Visite straordinarie per le scuole a cura degli Apprendisti Ciceroni del FAI
V edizione delle

MATTINATE FAI PER LE SCUOLE
una visita a misura di studente
da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre 2016
Giungono alla V edizione le Mattinate FAI per le scuole, il grande evento nazionale che il FAI –
Fondo Ambiente Italiano dedica al mondo della scuola, dove gli studenti non sono solo chiamati a
partecipare come semplici visitatori, ma anche a mettersi in gioco in prima persona per scoprire le
loro città da protagonisti.
Da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre 2016, infatti, la Fondazione invita gli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado a conoscere il patrimonio storico‐artistico delle loro città,
accompagnati e guidati da altri studenti, gli Apprendisti Ciceroni, appositamente preparati dai
volontari FAI e dai loro docenti.
Grazie alle Delegazioni FAI attive su tutto il territorio nazionale saranno aperti, gratuitamente e in
esclusiva per le classi, più di 167 meravigliosi tesori, poco conosciuti e spesso chiusi al pubblico, in
oltre 100 città d’Italia. Gli studenti delle scuole avranno così l’occasione di partecipare a visite
guidate condotte da loro coetanei e di vivere un’insolita esperienza di “educazione tra pari”.
Novità assoluta di questa edizione delle Mattinate FAI per le scuole, è che nella giornata di sabato
3 dicembre molti luoghi aperti saranno visitabili anche dalle famiglie. Un’occasione straordinaria
per passare una giornata insieme ai propri cari all’insegna di arte e natura.
Quest’anno, per la prima volta, il progetto è sostenuto dall'importante contributo di Gruppo
Autogas Nord, azienda già vicina al FAI in qualità di Corporate Golden Donor, e si avvale della
collaborazione della Rappresentanza regionale a Milano della Commissione europea, del
Patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia e della partecipazione di ANP ‐ Associazione
Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Scuola.
Per informazioni sui beni aperti e per le prenotazioni delle visite consultare il sito internet
www.mattinatefai.it
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