


Il 2023 sarà un anno speciale 
per Bergamo e Brescia: con 
la nomina a Capitale Italiana 
della Cultura saranno tanti 
i progetti che animeranno 
la città e la provincia. In 
quest’occasione la Diocesi di 
Bergamo intende valorizzare 
la competenza dei giovani 
che abitano questo territorio, 
perché diventi un’opportunità 
di coinvolgimento che possa 
essere un seme per il futuro. 
Insieme ci incammineremo 
per Le Vie del Sacro per 
scoprire e raccontare la 
straordinaria bellezza del 
patrimonio culturale che ci 
circonda.

Siamo alla ricerca di giovani che 
abbiano voglia di condividere questo 
cammino: giovani interessati a 
conoscere nuovi modi per raccontare 
l’arte e scambiare idee generatrici di 
bellezza, che vogliano far parte di un 
team di appassionati e curiosi sognatori, 
disponibili ad essere coinvolti in prima 
persona per raccontare Bergamo e 
il suo territorio a chi ancora non li 
conosce ma anche a chi non li ha mai 
guardati davvero. 

Con i suoi 1340 edifici di culto, che 
vanno dalle grandi basiliche agli oratori 
campestri, da edifici paleocristiani 
a importanti esempi di architettura 
contemporanea, con i suoi 300.000 
beni culturali, tra cui opere dei grandi 
maestri della storia dell’arte come 
Lorenzo Lotto, Giovan Battista Moroni, 
Palma il Vecchio, Giovan Battista 
Tiepolo, Fra Galgario, la bergamasca 
sarà un grande museo diffuso 
che andremo a scoprire, abitare e 
raccontare.

Dare un nome alle figure che 
lavoreranno in questi luoghi è 
complesso. Saremo compagni di un 
viaggio di formazione, progettazione 
e restituzione alla comunità che 
ci vedrà assumere forme diverse. 
Saremo viandanti, curiosi e sognatori: 
tre sguardi sul patrimonio per 
un’esperienza che valorizzerà il 
territorio e i giovani. 
Unisciti a noi per un’esperienza 
formativa e culturale unica!

Hai un forte 
interesse per l’arte 

e il patrimonio 
storico-artistico 

della nostra città? 

La cultura 
è il tuo 
sogno?

Vorresti essere 
protagonista della 
vita culturale del 

nostro territorio? 

Hai tra 
i 19 e i 30 

anni? 

Dai voce 
alla tua passione!
Unisciti al nostro 

viaggio!



Le Vie del Sacro è un progetto 
promosso dalle Diocesi di Bergamo 
e di Brescia per valorizzare il vasto 
patrimonio artistico conservato nelle 
chiese, nei musei e nei monasteri dei 
loro territori. Durante l’anno che celebra 
le due città come Capitale Italiana 
della Cultura, si vuole investire sui 
giovani, perché il loro coinvolgimento 
possa essere un’occasione di crescita 
comunitaria, che lasci sul territorio 
un’eredità vitale e generativa. A loro 
verrà affidata la bellezza dei luoghi 
della fede, con il compito di raccontarla 
e farla rivivere, per seminare nuovi 
germogli di cultura attraverso linguaggi 
e azioni innovative.

Attraverso l’arte la Chiesa ha da 
sempre interpretato lo spirito del 
tempo, dando alla luce numerosissime 
opere che fanno parte del nostro 
immaginario e costituiscono le 
coordinate imprescindibili della nostra 
cultura. Il confronto con il Vangelo e 
con la tradizione che esso ha mediato 
attraverso l’espressione artistica, 
sarà un’occasione in più per parlare 
all’intelligenza e sensibilità di tutti, 

anche di coloro che non credono e che 
non sentono di far parte della Chiesa.

La storia dell’arte merita di essere 
raccontata in tutte le sue dimensioni, 
come storia dei sensi e delle sensibilità, 
delle passioni più intime e più alte, 
e non solo come storia di invenzioni 
stilistiche ed evoluzioni tecniche.

Le Vie del Sacro è un progetto che 
si nutre di passione per il patrimonio 
artistico, inteso come occasione per 
raccontare Bergamo, per costruire 
legami e sentirsi parte di una comunità 
viva e attenta al suo capitale culturale 
e all’eredità che esso può generare. È 
un progetto che vuole costruire senso 
di appartenenza e di cura  verso un 
tesoro antico, talvolta nascosto, che 
ha solo bisogno di essere conosciuto, 
riconosciuto e narrato con parole 
nuove. Da questo proposito nasce 
la volontà di offrire un servizio 
di mediazione culturale a tutto 
tondo, che crei ponti interculturali, 
intergenerazionali, linguistici, sociali, ma 
anche pastorali e spirituali.

Il progetto si sviluppa in tre fasi:

Training 

Da giugno a ottobre 2022 

9 appuntamenti per un totale di circa 40 ore

Dopo la selezione, i partecipanti al progetto avranno l’occasione di sviluppare 
competenze in merito ai processi di ideazione, pianificazione, gestione e 
comunicazione di progetti di valorizzazione del patrimonio. Ampio spazio sarà 
dedicato anche all’acquisizione di competenze pratiche, utili a realizzare nel concreto 
le proposte culturali (workshop di public speaking, scrittura creativa, videomaking). 
Tutta la formazione sarà volta all’identificazione di un nuovo approccio verso i beni 
culturali ecclesiastici, che richiederà anche nuovi stili. Il calendario delle attività sarà 
caratterizzato da incontri seminariali, workshop, visite sul territorio e scambi con 
i giovani selezionati da Brescia. Si approfondiranno le motivazioni strettamente 
culturali e spirituali, insieme agli aspetti etici e sociali, per una lettura della 
complessità di linguaggi e significati. 

Planning 

Da novembre 2022 a marzo 2023
13 appuntamenti per un totale di circa 60 ore

Il progetto entrerà nel vivo con l’assegnazione dei luoghi e delle aree di competenza 
per ogni giovane selezionato che avrà frequentato con successo il percorso di 
formazione. Di seguito si procederà con la progettazione di attività culturali e 
interventi artistici in équipe più specifiche, ciascuna relativa a una particolare 
proposta di itinerario tematico.

Doing 

Da aprile a ottobre 2023 

6 appuntamenti al mese per un totale di circa 360 ore (in borsa lavoro)

Con la loro presenza presso chiese, musei e monasteri della Diocesi, i giovani 
animatori culturali saranno voci nuove che daranno inedita eloquenza ai tesori d’arte 
in essi contenuti. Assumeranno il ruolo di mediatori culturali del patrimonio, che, 
tramite un approccio dialogico e informale, faciliteranno la fruizione del luogo e delle 
opere d’arte, innescando processi di rielaborazione dei contenuti culturali, storico-
artistici e spirituali. 

giu 22 --- 
---       ott 22

nov 22 --- 
---       mar 23

apr 23 --- 
---       ott 23

Planning

IL NOSTRO 
PROGETTO

LE FASI 
DEL PROGETTO

Le Vie del Sacro è stato inserito nel 
“Dossier Bergamo Brescia Capitale 
Italiana della Cultura 2023: La Città 
Illuminata”, presentato a Bergamo 
il 2 febbraio 2022.



La call si rivolge a giovani abitanti nella città 
e provincia di Bergamo tra i 19 e i 30 anni, 
interessati al patrimonio storico-artistico e 
ai processi culturali e sociali del territorio 
bergamasco, che intendano aderire al 
progetto Le Vie del Sacro.

Per candidarsi è necessario presentare 
una lettera di massimo due cartelle in cui 
si manifesta coinvolgimento ai temi del 
progetto: ci interessa quello che pensi! 
Raccontaci la tua idea di cultura, cosa pensi 
che la progettazione culturale possa fare 
nel nostro tessuto urbano e quali sono le 
motivazioni che ti spingono a candidarti. 
Quali sono le aspettative che hai?

Gli interessati dovranno inviare entro il 13 
luglio 2022 all’indirizzo e-mail leviedelsacro@
fondazionebernareggi.it i seguenti materiali: 
• Il modulo di adesione compilabile dal sito 

www.fondazionebernareggi.it
• La lettera di presentazione e di interesse 

al progetto;
• Il proprio curriculum vitae dove devono 

essere specificati luogo e data di nascita, 
indirizzo di residenza, numero di 
telefono, indirizzo e-mail, studi compiuti 
ed esperienze in ambito socioculturale.

L’incompletezza della documentazione 
o dei dati comporterà l’impossibilità di 
vedere valutata la propria domanda di 
partecipazione; per tutte le informazioni è 
sempre possibile scrivere a: 
leviedelsacro@fondazionebernareggi.it

Successivamente alla ricezione della 
candidatura si svolgerà una videochiamata 
conoscitiva.
Tutte le domande saranno raccolte e 
sintetizzate in una lista di FAQ sul sito 
www.fondazionebernareggi.it
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, 
OBBLIGHI E CONDIZIONI
La call prevede 30 collaborazioni che 
dovranno svolgersi a Bergamo e provincia 
nei tempi sottoindicati, tramite attivazione di 
borse lavoro che prevederanno un rimborso 
in base al lavoro eseguito. Il periodo di 
collaborazione sarà preceduto da un 
percorso di formazione e progettazione non 
retribuito, ma indispensabile all’attivazione 
della collaborazione. 
Il progetto avrà luogo nella città e provincia 
di Bergamo. In particolare, i giovani coinvolti 
saranno chiamati a intervenire in luoghi 
significativi del patrimonio culturale. Tra 
le azioni principali del progetto è previsto 
un percorso formativo professionalizzante 
riservato alle figure selezionate, che le 
abiliterà a svolgere un’esperienza formativa 
e retribuita nell’ambito dell’animazione 
culturale, orientata alla valorizzazione 
del patrimonio culturale ecclesiastico. Il 
percorso formativo ha l’obiettivo di fornire 
competenze interdisciplinari per progettare 
percorsi culturali, secondo criteri di 
sostenibilità e inclusione. 

I partecipanti al percorso formativo 
acquisiranno le competenze per analizzare, 
progettare e strutturare eventi e attività di 
comunicazione e valorizzazione, potenziando 
anche le competenze multilinguistica e 
digitale attraverso una didattica con lezioni 
frontali interattive, testimonianze ed 
esercitazioni in situazioni reali o simulate ed 
esercizi di ruolo nelle diverse fasi di lavoro, 
strettamente correlate alle conoscenze 
acquisite durante gli incontri formativi 
da relatori e relatrici di alto profilo che 
parteciperanno al percorso.

Il progetto formativo punta a sostenere i 
giovani con un intervento di empowerment 
teso ad equipaggiare professionalmente 
anche le figure già impegnate in forme di 
volontariato. Tra gli obiettivi c’è la volontà 
di fornire ai giovani selezionati gli strumenti 
che li metteranno in grado di conoscere, 
prendersi cura e valorizzare culturalmente, 
come attrattori di eccellenza, il patrimonio 
materiale e immateriale.

Il calendario prevede:
• Giugno - luglio 2022 n. 4 giornate/serate per 

la formazione iniziale aperte a tutti;
• Settembre 2022 - marzo 2023 n. 18 

giornate/serate per la formazione e la 
progettazione culturale dei luoghi assegnati;

• Ottobre 2022 n. 1 weekend per un 
workshop in collaborazione con i giovani 
selezionati dalla Diocesi di Brescia;

• Aprile - ottobre 2023 n. 18 weekend 
per le attività sul territorio e nei luoghi 
assegnati. Sono da aggiungere eventuali 
riunioni, chiamate, videochiamate 
organizzative ed eventi eccezionali. 

Sono richieste:
• una presenza minima del 70% alle attività 

di formazione e programmazione;
• la padronanza di una seconda lingua 

oltre all’italiano.

Le date del calendario formativo 
verranno presentate durante la chiamata 
conoscitiva e confermate entro la fine di 
maggio 2022. Sempre durante la chiamata 
conoscitiva saranno specificate le 
questioni amministrative.

TEMPISTICA DELLA CALL
• 9 maggio 2022: pubblicazione della call

• 9 luglio 2022: chiusura dei termini di 
partecipazione alla call

• Entro il 20 luglio 2022: colloqui conoscitivi

• 22 luglio 2022: comunicazione della 
selezione operata dalla commissione. 
I candidati verranno contatti tramite 
email.

• Giugno 2022: inizio del periodo di 
formazione (aperto a tutti)

• Agosto 2022: pausa estiva

• Settembre 2022: ripresa del periodo di 
formazione e programmazione (riservato 
ai giovani selezionati)

• Dicembre 2022: weekend di preview al 
pubblico

• Marzo 2023: evento inaugurale

• Aprile 2023: inizio periodo di animazione 
culturale sul territorio

• Novembre 2023: chiusura del progetto

L’oggetto della Call

RACCONTACI LA TUA 
IDEA DI CULTURA

9 maggio 2022
Apertura Call

13 luglio 2022    Chiusura Call

22 luglio 2022    Comunicazione selezione

10-11 dicembre 2022
Preview

25-26 marzo 2023
Evento Porta

1 novembre 2023   
     Festa finale
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Le Vie del Sacro
leviedelsacro@fondazionebernareggi.it

035 278 151


