
L’Associazione Culturale Genesis nell’ambito del progetto “Museo Diffuso Territoriale” organizzerà dei 

laboratori estivi per ragazzi degli istituti superiori a partire dal mese di luglio. I partecipanti saranno i veri  

protagonisti del recupero e della valorizzazione dei nostri Beni Culturali. 

Laboratorio di archivistica  
 

Laboratorio di disegno archeologico  
 
 
 

 
Laboratorio di 
Catalogazione 

dei Beni  
Artistici  

Laboratorio di conservazione dei Beni  
Etnoantropologici 

Le attività sono in parte finanziate dal progetto Museo Diffuso Territoriale e dall’Associazione Genesis, ma 

non comprendono: 1) assicurazione infortuni; 2) visite didattiche all’aperto; 3) materiale didattico.  

Pertanto l’Associazione chiede un contributo di 50 euro per coprire le spese sopramenzionate e procedere 

all’iscrizione che avverrà tutti i mercoledì e i venerdì dalle 17 alle 19 al Polo Museale entro il 22 Giugno 

2016. Ai ragazzi verranno assicurati 6 incontri in cui verrà mostrato loro il lavoro dell’archeologo, del 

restauratore e dell’archivista, in più potranno partecipare a tutte le iniziative che l’Associazione organizzerà 

per la valorizzazione del territorio fino a dicembre diventando Amici di Mudite. 

Archeotrekking nei principali siti del  
territorio  
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L’iscrizione avverrà tutti i mercoledì e i venerdì
entro Mercoledì 22 Giugno 2016 dalle ore 17:00 alle ore 19:00

presso il Polo Museale di Ciminna

Per info:  Andrea Masi | Cell. 339 44 09 377
    Maria Urso | Cell. 339 41 25 725
    Liliana Ingraffia | Cell. 338 46 44 220

infogenesisciminna@libero.it - www.genesisonline.it

I NOSTRI LABORATORI
• Laboratorio di ceramica 7-9 anni
• Laboratorio di archeologia e mito 7-13 anni
• Archeotrekking dai 9 anni in poi

Dai 14 anni in poi
• Laboratorio di Catalogazione dei Beni Artistici
• Laboratorio di disegno archeologico
• Archeotrekking nei principali siti del territorio
• Laboratorio di archivistica
• Laboratorio di conservazione
    dei beni etnoantropologici
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L’Associazione Culturale Genesis nell’ambito del 
progetto “Museo Diffuso Territoriale” organizzerà dei
laboratori estivi per bambini e ragazzi a partire dal 
mese di luglio. I partecipanti saranno i veri 
protagonisti del recupero e della valorizzazione dei 
nostri Beni Culturali.


