
                       

 

    
 
 
 

FAI ponte tra culture 
Corso sulla storia e l’arte locale per mediatori artistico culturali 

 

BANDO DI ISCRIZIONE AL CORSO  
 

 
PROMOTORI 
La Delegazione FAI di Torino FAI promuove in via sperimentale un corso gratuito sulla storia e l’arte 
italiana indirizzato prevalentemente a cittadini di origine straniera che vivono a Torino. 
Il corso rientra nel progetto “FAI ponte tra culture” volto a favorire la partecipazione dei cittadini di 
origine straniera e delle comunità migranti alla vita culturale locale, in un processo di reciproco 
scambio e apprendimento e nell’ottica di un patrimonio comune da conoscere, rispettare, amare e 
salvaguardare. 
 
OBIETTIVI  
Il corso si pone un duplice obiettivo. Da un lato coinvolgere nella fruizione del patrimonio artistico-
culturale locale i cittadini di origine straniera che risiedono, vivono e lavorano a Torino, nella 
convinzione che la conoscenza del territorio possa accrescere il senso di appartenenza alla 
comunità  e contribuire alla coesione sociale e dall’altro favorire la creazione di un gruppo di 
volontari d’origine straniera che operi a fianco della Delegazione FAI di Torino e nelle iniziative 
culturali promosse a livello territoriale. 
 
IL CORSO: COME, DOVE E QUANDO 
Il corso è gratuito e si rivolge a un massimo di 35 persone. Sono previsti 14 incontri, di cui 7 lezioni 
in classe (Fondazione Accorsi in Via Po, 55 a Torino) – indicativamente di sabato mattina dalle 10 
alle 11.30 – e 7 visite guidate a tema della durata di 1 ora e 30 minuti circa, svolte nello stesso 
giorno in seguito alle lezioni. 
Le lezioni, in lingua italiana, riguardano architettura, storia, arte, cinema e costume, economia, 
amministrazione e tradizioni sociali. Verrà dato spazio al confronto tra i partecipanti, in modo da 
favorire uno scambio interculturale d’informazioni ed esperienze.  
Il corso inizia il 26 gennaio 2019 e si conclude il 9 marzo 2019. Gli iscritti che non avranno superato 
il 20% di assenze, riceveranno l’attestato di partecipazione di mediatore artistico culturale e 
saranno chiamati a essere “promotori di cultura” presso i propri connazionali d’origine. 
Tutti gli iscritti saranno invitati a partecipare alla Giornata FAI di Primavera 2019. 
 
Requisiti di ammissione 
Il corso è rivolto prevalentemente ai cittadini di origine straniera e a tutte le persone che operano 
a vario titolo con associazioni e organizzazioni di migranti. I requisiti per essere ammessi sono: 
conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta) e interesse per gli argomenti trattati. Altri criteri 

 
 

 



preferenziali sono l’inserimento nella comunità d’origine e la disponibilità a collaborare con la 
Delegazione FAI di Torino al termine del corso. 
Sarà 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. 
 
 
PER ISCRIVERSI 
Per iscriversi è possibile consegnare a mano o inviare via posta il modulo di iscrizione, che trovate 
allegato, al seguente indirizzo: Delegazione FAI di Torino: Via Giolitti 19 – 10121 Torino. 
In alternativa, il modulo di iscrizione potrà essere inviato al seguente indirizzo email: 
torino@delegazionefai.fondoambiente.it 
Le domande saranno accettate entro e non oltre il giorno 11/12/2018. 
 
 
SELEZIONE 
Le persone preselezionate verranno ricontattate telefonicamente per fissare la data e l’orario dei 
colloqui conoscitivi. 
L’incontro di presentazione si terrà il giorno 24/01/2019 h. 18 presso la Delegazione FAI di Torino: 
Via Giolitti 19 – 10121 Torino 
 
Per informazioni ulteriori contattare la Delegazione FAI di Torino: 
Tel. : 011 530979 – orario: dal lun. al ven. 10.30-14.30 
Email: torino@delegazionefai.fondoambiente.it 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Delegazione FAI di Torino ringrazia la Fondazione Accorsi per la sede delle lezioni. 
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