
                       
 
 
 
 
 

“Arte, ponte tra culture”Arte, ponte tra culture”Arte, ponte tra culture”Arte, ponte tra culture”    

ccccorsiorsiorsiorsi    sulla storia e lsulla storia e lsulla storia e lsulla storia e l’arte locale ’arte locale ’arte locale ’arte locale per per per per mediatori culturalimediatori culturalimediatori culturalimediatori culturali    artisticiartisticiartisticiartistici    

- alla ricerca di aspiranti volontari d’origine straniera - 
    

BANDO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI PRIMO LIVELLOBANDO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI PRIMO LIVELLOBANDO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI PRIMO LIVELLOBANDO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI PRIMO LIVELLO    
    

    

PROMOTORIPROMOTORIPROMOTORIPROMOTORI    

L’Associazione L’Associazione L’Associazione L’Associazione Amici del FAI Amici del FAI Amici del FAI Amici del FAI in collaborazione con il FAI FAI FAI FAI ––––    Fondo Ambiente Italiano Fondo Ambiente Italiano Fondo Ambiente Italiano Fondo Ambiente Italiano e grazie al 

contributo di Fondazione CARIPLO Fondazione CARIPLO Fondazione CARIPLO Fondazione CARIPLO e della stessa Associazione Amici del FAI, e della stessa Associazione Amici del FAI, e della stessa Associazione Amici del FAI, e della stessa Associazione Amici del FAI, promuove due corsi 

gratuiti sulla storia e l’arte italiana indirizzati prevalentemente a cittadini di origine straniera. 

I corsi si inseriscono in ““““ARTE UN PONTE TRA CULTUREARTE UN PONTE TRA CULTUREARTE UN PONTE TRA CULTUREARTE UN PONTE TRA CULTURE”””” il progetto ideato dall’Associazione Amici 

del FAI in collaborazione con il FAI, volto a favorire la partecipazione delle comunità immigrate e 

dei cittadini d’origine straniera alla vita culturale locale, in un processo di reciproco scambio e 

apprendimento e nell’ottica di un patrimonio comune da conoscere, rispettare, amare e 

salvaguardare. 

 

Dal 2010 l’Associazione Amici del FAI in collaborazione con il FAI ha promosso oltre dieci corsi 

gratuiti a Milano, Brescia, Valle Camonica, Varese, Bologna, Ravenna e Napoli. Tra gli obiettivi dei 

corsi vi è il desiderio di entrare in contatto con aspiranti volontari d’origine stranieravolontari d’origine stranieravolontari d’origine stranieravolontari d’origine straniera, persone 

interessate all’arte e alla cultura che vogliano affiancare l’Associazione e il FAI nelle iniziative 

culturali. 

    

OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI  

I corsi si pongono un duplice obiettivo. Da un lato ccccoinvolgere nella fruizione del patrimonio oinvolgere nella fruizione del patrimonio oinvolgere nella fruizione del patrimonio oinvolgere nella fruizione del patrimonio 

artisticoartisticoartisticoartistico----culturale locale i cittadini di origine stranieraculturale locale i cittadini di origine stranieraculturale locale i cittadini di origine stranieraculturale locale i cittadini di origine straniera che risiedono, vivono e lache risiedono, vivono e lache risiedono, vivono e lache risiedono, vivono e lavorano a Milanovorano a Milanovorano a Milanovorano a Milano, 

nella convinzione che la conoscenza del territorio possa accrescere il senso di appartenenza alla 

comunità  e contriubire alla coesione sociale e dall’altro favorire la creazione di un nucleo di favorire la creazione di un nucleo di favorire la creazione di un nucleo di favorire la creazione di un nucleo di 

volontari d’origine straniera volontari d’origine straniera volontari d’origine straniera volontari d’origine straniera che operino a fianco dell’Associazione Amici del FAI e del FAI e nelle 

iniziative culturali promosse. 

    

I I I I CORSICORSICORSICORSI    ----    edizione 2018, informazioni utiliedizione 2018, informazioni utiliedizione 2018, informazioni utiliedizione 2018, informazioni utili    

L’Associazione Amici del FAI e il FAI, insieme a Fondazione Cariplo propongono per la prima volta 

due edizionidue edizionidue edizionidue edizioni    del corsodel corsodel corsodel corso:::: una rivolta a persone con ottima conoscenza della lingua italiana e interesse 

per le materie (corso di livello primo) e l’altra (corso di livello base), rivolta a persone con scarsa 

conoscenza della lingua, ospiti di Centri di Accoglienza o migranti in situazione di fragilità e con 

spiccata sensibilità artistica e interesse per gli argomenti. 

Entrambi i corsi sono gratuiti. Per il corso di “primo livello” è richiesta una cauzione di 50,00€ che 

viene restituita al termine del corso se l’iscritto non ha fatto più di 5 assenze su 16 incontri. 

 

    

                                                                              



    

CORSO DI PRIMO LIVELLOCORSO DI PRIMO LIVELLOCORSO DI PRIMO LIVELLOCORSO DI PRIMO LIVELLO    ----    Iscrizioni entro lunedì Iscrizioni entro lunedì Iscrizioni entro lunedì Iscrizioni entro lunedì 11 dicembre 201711 dicembre 201711 dicembre 201711 dicembre 2017        

Il corso è gratuito e si rivolge a un massimo di 25 persone. Sono previsti 16 incontri, di cui 8 in 

classe, i mercoledì sera dalle 18.15 alle 19.50 presso la sede del FAI, “La Cavallerizza” in via Carlo 

Foldi 2 a Milano, e 8 visite del territorio, i sabati pomeriggio con guide abilitate. 

Le lezioni, in lingua italialingua italialingua italialingua italianananana, riguardano i principali periodi storici di Milano e le relative 

testimonianze artistico-architettoniche. Verrà dato ampio spazio al confronto tra i partecipanti, in 

modo da favorire uno scambio reciproco d’informazioni ed esperienze. 

Al termine delle lezioni (maggio 2017) gli iscritti riceveranno l’attestato di mediatore artistico 

culturale e saranno chiamati a diventare “promotori di cultura” presso i propri connazionali. 

I corsisti parteciperanno alla Giornata FAI di Primavera 2018. 

    

Requisiti di ammiRequisiti di ammiRequisiti di ammiRequisiti di ammissionessionessionessione    

Il corso è rivolto prevalentemente ai    cittadini di origine straniera e a tutte le persone che operano 

a vario titolo con associazioni e organizzazioni di stranieri. I requisiti per essere ammessi sono: 

conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta), interesse per gli argomenti trattati, maggiore 

età, inserimento nella comunità d’origine, disponibilità e interesse a diventare volontario del FAI al 

termine del corso. 

Sarà fatta una prima selezione in base alle domande ricevute, a cui seguiranno dei colloqui 

individuali solo per i candidati prescelti, in modo da verificarne l’idoneità, secondo parametri 

stabiliti dalla Commissione. 

    

    

PER ISCRIVERSIPER ISCRIVERSIPER ISCRIVERSIPER ISCRIVERSI    

Per iscriversi occorre compilare il modulo prestampatomodulo prestampatomodulo prestampatomodulo prestampato che trovate allegato o sul sito del FAI 

all’indirizzo https://www.fondoambiente.it/il-fai/amici-del-fai/arte-un-ponte-tra-culture/ 

In alternativa, è possibile inviare per posta o a mano la domanda d’iscrizione al seguente indirizzo: 

Associazione Amici del FAI, Via Carlo Foldi 2, 20135 Milano. 

Corso diCorso diCorso diCorso di    primo livelloprimo livelloprimo livelloprimo livello: le domande saranno accettate : le domande saranno accettate : le domande saranno accettate : le domande saranno accettate entro e non oltre lunedì 11 dicembre 2017entro e non oltre lunedì 11 dicembre 2017entro e non oltre lunedì 11 dicembre 2017entro e non oltre lunedì 11 dicembre 2017    

 

SELEZIONESELEZIONESELEZIONESELEZIONE    

Le persone preselezionate verranno ricontattate telefonicamente per fissare la data e l’orario degli 

colloqui conoscitivi. 

Corso di “primo livello”: l’incontro di presentazione si terrà martedì 19 dicembre 2017 alle ore 

18.15 presso la sede del FAI, in via Carlo Foldi 2 a Milano. Il corso si concluderà a maggio 2018. 

 

 

Per Per Per Per informazioni ulteriori informazioni ulteriori informazioni ulteriori informazioni ulteriori contattarecontattarecontattarecontattare    llll’Associazione Amici del FAI’Associazione Amici del FAI’Associazione Amici del FAI’Associazione Amici del FAI    

TTTTelelelel.:.:.:.:    02. 467.615.34802. 467.615.34802. 467.615.34802. 467.615.348    

EmaiEmaiEmaiEmail:l:l:l:    amicidelfai@fondoambiente.itamicidelfai@fondoambiente.itamicidelfai@fondoambiente.itamicidelfai@fondoambiente.it    

 

Le informazioni relative al corso di livello base saranno comunicate prossimamente. 
Milano, 8 novembre 2017 

 
 
 Con il patrocinio e il contributo di 
 

 



 

 
 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

Corso di primo livello “Arte, un ponte tra culture” 
      

 

Martedì 19 dicembre 2017, ore 18.15 

Presentazione del FAI e introduzione al corso 
 

1) Mercoledì 10 gennaio 2018 

La vita civile, economica e politica. Struttura della città e difese. 
Ritiro della cauzione €50,00* 

Sabato 20 gennaio 2018  

 Visita guidata, Arco della Pace - Castello Sforzesco 
 

2) Mercoledì 24 gennaio 2018 

La vita culturale. Le biblioteche, i musei, i teatri 
Sabato3 febbraio 2018 

 Visita guidata, piazza Scala e Teatro alla Scala 
 

3) Mercoledì 7 febbraio 2018 

La vita civile, economica, politica. La piazza - interventi in classe 
Sabato 17 febbraio 2018 

Visita guidata, piazza Duomo e piazza Mercanti 
 

4) Mercoledì 21 febbraio 2018 

La vita religiosa - prima parte - Storia della religione cattolica e luoghi di culto 
Sabato 3 marzo 2018 

Visita guidata, Basilica S. Ambrogio 
 

5) Mercoledì 7 marzo 2018 

La vita religiosa - seconda parte - interventi in classe 

Sabato 17 marzo 2018 

Visita guidata, Il Duomo 
 

→ Mercoledì 14 marzo 2018 

  Preparazione per Giornata FAI di Primavera 2018 

→ Sabato 17 marzo 2018 

Sopralluogo e preparazione per Giornata FAI di Primavera 2018 

→ GIORNATA FAI DI PRIMAVERA 2018 - data e luogo da definire 

 

                                                                                                                                           



 
 
 

6) Mercoledì 11 aprile 2018 

I luoghi della memoria 
Sabato 14 aprile 2018 

Visita guidata, il Monumentale 
 

7) Mercoledì 18 aprile 2018 
Milano città d’acqua 
Sabato 21 aprile 2018 

Visita guidata, i Navigli 
 

8) Mercoledì 9 maggio 2018 

I quartieri di Milano 
Sabato 12 maggio 2018 

Visita guidata, il quartiere Ortica 
 
 
 
Le lezioni si tengono presso la sede del FAI - Fondo Ambiente Italiano di via Carlo Foldi 2 a 
Milano dalle ore 18.15 alle 19.50. Si raccomanda agli iscritti di arrivare in aula entro le 
18.15. Le visite guidate si tengono i sabati mattina, alle ore 11.00. 
 
Il corso è gratuito. Il primo giorno di lezione viene richiesta una cauzione di € 50,00 che 
viene restituita al termine del corso se non sono state fatte oltre 5 assenze. 

 
 
Docenti  

Luisa Daccomi, Maria Teresa Finzi, Nicoletta Pardi 
Guida  

Silvia Galasso 
Tutor  

Ana Cecilia Rivera 
arteponte@fondoambiente.it 
Cell. 348 0859588 

PER INFORMAZIONI 
amicidelfai@fondoambiente.it  

TEL. 02 467615348 

                     

       Con il patrocinio e il contributo di 

                                              

 


