Corso di formazione sulla storia, l’arte e l’architettura bolognese
per mediatori artistico culturali
Corso gratuito rivolto prevalentemente ai cittadini di origine straniera
Bologna, gennaio 2019– aprile 2019
Iscrizioni aperte fino al 15 dicembre 2018
Promosso dalla Presidenza FAI Emilia Romagna

La Presidenza FAI Emilia Romagna grazie al contributo del Gruppo Unipol e con il patrocinio di ASP
Città di Bologna promuove un nuovo corso di formazione sulla storia, l’arte e l’archittettura bolognese per
mediatori artistico culturali. Il corso è indirizzato prevalentemente a cittadini di origine straniera e a tutte le
persone interessate alle materie e che operano a vario titolo con associazioni di stranieri.
Il corso si svolgerà a Bologna da giovedì 10 gennaio 2019 e comprenderà 15 incontri, di cui 8 lezioni teoriche
presso la Sala delle Mappe della Quadreria in via Marsala 7 a Bologna e 7 visite in città, con guide abilitate.
Due gli obiettivi dell’inziativa: coinvolgere i cittadini di origine straniera che vivono a Bologna nella
fruizione del patrimonio artistico e culturale della città e favorire la creazione di un gruppo di volontari che,
al termine del corso, operino con la Delegazione FAI di Bologna in occasione delle iniziative culturali
promosse.
Il corso si propone di formare dei “mediatori culturali artistici”, ovvero delle 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.
Al termine delle lezioni, agli iscritti che non avranno superato un terzo delle presenze, verrà consegnato
l’attestato di partecipazione di mediatore culturale artistico.
Il corso si inserisce nell’ambito di FAI ponte tra culture il progetto del FAI - Fondo Ambiente Italiano per
aumentare il coinvolgimento delle comunità di origine straniera alla vita culturale nazionale e favorire il
confronto tra tutti i cittadini che vivono in uno stesso territorio. FAI ponte tra culture è l’evoluzione di “Arte,
un ponte tra culture” il progetto ideato dall’Associazione Amici del FAI e avviato nel 2008 a Brescia per
rispondere all’assenza di persone d’origine straniera negli appuntamenti e nei luoghi 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 Brescia,
Milano, Napoli e Ravenna e, come ogni proposta della Fondazione, si dissocia da qualsiasi orientamento
partitico. A Bologna, grazie al rinnovato sostegno di UNIPOL, il corso è alla quinta edizione.

INFORMAZIONI SUL CORSO
Il corso è gratuito e aperto a un massimo di 35 partecipanti. Si rivolge prevalentemente a cittadini di origine
straniera. I requisiti per essere ammessi sono: maggiore età, buona conoscenza della lingua italiana (parlata e
scritta) e di almeno un’altra lingua, interesse per gli argomenti trattati: storia, arte, cultura.
Il corso inizierà giovedì 10 gennaio 2019 e si concluderà entro il mese di aprile 2019 .
Il corso comprende 8 lezioni teoriche e 7 visite sul territorio. Le lezioni teoriche si terranno il giovedì dalle ore
18.00 alle ore 20.00 presso la Sala delle Mappe della Quadreria di ASP Città di Bologna in Via Marsala 7 a

Bologna. Gli iscritti parteciperanno come mediatori nelle Giornate FAI di Primavera 2019.
La selezione sarà a cura della Delegazione FAI di Bologna e della dott.ssa Caccialupi, responsabile del corso.
La classe sarà il più possibile eterogenea, formata da iscritti provenienti da diversi Paesi - oltre all’Italia - con
lo stesso interesse per l’arte, la cultura e la storia bolognese.
PER ISCRIVERSI
Per iscriversi occorre compilare il modulo di iscrizione che può essere richiesto inviando una mail a
artepontetraculture.er@gmail.com.
Il modulo, compilato di tutti i dati, può essere mandato via mail allo stesso indirizzo
artepontetraculture.er@gmail.com oppure inviato per posta o consegnato a mano a questo indirizzo: Segreteria
FAI Emilia Romagna - Via Marsala 7 - 40126 Bologna.
Le iscrizioni verranno raccolte entro e non oltre il 15 dicembre 2018.
Le persone preselezionate verranno contattate telefonicamente per fissare il colloquio di selezione finale.
I colloqui di selezione si terranno mercoledì 19 e giovedì 20 diecembre 2018.
Per maggiori informazioni:
dott.ssa Maria Giovanna Caccialupi 333/7357610
Email artepontetraculture.er@gmail.com
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Modulo d’iscrizione
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 significative di lavoro o di volontariato
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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.
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