Corso di formazione di livello base sulla storia e l’arte locale
per mediatori artistico culturali
Corso gratuito rivolto prevalentemente a cittadini di origine straniera
Roma, 5 febbraio 2019 – 24 marzo 2019
Iscrizioni aperte fino al giorno 20/01/2019
A cura della Delegazione FAI di Roma con Global Shapers Rome
La Delegazione FAI di Roma in collaborazione con Global Shapers Rome promuove un corso di formazione
sulla storia e l’arte locale per mediatori artistico culturali. Il corso è indirizzato prevalentemente a cittadini di
origine straniera che vivono a Roma, a tutte le persone che operano a vario titolo con associazioni di stranieri o
scuole d’italiano e a studenti di facoltà artistico culturali. Le lezioni saranno tenute dalla prof.ssa Maria Luisa
Cargiani, membro della Cattedra Transdisciplinare UNESCO dell’Università di Firenze.
IL CORSO: DOVE, QUANDO, COME
Si svolgerà a Roma dal 5 febbraio 2019 al 24 marzo 2019 e comprenderà: 6 lezioni in classe, presso la “Sala
Lettura” del Museo Macro in via Nizza 138 e 5 visite in città, a cura di volontari FAI. Il percorso didattico
prevede inoltre almeno 1 incontro di formazione per volontari FAI in vista delle Giornate di Primavera ed 1
sopralluogo ad uno dei siti che verranno aperti dal FAI durante le Giornate di Primavera (data da definirsi).
Le lezioni si terranno il martedì dalle 18.00 alle 19.45 e le visite guidate il sabato.
Le lezioni si terranno nei seguenti giorni:
 Martedì 5 febbraio;
 martedì 12 febbraio;
 martedì 19 febbraio
 martedì 5 marzo;
 martedì 12 marzo;
 martedì 19 marzo
Le viste si terranno nei seguenti giorni:
 sabato 9 febbraio
 sabato 16 febbraio;
 sabato 23 febbraio;
 sabato 9 marzo;
 sabato 16 marzo.
I corsisti parteciperanno alle Giornate FAI di Primavera, il 23 e 24 marzo 2019.
I requisiti per essere ammessi sono: età 18+, buona conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta) e interesse
per gli argomenti trattati: storia, arte, cultura.
Il corso è gratuito e aperto a un massimo di 35 partecipanti.
Gli iscritti che non avranno superato 4 assenze, riceveranno l’attestato di partecipazione di “mediatore artistico
culturale”.

La selezione degli ammessi al corso sarà a cura della docente con la Delegazione FAI di Roma e Global Shapers
Rome. Tutti gli interessati, anche gli eventuali non ammessi, saranno ricontattati via email o telefonicamente
entro la fine del mese di gennaio 2019.
Il gruppo sarà il più possibile eterogeneo, formato da persone provenienti da diversi Paesi - oltre all’Italia - con lo
stesso interesse per l’arte, la cultura e la storia.
PER ISCRIVERSI
Per partecipare al corso occorre inviare il modulo di iscrizione completo dei propri dati e il proprio CV via email
a questo indirizzo: roma@faiponte.fondoambiente.it.
Il modulo di iscrizione può essere inviato anche per posta o consegnato a mano a: Delegazione FAI Roma –
Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 50 - 00186
Il modulo di iscrizione è allegato al presente bando.
In alternativa, per richiederlo inviare una mail a roma@faiponte.fondoambiente.it oppure telefonare allo 06
6879376.
Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 20/01/2019.
La Delegazione FAI di Roma ringrazia il Museo Macro per la concessione degli spazi per le lezioni.

OBIETTIVI
Il corso si propone di formare dei “mediatori artistico culturali”, ovvero persone interessate all’arte e alla cultura
e desiderose di trasmettere tutto quanto appreso ai propri amici, parenti, conoscenti e, più in generale, a tutti i
cittadini. Si specifica che il corso non forma figure professionali e non è orientato all’offerta di un lavoro.
Il corso intende aumentare il coinvolgimento dei cittadini di origine straniera che vivono a Roma nella fruizione
del patrimonio artistico e culturale della città e favorire la creazione di un gruppo di volontari di diversa
provenienza che possano operare con la Delegazione FAI di Roma in occasione delle iniziative culturali
promosse.
Questa iniziativa si inserisce nell’ambito di FAI ponte tra culture il progetto del FAI - Fondo Ambiente Italiano,
che intende utilizzare il patrimonio storico e artistico come strumento sociale e civile per creare e rafforzare il
dialogo tra chi è nato in Italia e chi è arrivato dopo per affondarvi nuove radici.
FAI ponte tra culture è l’evoluzione di “Arte, un ponte tra culture” il progetto ideato dall’Associazione Amici
del FAI nato a Brescia nel 2008 per rispondere alla necessità di coinvolgere persone d’origine straniera negli
appuntamenti culturali della città lombarda. Dal 2018 il progetto è passato in gestione al FAI con l’obiettivo di
diffondersi in maniera strutturata sul territorio nazionale attraverso la Rete territoriale del FAI.
FAI ponte tra culture è attivo anche a Bologna, Brescia, Milano, Napoli, Ravenna e Torino.

Per maggiori informazioni:
Delegazione FAI Roma
Email roma@faiponte.fondoambiente.it.
Tel. 06 6879376
In collaborazione con

Un progetto ideato da

