
 
Corso di formazione  sulla storia e l’arte locale 

per mediatori artistico culturali  
 

Corso gratuito rivolto prevalentemente a cittadini di origine straniera 
Torino, gennaio 2019 – marzo 2019 

 
Iscrizioni aperte fino al giorno 30 novembre 2019 

 
A cura del FAI Giovani Torino insieme a Global Shapers Torino 

 
Il Gruppo FAI Giovani Torino in collaborazione con Global Shapers Torino promuove la seconda              
edizione del 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 Torino e a tutte le persone che                 
operano a vario titolo con associazioni di stranieri o scuole d’italiano e a studenti di facoltà artistico                 
culturali.  

 
Il corso rientra in “FAI ponte tra culture”, la proposta del FAI - Fondo Ambiente Italiano, in cui il                   
patrimonio storico artistico e culturale diventa strumento per favorire l’integrazione tra persone di diversa              
provenienza che vivono nello stesso territorio: il patrimonio viene valorizzato non solo dal punto di vista                
storico e artistico ma anche antropologico, riscoprendo i legami, antichi o recenti, tra l’Italia e il resto del                  
mondo, le reciproche influenze e connessioni. 
 
https://www.fondoambiente.it/il-fai/rete-fai/fai-ponte-tra-culture/ 
 
Il Fondo Ambiente Italiano (www.fondoambiente.it) è una fondazione che, dal 1975, si occupa di conservare e                
valorizzare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese.  
Il FAI opera in Italia con più di 60 beni e circa 120 delegazioni sparse su tutto il territorio nazionale. Gran parte                      
dell'opera del FAI si basa sull'impegno di innumerevoli volontari che si dedicano alla realizzazione degli eventi per                 
raccolta fondi, alla manutenzione dei beni e alla promozione verso l'esterno dei Beni stessi. 
 
La community dei Global Shapers (www.globalshapers.org) – iniziativa del World Economic Forum (WEF) - è               
composta da più di 8.500 giovani (under 30) impegnati a promuovere il dialogo e il cambiamento a livello globale. Il                    
network internazionale opera attraverso 500 hub locali in 153 Paesi che promuovono svariate iniziative e numerosi                
progetti che possano produrre un impatto concreto sia su scala globale che sul territorio dell’hub. 
 

IL CORSO: DOVE, QUANDO, COME 
 
Si svolgerà a Torino dal 18 gennaio 2020 al 7 marzo 2020 e comprenderà: 6 lezioni in classe, delle                   
quali 4 presso la sede della Delegazione FAI, in Via Giolitti 19 a Torino e 2 in altra sede, a cui seguiranno                      
6 visite del territorio, a cura di guide abilitate. 
 
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. Le date di questi due incontri verranno comunicate in seguito. I corsisti saranno invitati a                
partecipare come volontari alle Giornate FAI di Primavera 2020, che si terranno il 21 e 22 marzo. 
 
Le lezioni si terranno il sabato dalle 09,30 alle 11,30. A seguire si terranno le visite guidate, dalle ore                   
11,30 alle ore 14. 
 

https://www.fondoambiente.it/il-fai/rete-fai/fai-ponte-tra-culture/
http://www.fondoamboente.it/
http://www.globalshapers.org/


Calendario del corso: 
● Sabato 18 gennaio – Introduzione al corso, a seguire “Porte e Piazze, l’evoluzione urbanistica               
della città di Torino”. 
● Sabato 25 gennaio – “Torino e lo spazio” 
Sabato 01 febbraio – “Luoghi di culto e religioni a Torino” 
●Sabato 8 febbraio – “Il volontariato e le associazioni a Torino” 
● Sabato 29 febbraio – “Cinema, teatro e televisione a Torino”, presso Cinema Ambrosio 
● Sabato 7 marzo – “Storia, arte e musei”, presso Castello di Masino 
 
Le date e gli argomenti potranno subire variazioni. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
Per essere ammessi al corso è necessaria una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta,                
maggiore età e interesse per gli argomenti trattati. Sarà considerata positivamente la disponibilità a voler               
collaborare come volontari con la Delegazione di Torino in Giornate FAI e per le altre attività culturali. 
Il corso è gratuito e aperto a un massimo di 35 partecipanti.  
Gli iscritti che non avranno superato 2 assenze, riceveranno l’attestato di partecipazione di “mediatore              
artistico culturale”.  
 
La selezione degli ammessi al corso sarà a cura del Gruppo FAI Giovani Torino, della Delegazione di                 
Torino e di Global Shapers Torino. Tutti gli interessati, anche gli eventuali non ammessi, saranno               
ricontattati via email o telefonicamente entro il 20 dicembre 2019. 
La classe sarà il più possibile eterogenea, 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: torino@faiponte.fondoambiente.it 
Il modulo di iscrizione è allegato al presente bando. 
In alternativa, per richiederlo inviare una mail a: torino@faiponte.fondoambiente.it  
 
OBIETTIVI  
Il corso si propone di formare dei “mediatori artistico culturali”, ovvero persone interessate all’arte e alla                
cultura e desiderose di trasmettere 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 Torino 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 Torino in occasione delle              
iniziative culturali promosse.  
 
Per maggiori informazioni: 
Gruppo FAI Giovani Torino 
 
Email: torino@faiponte.fondoambiente.it 
 

   In collaborazione con                  Un progetto ideato da  
  

mailto:torino@faiponte.fondoambiente.it
mailto:torino@faiponte.fondoambiente.it
mailto:torino@faiponte.fondoambiente.it

