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Mattinate FAI d’Inverno 
23 – 28 novembre 2020 

 

Il Progetto 
 
Mattinate FAI d’Inverno è il grande evento nazionale del FAI – Fondo Ambiente Italiano dedicato al 

mondo della scuola, nel cui ambito gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona per 

scoprire il loro territorio da protagonisti.  

In orario scolastico, le Delegazioni FAI territoriali aprono alcuni beni culturali o paesaggistici, non 

regolarmente aperti al pubblico, e organizzano delle visite, dedicate in particolare alle classi “Amiche 

FAI” delle scuole di ogni ordine e grado.  

Mattinate FAI d’Inverno è un progetto di educazione civica volto a sviluppare competenze di 

cittadinanza attiva, poiché grazie ad esso gli studenti vengono coinvolti nella vita sociale, culturale ed 

economica della comunità diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari. 

Gli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente preparati e costantemente seguiti dai volontari 

appartenenti alle Delegazioni FAI e dai docenti referenti del progetto, indossati i panni di narratori 

d'eccezione, accompagnano gli studenti delle classi in visita alla scoperta dei beni secondo una 

metodologia di peer education. 

 

Novità  
Oltre alle tradizionali visite guidate, attuate su prenotazione e a piccoli gruppi, così da garantire il 

distanziamento sociale e gestire l’attività nel rispetto delle norme sulla sicurezza sanitaria, nell’autunno 

2020 gli Apprendisti Ciceroni attiveranno dai luoghi nei quali si svolge l’evento, delle dirette 

streaming sui social per raccontare brevemente la storia del bene e permettere a tutte le scuole del 

territorio nazionale di gustare delle bellezze del luogo.  



 

Verrà così definito, sia un calendario di apertura dei beni per le visite in presenza, che un palinsesto di 

dirette in streaming  per una più ampia fruzione del patrimonio culturale italiano che tanto è mancato a 

tutti in questo periodo. 

 

Destinatari: 

 

• Studenti  delle scuole secondarie in qualità di Apprendisti Ciceroni 

• Studenti di ogni ordine e grado in qualità di visitatori 

 

Finalità e obiettivi: 

 

 Coinvolgere il territorio e in particolare le istituzioni scolastiche 

 Stimolare la presa in carico e il senso di responsabilità dei giovani studenti verso il 

patrimonio culturale 

 Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, 

l’arte e il paesaggio del proprio territorio 

 Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche sia in ambito culturale che nella 

comunicazione anche con modalità innovative 

 Promuovere pratiche di cittadinanza attiva 

 Favorire l’educazione tra pari 

 Avvicinare gli studenti alla mission del FAI, coinvolgendoli nella vita della Fondazione 
 

 
 

 
 


