
 

 

 

Corso sull’arte e il patrimonio locale 

per la formazione di mediatori artistico culturali 
 

Corso gratuito rivolto prevalentemente a cittadini di origine straniera 

Aosta, febbraio – maggio 2020 

 

Iscrizioni aperte fino al giorno 10 gennaio 2020 
A cura della Delegazione FAI di Aosta 

 

 La Delegazione FAI di Aosta, con il patrocinio del Comune di Aosta e grazie al contributo 

dell’Associazione Amici del FAI, organizza un corso di livello base sull’arte e il patrimonio locale per la 

formazione di mediatori artistico culturali. Il corso è gratuito ed è dedicato prevalentemente a persone di 

origine straniera che vivono e/o lavorano ad Aosta o nella regione. 

 

 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. 

 Per maggiori informazioni si veda: www.faipontetraculture.it 

 

IL CORSO: DOVE, QUANDO, COME 

Il corso si svolgerà ad Aosta, presso la sede l’ITPR “Corrado Gex” (viale F. Chabod 6, Aosta) nel periodo 

compreso tra febbraio e maggio 2020. Prevede 16 incontri: 8 lezioni in classe, nella fascia serale (18-21) e 8 

uscite sul territorio, preferibilmente nei sabati o domeniche. Il percorso didattico prevede inoltre la 

partecipazione degli iscritti alle Giornate FAI. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

Al corso sono ammessi fino a 25 partecipanti, che saranno selezionati attraverso un colloquio conoscitivo 

composto da un’apposita Commissione. I requisiti per l’ammissione sono: buona conoscenza della lingua 

italiana, maggiore età, permesso di soggiorno/residenza o cittadinanza italiana, interesse per gli argomenti 

trattati. Sarà considerata positivamente la disponibilità a voler collaborare come volontari con la 

Delegazione di Aosta in Giornate FAI e per le altre attività della Delegazione. 

Gli iscritti che non avranno superato 4 assenze riceveranno l’attestato di partecipazione di “mediatore 

artistico culturale”. Si specifica che l’attestato non ha né valore legale né professionale ma testimonia 

l’impegno degli iscritti al corso.  

 

PER ISCRIVERSI 

Per partecipare inviare il modulo di iscrizione completo dei propri dati via email a questo indirizzo: 

aosta@faiponte.fondoambiente.it 

Il modulo di iscrizione è scaricabile al sito www.faipontetraculture.it - Corso Aosta. 
 

In alternativa, per richiederlo, inviare una mail a: 

aosta@faiponte.fondoambiente.it oppure telefonare al numero 349 6731301 

 
La Delegazione FAI di Aosta ringrazia l’ITPR “Corrado Gex” per la gentile concessione degli spazi. 
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