Bando per il Corso di formazione
per mediatori artistico culturali a Brescia
Promotori

Il corso viene proposto dal FAI Ponte tra Culture – Delegazione di Brescia, con la
collaborazione di Fondazione Brescia Musei e dell’Associazione Amici del FAI.
Fondazione Brescia Musei gestisce, attraverso un’innovativa partnership pubblico-privata, i Musei
civici di Brescia e si occupa della loro valorizzazione attraverso un articolato programma culturale ed
espositivo.
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano – da anni si prodiga per la protezione del patrimonio artistico
e culturale italiano e per diffonderne la conoscenza tra la cittadinanza.
Oggi l’interessamento si rivolge anche ai cittadini stranieri che vivono in Italia nella convinzione che
la conoscenza del Paese in cui si vivono e lavorano e dove crescono i loro figli
possa portare ad una comprensione reciproca favorendo una maggiore integrazione.
Questo progetto, che si avvale della collaborazione di esperti in ambito migratorio, antropologi,
operatori museali e turistici, è arrivato, a Brescia, alla quinta edizione, è stato sperimentato anche
in numerose città italiane e ha permesso di organizzare centinaia di visite alla città per cittadini di
origine straniera.

Obiettivi
Dato il successo delle precedenti edizioni, viene organizzato un nuovo corso allo scopo di
aumentare il numero di mediatori artistico culturali del patrimonio bresciano che
possano accompagnare i propri conterranei alla scoperta della storia della cultura e dei monumenti
bresciani parlando nella propria lingua.
Le lezioni, in lingua italiana, riguarderanno i principali periodi storici bresciani e italiani e le relative
testimonianze artistico-architettoniche.
Gli insegnanti saranno storici ed esperti d’arte che guideranno gli studenti sia nelle lezioni teoriche
che nelle visite guidate. Nel corso delle lezioni verrà dato spazio al confronto tra le diverse culture
in modo che via sia uno scambio reciproco di informazioni e di esperienze.
Durante il corso verrà distribuito agli iscritti materiale di approfondimento e di studio (testi,
schede, collegamenti informatici).

Requisiti
L’iniziativa è rivolta soprattutto a cittadini immigrati residenti a Brescia e provincia che abbiano i
seguenti requisiti:
- possesso del permesso di soggiorno o di altro titolo valido per il soggiorno in Italia;
- maggiore età,

- buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta,
- interesse per gli argomenti trattati

Termini

Il corso è rivolto a 25-30 persone. L’ammissione al corso sarà preceduta da un colloquio individuale
volto a verificare l’idoneità del candidato, secondo i parametri stabiliti dalla Commissione.
Il corso si svolgerà da ottobre 2018 a gennaio 2019 e sarà strutturato in: 9 lezioni teoriche
(il giovedì sera dalle 19.45 alle 21.45) presso la sede del FAI di Piazza Loggia (piazza Loggia 13A,
Brescia), e da 9 visite nei musei e sul territorio bresciano (il sabato pomeriggio dalle 14.00
alle 16.00).
Nel febbraio 2019 si terrà una cerimonia finale presso il Museo di Santa Giulia, durante la quale
saranno consegnati gli attestati di partecipazione di “mediatore artistico culturale” a coloro che
hanno frequentato almeno il 70% degli incontri.
Seguirà la preparazione e la partecipazione dei mediatori alla Giornata FAI di Primavera che si terrà
a marzo 2019.

Iscrizioni e informazioni

Il corso è gratuito.
Ai partecipanti verrà richiesta una cauzione di € 30,00 che sarà restituita al termine delle lezioni a
chi ha frequentato almeno 10 incontri su 16.
Per informazioni potete scrivere a: faiponte.brescia@gmail.com
o telefonare al numero 3397399968 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo d’iscrizione che trovate allegato qui di seguito,
o scaricarlo dal sito del FAI www.fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/delegazione-fai-di-brescia
o che potete richiedere mandando una mail in uno dei seguenti indirizzi:
faiponte.brescia@gmail.com / amicidelfai.brescia@gmail.com / servizieducativi@bresciamusei.com
Il modulo d’iscrizione compilato con i propri dati deve essere inviato a
faiponte.brescia@gmail.com oppure consegnato entro il 20 ottobre 2018 al Centro
di Documentazione FAI in Piazza Loggia 13A, Brescia, aperto nei giorni di venerdì e sabato dalle
16:00 alle 18:30 o alla biglietteria del Museo di Santa Giulia in Via Musei 81b dalle 8:30 alle
17:00.

Questa iniziativa viene realizzata grazie a:

