GUARNERIO

cultura ¨ turismo ¨ territorio

Occuparsi di Cultura e Turismo vuol dire porre attenzione a un mosaico
di articolate relazioni che necessitano di competenza, attenzione e
conoscenza del Territorio. La nostra esperienza iniziata nel lontano
1982, avviata da un gruppo di persone appassionate e motivate che ha
lasciato in dote una conoscenza consolidatasi nel tempo, una

competenza specifica nei diversi temi in gioco assieme a un'attenzione e
un impegno particolare sul territorio, ci permette di offrire servizi
adeguati e coerenti ma anche di individuare competenze e proporre
soluzioni nuove, adatte alle esigenze contemporanee, tecnologicamente
aggiornate a quello che è lo stato dell'arte.

STRATEGIE E SOLUZIONI

SERVIZI

CONSULENZE

Vi proponiamo una visione
armonica in cui La Cultura e
I Turismi siano affrontati in modo
coordinato, sinergico ed
economicamente sostenibile,
ponendo grande attenzione ai
valori del territorio di cui essi sono
parte integrante

L'utilizzo in preferenza di personale
locale, competente,
adeguatamente formato e
regolarmente aggiornato è un
requisito insostituibile per offrire
servizi efficaci, collegati nel
contempo alle esigenze della
comunità e a quelle del turista

Saper individuare per voi le
potenzialità delle diverse risorse
turistico/culturali già esistenti sul
territorio, segnalarle, dar loro
giusto valore e definirne il ruolo che
rivestono per il cittadino e il turista
è una sfida quotidiana che offriamo
come nostra positiva esperienza

CONOSCERE IL TERRITORIO
L'esperienza di trent'anni nell'ambito dei diversi campi dei Beni Culturali (Biblioteche, Archivi, Fotografie, Musei), la lunga attività
realizzata nella catalogazione degli stessi, ha consolidato una confidenza con il territorio sia dal punto di vista della conoscenza
dei diversi contenuti materiali esistenti che nella competenza tecnica e scientifica sulle diverse tematiche. Ciò ha anche permesso
la costruzione di una rete significativa di relazioni in grado di intervenire ove necessario sulle diverse tematiche.
Il nostro obbiettivo è concorrere a una visione organica del territorio in cui i Beni Culturali e Territoriali diventano cultura e
patrimonio consapevole dei singoli abitanti e assumono il ruolo di importante e consapevole risorsa anche per le attività
economiche che vi si svolgono; ciò può avvenire soltanto attraverso una rete virtuosa di relazioni che siamo in grado di avviare e
mantenere.

Anonimo, Maiali al pascolo, San Daniele del Friuli. Archivio Digitale Guarnerio Soc. coop.

COINVOLGERE LE PERSONE
Una delle caratteristiche che danno valore al nostro intervento e alla nostra presenza nelle diverse realtà territoriali è quella di
considerare presupposto indispensabile il coinvolgimento delle persone e delle diverse realtà associative locali -pubbliche e
private- che costituiscono la rete sociale.
Lo svolgimento dei servizi e la realizzazione delle diverse iniziative è realizzata privilegiando l'inserimento di personale locale
compatibilmente con le competenze e l'esperienza richiesta, provvedendo alla eventuale formazione dei singoli negli specifici
campi cui sono impegnati e coinvolgendo i gruppi sociali organizzati che dimostrano motivazione e capacità e inserendo ove
necessario degli specialisti che arricchiscano le competenze.

Foto Barnaba, Incontro tra le società Operaie di Buja e Gemona, 1939. Archivio Digitale Guarnerio Soc. coop.

INTEGRARE I SERVIZI PER LA CULTURA E IL TURISMO
In una moderna concezione del rapporto tra l'utenza e il territorio, va valutata con attenzione la opportunità di integrazione
coerente di alcuni dei diversi servizi che vengono offerti. La concentrazione delle risorse economiche, informative e l'immediato
coordinamento conseguente possono essere la risposta vincente.
Nell'ambito turistico e culturale crediamo ad esempio che la efficacia e la visibilità della biblioteca come struttura locale di
riferimento possa essere valorizzata e amplificata dal coordinamento con altri servizi come ad esempio quello di informazione
turistica, di Informagiovani o di aggregazione giovanile (CAG).
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RICORDARE E INFORMARE
La gestione dei diversi strumenti della memoria storica è comunque il nostro punto di forza da sempre. Nei diversi ambiti culturali
siamo in grado di svolgere attività operative di qualsiasi tipo che possono riguardare la catalogazione di beni librari, fotografici,
storico artistici e territoriali in genere e possiamo organizzarne la gestione e la promozione secondo le esigenze che si
presentano.
Questo significa realizzare servizi e progetti che richiedono professionalità e competenza ma anche rendersi disponibili per
attività formative a tutti i livelli qualora siano ritenute utili per consolidare localmente capacità e competenze necessarie, sia a
livello professionale che con scopi associazionistici e per coinvolgere positivamente la popolazione locale.

Anonimo, Bambini presso la teleferica in comune di Dogna. Archivio Digitale Guarnerio Soc. coop.

Un esempio dei servizi che offriamo

GUARNERIO SOC. COOP
Via della Rosta 46
33100 UDINE UD
P.IVA e C.F. 01117230308
tel. 0432.519403 - fax 0432.26260
info@guarnerio.coop

Attività e imprese collegate:

Gestione biblioteche pubbliche e private

FRIULARCHIVI

Riordino e gestione archivi pubblici e privati

s.r.l.

Gestione e custodia attiva per spazi museali
Gestione informatizzata dei diversi contenuti
Catalogazione libro antico e moderno
Catalogazione beni culturali diversi
Catalogazione e gestione materiali fotografici
Conservazione originali storici e contemporanei
Organizzazione attività espositive e/o didattiche
Animazione e didattica del libro e museale
Attività formative e divulgative
Consulenze nei diversi ambiti
Consulenza e formazione tecnica pe il personale
Assistenza scientifica
Attività di promozione e divulgazione
Digitalizzazione originali storici e contemporanei
Divulgazione tramite strumenti web
Organizzazione e gestione archivi territoriali
Assistenza per visite museali e territoriali
Creazione itinerari e soluzioni per visite territoriali
Attività di integrazione dei servizi turistico-culturali
Gestione strutture ricettive a carattere sociale
Gestione servizi turistici e territoriali

