
Il laboratorio, a carattere ecologico e culturale, ha come finalità la 
promozione delle varie forme di conoscenza del territorio per la 
tutela, valorizzazione e difesa dell’ambiente, del patrimonio storico, 
naturale ed artistico.
Il Laboratorio, inoltre, è volto anche allo sviluppo dell’escursionismo 
in situazioni teoriche e pratiche, con incontri ed escursioni guidate ed 
assistite su percorsi personalizzati e realizzati congiuntamente al 
Laboratorio teatrale, che individuerà degli itinerari e darà spunti per 
passeggiate naturalistiche, alla scoperta del territorio e della sua 
storia. Il Modulo si compone di n.3 sottomoduli:

» I principi della sostenibilità e dell’ecologia uniti alle tecniche di 
comunicazione;
» Teoria e tecniche del turismo sostenibile e delle azioni di marketing 
turistico;
» L’importanza della Comunicazione nelle azioni di sviluppo locale e 
di turismo sostenibile;
» Gli sbocchi professionali nel settore turistico.

Alla Scoperta dei luoghi
di Caudium e del Taburno

» Organizzazione di itinerari di viaggio all’insegna della storia, 
della tradizione e della natura.

Le Passeggiate all’interno
del Parco del Taburno - Camposauro

Suggestivo percorso di trekking urbano che interesserà il 
centro storico di Montesarchio (BN), le aree periferiche e i 
sentieri antichi e spesso sconosciuti.

Durante il Laboratorio e, in virtù del titolo conferito al progetto, 
è previsto un seminario formativo “on the job”, che consisterà 
nel riportare alla luce parte dell’antica cinta muraria di origine 
longobarda che all’epoca demarcava l’agglomerato urbano di 
Caudium. In tal modo i giovani partecipanti assisteranno ad un 
intervento di notevole portata in termini di riscoperta e 
valorizzazione del territorio.  Le attività partiranno a marzo 2017 
e termineranno nel mese di luglio 2017.

Ri-Generation”: 
Riqualificazione delle aree periferiche

Riscopriamo il territ�io

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE 1°

MONTESARCHIO

www.icprimomontesarchio.gov.it
www.taburnotrekkingmontesarchio.it

Partner di progetto
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