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Corso gratuito sulla storia e l’arte di Ravenna  

per cittadini di origine straniera 
 

Parte il 22 febbraio il corso gratuito sulla storia e l’arte di Ravenna (14 febbraio ultimo giorno per 

iscriversi) per i cittadini di origine straniera e tutti coloro che operano con associazioni e 

organizzazioni di migranti. È sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e 

organizzato dalla Presidenza Fai Emilia Romagna e dalla Delegazione Fai di Ravenna, con il 

patrocinio del Comune di Ravenna e la collaborazione del Seminario arcivescovile-arcidiocesi di 

Ravenna-Cervia.  

Il corso ha il fine di formare mediatori artistico culturali che potranno, a loro volta, coinvolgere ed 
educare i conterranei. L’iniziativa si inserisce nel progetto FAI Ponte tra le culture e mira a favorire la 
partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza di origine straniera alla vita culturale del 
territorio, incentivando il reciproco scambio e confronto attraverso il linguaggio universale dell’arte. 

La Fondazione del Monte sostiene dal 2014 il progetto in linea con l’impegno e la costante sensibilità 
verso le categorie più fragili. Molti ex partecipanti, infatti, hanno trovato nel corso un’opportunità di 
integrazione e di lavoro. 
«Ravenna si conferma comunità ricca di intelligenze e capacità di sperimentazioni in chiave sociale – 
commenta la presidente Giusella Finocchiaro – Ci siamo proposti come soggetto non solo sussidiario, 
ma anche come punto di riferimento grazie al quale le idee progettuali possano trasformarsi in azioni e 
misure a forte impatto sociale, capaci di generare benessere diffuso e duraturo». 
 

Il corso alterna lezioni in classe, che avranno luogo nella Sala Don Minzoni in piazza Duomo, con visite 

guidate a vari monumenti. Si partirà con lo studio delle trasformazioni del territorio ravennate e dei 
suoi flussi migratori, per passare poi al periodo bizantino, con i battisteri di Ravenna e la storia del 

mosaico nel Mediterraneo. In programma anche una lezione alla Biblioteca Classense che affronterà i l 

tema della memoria e della sua trasmissione. Numerose saranno le visite ai diversi beni artistici e 

culturali tra cui i battisteri Neoniano e Ariano, il Museo Arcivescovile, il museo Nazionale e la basilica 

di San Vitale. 

 

L’iniziativa prevede un massimo di 30 partecipanti selezionati in base al livello di conoscenza della 

lingua italiana e all’interesse per le tematiche artistiche.  
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