia»,spiegala
coordinatricedeilaboratori
didatticiper Verona Minor
HierusalemElenaBertolini.
Lanovitàsarà presentatail 5
settembreallaGiornata della
DidatticainGran Guardia,dalle
10alle 17,«insiemea tuttigli
altriprogettirivolti allescuole

scaligerediogniordine egrado».
Unadecina le attivitàsvolte in
questianni,con l’obiettivo comune
«diportare glistudenti delle
scuoleprimarie esecondarie di
primoesecondogradoalla
scopertadel legame urbanistico
artisticoereligioso esistentetra
Veronaela Terra Santa».
Glialunni dellaprimaria,ad
esempio,potranno accedereal
laboratorio“Inostrieroisanti e
martiri”,voltoa entrarenelvivo di
materiedi studioquali lareligione
elastoria dell’arte,vuoi
attraversol’incontroideale conla
figurachiavedellatradizione
cristianachedàil nome a San
GiorgioinBraida,vuoitramite
l’osservazionedeglielementi
architettonicicontenentiforte
simbologiaspirituale. Oiscriversi
all’“Oraet labora-illavoro
musicale”diSantaMaria in
Organo,gettonato soprattutto
dallescuolesecondarie,un vero e
propriolaboratorioitinerante, che
consentedi venirea contattocon
glistrumentimusicali antichi.
Gliinsegnanti interessati
possonoiscriverele proprie classi
all’indirizzoe-mail
scuola@vetonaminorhierusalem.it. F.SAGL.

Il rapporto tra la Fondazione Verona Minor Hierusalem e l’Università degli Studi di Verona dura ormai da
tempo. Grazie al contributo
economico dato dalla Fondazione Cariverona con il
Bando Valore Territori e il
sostegno della Diocesi, Banco BPM e Società Cattolica
Assicurazioni, Verona Minor Hierusalem ha posto
l’Università come partner
percettore per il finanziamento di due ricerche: una
storica sul sigillo e sui pellegrinaggi medievali che passavano per Verona, l’altra
sociologica, riferita ai vari
aspetti del volontariato culturale.
Il modello organizzativo
adottato dalla Fondazione
Verona Minor Hierusalem
prevede la compresenza di
quattro generazioni e gli studenti universitari rappresentano la seconda, interposta tra quella degli alunni
della scuola secondaria superiore e le due successive,
dei professionisti e dei pensionati. Da una parte i giovani universitari sono un punto di confronto per i ragazzi
più giovani, impegnati nei
“percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento”, dall’altra hanno
modo di relazionarsi con i
professionisti del mondo
del lavoro.
Diverse sono le possibilità
loro offerte, indipendentemente dal Corso di laurea
frequentato e dall’Università di provenienza. Può esse-

Volontaridi Verona MinorHierusalem:corsodi formazione digitale

re un volontario che, accogliendo i visitatori nelle 17
chiese dei tre itinerari, mette
a frutto conoscenze e competenze acquisite nel percorso
di studi e nella formazione interdisciplinare proposta.
Inoltre, può anche svolgere
le ore di stage curriculare previste dal piano di studi.
C’è anche la possibilità di fare ricerca per la stesura delle
tesi di laurea. Gli ambiti sono
molteplici e tutti estremamente attuali e ricchi di stimoli: storia, arte, valorizzazione del patrimonio artistico, stile dell’accoglienza, turismo culturale ed esperienziale, marketing turistico.
Fra le tesi già svolte, si possono ricordare quella storico-artistica riguardante le
tarsie di Fra’ Giovanni nella
Chiesa di Santa Maria in Organo, quella sul sigillo storico della Fondazione e ancora
sui pellegrini e pellegrine nel
Medioevo, passati per Verona e diretti a Gerusalemme o
a Roma, e i piani di marketing per l’accoglienza lungo
la Romea Strata.
Ci sono infine i percorsi post lauream, triennale e magistrale. Il giovane laureato viene avviato al mondo del lavoro, accompagnato da professionisti volontari, all’interno
dell’ampio ventaglio di attività proprie della Fondazione.

Da due anni inoltre è attivo un gruppo di universitari
che, guidati dal regista di
teatro Gaetano Miglioranzi, imparano a esprimere e a
raccontare attraverso la narrazione teatrale i contenuti,
le storie, le leggende e le curiosità delle chiese e dei luoghi dei tre itinerari della Verona Minor Hierusalem.
Infine, dal mese di aprile,
la volontaria Paola Bertani,
esperta di comunicazione
digitale ha voluto donare la
propria
professionalità
creando il “team digital Verona Minor Hierusalem” e
coinvolgendo una ventina
di giovani volontari iscritti
all’università o appena laureati che, dopo formazione
sui social in sinergia con professionisti come Ilaria Fornasini e aziende veronesi come Intesys, AQuest e Bentobox.Pro, seguiranno sotto il
suo coordinamento la comunicazione di eventi e attività
proposte dalla Fondazione.
Lo studente universitario,
quindi, attraverso il dono di
un servizio appassionato e
competente può completare il suo percorso di studi e
prepararsi al mondo del lavoro in un clima di professionalità, condivisione e serena crescita personale.
*Direttore Fondazione
Verona Minor Hierusalem

