
 

Progetto FAI PER ESSERE 

Il progetto “FAI per essere” nasce grazie al contributo di Reale Foundation interessata a progetti di coinvolgimento 
attivo degli studenti per la loro crescita e formazione personale.  
 
Il nome del progetto “FAI PER ESSERE” evidenzia l’interesse e la determinazione del FAI Fondo Ambiente Italiano ad 
intervenire nella formazione dell’adulto di domani, cittadino consapevole e responsabile. In un mondo in cui sembra 
predominare l’”apparire” e l’”avere” a discapito dell’”essere”, il FAI si affianca ad istituzioni deputate all’educazione 
per contribuire concretamente.  
Il progetto intende lavorare sull’esigenza di sano protagonismo insita nei ragazzi, rafforzando competenze e 
conoscenze per: 

- valorizzare i ragazzi all’interno della scuola quale luogo di incontro, di sperimentazione e di pratica; 
- valorizzare le esperienze e le conoscenze pregresse degli alunni, favorendo l’atteggiamento esplorativo e le 

potenzialità creative per promuovere un atteggiamento riflessivo e critico nei confronti del sapere; 
- favorire un approccio formativo che sarà basato sulle attività pratiche e, quindi, sull’apprendimento 

“esperienziale”; 
- favorire esperienze che appassionino e formino per evitare che studenti inseriti nei percorsi formali di 

istruzione e formazione si trovino ad essere futuri NEET; 
- massimizzare l’efficacia in termini di raccordo tra gli istituti scolastici, il FAI e la realtà territoriale 

 
Nel suo primo anno di attuazione, i beneficiari diretti del progetto saranno gli studenti degli Istituti di Istruzione 
secondaria di II grado (classi 2^) scelti tra gli Istituti di Torino e della Città Metropolitana. Avranno il compito di 
mettersi in gioco in prima persona con un progetto di formazione che offrirà loro la possibilità di vivere e raccontare 
da protagonista un luogo della Città, in un appuntamento finale programmato nei mesi di aprile/maggio 2019. 
I beneficiari indiretti saranno innanzitutto i loro coetanei invitati ad ascoltarli in un primo evento peer to peer. A 
seguire si coinvolgerà il pubblico delle famiglie in occasione di un evento finale che possa essere anche un momento 
di gratificazione dei ragazzi nei confronti del proprio nucleo familiare.  
 
Le attività proposte: 
1) scelta dei luoghi di cultura/paesaggio 
2) consultazione di schede e analisi di fotografie storiche, di fonti orali e iconografiche per stimolare l’autonomia 
degli studenti nello svolgere il proprio ruolo e favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina 
3) lavoro in forma interattiva, assumendo in prima persona i ruoli necessari alla gestione e riuscita, per motivare gli 
studenti alla partecipazione e favorirne lo sviluppo delle competenze 
4) lavoro in gruppo con una suddivisione di ruoli per l'acquisizione di competenze sociali per facilitare relazionalità e 
fa interagire gli studenti con i propri compagni, con l’applicazione delle strategie della "peer education" 
 
L’anno scolastico 2018-2019 vedrà la prima realizzazione del progetto che potrà essere implementato negli anni 
successivi con l’inserimento di un numero crescente di classi.  
A partire dal terzo anno, si potranno coinvolgere in una settimana residenziale presso il Castello di Masino alcuni 
studenti che si siano distinti nei primi due anni del progetto FAI PER ESSERE. L’obiettivo è di coinvolgerli in un 
percorso formativo/lavorativo che li metta in gioco sul fronte turistico/commerciale. 
 
Per contatti, rivolgersi a: FAI Area Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta <progetto.faiperessere@gmail.com> oppure 
telefonare a Andrea ROMEO – Referente del progetto Tel. 388.18.90.448 
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