
MAPPARE IL VANOI
Ecomuseo del Vanoi

Serata informativa 30 agosto alle ore 20.30 
presso la Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo

Info
ecomuseo@vanoi.it

0439.719106 
340.3768069



Sei un escursionista appassionato e conoscitore della 
Valle del Vanoi? Hai tra i 18 e i 29 anni e sei residente 
nelle valli di Primiero e Vanoi? Se hai risposto sì ad en-
trambe le domande e vorresti fare della tua passione 
un lavoro stiamo cercando proprio te!

L’Ecomuseo del Vanoi propone  
il progetto Mappare il Vanoi

Cos’è OSM 
OpenStreetMap

È un progetto internazionale nato nel 2004 per la cre-
azione di una mappa mondiale basata sull’idea di Wi-
kipedia, dove i singoli utenti liberamente contribuisco-
no ad arricchire la banca dati.

A chi si 
rivolge?

Il progetto si rivolge a tutta la comunità, agli appassio-
nati e frequentatori della Valle del Vanoi disponibili a 
condividere la loro conoscenza del territorio (percorsi 
di visita, siti, punti panoramici, storia, fotografie…).
In modo particolare sono chiamati a collaborare i 
giovani tra i 18 e i 29 anni, per i quali, grazie al bando 
del Tavolo delle Politiche Giovanili di Primiero, c’è la 
possibilità di apprendere nuove conoscenze e abilità 
per poi metterle in pratica in un breve percorso lavo-
rativo di due mesi.

Come ? Tutti gli interessati sono invitati alle due giornate  
formative, promosse per far conoscere e sperimenta-
re la metodologia di lavoro, e curate dagli esperti del  
Comitato M’appare Lagorai. 

Quando ? Stiamo raccogliendo le disponibilità degli interes-
sati per organizzare le giornate formative e l’av-
vio del progetto tra settembre  e ottobre 2017. 

Serata informativa ed introduttiva al progetto:   
30 agosto ore 20.30 c/o Casa dell’Ecomuseo a Canal 
San Bovo.

Per maggiori info e 
dettagli o per manifestare 
il tuo interesse passa 
alla Casa dell’Ecomuseo 
a Canal San Bovo, 
oppure scrivi una mail a 
ecomuseo@vanoi.it  
o un sms/WhatsApp  
al 340.3768069

Cos’è? Mappare il Vanoi è un progetto  di mappatura geo-
referenziata collaborativa, esteso a tutta la Valle 
del Vanoi attraverso la piattaforma a licenza libera   
OpenStreetMap (OSM). 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO


