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              1° Percorso formativo per Accompagnatore Culturale Locale 

                                            di BoscoArteStenico

Con la presente proposta, l’Associazione BoscoArteStenico in collaborazione con Provincia 
Autonoma di Trento assessorato alla Cultura, Comune di Stenico, ASUC, A.P.T. Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta ed Ecomuseo della Judicaria con il sostegno della Cassa Rurale
Giudicarie Valsabbia Paganella intende promuovere le proprie attivita e integrare il proprio 
Staff con una nuova figura di accompagnatore culturale.

L’esigenza nasce dalla crescente richiesta, principalmente da scolaresche e altri gruppi di 
visitatori, di essere guidati e ricevere spiegazioni su opere e artisti di BoscoArteStenico, sul 
territorio circostante ed inoltre organizzare e sostenere situazioni ed eventi finalizzati alla va-
lorizzazione del territorio.

Per far fronte a tale impegno, come sancito dallo Statuto Sociale, l’Associazione ritiene op-
portuno incrementare il numero degli Accompagnatori Culturali Locali attuali attraverso il 
percorso formativo qui proposto.

Il percorso formativo diventa occasione per avvicinare giovani e meno giovani con la  pas-
sione per il proprio territorio alla cultura locale e ad una realta, quella del BAS,  chiaro esem-
pio di sviluppo culturale locale e turistico eco sostenibile. 

Possono fare domanda di partecipazione al percorso formativo studenti, laureati, persone 
con attitudine e interesse per la storia, l'arte, la natura, l'ambiente e che abbiano capacita 
relazionali, di socializzazione e disponibilita al volontariato.

Considerando che la nuova figura di Accompagnatore Culturale Locale svolgera una presta-
zione di volontariato con rimborso spese e non ricevera alcuna qualifica professionale, non 
sono ammessi candidati in possesso di titoli di riconoscimento del settore turistico ne pro-
fessionisti pubblici o privati di tale contesto.

E’ gradita la conoscenza di lingue straniere, è indispensabile la maggiore eta e l'iscrizione 
come socio di BAS. 

I candidati devono fare richiesta al Direttivo dell’Associazione BoscoArteStenico attraverso 
l’apposito modulo (allegato A). L’ammissione al percorso formativo è valutato dal Direttivo 
attraverso un colloquio individuale.

Il percorso formativo è organizzato in una serie di incontri con esperti in cui  vengono appro-
fondite conoscenze relative alla storia del territorio, geografia, geologia, aspetti botanico-flo-
reali, forestali e faunistici. 

E’ inoltre previsto un incontro con l’Associazione BAS durante il quale vengono illustrate le 
finalita, la filosofia e l’aspetto artistico della manifestazione, la land art e la scultura, il con-
corso vero e proprio, i comportamenti da tenere lungo il percorso, la tipologia di approccio 
diversa a seconda del target dei visitatori.  

Il tirocinio pratico avra luogo sul percorso di BoscoArteStenico con il personale di BAS dove 
verra presa confidenza con le opere ed il territorio di pertinenza.



É prevista la consegna di dispense per lo studio individuale.

Il percorso formativo prevede l’obbligo di frequenza per un totale di 20 ore di formazione .    
Il calendario degli incontri verra consegnato ai candidati dopo il colloquio individuale di sele-
zione.

Verra verificata la preparazione dei candidati sui seguenti argomenti: storia di Stenico e del 
territorio delle Giudicarie, Castello di Stenico, Area Natura Rio Bianco Parco Adamello Bren-
ta, Ecomuseo, Palafitte di Fiavè, Biosfera e MAB, Parco fluviale Sarca, Par Ieri museo etno-
grafico.

Al termine delle ore di tirocinio (da svolgersi durante i primi mesi dell’anno 2018), il candida-
to dovra sostenere una prova d’esame sul percorso, alla presenza dei membri del Direttivo 
e dell'APT dimostrando di possedere le conoscenze richieste e capacita di gestione di guida
di un gruppo di visitatori.

Il percorso di formazione è gratuito. La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito dell’As-
sociazione BoscoArteStenico e deve essere presentata al Direttivo via e-mail all’indirizzo 

info@boscoartestenico.eu                  entro il 1 marzo 2018

   con il sostegno della

mailto:info@boscoartrestenico.eu


Allegato A: DOMANDA DI AMMISSIONE

OGGETTO: 

CORSO DI FORMAZIONE PER ACCOMPAGNATORE CULTURALE LOCALE.

All’Associazione BoscoArteStenico. Sig. Presidente

___ sottoscritt_ Cognome: __________________ Nome: __________________________
Nat       a__________________________ Prov.:______il __/__/__ residente a :______ 
______________________ Prov: ____________________ Cap: ______                       
Codice Fiscale:__________________  telefono _________________________________ 

mail: ___________________________________________________________________

C H I ED E

di partecipare al percorso di formazione per accompagnatori culturali locali

A tal fine, consapevole delle responsabilita penali previste per le ipotesi di falsita in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria re-
sponsabilita,

D I C H IARA

(spuntare le opzioni da dichiarare)

 di essere Cittadino italiano

 di essere residente in Trentino  _________________________________________

 di godere dei diritti civili e politici

 di essere fisicamente idoneo alla funzione (escluso accompagnatore disabile)

 di avere il seguente titolo di studio 
__________________________________________________________________

           conseguito il ________ presso    ________

 (oppure) di essere iscritto alla facolta di __________________________________

           presso l'Universita ________________ di ________________________________

 di non avere precedenti esperienze e/o titoli di riconoscimento quali guide

           turistiche e/o accompagnatore di territorio

 di conoscere la seguente lingua straniera ________________________________  

           livello di conoscenza: scritto _________________ orale _____________________

 di avere un particolare legame con il territorio in quanto:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



• di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che l’Associazione Bo-
scoArteStenico utilizzera i dati personali forniti, esclusivamente ai fini dell'espletamento 
delle procedure di formazione e successivo svolgimento della funzione di guida culturale 
locale e potranno comunicarli, per gli stessi fini, a soggetti terzi che usufruiranno del servi-
zio.

Allega alla domanda la seguente documentazione: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(indicare i documenti che si allegano alla domanda di partecipazione)

Luogo e data ____________________________________________________

FIRMA _________________________________________________________________

 

Per ulteriori informazioni contattare il 3388549818

 BoscoArteStenico Stenico, febbraio 2018

        


