
PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

 

L’attività formativa non configura in alcun modo un rapporto di lavoro. Essa si articola in una parte 

teorica di formazione ed approfondimento e in una parte pratica consistente in un’attività di 

accompagnamento ed informazione rivolta ai visitatori dei siti aperti in occasione delle giornate di 

primavera e di autunno organizzate dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. 

 

Il FAI provvede a: 

- formare gli studenti sulle attività della Fondazione e sugli scopi dalla stessa perseguiti; 

- coinvolgere gli studenti nelle principali attività organizzative portate avanti dalla Delegazione 

di Roma e dal gruppo FAI Giovani Roma 

- organizzare e presenziare ad eventuali sopralluoghi in loco; 

- coordinare le attività di valorizzazione scientifica e promozione dei siti in occasione delle 

Giornate FAI di Primavera e di Autunno, coinvolgendo gli studenti partecipanti al Progetto; 

- rilasciare al termine del Progetto un attestato di partecipazione agli studenti presenti presso i siti 

aperti in occasione delle Giornate FAI di Primavera e di Autunno. 

 
 

ATTIVITÀ DEI PARTECIPANTI 
 

Durante lo svolgimento dell’attività formativa gli studenti sono tenuti a: 

 

- partecipare agli incontri operativi per i narratori organizzati dalla Delegazione di Roma nel mese 

di febbraio per le Giornate FAI di Primavera e tra settembre e ottobre per le Giornate FAI di 

Autunno. Si tratta di incontri della durata totale di circa 4 ore, per l’avvio delle attività; 

- studiare il materiale informativo fornito dai responsabili FAI dei beni aperti. Questa attività è 

individuale, ed è richiesta a tutti coloro che faranno da guida ai gruppi. Il tempo stimato per 

questo studio è di ore 32; 

- studiare parte del materiale condiviso da tutti i narratori 30 ore; 

- supportare la Delegazione FAI di Roma nella ricerca bibliografica e nella redazione delle schede 

storiche relative ai siti indicati, per un numero complessivo di 14 ore stimate; 

- effettuare il sopralluogo dei siti a cui sono stati assegnati con l’intero gruppo dei volontari dei 

siti. Il tempo totale stimato per i sopralluoghi è di circa 6 ore, per familiarizzare con i siti e con 

tutti gli altri partecipanti; 

- svolgere il ruolo di “narratore”, o altri ruoli in rapporto alle capacità individuali, del bene nelle 

Giornate FAI di Primavera e di Autunno. Agli studenti si chiede un impegno complessivo pari a 

40 ore, da svolgersi sul sito secondo un calendario che sarà predisposto e condiviso con loro in 

funzione della complessità del sito e del numero dei visitatori; 

-  partecipare ad almeno una riunione del Gruppo FAI Giovani Roma successiva alle Giornate FAI 

di Primavera ed una successiva alle Giornate FAI d’Autunno, per raccogliere i feedback degli 

eventi. La durata complessiva stimata delle riunioni è di 4 ore; 

- realizzare una relazione finale sui siti affidati dal FAI da presentare al responsabile scientifico 

del progetto, entro e non oltre 10 giorni dallo svolgimento dell’ultima Giornata FAI prevista dal 



progetto formativo. La lunghezza complessiva dovrà essere compresa tra le 10000 e le 15000 

battute spazi inclusi, con un impegno complessivo stimato di circa 20 ore. 

 
N.B. Il responsabile scientifico dell’Università e il FAI informano gli studenti che sarà 

necessario un tempo di 10 gg per valutare l’elaborato finale e per produrre l’attestato di 

partecipazione necessario alla verbalizzazione. 

 
 

Per maggiori informazioni gli studenti interessati si potranno rivolgere al seguente indirizzo: 

tirociniofai@gmail.com

mailto:tirociniofai@gmail.com

