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Milano, maggio 2018 

 

Noi italiani, ogni giorno di più, scopriamo l’importanza del nostro patrimonio 

storico, artistico, paesaggistico e il FAI, sempre più spesso, è un punto di 

riferimento centrale per questa riscoperta.  

È davvero con grande soddisfazione e orgoglio che possiamo presentare i risultati 

ottenuti nel 2017. 

È stato un anno intenso ed entusiasmante, che ha visto di nuovo una crescita 

importante della nostra organizzazione: il numero degli Iscritti è salito a oltre 

170mila (erano 150mila nel 2015) e i Beni del FAI sono stati visitati da oltre 860mila 

persone (775mila nel 2016). 

Non finiremo mai abbastanza di ringraziare l’enorme numero di volontari (oltre 

60mila) che in tutta Italia sono divenuti i promotori, ma vorrei piuttosto dire i 

paladini dell’articolo 9 della nostra Costituzione; grazie a loro il FAI ha portato la 

sua voce in tutto il Paese e ha potuto vedere realizzati straordinari eventi di 

promozione a favore del patrimonio culturale italiano. 

Ci piace pensare che questi numeri di successo siano stati il frutto di un buon modo 

di lavorare. Con il 2017 si chiude infatti il nostro primo piano operativo triennale 

(2015 – 2017) che abbiamo avviato nel 2015 all’indomani dell’approvazione del 

piano strategico al 2023. 

In questi tre anni abbiamo attuato importanti progetti innovativi che hanno 

portato il FAI a rinnovarsi profondamente pur rimanendo legato alle radici di valore 

e di qualità nate nel 1975 con la fondazione stessa della nostra organizzazione. 

Obiettivo principale dei nostri sforzi è stato quello di attrarre sempre nuove 

persone perché condividessero la nostra passione, ma soprattutto perché 
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visitassero e vivessero i nostri Beni riscoperti e restaurati, arricchiti dal racconto 

rigoroso ma pensato per essere accattivante anche per chi non è un esperto o un 

“professionista della cultura”. 

Non posso trattenermi dal citare qualcuno degli straordinari numeri che troverete 

nel Bilancio 2017: il totale dei proventi della gestione economica che quest’anno 

ha superato i 27 milioni di euro (lo scorso anno erano 24), i quasi 4,5 milioni 

investiti in restauri e manutenzioni straordinarie e, naturalmente, il nostro 

straordinario risultato di esercizio economico di circa un milione di euro che da 

solo testimonia l’efficienza dell’organizzazione.  

Il nostro Consiglio di Amministrazione ha già destinato questi fondi alla nuova sfida 

che ci attende per il 2018 e quindi potremo procedere con importanti lavori di 

completamento e nuove straordinarie iniziative sui nostri cantieri di restauro 

dell’Abbazia di S. Maria di Cerrate (LE), del Podere Case Lovara a Punta Mesco (SP) 

e per i primi lavori sulla nuova sfida al Colle dell’Infinito (MC), luogo straordinario 

dove Giacomo Leopardi si è fermato a meditare per creare una delle più famose 

poesie italiane. 

Un grande e profondo grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato con i loro 

diversissimi contributi. Oggi più che mai il FAI è loro e si sente responsabile di non 

tradire le loro altissime aspettative. 
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