
 

            
 
 

PARTECIPARE: NUOVI  CITTADINI TRA ANTICHI E MODERNI PATRIMONI 
 

Bando di iscrizione al corso di formazione per Mediatori Artistico-Culturali 
 
PROMOTORI 
L’Associazione Amici del FAI - Restauro Monumenti e Paesaggio Onlus, in collaborazione con il FAI – Fondo 
Ambiente Italiano e grazie al contributo di Fondazione CARIPLO promuove dei corsi per Mediatori Artistico-
Culturali a Milano, Varese e nel territorio della Valle Camonica, rivolti prevalentemente a cittadini di origine straniera 
al fine di diffondere  tra i migranti che si trovano a vivere e lavorare in Italia e dove crescono i loro figli, la conoscenza 
del patrimonio storico  artistico italiano, per accrescere l’appartenenza alla comunità, favorire l’integrazione e stimolare il 
confronto tra le diverse culture. 
 
OBIETTIVI  
I corsi organizzati nelle varie località intendono preparare  persone che possano a loro volta  guidare i propri conterranei 
alla scoperta della storia, della cultura e dei monumenti delle località in cui vivono, parlando anche nella loro lingua.   
C’è un comune patrimonio artistico e ambientale da difendere, condividere, trasmettere ma prima di tutto conoscere, 
poiché non si può amare ciò che non si conosce! 
Le lezioni, in lingua italiana, riguardano i principali periodi storici della località in cui si svolgono e le relative 
testimonianze artistico-architettoniche. Gli insegnanti (storici ed esperti d’arte) guideranno gli studenti nelle lezioni 
teoriche - che si svolgeranno in classe – e nelle visite guidate. Verrà dato ampio spazio al confronto tra i partecipanti, in 
modo da favorire uno scambio reciproco d’informazioni ed esperienze. 
Al termine delle lezioni (giugno 2012) gli iscritti che supereranno il test finale riceveranno un attestato di Mediatori 
Artistico Culturali e saranno chiamati a diventare dei “promotori di cultura” e potranno accompagnare i propri 
connazionali a visite guidate in lingua che condurranno loro stessi. Pur non potendosi configurare come un rapporto 
di lavoro continuativo, ma solo occasionale, i mediatori che condurranno delle visite riceveranno un compenso. 
 
REQUISITI 
Il corso è rivolto prevalentemente ai cittadini di origine straniera. I requisiti per essere ammessi sono: permesso di 
soggiorno o titolo equivalente, maggiore età, buona conoscenza della  lingua italiana (parlata e scritta), interesse per gli 
argomenti trattati: storia, arte, cultura.  
Ogni  corso è gratuito e si rivolge a un massimo di 30 persone. Viene richiesto il versamento di una cauzione di € 50 
che verrà restituita al termine, se il partecipante sarà stato presente ad almeno 12 incontri su 16.  
Verrà 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 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI – VALLE CAMONICA 
In Valle Camonica il corso è realizzato con la collaborazione e il supporto del Distretto Culturale di Valle Camonica, del 
Comune di Breno e del Centro Casa Giona di Breno. Per iscriversi occorre compilare il modulo prestampato che trovate 
qui di seguito o sul sito dell’Associazione Amici del FAI www.amicidelfai.it  o sul sito www.vallecamonicacultura.it e 
inviarlo, al seguente indirizzo email: amicidelfai@fondoambiente.it. In alternativa, è possibile inviare la domanda 
d’iscrizione per posta o consgnarla a mano presso la sede del Centro Casa Giona, Via Brodolini 18 a Breno (Bs), tel. 
0364.321905.  Le iscrizioni verranno raccolte entro e non oltre lunedì 6 febbraio 2012.  
I colloqui di selezione si terranno presso il Palazzo della Cultura di Breno, in via Garibaldi, nella seconda settimana di 
febbraio. Le persone preselezionate verranno contattate telefonicamente per fissare il colloquio di selezione finale. 
Il corso si svolgerà da febbraio a giugno 2012 e comprende 8 lezioni teoriche e 8 visite sul territorio. Le lezioni teoriche si 
terranno il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso il Palazzo della Cultura di Breno, in via Garibaldi. Ad 
ogni lezione teorica seguiranno le visite guidate, il sabato pomeriggio della settimana successiva. 
I partecipanti al Corso, inoltre, parteciperanno alla Giornata FAI di Primavera, prevista per domenica 25 marzo 2012.  
Per ulteriori informazioni contattare Raffaella Rogora ai numeri: tel 02. 467.615.280 - cell 345.5316528.  
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Modulo d’iscrizione al corso per Mediatori Artistico Culturali 
 
 
Intendo iscrivermi al corso di: 
 
� Milano    � Varese    � Valle Camonica 
 
 
Cognome…………………………………. Nome……………………………………………………. 
 
Data e luogo di nascita………………………………………………………………………………... 
 
Cittadinanza…………………………………………………………………………………………… 
 
Conoscenza della lingua italiana:  � Ottima   � Buona  � Sufficiente 
 
Lingue conosciute……………………………………………………………………………………... 
 
Titolo di studio..……………………………………………………………………….……………… 
 
Anni di residenza in Italia ……………………………………………………………………………. 
 
Professione ……………………………………………………………………………………………. 
 
Altre esperienze significative di lavoro o di volontariato 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefono………………………………. Cell…………………………………………………………. 
 
Email………………………………………………………………………………………………....... 
 
Indirizzo per eventuali comunicazioni postali 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indichi se ci sono degli orari in cui preferisce essere ricontattato per l’esito delle 
selezioni……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
L’Associazione Amici del FAI Restauro Monumenti e Paesaggio Onlus ringrazia 
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