
Corso “Informatori della Memoria”2013 
 
Obbiettivi:  

- incrementare il gruppo informatori in vista ed a supporto delle iniziative che raduneranno sul 
territorio durante gran parte dell’anno folti gruppi di visitatori (già da metà maggio e poi a 
settembre)  

- avvicinare i giovani e dare loro entusiasmo per riscoprire la storia dei propri paesi. 
- rendere l’informazione più uniforme e gli informatori più coscienti delle potenzialità del 

territorio in un’ottica di collaborazione maggiore tra i due versanti. 
 
Periodo: Aprile – Maggio 2013 – con aggiornamenti nel resto dell’anno 
Durata: 3 lezioni da 2h/2h30 circa cadauna, + visita guidata alla Diga e al Cimitero Monumentale 
 
Programma degli incontri: 

1. Prima della tragedia:          La costruzione della Diga, cronologia storica e cenni tecnici, 
brevi cenni sulla situazione locale all’epoca; la gestione dell’emergenza. 

2. La tragedia: La sera del 9 ottobre ’63, i soccorsi, gli sfollamenti. La storia del cimitero 
vittime dal primo allestimento fino alla situazione attuale. Cenni sulla ricostruzione; 

3. Sguardo d’insieme: Analisi/confronto dei paesi colpiti prima della tragedia e dopo la 
ricostruzione. Illustrazione in particolare dei principali luoghi della Memoria sui due 
versanti. 

4. Visita alla Diga ed al Cimitero Monumentale: Lezione pratica “sul campo” della durata 
presumibile di un’intera giornata. Si intende creare piccoli gruppi (8/10 persone), ognuno 
guidato da un “tutor” che avrà il compito di mostrare quale sia una visita tipo, ma anche di 
valutare gli allievi attraverso un’esposizione interattiva e aperta a domande/dubbi. Oltre alla 
diga e dintorni e al Cimitero di Fortogna, si intende poi proseguire toccando gli altri luoghi 
della Memoria, a seconda del tempo a disposizione (visita di Erto vecchia e nuova con il 
Centro Visite, Casso, Longarone con Palazzo Mazzolà e la Chiesa, Pirago col campanile, il 
Museo di Longarone).  In alternativa i due musei potranno essere oggetto di due successivi 
approfondimenti. 

 
Agli incontri del corso seguiranno incontri d’approfondimento, con cadenza regolare e mensile, e 
una dispensa da stampare a fine corso o a fine aggiornamenti, il più possibile sintetica, che possa 
fungere per il futuro da “manuale” per gli informatori (dispensa da fornire anche a chi già fa 
servizio). 
 
Argomenti di approfondimento (elenco provvisorio, da verificare): 

- Aspetti geologici e naturalistici (guida del Parco)   
- Processo penale e civile 
- Storia dei paesi dalle origini. Personaggi storici. 
- La rete museale e i musei locali: Erto, Longarone, Castellavazzo, Codissago, visti in 

dettaglio 
- La ricostruzione nelle varie fasi 
- Gli aspetti psicologici, post trauma 
- Gli sviluppi futuri: l’archivio diffuso del Vajont  
- Filmati dell’epoca e testimonianze orali 
- …. 

 
 
 



Modi e tempi previsti: 
� 29 marzo: Inizio pubblicizzazione corso con tutti i mezzi a disposizione degli enti coinvolti 

(newsletter, gruppi Facebook e Twitter, siti internet, comunicati stampa,manifesti …) 
� 12 aprile – 10 maggio: Corso 
 
Date del corso: 
� Venerdì sera ore 20.00: 12 e 26 aprile; 10 maggio, visita alla Diga il sabato o domenica, da 

definire sulla base del numero partecipanti e della disponibilità di guide/tutors. 
 
 
Costi d’iscrizione: 20 € (corso base) 
NOTA: per invogliare la partecipazione di giovani sconto 50% e richiesta alle scuole e università di 
concedere crediti formativi agli alunni che presentino l’attestato di partecipazione.  
Per gli approfondimenti, saranno gratuiti per chi fa servizio. 
 
Relatori : 
 

1) Giovanni Danielis / Luigi Rivis 
2) Gianni Olivier /  ? 
3) Renato Migotti /  Piergiuliano Filippin 

 
 
 
 


