
Sedi del CorsoSedi del CorsoSedi del CorsoSedi del Corso    

o Sede principale: Pieve di Soligo 

o Altre sedi: Locali e luoghi di culto interessati dal 

Progetto 

Frequenza e CertiFrequenza e CertiFrequenza e CertiFrequenza e Certificazionificazionificazionificazioni    

o Il Corso sarà considerato valido con una frequenza del 

75% del monte ore previsto 

o Alla fine del Corso, sarà rilasciato un attestato di 

frequenza certificato da un ente accreditato 

IscrizioneIscrizioneIscrizioneIscrizione    

Gli interessati al Corso dovranno entrare in contatto con i 

Parroci responsabili dei luoghi di culto di riferimento. 

Per le iscrizioni occorre rivolgersi, entro il 25 febbraio 2014, 

alla 

 

 Segreteria pastorale diocesana 

 telefono: 0438 948231 

 mail: segreteria@diocesivittorioveneto.it 

 

 

Maggiori informazioni nei siti 

www.beatotoniolo.it 

www.diocesivittorioveneto.it 

 

 

CorsoCorsoCorsoCorso    didididi    formazione formazione formazione formazione     

perperperper    operatorioperatorioperatorioperatori    
 

 

Una proposta rivolta a giovani competenti  

in ambito storico-artistico e a persone già attive  

nei contesti compresi dal progetto,  

per promuovere il turismo religioso e culturale  

nella Marca Trevigiana, a partire dalla figura  

del Beato Giuseppe Toniolo, valorizzando  

il patrimonio di architettura e arte sacra del  

territorio della Diocesi di Vittorio Veneto. 

 

 

 



Soggetti promotoriSoggetti promotoriSoggetti promotoriSoggetti promotori    

o Diocesi di Vittorio Veneto, Ufficio per l’Arte Sacra e i Beni 

Culturali 

o Comitato diocesano di santificazione di Giuseppe Toniolo 

o Cooperativa Insieme si può 

o Fondazione Ispirazione 

FinalitàFinalitàFinalitàFinalità    

o Promuovere il turismo religioso e culturale nella Marca 

Trevigiana a partire dalla figura del Beato Giuseppe 

Toniolo 

o Valorizzare il patrimonio di architettura e arte sacra del 

territorio della Diocesi di Vittorio Veneto 

o Offrire ai giovani opportunità di formazione e 

sperimentazione di competenze specifiche 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    

Formare operatori capaci di accogliere ed accompagnare gli 

utenti nei siti inclusi nel Progetto Beato Toniolo. Le vie dei 

Santi. 

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari    

o Giovani già in possesso di competenze specifiche e 

certificate in campo storico-artistico 

o Persone già attive nei contesti e nei siti compresi nel 

Progetto e interessati alla loro promozione 

Articolazione del Articolazione del Articolazione del Articolazione del CorsoCorsoCorsoCorso    

Quattro incontri di tre ore ciascuno, da tenersi nei mesi di 

marzo e di aprile 2014. 

Essi saranno preceduti da un incontro di presentazione del 

progetto fissato per giovedì 6 marzo, alle ore 20.30, presso 

l’Oratorio di Pieve di Soligo. 

ContenutiContenutiContenutiContenuti    

o Primo modulo: Ruolo delle istituzioni Civili ed 

Ecclesiastiche competenti nell’ambito dei Beni Culturali 

Ecclesiastici 

o Secondo modulo: Cenni storici sulla Diocesi di Vittorio 

Veneto, sull’architettura e sull’arte sacra 

o Terzo modulo: Approfondimento della conoscenza delle 

figure di santità contemplate nel Progetto 

o Quarto modulo: Modalità operative per l’accoglienza e 

l’accompagnamento degli utenti nei siti interessati 

RelatoriRelatoriRelatoriRelatori    

o Rappresentanti delle istituzioni religiose e civili 

o Esperti dell’Arte Sacra diocesana 

o Operatori già attivi nei singoli siti 

o Professionisti che hanno diretto interventi significativi per 

la riqualificazione dei siti 


