
   

 

 
 Corso di formazione gratuito  

per mediatori artistico-culturali 
 

Lanciano, 30 agosto – 7 dicembre 2021 
 

 Candidature aperte fino al 25 agosto 2021 

 

La Delegazione FAI di Lanciano e il Gruppo FAI Giovani di Lanciano, con il contributo dell’Associazione 
Amici del FAI, promuove un corso gratuito di formazione per mediatori artistico-culturali indirizzato 

prevalentemente a cittadini nati all’estero, che vivono stabilmente a Lanciano e nel territorio del Sangro 
Aventino e che siano interessati a partecipare alle attività interculturali promosse dalla Delegazione FAI di 
Lanciano sul territorio. 
 

OBIETTIVI 
 

Il corso si inserisce nell’ambito del progetto FAI Ponte tra culture, l’iniziativa del FAI che intende coinvolgere 
i cittadini di origine straniera che vivono in Italia nella fruizione del patrimonio artistico e culturale 
considerato come strumento di dialogo e di integrazione con il territorio e la comunità locale. Il patrimonio 
viene valorizzato non solo da un 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. Nello specifico 

il corso si propone di formare dei “mediatori artistico-culturali”, ovvero persone interessate all’arte e alla 
cultura italiana e desiderose di trasmettere quanto appreso alla propria comunità di origine in Italia e, più in 
generale, a tutti i cittadini.  

Il corso non forma figure professionali e non è orientato all’offerta di un lavoro, ma vuole favorire il 
coinvolgimento di volontari di diversa nazionalità nelle attività culturali promosse dalla Delegazione 
FAI di Lanciano. 
 
 

IL CORSO: DOVE, COME, QUANDO 
 

Il corso si svolgerà a Lanciano dal 30 agosto 2021 fino al 7 dicembre 2021 e si articolerà in 16 incontri in 
presenza: 8 lezioni frontali che si terranno tutti i martedì, ad eccezione del primo incontro che si terrà lunedì, 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e 8 visite guidate in luoghi di interesse della città che si svolgeranno il sabato 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (eventuali variazioni, dovute a fattori esterni e che non dipenderanno 
dall’organizzazione, saranno comunicate tempestivamente agli iscritti). 
 
Le lezioni saranno tenute da esperti, accademici o cultori della materia sui temi specifici. Il filone tematico 

sarà quello della Storia della Città, dei suoi riti civili, folkloristici e religiosi, l’architettura delle Chiese ed il 

percorso archeologico, la tradizione musicale, il cibo tradizionale e l’artigianato.  
 
 

Il calendario verrà comunicato via mail agli iscritti al corso 
 
 

 



   

 

 
REQUISITI e SELEZIONE 

 
Per essere ammessi è necessario: 
•  avere una età pari o superiore a 18 anni; 

• avere una buona conoscenza della lingua italiana; 

• interesse per l’arte, la storia e la cultura. 
 
Il corso è gratuito e aperto a un massimo di 40 partecipanti. 
 
Per iscriversi occorre compilare, entro e non oltre le 23.59 del 25.8.2021, il modulo di iscrizione allegato, o 
scaricabile su hiips://bit.ly/3z9QGic , da inviare a lanciano@delegazionefai.fondoambiente.it 
 
Il modulo dovrà essere completo dei dati personali e di una breve descrizione di eventuali attività in ambito 
sociale e di volontariato. 
Non verranno prese in considerazione candidature incomplete o pervenute oltre il termine indicato. 
 
La selezione dei candidati sarà a cura dei responsabili del progetto della Delegazione FAI di Lanciano e 
avverrà tramite colloquio. Saranno valutate positivamente le esperienze personali, di volontariato o 
professionali in ambito culturale e interculturale. 
 
I candidati ammessi a seguire il corso saranno convocati via mail. 
 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
È richiesta ai corsisti la partecipazione attiva alle Giornate FAI di Autunno - che si terranno il 16 e il 17 ottobre 

2021 - in qualità di volontari narratori o addetti alla ricezione. Sarà l’occasione per coronare il percorso 
formativo sperimentandosi in prima persona come mediatori artistico- culturali. 
 

La mancata partecipazione alle Giornate o il superamento del 30% di assenze precluderà l’ottenimento 

dell’attestato. 
 
La Delegazione FAI di Lanciano ringrazia L’Associazione LANCIANOVECCHIA per la gentile concessione 
degli spazi.  
 
Per maggiori informazioni: Tel. 320 5658635; mail: lanciano@delegazionefai.fondoambiente.it 
 
Con il patrocinio di: 
Comune di Lanciano 
Arcidiocesi di Lanciano Ortona  

Diocesi Ortodossa Rumena d’Italia  
 
In collaborazione con 
Arciconfraternita San Filippo Neri; Associazione Culturale Il Mastrogiurato; Santuario del Miracolo 

Eucaristico; Associazione Amici della Musica; Associazione “Amici di Lancianovecchia”; Associazione 

“Nuova Gutemberg”; Associazione Dafne; Associazione I Colori dell’Iride; Comitato ex Associazione Penny 

Wirton; Associazione “I cinque sensi”; Associazione ANFFAS. 
 
 



   

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Corso di formazione gratuito  
per mediatori artistico-culturali 

 
 
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 e breve descrizione di eventuali attività in ambito sociale 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Telefono __________________________________________ Cell________________________________________________________________  

 

Email ______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo per eventuali comunicazioni postali 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
“Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, le informazioni da Lei fornite compilando questo modulo verranno utilizzate per 

informarla sulle attività istituzionali del FAI, comprese le attività della/del Delegazione/Gruppo FAI/Gruppo FAI Giovani/Gruppo FAI Ponte tra 

Culture, nonché per permetterle l’accesso alle iniziative della Fondazione a cui farà richiesta di partecipare. Inoltre potranno essere comunicate a 

soggetti che collaborano con il FAI per scopi comunque connessi all'attività della Fondazione. In relazione ai dati forniti, potrà chiederne 

l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione e potrà opporsi all'invio di materiale promozionale, chiedere la limitazione dei trattamenti e la 

portabilità, esercitando i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di dati personali, rivolgendosi al FAI, Titolare del trattamento, Via Carlo 

Foldi n. 2 – 20135 Milano, e-mail: internet@fondoambiente.it . Allo stesso indirizzo è contattabile il Responsabile della protezione dei dati, nonché 

all’e-mail: dpo@fondoambiente.it”. 


