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Attività FAI 2022/2023 

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano è una Fondazione privata senza scopo di lucro che dal 1975 

ha tutelato, restaurato e valorizzato importanti testimonianze del patrimonio storico, artistico e 

paesaggistico italiano. Oggi il FAI gestisce e mantiene vivi numerosi beni tra castelli, ville, parchi 

storici, aree naturali e paesaggi di incontaminata bellezza, di cui molti sono già stati aperti al pubblico 

dopo un accurato restauro. Il FAI agisce su tutto il territorio italiano anche grazie a una fitta rete di 

volontari organizzati in oltre cento Delegazioni locali che promuovono in concreto una cultura di 

rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d’Italia per tutelare un patrimonio che è 

parte fondamentale delle nostre radici e della nostra identità. 

La Delegazione FAI di Verona e il Gruppo FAI Giovani di Verona sono formati da volontari 

appassionati che hanno scelto di dedicare il proprio tempo libero alla diffusione dei valori e 

dell’operato della Fondazione, uniti nel comune obiettivo di valorizzare e far conoscere il territorio 

di Verona e provincia. L’intento è quello di avvicinare il maggior numero di persone possibile ai beni 

che caratterizzano il territorio veronese e che definiscono questa identità culturale. Per fare ciò, i 

volontari del Gruppo FAI Giovani si prestano in alcune occasioni come “narratori-guide” FAI 

cercando, con un’accurata preparazione e un grande impegno, di diffondere il più possibile la 

promozione della cultura e la sensibilizzazione di ciascuno verso le bellezze del nostro Paese, 

realizzando in tal modo quella che da quasi cinquant’anni è la Mission del FAI. 

Gli eventi ai quali gli studenti dell’Università di Verona del Dipartimento di Culture e Civiltà 

possono partecipare per il conseguimento di 3 crediti formativi sono i seguenti:  

 

PRIMO SEMESTRE 

1. GIORNATE FAI D’AUTUNNO, durata 2 giornate (sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 

– Palazzo del Capitanio e Castel San Pietro) 

SECONDO SEMESTRE 

     2. GIORNATE FAI DI PRIMAVERA, durata 2 giornate (marzo 2023 - giorni e luoghi da 

definire) 

     3. FAI UN GIRO IN VILLA, durata 1 o 2 giornate (maggio/giugno 2023 - giorni e luoghi da 

definire) 

È prevista l’apertura, all’interno di ciascun evento, di uno o più siti che abbiano una rilevanza storica, 

artistica, paesaggistica e/o architettonica. 
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PRIMO SEMESTRE 

 

1. GIORNATE FAI D’AUTUNNO 

Date: sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022, dalle 9:00 alle 17:30 ambo le giornate. 

Luogo: I luoghi gestiti dal gruppo FAI Giovani di Verona nei quali gli studenti potranno scegliere di 

fare da narratori sono  

- Palazzo del Capitanio Verona 

- Castel San Pietro Verona 

Per ottenere i 3 CFU sarà necessario partecipare alle seguenti attività:  

● Incontro di formazione (data in via di definizione): verrà organizzato un incontro 

introduttivo nel quale saranno illustrate le modalità di svolgimento delle Giornate Fai 

d’Autunno, a cui seguirà un momento di formazione sul FAI e sulla gestione di una visita 

guidata.     

● Sopralluogo (data in via di definizione): alcune settimane prima dell’evento, si svolge una 

ricognizione in loco, durante la quale un esperto condurrà una simulazione di una visita 

guidata al fine di familiarizzare col percorso e di fornire informazioni pratiche sull’evento.  

● Studio: a ogni studente verrà fornito l’accesso alla piattaforma ‘Google Drive – Fai Giovani 

Verona’ dove viene caricato il materiale necessario per la preparazione della visita guidata.  

● Evento (15 e 16 ottobre 2022): le visite guidate si svolgeranno dalle 9.00 alle 17.30 circa il 

15 e 16 ottobre 2022. Vengono preventivamente organizzati i turni delle visite guidate e gli 

studenti dovranno essere presenti con il ruolo di “narratore” (guida) fino a conclusione 

dell’evento entrambe le giornate.  

● Riunione Gruppo FAI Giovani di Verona (data da definirsi): partecipare alla riunione del 

Gruppo FAI Giovani di Verona successiva alle Giornate FAI, per raccogliere i feedback 

dell’evento. 

● Relazione: per l’approvazione finale dei crediti è richiesta la stesura di un breve relazione da 

inviare al prof. Edoardo Bianchi (edoardo.bianchi@univr.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

3 
 

 

 

 

 

SECONDO SEMESTRE 

 

2. GIORNATE FAI DI PRIMAVERA  

Date: sabato e domenica marzo 2023 (data da definire). 

Luogo: da definire (a Verona o in provincia) 

Per ottenere i 3 CFU sarà necessario partecipare alle seguenti attività:  

● Incontro di formazione (data da definire): verrà organizzato un incontro introduttivo nel 

quale saranno illustrate le modalità di svolgimento delle Giornate Fai di Primavera, a cui 

seguirà un momento di formazione sul FAI e sulla gestione di una visita guidata.     

● Sopralluogo (data da definire): alcune settimane prima dell’evento, si svolge una 

ricognizione in loco, durante la quale un esperto condurrà una simulazione di una visita 

guidata al fine di familiarizzare col percorso e di fornire informazioni pratiche sull’evento.  

● Studio: a ogni studente verrà fornito l’accesso alla piattaforma ‘Google Drive – Fai Giovani 

Verona’ dove viene caricato il materiale necessario per la preparazione della visita guidata.  

● Evento: le visite guidate si svolgeranno dalle 9.30 alle 17.30 circa. Vengono preventivamente 

organizzati i turni delle visite guidate e gli studenti dovranno essere presenti con il ruolo di 

“narratore” (guida) fino a conclusione dell’evento entrambe le giornate.  

● Riunione Gruppo FAI Giovani di Verona (data da definire): partecipare alla riunione del 

Gruppo FAI Giovani di Verona successiva alle Giornate FAI, per raccogliere i feedback 

dell’evento. 

● Relazione: per l’approvazione finale dei crediti è richiesta la stesura di un breve relazione da 

inviare al prof. Edoardo Bianchi (edoardo.bianchi@univr.it).  
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3. FAI UN GIRO IN VILLA  

“FAI un giro in villa” è un Festival itinerante proattivo nel territorio che coinvolge tutte le province 

del Veneto con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale delle Ville Venete e la cultura 

immateriale e le sensazioni a loro intrinseche. Un modo per far ri-vivere Ville Venete in alcuni casi 

chiuse al pubblico attraverso attività basate sulla storia dei luoghi e su percorsi guidati, con il 

coinvolgimento delle eccellenze locali. Il Festival ha l’obiettivo di trasformare le ville in luoghi 

accoglienti capaci di dialogare non solo con il territorio urbano nel quale sorgono ma anche con la 

cultura, il sistema produttivo e l’economia del territorio 

La villa in cui si svolgerà l’evento a maggio/giugno 2023 verrà stabilità all’inizio dello stesso anno.  

Date: sabato e/o domenica maggio/giugno 2023 (data da definire). 

Luogo: da definire (a Verona o in provincia) 

Per ottenere i 3 CFU sarà necessario partecipare alle seguenti attività:  

● Incontro di formazione (data da definire): verrà organizzato un incontro introduttivo nel 

quale saranno illustrate le modalità di svolgimento del FAI un giro in Villa, a cui seguirà un 

momento di formazione sul FAI e sulla gestione di una visita guidata.     

● Sopralluogo (data da definire): alcune settimane prima dell’evento, si svolge una 

ricognizione in loco, durante la quale un esperto condurrà una simulazione di una visita 

guidata al fine di familiarizzare col percorso e di fornire informazioni pratiche sull’evento.  

● Studio: a ogni studente verrà fornito l’accesso alla piattaforma ‘Google Drive – Fai Giovani 

Verona’ dove viene caricato il materiale necessario per la preparazione della visita guidata.  

● Evento: le visite guidate si svolgeranno dalle 9.30 alle 17.30 circa. Vengono preventivamente 

organizzati i turni delle visite guidate e gli studenti dovranno essere presenti con il ruolo di 

“narratore” (guida) fino a conclusione dell’evento entrambe le giornate.  

● Riunione Gruppo FAI Giovani di Verona (data da definire): partecipare alla riunione del 

Gruppo FAI Giovani di Verona successiva alle Giornate FAI, per raccogliere i feedback 

dell’evento. 

● Relazione: per l’approvazione finale dei crediti è richiesta la stesura di un breve relazione da 

inviare al prof. Edoardo Bianchi (edoardo.bianchi@univr.it). 


