Ufficio “il barba”: servizi educativi, visite guidate, formazione

Perché l'ufficio si chiama “il barba”?
I barba"
I barba (“zio” in lingua provenzale) erano predicatori itineranti valdesi del XV secolo. Visitavano
di nascosto i gruppi di fedeli e si incontravano periodicamente per discutere questioni
riguardanti il movimento diffuso in Europa. La loro attività era estremamente rischiosa e
spesso finiva tragicamente. I barba si preparavano per la loro missione itinerante in luoghi
appartati dove studiavano i testi biblici. Il loro lavoro era affiancato da quello delle donne che,
a causa della durezza delle persecuzioni, assumono dei ruoli più interni alle comunità e più
nascosti, gestendo la rete degli ospizi disseminati in Europa, e vengono chiamate sorores.
L’ufficio
L’ufficio “il barba” è stato creato nel settembre 1999, allo scopo di coordinare le strutture museali e di
accoglienza della Chiesa Valdese, sulla spinta di un crescente afflusso di visitatori. Si colloca all’interno della
Fondazione Centro Culturale Valdese, che gestisce la biblioteca e il museo valdese; nello stesso edificio hanno
sede la Società di Studi Valdesi e gli Archivi storici delle Chiese valdesi.
Il nome dell'ufficio si ispira al ruolo dei barba medievali, che percorrono il territorio, raccontano, incontrano
persone di provenienza e formazione differenti. Una attività itinerante, che, con presupposti diversi, viene
riproposta oggi a chi vuole conoscere una chiesa, una storia, un territorio.
Nato come “Ufficio promozione itinerari valdesi”, il settore di competenza si struttura su tre fronti:
• servizi educativi, con strutturazione di attività e laboratori differenziati a seconda dei tipi di pubblico in
visita e delle richieste;
• formazione dei volontari e delle volontarie che affiancano l'ufficio nell'accoglienza ed
accompagnamento dei gruppi e nella realizzazione dei laboratori;
• visite guidate nei musei, templi e luoghi storici delle Valli valdesi, per scuole, adulti, singoli e famiglie, in
italiano e in lingua straniera.

