
Buone
feste

Anche quest'anno
ringraziamo chi per Natale

sceglie di sostenere il 
FAI - Fondo Ambiente

Italiano nella salvaguardia
del patrimonio storico,
artistico e naturalistico 

del nostro Paese.
Quest'anno la Delegazione
FAI di Avellino vi offre ogni

giorno uno spunto sul
territorio e sul lavoro del

FAI con il calendario
dell'avvento 2020.

La produzione di questo
calendario dell'avvento è
offerta da Virgo29 Creative
Agency

http://www.fondoambiente.it/
http://www.virgo29.it/


Il calendario  dell'avvento 2020 - Delegazione FAI Avellino

Questo progetto nasce dalla volontà dei volontari della Delegazione FAI Avellino di offrire

a tutti i sostenitori, che in questi anni sono stati sempre al nostro fianco durante le

attività di scoperta e valorizzazione del territorio, gran parte dei nostri studi e del lavoro

che abbiamo condotto per dare valore all'Irpinia. 

Ogni giorno vi faremo scoprire pezzi importanti della grande famiglia del FAI - Fondo

Ambiente Italiano, del lavoro che abbiamo condotto con i tantissimi volontari nella

provincia di Avellino e degli studi che abbiamo realizzato.

Ringraziamo tutti i partecipanti di questa iniziativa e sopratutto voi, perchè senza il

vostro sostegno il FAI non sarebbe diventata la grande famiglia che è oggi.

Il 2020 si è dimostrato un anno davvero difficile per tutti noi e anche la fondazione ne ha

risentito molto: beni FAI chiusi al pubblico, giornate fai sospese, restauri interrotti.

Abbiamo lavorato in modo silente anche da casa, anche durante il lockdown per

raccontarvi il bello della nostra verde Irpinia, come abbiamo sempre fatto ogni giorno

attraverso i canali social Facebook e Instagram. 

Vi aspettiamo lì, e ogni giorno di questo calendario dell'avvento digitale per scaricare gli

ebook gratuiti preparati per voi sostenitori.

Ringraziamo Virgo29 Creative Agency per aver offerto questo lavoro multimediale e per

permetterci di esservi ancora più vicini.

Buone Feste da tutti noi.

Serena Giuditta - Capo Delegazione FAI Avellino

CALENDARIO DELL'AVVENTO 2020 - DELEGAZIONE FAI AVELLINO WWW.VIRGO29.IT

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/


Il FAI – Fondo Ambiente Italiano esiste, da sempre, per

preservare un dono straordinario che abbiamo ricevuto in

eredità dal passato: il nostro patrimonio culturale e

paesaggistico.

Territorialmente il FAI agisce attraverso le Delegazioni e i

gruppi giovani. La Delegazione FAI di Avellino opera

promuovendo i tesori del territorio della provincia di

Avellino. In primis, studiando e visitando i luoghi, poi

realizzando ricerche accurate incontrando autori ed esperti

del posto, che meglio di chiunque altro possono conoscere il

patrimonio storico-artistico.

Vi proponiamo in questo progetto le rubriche con cui vi

abbiamo tenuti compagnia fin dal primo lockdown 2020.

Momenti difficili per tutti noi, ma abbiamo fatto uno sforzo

per poter riempire di bellezza i social e il nostro canale

diretto di comunicazione per starvi vicini. Abbiamo

interrotto le Giornate FAI di primavera e poi quelle di

autunno, che sono gli eventi nazionali più emozionanti in

cui ci siamo tradizionalmente incontrati in questi anni. Ma

questo non ci ha fermati dal raccontare la nostra amata

terra. Oggi vi mostriamo le testimonianze di alcuni ex

Apprendisti Ciceroni.

Le bellezze dell'Irpinia
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Gli 
Apprendisti 

Ciceroni

Scopri tutti i beni del FAI sul sito istituzionale.

https://www.fondoambiente.it/luoghi/beni-fai
https://www.fondoambiente.it/luoghi/beni-fai


Apprendisti Ciceroni è un progetto di formazione nato nel 1996 e cresciuto negli anni, fino

ad arrivare a coinvolgere oltre 50.000 studenti ogni anno. Grazie alla collaborazione delle

Delegazioni e dei Beni FAI, i ragazzi hanno l’occasione di accompagnare il pubblico alla

scoperta del patrimonio di arte e natura del proprio territorio e di sentirsi direttamente

coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità, diventando esempio

per altri giovani in uno scambio educativo tra pari. L'impegno degli Apprendisti Ciceroni

è certificato dal FAI con un attestato di partecipazione. Gli studenti della scuola

secondaria di II grado possono far valere la propria partecipazione ai fini dell’acquisizione

di crediti scolastici. La formazione degli studenti, inserita nel Piano dell’Offerta Formativa

(POF), è pensata come una esperienza continua durante tutto l’anno scolastico, che

concretamente vede la loro partecipazione sul campo presso istituzioni museali

pubbliche o private, in occasione di eventi organizzati dal territorio e nei principali eventi

nazionali FAI: le Giornate FAI di Primavera e di Autunno e le Mattinate FAI d'Inverno. 

Il progetto Apprendisti Ciceroni può essere declinato nell'ambito dei Percorsi per le

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Per ulteriori informazioni contatta

la Delegazione FAI più vicina a te o i Beni del FAI sul tuo territorio.
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Gli studenti maggiori di 14 anni, che aderiscono al

progetto con la classe, devono completare un corso di

formazione online.

Per registrarsi o accedere al corso di formazione: 

clicca qui.

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/
https://app.weschool.com/#login?c=FAI


Apprendisti Ciceroni: protagonisti del territorio
GUARDA IL VIDEO QUI

Il progetto Apprendisti Ciceroni è realizzato grazie al sostegno di Fondazione Deutsche

Bank Italia, da sempre vicina alle nuove generazioni grazie anche al programma globale di

formazione Born to Be, volto a sostenere il talento e le aspirazioni dei giovani, stimolare la

loro motivazione e favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Il FAI ringrazia per il sostegno
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Filippo Cipriani, V alfa, Liceo Classico Publio Virgilio Marone

In che occasione hai collaborato con il FAI?

Ho collaborato con il FAI in occasione delle giornate FAI di primavera, tenutesi il 23 e il 24

marzo 2019, in qualità di apprendista Cicerone. Il mio ruolo era quello di guidare i

visitatori all’interno dell’Abbazia del Loreto, una meraviglia irpina. 

 

Cosa ti ha lasciato l’esperienza?

Sicuramente questa meravigliosa esperienza mi ha fatto apprezzare di più il patrimonio

artistico del mio territorio. Inoltre, sicuramente ha contribuito ad aumentare la mia

autostima, poiché è stata la prima volta che mi sono trovato a gestire un gran numero di

visitatori; è stata una grandissima soddisfazione aver visto tutti i visitatori e gli stessi

collaboratori FAI farci i complimenti sia per la gestione che per l’illustrazione.

 

Raccontaci un momento divertente/allegro che ricordi di quelle giornate La nostra

esperienza è stata talmente ricca di momenti allegri, che mi è difficile ricordarne uno in

particolare. Ricordo le battute sulle nostre performance durante le pause o a fine

giornata, oltre al supporto reciproco fra una visita e l’altra. 

 

Perché consiglieresti l’esperienza ai tuoi coetanei?

Consiglio quest’esperienza perché permette di rapportarsi e confrontarsi con persone del

tutto estranee e ad acquisire un certo senso di responsabilità e dà una soddisfazione

unica. Inoltre, permette di conoscere meglio il patrimonio artistico e culturale italiano.
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Colella Francesco - Classe: V alfa – Liceo Classico “Publio Virgilio Marone” 

di Avellino a. s. 2020/2021

 

In che occasione hai collaborato con il Fai?

Ho preso parte, in qualità di Apprendista Cicerone, alle giornate Fai di Primavera, tenutesi

il 23 e il 24 marzo 2019. La location di questa mia favolosa esperienza è stato il palazzo

abbaziale di Loreto, uno degli edifici religiosi più suggestivi della nostra Irpinia.

 

Cosa ti ha lasciato l’esperienza?

Essere, anche solo per poco, un apprendista Cicerone è stata un'esperienza unica. Le

sensazioni provate in quei momenti, caratterizzati da un frequente susseguirsi di emozioni

forti, non si possono descrivere, vanno vissute e basta. In questi casi le parole sono

alquanto limitative. Posso soltanto dire che questa è stata un'esperienza che mi ha aiutato

a crescere, come studente e come persona, e che ha contribuito alla mia maturazione

intellettuale. E' certamente un'esperienza che va fatta!

 

Raccontaci un momento divertente/allegro che ricordi di quelle giornate.

Di quelli che sono stati, per me, due giorni indimenticabili, non credo di possedere un

ricordo in particolare che possa descrivere al meglio quello che ho provato, in compagnia

dei miei compagni di classe, in quei momenti. Credo però che uno degli istanti più

significativi l'ho vissuto alla fine del secondo giorno, quando ormai tutto sembrava volgere

al termine ed io, nonostante la stanchezza, volevo ricominciare un'altra giornata come

quelle appena trascorse e perdermi, ancora una volta, in quello che è stata una delle

esperienze più belle che io abbia mai fatto.

 

Perché consiglieresti l’esperienza ai tuoi coetanei?

Credo che questa sia un'esperienza da fare assolutamente. Grazie a questi magici momenti

io sono riuscito a confrontarmi per la prima volta con un mondo del tutto estraneo alla

routine quotidiana e sono riuscito ad instaurare, in un certo qual modo, un confronto con

altre persone, del tutto estranee a me. Io credo che grazie a questa mia esperienza, in quei

giorni, ho, per la prima volta, iniziato a dimostrare una certa maturità, che non si

acquisisce solo con la testa china sui libri, ma anche e soprattutto con esperienze di questo

genere. Provate anche voi e non ve ne pentirete! Credetemi.
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Cucciniello Denise, V alfa, Istituto Statale Publio Virgilio Marone Avellino, indirizzo classico.

In che occasione hai collaborato con il FAI?

Ho partecipato alle giornate FAI di Primavera, tenutesi nel 2019, in qualità di Apprendista Cicerone.

Il mio ruolo era quello di guidare i visitatori all’interno di una meraviglia irpina: il palazzo abbaziale

di Loreto.

Cosa ti ha lasciato l’esperienza? 

Oltre che una maggiore sensibilità verso il patrimonio artistico del mio territorio, le giornate FAI di

Primavera sono state un'esperienza di crescita personale e soprattutto di grande responsabilità.

Esse hanno contribuito ad accrescere la mia autostima: a fine giornata, infatti, mi sentivo felice per

il ruolo che mi era stato assegnato, soddisfatta per essere riuscita, con la collaborazione dei miei

compagni, a gestire un copioso numero di visitatori. È stato appagante leggere negli occhi delle

persone il compiacimento, il desiderio di ascoltarti ancora perché credono, pur non conoscendoti,

in ciò che dici. Ho riscoperto una nuova me, sicuramente più intraprendente del solito. È stato bello

sentirsi parte di un gruppo, comprendersi con un semplice sguardo su come agire, coprirsi le spalle

a vicenda per raggiungere lo stesso obiettivo, ossia trasmettere alle altre persone che ogni forma

d'Arte costituisce un prezioso dono da salvaguardare.

Raccontaci un momento divertente/allegro che ricordi di quelle giornate La nostra esperienza 

E' stata costellata da una miriade di episodi divertenti. Il sorriso di ognuno di noi ha contraddistinto

quelle giornate. In particolar modo ricordo con divertimento le facce sconcertate ed incredule dei

miei compagni, quando, ad un certo momento, la fila delle persone al banco delle offerte era

interminabile! Infine, riaffiorano la mia memoria le simpatiche battute di fine giornata, magari con

in mano un pezzo del panino non terminato, mangiato in fretta durante la giornata per la gioia e

l’emozione di essere sempre pronti, disponibili e cordiali.

Perché consiglieresti l’esperienza ai tuoi coetanei?

Consiglio vivamente quest’esperienza ai miei coetanei perché dona consapevolezze: ciascuno di

noi, se si impegna giustamente e con dedizione, può sicuramente un domani occupare un posto

valido nella società ed essere ripagato. Soprattutto, si tratta di un’esperienza che ti lascia

comprendere quanto un sorriso, accompagnato da una dose di cordialità, a volte, possa fare

davvero la differenza.
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De Simone Giulia – 4 Alfa - Liceo Statale P. Virgilio Marone Avellino 

 In che occasione hai collaborato con il Fai?

Ho lavorato con il FAI durante le giornate di primavera dell’anno 2020. Insieme abbiamo

studiato cos’è il Fondo Ambiente Italiano e di cosa si occupa, come salvaguardare e “far

rinascere” moltissimi edifici italiani, alcuni dei quali sono ad oggi, purtroppo, abbandonati.

 

Perché consiglieresti quest’esperienza ai tuoi coetanei?

Sebbene la mia esperienza non si stata completa a causa della pandemia, grazie alle giornate di

primavera credo di essere ancora più curiosa per quanto riguarda il campo artistico e

soprattutto lavorativo. Grazie al FAI, inoltre, ho constatato con i miei occhi che tutti noi

studenti eravamo coinvolti nell’attività e nello scopo finale della fondazione, ovvero quello di

sensibilizzare tutti alla conoscenza e alla protezione dei nostri beni artistici e culturali.

 

Cosa ti lascia quest’esperienza?

Ricordo tante cose delle giornate di primavera trascorse, ma ho nel cuore un momento

particolarmente speciale. Ricordo l’emozione provata nel momento in cui, arrivati al

Convento di San Francesco a Serino, abbiamo tutti realizzato che stavamo per compiere una

nuova e fantastica esperienza. 

 

 Perché la consiglieresti? Ricordi un episodio divertente?

Consiglio a tutti i miei coetanei di realizzare un’esperienza simile anche se non come

alternanza ma per semplice interesse personale.

Credo che il FAI sia una delle migliori fondazioni italiane che salvaguardano il nostro

territorio, ricco di storia e soprattutto di bellezza, affinché questo non venga dimenticato, ma,

al contrario, venga conservato per i figli dei nostri figli.
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Anna Chiara Della Bella - Liceo Statale P. Virgilio Marone Avellino

 In che occasione hai collaborato con il Fai?

Ho collaborato con il FAI per svolgere l’alternanza scuola-lavoro presso il convento di San

Francesco a Serino. 

Cosa ti lascia quest’esperienza?

Purtroppo la mia esperienza è stata molto breve, ma sicuramente mi ha lasciato tanta

curiosità e mi piacerebbe moltissimo se quest’esperienza si ripetesse l’anno prossimo.

Ricordi un episodio divertente?

Quando siamo andati al Convento di San Francesco a Serino, ovviamente per svolgere

l’alternanza, tutti ci siamo improvvisati ciceroni, dicendo anche frasi a caso. Abbiamo riso e

scherzato ed eravamo parecchio coinvolti. C’era un bel clima.

 

 Perché la consiglieresti? 

Consiglierei quest’esperienza perché

è sicuramente diversa dal solito. Non siamo abituati ad interfacciarci con questo mondo, ed è

bello apprendere nuove cose, constatare con i nostri stessi occhi quanto imparato durante

l’anno.
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Gironda Rita – 5 Alfa - Liceo Statale P. Virgilio Marone Avellino 

 In che occasione hai collaborato con il Fai?

Ho potuto collaborare con il FAI grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro del mio liceo,

partecipando come apprendista Cicerone durante le giornate FAI di primavera del 23 e del 24

marzo 2019 , presso l’Abbazia del Loreto a Mercogliano (AV).

Cosa ti lascia quest’esperienza?

E’ stata sicuramente un’esperienza nuova, che ha lasciato il segno. Un segno profondo. Ciò che

mi porto dentro di questa esperienza è sicuramente il fatto che mi sia messa alla prova,

interagendo con un pubblico vasto che si è affidato alle mie conoscenze per avere

informazioni sul luogo visitato. Timore, ansia, preoccupazione di poter sbagliare, dimenticare

qualcosa o semplicemente non riuscire a gestire il tutto, sono scomparsi tutti d’un tratto.

Sono stata molto serena dall’inizio alla fine, sia per il calore e la serenità trasmessa dai

visitatori, sia per una maggiore consapevolezza sulle mie capacità che ho acquisito appena che

mi sono messa in gioco. Una delle poche esperienze che porterò nel mio cuore. Una delle

poche esperienze che ci ha permesso di avvicinarci al mondo artistico e alle realtà ambientali

del nostro territorio, toccandoci profondamente.

Ricordi un episodio divertente?

Non ci sono momenti nello specifico che ricordo nel dettaglio più degli altri. Sono stati due

giorni indimenticabili. Nonostante la preoccupazione e il panico che era in noi, sono stati

momenti molto importanti e soprattutto molto allegri. Ricordo a malincuore il bel rapporto

che si era creato tra la classe e i collaboratori FAI, sempre sorridenti e disponibili per un aiuto,

una semplice chiacchierata  o una risata tra una pausa e l’altra. Straordinario è stato il legame

che si è creato con i miei compagni. Siamo riusciti a collaborare e a risolvere situazioni

ingestibili, sostenendoci l’uno con l’altro. Ricordo i centinaia di visitatori, soprattutto quelli

simpatici che ci mettevano al nostro agio con dei complimenti per la nostra esposizione o

facendo qualche battuta fuori luogo per farci strappare un sorriso e trasmetterci tranquillità. 
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Gironda Rita – 5 Alfa - Liceo Statale P. Virgilio Marone Avellino 

Perché la consiglieresti? 

Consiglio a tutti i miei coetanei di fare quest’esperienza per due semplici motivi: è un

momento di crescita e maturazione di noi stessi, della nostra persona ma anche delle nostre

conoscenze. Ci apriamo ad un nuovo mondo, mai visto né vissuto fino ad ora, dove possiamo

mettere in gioco le nostre conoscenze e abilità di fronte a migliaia di persone. Possiamo

riscoprire un nuovo lato di noi stessi che non sapevamo l’esistenza e farlo conoscere anche

alle persone estranee che in quel momento si affidano e si fidano a pieno di noi. Il secondo

motivo che mi spinge a consigliare l’esperienza FAI è certamente il fatto che si possono

conoscere e scoprire luoghi, nuovi posti magnifici , che ci lasciano a bocca aperta e col fiato

sospeso presenti nel  nostro territorio , di cui prima non sapevamo nemmeno l’esistenza; un

modo  per mettere in risalto, per avvalorare o far conoscere  il nostro paese, il nostro

territorio, magari sconosciuto o disprezzato a causa della poca conoscenza di luoghi nascosti ,

che sono  assolutamente imperdibili.
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De Rita Maria Pia – 5 Alfa - Liceo Statale P. Virgilio Marone Avellino 

 

In che occasione hai collaborato con il Fai?

Sono Maria Pia De Rita, studentessa del quinto anno del liceo classico Publio Virgilio Marone di

Avellino. Grazie al professore di storia dell’arte, Roberto Cuomo, ho avuto il piacere di prendere

parte alle giornate Fai di primavera del 2019 nelle vesti di cicerone all’Abazia del Loreto, in

Mercogliano. Questo progetto prevede che noi ragazzi ritagliassimo il nostro tempo libero in

un’esperienza di conoscenza per la tutela del nostro patrimonio storico-artistico e ambientale, è

un’occasione di apprendimento che si sviluppa in classe e sul territorio, con momenti di ricerca e di

esplorazione. 

Perché consiglieresti quest’esperienza ai tuoi coetanei?

Le finalità del progetto sono quelle di sensibilizzare noi giovani alla salvaguardia del patrimonio

culturale, storico e artistico. Grazie alla collaborazione con il Fai, noi studenti abbiamo l’occasione di

studiare un bene d’arte o la natura del loro territorio e di fare da Ciceroni illustrandolo a un pubblico

di adulti o di coetanei; sentendoci direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica

della comunità, diventando esempio per altri giovani. 

Cosa ti lascia questa esperienza?

Il risultato è l’accrescimento delle conoscenze e una maggiore sicurezza in se stessi; connotato da

una notevole valenza sociale: infatti, grazie al nostro impegno, i concittadini potranno riscoprire un

bene culturale, forse poco conosciuto, del loro territorio.
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Perché la consiglieresti? Ricordi un episodio

divertente?

Sicuramente è un’esperienza molto divertente

e allegra, infatti durante queste giornate Fai di

primavera ho avuto modo di socializzare

maggiormente con i miei compagni di classe e

ricordo che l’ultimo giorno si avvicinarono

all’ingresso, dopo l’orario previsto, due signori

adulti. Nonostante la stanchezza incombesse in

noi, insieme ai miei compagni subito mi feci

avanti per trasmettere quelle nozioni che

avevo appreso nei giorni precedenti riguardo

l’Abazia.
Maria Pia De Rita - Apprendista Cicerone
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Mazzarella Alessia – 5 Alfa - Liceo Statale P. Virgilio Marone Avellino 

 In che occasione hai collaborato con il Fai?

Grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro del mio liceo, ho potuto collaborare con il Fai

come apprendista cicerone all’Abazia del Loreto a Mercogliano, in occasione delle “Giornate

Fai di Primavera” del 23 e 24 Marzo 2019.

Cosa ti lascia quest’esperienza?

Questa è stata sicuramente una delle esperienze che porterò nel cuore alla conclusione del

mio percorso di studi. Oltre a sensibilizzarci e a metterci a contatto con le realtà artistiche e

ambientali del nostro territorio, è stata una vera prova di crescita personale. Mi è rimasto

impresso come tale esperienza mi abbia aiutata ad acquisire una maggiore consapevolezza

delle mie capacità e conoscenze, e abbia contribuito a migliorare la comunicazione con le

persone.

Ricordi un episodio divertente?

Il ricordo più bello è sicuramente il clima di serenità e l’armonia che si erano creati, non solo

tra i miei compagni di classe, ma soprattutto con i collaboratori del Fai e con i custodi

dell’abazia. Ci siamo divertiti a pieno, nonostante l’ansia e il timore di commettere errori

nell’esposizione e nell’organizzazione, che alla fine siamo riusciti a gestire grazie alla

collaborazione. Gli alberi del chiostro che cambiavano continuamente specie, i discorsi che

diventavano sempre più lenti per smorzare l’attesa di sale già impegnate, le risate che ci siamo

fatti; tutte cose il cui pensiero ora mi fa sorridere.

Perché la consiglieresti?

Questa è sicuramente un’esperienza che consiglio a pieno, non solo come crescita personale

ma soprattutto perché grazie al Fai ho potuto scoprire luoghi dell’Irpinia a cui prima non

avevo mai fatto caso.
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Paone Antonella – 5 Alfa - Liceo Statale P. Virgilio Marone Avellino 

 In che occasione hai collaborato con il Fai?

Ho preso parte alle giornate Fai di Primavera, tenutesi nel 2019, in qualità di apprendista

Cicerone. Accoglievo entusiasti visitatori alla scoperta di una suggestiva perla irpina, l’abbazia

del Loreto.

Cosa ti lascia quest’esperienza?

Essere immersa in un contesto dinamico e spettacolare, avvicinarmi al mondo dell’arte e delle

sue svariate forme ha contribuito ad accrescere la mia persona. Dover sostenere l’aspettativa

di un pubblico, affrontarne la curiosità e il desiderio di conoscenza è stato un tassello

fondamentale verso una maturità ufficiale. Si riscopre sé stessi attraverso gli occhi degli altri,

si assaporano esperienze straordinarie tramite la novità.

Ricordi un episodio divertente?

Ricordo con affetto le risate che tra una visita guidata e l’altra si condividevano tra noi

apprendisti Ciceroni. Era un continuo scambio di opinioni, incoraggiamenti, impressioni,

consigli: il divertimento che accompagnava la serietà dell’evento, l’entusiasmo comune.

Perché la consiglieresti?

Ritrovarsi in un contesto estraneo e nuovo in ogni sfaccettatura contribuisce ad accrescere la

propria persona, è un passo significativo verso la maturità e la riscoperta. Attraverso l’arte, il

coinvolgimento si attua un ingente consolidamento.
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Sordillo Angela – 5 Alfa - Liceo Statale P. Virgilio Marone Avellino 

 In che occasione hai collaborato con il Fai?

Nel 2019, con la mia classe, come progetto per l’alternanza scuola-lavoro, ho partecipato alle

giornate Fai di primavera come apprendista cicerone presso l’Abbazia del Loreto a

Mercogliano.

Cosa ti lascia quest’esperienza?

È stata un’esperienza per me molto significativa, un percorso di crescita personale, infatti ho

imparato a credere più in me stessa. Ricordo la felicità che provavo dopo aver saputo

soddisfare le richieste dei curiosi visitatori e il bellissimo rapporto che si è creato con i miei

compagni, infatti tra di noi c’è stata una grande collaborazione. Mi sono divertita molto e di

sicuro rimarrà tra le esperienze, i ricordi più belli di questi anni di liceo.

Ricordi un episodio divertente?

I momenti divertenti sono stati innumerevoli, come quando non sapevamo cosa rispondere a

domande bizzarre che ci venivano poste, o i commenti, le opinioni che scambiavamo tra di noi

o con i collaboratori Fai fra una visita guidata e l’altra; o le brevi pause pranzo dove giravamo

curiosi nel palazzo scherzando e ridendo.

Perché la consiglieresti?

Consiglio vivamente quest’esperienza, perché nonostante richieda uno studio attento, tutto

viene ripagato, aldilà delle tante conoscenze che si acquisiscono, si ha una crescita, una

maturazione di noi stessi; è un’esperienza “speciale” soprattutto per chi crede poco nelle

proprie abilità, permette appunto di mettersi in gioco e di capire di cosa si è capaci. È bello

vedere come delle persone estranee si affidano completamente a te e a ciò che dici.
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Aiutaci a proseguire il nostro operato e a

proteggere le bellezze del nostro Paese: 

iscriviti al FAI e regala la tessera a Natale ai tuoi

cari.

ingresso gratuito nei Beni FAI
oltre 200 eventi con biglietto ridotto
1.600 realtà culturali scontate
corsie preferenziali alle manifestazioni nazionali del FAI

Con la tessera FAI regali un anno di vantaggi, eccone alcuni:

...e tanto altro!

Scopri QUI tutte le opportunità per gli iscritti FAI. 
L'iscrizione al FAI ha un valore di 39€.
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https://www.fondoambiente.it/sostienici/vantaggi-per-gli-iscritti/


Buone feste

Ti aspettiamo domani con il successivo
appuntamento del calendario dell'avvento 2020!

La produzione di questo calendario dell'avvento è offerta da Virgo29 Creative Agency
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