
COMPETENZE

TRASVERSALI

VERTICALI

AZIENDA

REGIONI
COINVOLTE

5.000 studenti

APPRENDISTI CICERONI

• Lingua italiana e straniera
• Geografia
• Storia dell’arte

• Lavorare in gruppo
• Individuare collegamenti e relazioni
• Comunicare le conoscenze 

PARTECIPANTI 2016/2017



APPRENDISTI CICERONI

IL PROGETTO
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano partecipa al programma Alternanza Scuola-Lavoro 
con il progetto Apprendisti Ciceroni, nato nel 1996 e cresciuto negli anni, fino ad 
arrivare a coinvolgere nel processo di valorizzazione dei beni artistici e paesaggistici 
italiani migliaia di studenti. 

Si tratta di una straordinaria esperienza lavorativa attraverso la quale i giovani 
potranno prendere coscienza del valore del patrimonio culturale italiano: gli studenti 
verranno infatti coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula - 
secondo una metodologia messa a punto dal FAI in tanti anni di lavoro con le scuole 
- e, grazie alla collaborazione delle Delegazioni FAI attive in tutte le regioni d’Italia, 
avranno l’occasione di approfondire un bene d’arte o di natura del proprio territorio e 
di illustrarlo ad altri studenti o a un pubblico di adulti. 

Nell’ambito del programma Alternanza Scuola-Lavoro, gli Apprendisti Ciceroni 
svolgeranno la loro attività: nei beni del Fondo Ambiente Italiano aperti al pubblico; 
in occasione degli importanti eventi nazionali dedicati ai beni culturali organizzati 
dalla Fondazione, come le Giornate FAI di Primavera e le Mattinate FAI per le scuole; 
in eventi organizzati dalle istituzioni territoriali o presso musei cittadini in cui il FAI è 
coinvolto come partner. 

PERCHÉ FACCIAMO ALTERNANZA? 
Il FAI-Fondo Ambiente Italiano, che ha nella sua missione l’educazione alla tutela dell’ambiente e del paesaggio storico-artistico della 
Nazione, ritiene che la scuola non debba essere chiamata solo ad istruire, ma anche a formare i cittadini di domani, a trasformare 
giovani studenti in adulti coscienti e responsabile delle proprie scelte. È quindi di fondamentale importanza che gli studenti facciano 
anche esperienze lavorative a contatto con il nostro patrimonio culturale per prendere coscienza che esso è uno dei beni più preziosi 
che il nostro paese possiede e da cui potrà partire la sua rinascita.

“L’educazione, l’amore e la conoscenza del paesaggio e del patrimonio storico e 
artistico sono alcune delle ragioni centrali della nostra missione e siamo convinti che 
gli studenti debbano essere i destinatari primi di questo impegno. Poiché l’Alternanza 
Scuola-Lavoro riconosce al Terzo Settore piena titolarità alla formazione dei giovani, il 
FAI si affianca alla scuola, perché crediamo che vivere l’utilità e l’artisticità, il buono 
e il bello, costituisca una eccezionale opportunità di crescita e di maturazione per i 
ragazzi, stimolati così a conoscere e riallacciare i fili dell’identità e dell’appartenenza alla 
collettività; a considerare il cammino dell’umanità come la nostra strada”.

Angelo Maramai - Direttore Generale FAI

PARTECIPANTI
• 2016/2017: 5.000 studenti

REGIONI 
È prevista la realizzazione del progetto 
in tutte le regioni italiane.


