
Gentili famiglie, cari ragazzi, 
Vi segnaliamo la possibilità di partecipare al progetto proposto dalla Fondazione Verona 
Minor Hierusalem. La missione del Progetto è quella di offrire l’opportunità agli studenti di 
mettere in gioco le competenze acquisite nel percorso scolastico, di rafforzarle e di 
maturarne di nuove in un processo di scoperta e valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico, culturale e spirituale del territorio veronese.  Il Progetto si fonda sull’azione di 
custodia, accoglienza e animazione culturale dei luoghi di arte e storia degli itinerari della 
VMH (www.veronaminorhierusalem.it), preceduta da opportuna fase di formazione. 
L’intero Progetto di PCTO si svolgerà in presenza, salvo eventuali disposizioni istituzionali 
future.  
L’attività si svolgerà nelle chiese dell’Itinerario ‘Rinascere dall’Acqua - Verona Aldilà del 
Fiume’ di Verona Minor Hierusalem – nello specifico: S. Maria in Organo, S. Giovanni in 
Valle, S. Stefano e S. Giorgio in Braida - nelle giornate di venerdì pomeriggio, sabato e 
domenica mattino e pomeriggio. - Il progetto – comprensivo della fase di formazione - si 
attuerà nei mesi di Ottobre e Novembre 2022.  In questi mesi gli studenti partecipanti 
svolgeranno tre turni di accoglienza e animazione culturale ciascuno della durata di 3 ore.  
L’ultimo turno di accoglienza di una classe o di un Istituto potrà coincidere con un piccolo 
evento di presentazione del luogo custodito rivolto ai genitori e ai docenti e studenti della 
propria scuola. Ogni studente o gruppo di studenti interno ad una classe o ad un Istituto si 
concentrerà solo su di una chiesa, acquisendo una preparazione più specifica e 
approfondita.  La fase di formazione sarà particolarmente curata e personalizzata, sia 
sotto il profilo dell’acquisizione delle specifiche conoscenze storico-artistiche, sia sotto il 
profilo dell’affinamento delle tecniche comunicative e narrative (con possibile estensione 
alla lingua inglese) che della conoscenza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
servizio. Parte integrante della formazione e dell’approfondimento culturale sarà costituita 
dal Convegno di Sabato 26 Novembre 2022 organizzato, come ogni anno, dalla 
Fondazione Verona Minor Hierusalem presso il Palazzo della Gran Guardia a Verona e 
dedicato in particolare, in questa edizione, al tema dell’innovazione digitale nella 
valorizzazione dei beni storici e artistici.  
Il totale delle ore previste per l’attività nel suo complesso sarà compreso tra le 20 e le 22 
ore.    
Gli studenti possono chiedere informazioni e aderire al progetto inviando il nominativo 
(entro domani 20 ottobre, in mattinata) alle referenti  del PCTO 
(elenabenvenuti@salesianiverona.it, mr.cambruzzi@salesianiverona.it) e alla 
professoressa Matilde Rossini (matilde.rossini@salesianiverona.it). 
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