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Questo manuale comprende tutte le informazioni specifiche per l’organizzazione del progetto
Mattinate FAI per le scuole. Essendo un evento in costante evoluzione e aggiornamento, queste
linee guida veranno modificate di anno in anno.
Per ogni dubbio o informazione la vostra Referente regionale è a disposizione, insieme a
Silvia Camagni e Cristina Marchini, che coordinano l’evento (Ufficio Scuola Educazione).
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Capitolo 1 – FORMAT, proposta edizione 2016 e suggerimenti per
una buona riuscita dell’evento
Mattinate FAI per le scuole è un progetto nazionale dedicato al mondo delle scuole di ogni
ordine e grado, che vede la partecipazione attiva degli Apprendisti Ciceroni.
Durante l’ultima settimana di novembre (dal lunedì al sabato), in orario scolastico, le
Delegazioni FAI aprono in esclusiva per le classi, luoghi straordinari del territorio, poco
conosciuti e non regolarmente aperti al pubblico, e organizzano delle visite riservate agli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Gli Apprendisti Ciceroni, appositamente formati e seguiti dalla Delegazione FAI territoriale
e dal docente referente, guidano le classi alla scoperta del bene aperto.

Proposta V edizione 2016
Durante gli incontri territoriali con i Delegati scuola è emersa la proposta
di coinvolgere nel progetto Mattinate FAI per le scuole anche le famiglie.
Quest’anno viene così proposta (solo a chi fosse interessato e solo verificandone la
fattibilità) l’apertura del SABATO riservata alle famiglie; genitori, nonni, zii…
possono visitare il 3 dicembre i luoghi aperti sotto la guida degli Apprendisti
Ciceroni.
Un’occasione non solo per far conoscere il FAI e i suoi progetti educativi - come
quello di eccellenza degli Apprendisti Ciceroni® e in particolar modo quelle delle
Mattinate FAI per le scuole - ma anche un’opportunità per fare raccolta pubblica di
fondi (visita a contributo libero + iscrizioni Famiglia a quota promozionale € 56).

OPPORTUNITA’

STRUMENTO

PROPOSTA

Far conoscere il FAI e i suoi
progetti educativi

Gli Apprendisti
Ciceroni

Apertura riservata alle famiglie
il sabato (3 dicembre)

OPPORTUNITA’

STRUMENTO

Raccolta fondi (contributo
libero per la visita) +
iscrizione famiglia (2 adulti
+ figli minori)

Quota iscrizione
famiglia agevolata:
56€ invece di 66€
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Destinatari




Studenti (scuole secondarie) che partecipano al progetto come Apprendisti Ciceroni
Studenti di ogni ordine e grado in qualità di visitatori dei luoghi aperti
Famiglie

Periodo
Ultima settimana di novembre - dal lunedì al sabato (a discrezione della Delegazione quanti
giorni aprire). Nel 2016: dal 28 novembre al 3 dicembre

Suggerimenti per una buona riuscita dell’evento
1. LA SCELTA DEI LUOGHI DA APRIRE
La scelta dei luoghi è importante per assicurarsi le classi in visita. Gli insegnanti sono
maggiormente incentivati a portare la loro classe fuori dalla scuola se l’uscita didattica
avviene in luoghi sconosciuti, eccezionali e/o curiosi.
È preferibile aprire/riaprire gli stessi luoghi di successo già aperti nelle Giornate FAI o
in FAImarathon (consigliamo 1 o 2 luoghi massimo per una più efficace gestione delle classi
in visita) e tra questi quelli più facilmente raggiungibili dalle scuole con i mezzi pubblici.
Ogni luogo aperto deve avere almeno un volontario FAI presente.

2. LA PROMOZIONE
Suggeriamo di fare promozione nelle scuole con cui si è in contatto, e generare così un
passaparola a livello locale. A inizio settembre verrà inviato a tutti i Delegati scuola il
materiale FAI Scuola, tra cui una scheda del progetto Mattinate da distribuire a docenti e
dirigenti scolastici delle scuole del territorio.
Il FAI nazionale si occuperà della promozione nazionale dell’evento attraverso vari canali:
web e social, mailing a tutte le scuole d’Italia, comunicati stampa locali… già a partire
dall’inizio dell’anno scolastico.
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Capitolo 2 – Primo obiettivo: promuovere un progetto educativo
innovativo
Mattinate FAI per le scuole è una settimana interamente dedicata agli studenti, alla loro
curiosità e voglia di conoscere i piccoli e grandi tesori che rendono unico il nostro Paese; una
settimana di apprendimento e formazione da vivere al di fuori degli edifici scolastici.
Una straordinaria occasione di visita a misura di studente, con la doppia valenza:

→ far conoscere ai ragazzi e ai loro docenti accompagnatori luoghi meno conosciuti e
eccezzionalmente aperti per loro

→ consentire agli studenti Apprendisti Ciceroni di fare un’importante esperienza assumendo
il ruolo di divulgatori di conoscenza per i loro coetanei. Una vera e propria “educazione tra
pari” che trasforma i ragazzi in protagonisti dell’iniziativa.

Obiettivi didattici





Educare i giovani alla valorizzazione e alla presa in carico del bene comune
Coinvolgere il territorio e in particolare le istituzioni scolastiche con le quali si collabora
Promuovere il FAI presso le famiglie
Aumentare la raccolta fondi: iscrizioni (classe, famiglia, ordinaria…) e contributi

Capitolo 3 – Secondo obiettivo: la RACCOLTA FONDI
Ricordiamo che Mattinate FAI per le scuole non è solo un evento di sensibilizzazione ed
educazione, ma anche un evento di raccolta fondi, essendo questo uno degli obiettivi
prioritari della Fondazione.

Iscrizione delle classi che partecipano come Apprendisti Ciceroni
Visto il grande impegno del FAI sia a livello nazionale che locale, in particolare del Delegato scuola
coinvolto in prima persona nella preparazione dei ragazzi, la validità del progetto e la
partecipazione in prima persona degli studenti, ricordiamo di chiedere l’iscrizione al FAI a tutte le
classi coinvolte come Apprendisti Ciceroni.

Iscrizione delle classi che vengono in visita
Invitiamo a richiedere l’iscrizione anche alle classi che vengono in visita in quanto si propone
un’uscita didattica di qualità, che richiede da parte di tutti un grosso lavoro a fronte di un piccolo
contributo (circa 1,50 € a studente). L’iscrizione al FAI inoltre offre numerosi vantaggi sia
all’insegnante che alla sua classe durante tutto l’anno scolastico. Per saperne di più:
www.faiscuola.it, Iscrivi la tua classe al FAI.
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COME FARE ISCRIZIONI CLASSI AL FAI PRIMA DELL’EVENTO?
In occasione della prenotazione delle classi comunicare che le classi iscritte al FAI hanno la
precedenza di visita. Messaggio chiave da promuovere: “le classi iscritte al FAI hanno la precedenza
di visita. Iscrivi subito al FAI la tua classe e partecipa alle Mattinate FAI per le scuole”.
Importante! Al momento della visita richiedere l’attestazione di avvenuto pagamento o la tessera.

Raccolta fondi in piazza il sabato (solo per Delegazioni interessate)
Quest’anno, solo per le Delegazioni che se la sentono (verificare fattibilità e forze interne),
come da voi suggerito, si testerà l’apertura della giornata alle famiglie. Un’occasione per
mostrare, attraverso la presenza degli Apprendisti Ciceroni che guidano i visitatori, le attività
educative del FAI e inoltre per fare raccolta fondi in piazza.

Quali sono le proposte da fare in piazza per raccogliere fondi?
1. NUOVI ISCRITTI: in piazza solo il sabato quota promozionale iscrizione famiglia 56€ invece
che 66€ (2 adulti più figli minori). Le altre quote rimangono invariate: 39€ ordinaria, 60€
coppia, 20€ giovani.
Chi si iscrive ex novo riceverà la ricevuta verde, tessera definitiva e avrà i vantaggi legati
all’iscrizione e tutti gli sconti del FAI per me.
2. RINNOVI: quota normale – non promozionale! Chi rinnova riceverà solo la ricevuta verde:
non consegnare la tessera ai rinnovi.
3. CONTRIBUTO: a tutti i visitatori suggeriamo di chiedere un contributo libero.
Si può motivare la richiesta dicendo che questa piccola donazione è a sostegno delle iniziative
educative del FAI e della sua mission. A fronte del contributo libero o dell’iscrizione invitiamo i
Delegati a rilasciare l’adesivo predisposto per l’evento.

→ si prega di inviare le ricevute bianche delle iscrizioni Classe AMICA e delle iscrizioni Famiglia
direttamente a Silvia Floreano - FAI Fondo Ambiente Italiano - La Cavallerizza, Via Foldi 2 –
20135 Milano, specificando chiaramente che provengono dal progetto Mattinate FAI per le scuole;

→

dev’essere poi effettuato un bonifico bancario esclusivamente per le quote di iscrizioni

raccolte sul conto Banca Prossima - Gruppo Intesa Sanpaolo IBAN: IT 76 T 03359 01600
100000133250 specificando nella causale: “Iscrizioni da Mattinate FAI per le scuole 2016”.

→ dev’essere poi effettuato un ulteriore bonifico per i soli contributi raccolti sempre sul conto
Banca Prossima: IBAN: IT 76 T 03359 01600 100000133250 specificando nella causale:
“contributi da Mattinate FAI per le scuole 2016”
Per qualsiasi segnalazione o dubbio scrivete a sostienici@fondoambiente.it
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Riassumento, quali sono le principali leve di raccolta fondi?
1.
2.
3.
4.

Il valore educativo e l’eccezionalità del progetto
La presenza degli Apprendisti Ciceroni
La precedenza di prenotazione alla visita per le classi iscritte al FAI
La quota iscrizione famiglia agevolata in occasione dell’evento: 56€ invece di
66€

Capitolo 4 – La comunicazione
Le azione del FAI per promuovere l’evento
Quest’anno a supporto dell’evento sono previste dal FAI nazionale speciali azioni di promozione
attraverso vari canali:








Mailing cartaceo con locandina/scheda evento a tutte le scuole d’Italia (60.000 contatti)
inviato a inizio settembre
web (sia sito www.faiscuola.it sia www.fondoambiente.it)
DEM e Newsletter
landing page dedicata
social (con campagne mirate a pagamento: ADV, campagne Google ad Grants)
lavoro di ufficio stampa con due comunicazioni (scuole e famiglie) alle testate locali
TV e radio locali

L’evento sarà inoltre promosso dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)
e da ANP (Associazione Nazionale Presidi).
L’Ufficio stampa nazionale farà attività di supporto esclusivamente sul locale inviando i comunicati
stampa regionali in due periodi distinti:
 I° invio – per promuovere l’iniziativa (intorno al 10 nov.)
 II° invio– per comunicare le eventuali aperture per le famiglie il sabato (29 o 30 nov.)
Non sono previste conferenze stampa nazionali pertanto qualora la Delegazione voglia
organizzarne una locale potrà avvalersi della collaborazione del Delegato Regionale
Comunicazione previa comunicazione alla propria Referente ragionale e all’Ufficio stampa
nazionale.

Schede storiche e foto dei luoghi aperti
Per presentare il luogo che si andrà ad aprire chiediamo di redigere un breve testo
descrittivo (max 1.500 caratteri spazi inclusi). Per un criterio di omogeneità i testi verranno editi
a livello nazionale e verranno effettuati tagli ove necessario per permetterci di rispettare la misura
indicata (v. Modulo Mattinate FAI)
7

Sarebbe utile avere - entro il 30 settembre tramite la vostra Referente regionale - alcune foto
dei luoghi che andrete ad aprire così da poterle utilizzare per le schede storiche.

Capitolo 6 - Note organizzative e modelli scaricabili da FAI Club
Come attivare il progetto con gli Apprendisti Ciceroni
-

Individuare i giorni e gli orari di apertura del bene/i e delle scuole partecipanti al
progetto come Apprendisti Ciceroni
Contattare una o più scuole territoriali presentando il progetto al Dirigente scolastico o ai
docenti interessati
Richiedere al Dirigente che il progetto sia inserito nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta
Formativa)
Richiedere l’iscrizione delle classi
Inviare la documentazione necessaria (liberatorie, convenzioni…) alla referente regionale
Organizzare con i docenti referenti le varie fasi del progetto
Raccogliere le prenotazioni delle classi in visita e richiedere loro l’iscrizione classe al FAI

La formazione degli Apprendisti Ciceroni
-

Uno o più incontri in classe con volontari FAI, universitari, professionisti…
Consegna del materiale didattico per lo studio e la gestione della visita
Visita/sopralluogo del bene/i oggetto di apertura
Simulazione dell’attività presso il bene (ruoli, spazi, tempi…) e organizzazione dei turni
Coordinamento degli Apprendisti Ciceroni e delle classi in visita durante l’apertura del bene
Consegna degli attestati agli Apprendisti Ciceroni validi per i crediti scolastici

La documentazione richiesta per gli Apprendisti Ciceroni
Se la scuola richiede di declinare il progetto nell’ambito dell’Alternanza Scuola lavoro vi
consigliamo di consultare le linee guida su FAI Club sezione Libertà & Regole, Scuola, Allegato 15E
Se il progetto non è inserito nell’Alternanza scuola lavoro è necessario compilare la lettera
liberatoria:
 Se è inserito nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), cioè se si tratta di un
progetto che rientra nell’attività didattica della scuola, la Delegazione richiede alla scuola
la lettera liberatoria firmata dal Dirigente Scolastico.
 Se NON è inserito nel PTOF e quindi la scuola non è disponibile a rilasciare la lettera
liberatoria, bisogna richiedere la lettera di adesione controfirmata da un genitore.
Ricordiamo che tutta la modulistica è disponibile su FAI Club: Libertà & Regole/Scuola/Allegato
15E
È necessario comunque verificare che ogni classe coinvolta sia in regola con l’iscrizione classe.
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Come gestire le foto e video durante l’evento
Vi ricordiamo che se vengono fatte foto o video agli Apprendisti Ciceroni o agli studenti delle classi
in visita, è necessario avere la liberatoria firmata dalla scuola (Dirigente scolastico), o in mancanza
di questa la firma dei genitori. Una volta ricevute le foto l’Ufficio Scuola Educazione ne darà
visibilità sul sito e sui social istituzionali/nazionali.

Materiali di promozione
Tutto il materiale necessario per l’evento viene prodotto e inviato dal FAI nazionale, non è
necessario produrre altro materiale onde evitare costi aggiuntivi inutili.
Per chi volesse promuovere localmente il progetto, una locandina digitale facilmente
personalizzabile è inviabile tramite posta elettronica ai propri contatti scuola previa verifica con
la propria Referente Regionale. E’ disponibile su FAI Club.

Modelli scaricabili da FAI Club
In Libertà & Regole
Documenti Apprendisti Ciceroni:



Lettera Liberatoria (a firma della scuola)
Lettera Liberatoria (a firma genitori)

Liberatorie per foto e video:


Liberatoria ritratto a firma della scuola



Liberatoria ritratto minore a firma dei genitori

In Strumenti
Materiali formazione Apprendisti Ciceroni:





La professione di guida - alcuni consigli per gestire i visitatori
Presentazione del FAI - la sua missione
I Beni culturali- definizione - UNESCO
Le professioni legate ai beni culturali - professioni museali- settore turistico

Documenti sul progetto Mattinate FAI per le scuole


Linee guida



Modulo dati Mattinate FAI




Locandina digitale personalizzabile
Locandina nazionale Mattinate FAI per le scuole
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