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Scheda di progetto 

 
PUNTI DELLA 

SCHEDA 
CONTENUTO 

a. Titolo del progetto GUÍAS DE CATEDRAL BASÍLICA LA 
INMACULADA 
GUIDE DELLA CATTEDRALE BASILICA 
L’IMMACOLATA 

b. Descrizione del 
problema 

Programma di formazione di guide per la Cattedrale 
Basilica Minore dell’Immacolata Concezione (CBMIC) di 
Mérida, formando 10 partecipanti di un gruppo ideale di 
studenti universitari, con certificato rilasciato dalla Facoltá 
di Architettura, per realizzare le suddette visite. 
 

c. Giustificazione del 
progetto 

La CBMIC è un complesso edificato che riunisce le 
dimensioni, la solennitá e l’efficacia comunicativa della 
sua architettura, il suo spazio interno, le sue immagini, per 
suscitare nel visitatore, credente o no, ammirazione e 
rispetto, che rivela la potenza del suo contenuto culturale 
e religioso. É un monumento di importanza internazionale. 
Questo esige strumenti e personale idoneo per esporre ed 
aiutare chi visita ad approfondire il messaggio culturale e 
storico della cattedrale. 
 

d. Contesto L’attività turistica propria della città di Mérida ha avuto 
nella CBMIC, fin dalla sua consacrazione, un’attrazione 
imprescindibile da visitare. Esistono imprese e singoli che 
hanno portato avanti visite guidate, ma che sono carenti 
della preparazione e delle conoscenze adeguate alla 
grandezza ed importanza del monumento. L’attuale 
Arcivescovo di Merida sua eminenza Monseñor Baltazar 
Cardenal Porras Cardozo, ha promosso questa attività; 
parroci precedenti come Don Cándido Contreras ed Don 
Edduar Molina, erano coscienti di questa necessità e 
hanno sviluppato delle attività in questo senso. Nel 
mandato di Padre Molina ha iniziato a svilupparsi la 
presente proposta. 



 
e. Obiettivo Generale 

del Progetto 
Approfondimento ed estensione del vincolo tra il 
patrimonio architettonico della città, nello specifico la 
CBMIC di Mérida, il suo contesto sociale, che si tratti di 
cittadini o visitatori. 
 

f. Obiettivi Specifici ● Definire e implementare un corso di formazione per 
guide della cattedrale con titolo universitario: 

a. Fornire informazioni e concetti di base 
fondamentali per la preparazione di guide 
specializzate così da rispondere 
adeguatamente alla domanda. 

b. Fornire la comprensione della Cattedrale 
come ambiente significativo e strumento di 
comunicazione di importanti valori storici, 
culturali e religiosi. 

c. Formare sugli aspetti rilevanti e significativi 
dell’architettura e dell’arte nella CBMIC. 

d. Proporre conoscenze storiche e 
sociologiche implicite in questo monumento. 

e. Motivare ed allenare all’attenzione ai 
visitatori di diversa provenienza, con 
efficienza e una corretta disposizione, 
motivando al lavoro. 

 
● Stabilire le basi istituzionali per la cura del turismo o 

visite guidate in generale per l’Arcidiocesi, data 
l’importanza del turismo e dell’educazione come 
caratteristiche regionali di Mérida. 

● Autogestione del programma e stanziare una 
percentuale del 5% per il mantenimento della 
CBMIC. 

 
g. Operatività della 

proposta 
● Preparazione di un nuovo corso per il secondo 

semestre del 2019 
● Tempo dedicato: 8 ore settimanali, per strutturare 

e promuovere il corso; all’avvio dello stesso 16 ore 
includendo la docenza ed il coordinamento. A 
partire da ottobre saranno 16 ore settimanali con 
l’inizio del corso. 

● Localizzazione 
1. Centro de Estudios Monseñor Miguel 

Antonio Salas (C. 23 entre Avs 4 y 5, 
Mérida 5101) per la sessione teorica 

2.  Catedral Basílica La Inmaculada 
Concepción per le sessioni pratiche 



3.  Cluster La Rama Dorada (Calle 19 entre 
Avs 3 y 4, Mérida 5101) per 
l’organizzazione ed il coordinamento. 

● Visite guidate:  
a. Durata del percorso: 90 minuti 
b. Bassa stagione turistica: tutti i venerdí e 

sabato alle 2:30 p.m. 
c. Richieste su per istituzionali come:  

organismi ufficiali, istituzioni educative, etc.  
d. Alta stagione turistica (dicembre e agosto): 

si incrementa la frequenza a tre visite 
settimanali.  

e. In ogni visita si possono accogliere da 5 a 
40 persone. 

f. En cada visita se pueden atender desde 
cinco hasta cuarenta personas. 

h. Necessitá Le necessità più importanti perché il programma si 
consolidi e possa proseguire sono: 

● Materiale pubblicitario (Pieghevoli, opuscoli, 
volantini, etc) 

● Indumenti con distintivo 
● Mobili per il coordinamento e gli archivi  
● Iscrizione al programma di creazione/gestazione di 

imprenditoria negli spazi Coworking de La Rama 
Dorada, dove sta prendendo forma l’iniziativa di 
sviluppare un Distretto Culturale nel centro storico 
di Mérida, nel quale il programma di Guide della 
Cattedrale ha dimostrato di essere di particolare 
interesse. 

 
i. Durata del progetto 12 meses 
j. Preventivo stimato (150$ * 6 mesi) + (225$ * 6 mesi) = 2.250 USD  

per progetto all’anno 
k. Condizioni di permanenza 1- Report e monitoraggio: I partecipanti devono 

consegnare un report mensile delle attività 
realizzate (cfr. modello report allegato) 

 
2- Durata dei progetti: L’impegno della Fraternità 

di CL o i Sostenitori per mantenere il supporto 
economico è di 12 mesi. Successivamente i 
Protagonisti devono generare con i Sostenitori 
prodotti/servizi di interesse che permettano di 



attirare possibili finanziatori che garantiscano la 
loro sostenibilità nel tempo.  

3- Pagamenti: si realizzano con frequenza 
quindicinale e sono soggetti al compimento 
degli impegni assunti e alla consegna del report 
mensile. L’importo sará definito in base alla 
disponibilità del Sostenitore e alle 
caratteristiche del Progetto. 

 

 

 


