
Ascolto - Prova n. 1  
 

 
1. 
La Carta dei servizi della Val di Sole permette ai turisti di usare le funivie e seggiovie che collegano le 
località sciistiche della zona, di viaggiare sugli autobus e di entrare nei più importanti musei. Inoltre 
permette di entrare alle Terme di Pejo per bere le acque minerali. 
 
2. 
––Ciao Franca, ciao Stefano, come state?  
––Ciao Carla! Bene e tu? Andiamo a cena fuori! Perché non vieni con noi?  
––Grazie, ma ho un appuntamento con un’amica, andiamo al cinema e ceniamo dopo il film al 

ristorante cinese.  
––Beh, allora buona serata!  
(stacco musicale)  
 
3. 
––Buongiorno, sono qui a Roma per turismo, ma non mi sento bene e ho bisogno di fare una visita 

medica. Come posso fare?  
––Nel nostro ospedale è attivo un servizio di assistenza sanitaria ai turisti.  
––Dov’è?  
––Deve andare all’ambulatorio 10 al primo piano.  
(stacco musicale)  
 
4  
––Ciao Francesca, sei tornata al lavoro? Come stai? E il tuo bambino?  
––Ciao Paolo! Stiamo bene tutti e due: sono un po’ stanca perché mi devo occupare del bambino e del 

lavoro.  
––E come ti sei organizzata?  
––Per adesso, quando sono al lavoro, lo tiene mia madre perché all’asilo nido non ci sono posti.  
(stacco musicale)  
 

5. 
––Ami gli animali e vuoi guadagnare un po’ di soldi? Ospita un amico a 4 zampe! Vai su internet su 

dogsitter.it e scrivi la tua disponibilità sul calendario e la tariffa oraria. Molti proprietari che cercano 
ospitalità per il loro cane possono vedere il tuo annuncio.  

(stacco musicale) 
  
6.  
––Il Festival della Fotografia di Cortona ha organizzato il concorso fotografico “Viaggio nel ventesimo 

secolo”: i partecipanti devono inviare le foto di un viaggio che hanno scattato prima del 2000. Tutte le 
foto in concorso e le immagini più belle sono in mostra durante il Festival.  

(stacco musicale)  
 

7.  
––Carlo, nel fine settimana andiamo a visitare le mura medievali di Pisa?  
––Sì, Antonella, è una buona idea, ma perché proprio le mura di Pisa?  
––Perché il Comune le ha restaurate e ha aperto un percorso di cinque chilometri.  
––Ah è interessante, informati se dobbiamo prenotare la visita.  
(stacco musicale)  

 

 

 

Ascolto. Prova numero due 

- Buonasera a tutti da Bianca Contesi. Oggi parleremo della nona edizione del Corso Euromediterraneo di giornalismo 

ambientale che quest'anno si terrà per la prima volta in Liguria, presso la Scuola di Giornalismo di Rapallo. È con noi 

Gianpiero Belmonte, il direttore del corso. Professor Belmonte, buonasera. 

- Buonasera. 

- Senta, professore, può darci qualche informazione sul corso? A chi si rivolge, prima di tutto? 

- Il corso, a cadenza annuale, è un percorso formativo unico in Italia: sono sette settimane dedicate a tutti, giornalisti 

professionisti e pubblicisti interessati ad approfondire le loro conoscenze in materia, ma è aperto anche a laureati 

o diplomati interessati a conoscenze di base e alle tecniche dell'informazione ambientale. 

- E le lezioni come si articolano? 



- Ci saranno lezioni con giornalisti specializzati e docenti universitari, 250 ore complessivamente tra docenza frontale 

e laboratori per capire come si comunica e come si dà una corretta informazione sui temi ambientali. 

- Quando inizieranno le lezioni? 

- Il 26 di Ottobre fino al 12 Dicembre, in un'avventura unica perché è un percorso senza soluzioni di continuità. Il 

corso naturalmente è residenziale, le lezioni si tengono tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nei fine settimana i 

corsisti possono seguire attività diciamo collaterali, di stage o di laboratorio, e poi faremo delle degustazioni di 

prodotti tipici, cercheremo di conoscere l'ambiente un po' in tutte le sue sfaccettature. 

- Ricordiamo anche che agli incontri parteciperanno anche scrittori famosi... 

- Assolutamente, ci saranno tanti nomi importanti che fanno giornalismo d'inchiesta e si occupano di ambiente e che 

ogni giorno si impegnano attivamente per problemi che poi alla fine riguardano tutti. 

- C'è un numero chiuso, una selezione? Quanti sono i posti disponibili? 

- Il corso prevede la partecipazione di un massimo di 24 giovani, tra italiani e stranieri. 

- Ventiquattro partecipanti... e ci sono anche delle borse di studio? 

- Come tradizione del nostro corso, fino adesso... nei primi otto anni abbiamo assegnato novanta borse di studio. 

Quest'anno abbiamo un maggiore numero di borse per gli studenti italiani, ma ce ne sono anche per gli stranieri. 

- Dove ci si può iscrivere? 

- Per le iscrizioni si può inviare una e-mail a formazione@euromediterraneo.it e si possono avere altre informazioni 

sul nostro sito che è www.euromediterraneo.it. 

- Un'ultima domanda: quali sono i vantaggi dopo aver frequentato questo corso? 

- Beh, i vantaggi possono essere notevoli se si pensa che oltre un terzo degli studenti delle precedenti edizioni, una 

volta terminato il corso, hanno avviato rapporti di lavoro con diverse testate giornalistiche, uffici stampa di 

associazioni, enti pubblici e imprese private. 

- Grazie a Gianpiero Belmonte, direttore del Corso e grazie agli ascoltatori per averci seguito. 
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