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La missione 
del FAI

FAI, non solo una sigla, 
ma anche voce del verbo FARE.

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, 
fondazione nazionale senza scopo di 
lucro, nasce nel 1975 con un obiettivo 
concreto: agire per la salvaguardia del 
patrimonio d’arte e natura italiano. Un 
impegno che si traduce in:

TUTELARE 
E VALORIZZARE
Il FAI restaura e riapre al pubblico 
monumenti e luoghi di natura unici del 
nostro Paese che gli sono stati affidati.

EDUCARE 
E SENSIBILIZZARE
Il FAI è quotidianamente impegnato a 
educare e sensibilizzare la collettività  
alla conoscenza, al rispetto e alla 
cura dell’arte e della natura, elementi 
integranti della nostra identità.

VIGILARE 
E INTERVENIRE 
Il FAI si fa portavoce degli interessi 
e delle istanze della società civile 
vigilando e intervenendo attivamente 
sul territorio, in difesa del paesaggio e 
dei beni culturali italiani.

FAI PER L’ITALIA. 
FAI ANChE TU.

Cos’è 
il FAI

 
Il Fondo Ambiente Italiano  
è una fondazione senza scopo 
di lucro, di diritto privato, 
riconosciuta come Persona 
Giuridica con Decreto del 
Presidente della Repubblica 
(D.P.R. 941, 3.12.1975).
 
Ha come scopo esclusivo 
l’educazione e l’istruzione 
della collettività alla difesa 
dell’ambiente e del patrimonio 
artistico e monumentale.
 
Opera nell’interesse di tutti 
coloro ai quali sta a cuore 
il patrimonio culturale e 
naturalistico italiano.

Chi siamo FAI - Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)
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Come siamo organizzati Il FAI sul territorio

ABRUZZO
Delegazioni: Chieti, L’Aquila, Lanciano, Pescara, Tera-
mo, Vasto

BASILICATA
Delegazioni: Matera, Potenza

CALABRIA
Delegazioni: Catanzaro, Cosenza, Locride e Piana, 
Pollino, Reggio Calabria
Gruppi FAI: Crotone, Vibo Valentia

CAMPANIA
Delegazioni: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, 
Salerno

EMILIA ROMAGNA
Delegazioni: Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, 
Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
Gruppi FAI: Bagnacavallo, Faenza, Lugo, Imola, Cervia

FRIULI VENEZIA GIULIA
Delegazioni: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

LAZIO
Delegazioni: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo
Gruppi FAI: Gaeta

LIGURIA
Delegazioni: Albenga – Alassio, La Spezia, Genova, 
Imperia, Portofino – Tigullio, Savona

LOMBARDIA
Delegazioni: Bergamo, Brescia, Brianza-Laghi, Como, 
Cremona, Franciacorta - Sebino - Val Camonica, Lec-
co, Lodi – Melegnano, Mantova, Milano, Monza, Pavia, 
Seprio, Sondrio, Treviglio, Varese
Gruppi FAI: Milano nord/ovest, Milano sud/ovest, Mila-
no sud/est, Milano nord/est

MARChE
Delegazioni: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, 
Pesaro Urbino
Gruppi FAI: Jesi e Vallesina, Senigallia

MOLISE
Delegazioni: Campobasso

PIEMONTE
Delegazioni: Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, 
Ivrea e Canavese, Novara, Torino, Tortona, Verbano - 
Cusio - Ossola, Vercelli
Gruppi FAI: Alba, Saluzzo, Alessandria, Alto Novarese, 
Montereggio, Valsesia

PUGLIA
Delegazioni: Andria - Barletta – Trani, Bari, Foggia, 
Lecce, Taranto

SARDEGNA
Delegazioni: Cagliari, Sassari
Gruppi FAI: Nuoro – Oliena, Olbia Tempio

SICILIA
Delegazioni: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, 
Palermo, Ragusa, Scicli, Siracusa, Trapani
Gruppi FAI: Acireale, Marsala, Bagheria, Caccamo   

TOSCANA
Delegazioni: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca - 
Massa Carrara, Pisa, Prato – Pistoia, Siena

TRENTINO ALTO ADIGE
Delegazioni: Bolzano, Trento
Gruppi FAI: Merano

UMBRIA
Delegazioni: Perugia
Gruppi FAI: Assisi, Lago Trasimeno, Orvieto, Spoleto, 
Terni

VALLE D’AOSTA
Delegazioni: Aosta

VENETO
Delegazioni: Bassano del Grappa, Mestre, Padova, Por-
togruaro, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
Gruppi FAI: Tagliamento

Consiglio di 
Amministrazione

Collegio dei revisori

Presidente Onorario
(con delega esecutiva 

sull’Ambiente)

Comitato esecutivo

Comitato dei garanti

Presidente

2 Vicepresidenti
Vicepresidente 

Esecutivo
(con deleghe)

Direzione Generale
(con deleghe)

Angelo Maramai

Ufficio Delegazioni

Ufficio Ambiente 
e Paesaggio

Ufficio Staff di direzione

Sede di Roma e
Rapporti istituzionali

Area 
Gestione e Affari 

Generali

Area 
 Raccolta 

Fondi

Area 
Comunicazione

Area 
Attività 

Istituzionali
(Progetti 

istituzionali)

Area
 Attività 

Istituzionali
(Beni)
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26 Area boschiva Casana 
sul Monte di Portofino 

 Camogli (GE) - 1977

27 Cala Junco
 Isola di Panarea - Arcipelago 

delle Eolie (ME) -1977

28 Area costiera Isola di 
Capraia 

 Isola di Capraia - Arcipelago 
Toscano - 1978

29 Area boschiva 
Salvucci sul Monte di 
Portofino 

 Camogli (GE) - 1981

30 Area costiera La 
Masseta

 San Giovanni a Piro (SA) - 1984

31 Area boschiva 
Brignola sul Monte di 
Portofino

 Camogli (GE)  -1986

32 Maso Fratton Valaja
 Spormaggiore (TN) - 1993

33 Villa San Francesco 
 Varese - 2001

34 Villa San Luca e 
Collezione Laura

 Ospedaletti (IM) - 2001

35 Area boschiva Oliva 
sul Monte di Portofino 

 Santa Margherita Ligure (GE) 
2001

36 Area collinare Isola di 
Levanzo 

 Isola di Levanzo - Arcipelago 
delle Egadi (TP) - 2001

37 Area costiera Isola di 
Ponza

 Isola di Ponza (LT) - 2001

38 Pensilina di Velate
Varese - 2011

I Beni del FAI

39 Punta Don Diego
 Cala di Trana, 
 frazione di Palau (SS) 

2002

40 Casa Noha
 Sasso Caveoso (MT) 

2004

41 Palazzo e Torre 
Campatelli

 San Gimignano (SI) 
2005

42 Punta Mesco
 Levanto (SP) - 2009

43 Area boschiva Alpi 
Orobie

 Talamona (SO) - 2011

44 Barca Velarca 
 Ossuccio (CO) - 2011

45 Torre di Ossuccio
 Ossuccio (CO) - 2011

46 Collezione Enrico 
 presso Villa 

Flecchia
 Magnano (BI) - 2011

47 Abbazia di Santa 
Maria di Cerrate

 Lecce - 2012

1 Monastero di Torba
Gornate Olona (Va) -1977

2 Castello di Avio
Sabbionara d’Avio (TN) - 
1977

3 Promontorio e Torre  
      Punta Pagana 

San Michele di Pagana (GE)  
       1981

4 Abbazia 
di SanFruttuoso 
Camogli (GE) - 1983

5 Castello della Manta
Manta (CN) - 1984

6 Baia di Ieranto
Massa Lubrense (NA) - 1986

7 Castel Grumello
Montagna in Valtellina (SO) 
- 1987

8 Castello di Masino
Caravino (TO) -1988

9 Villa del Balbianello
Lenno (CO) - 1988

10 Villa Della Porta 
Bozzolo

 Casalzuigno (VA) - 1989

11 Torre di Velate
 Velate (VA) - 1989

12 Bottega storica di 
barbiere

 Genova - 1992

13 Casa Carbone
 Lavagna (GE) - 1992

14 Edicola ottocentesca 
 di giornali 
 Mantova - 1992

15 Villa e Collezione 
Panza

 Varese - 1996

16 Teatrino di Vetriano 
 Pescaglia (LU) - 1997

17 Giardino della 
Kolymbetra

 Valle dei Templi (AG) - 1999

 
18 Villa Necchi 

Campiglio
 Milano - 2001

19 Parco Villa 
Gregoriana 

 Tivoli (ROMA) - 2002

20 Mulino di Baresi
 Maurizio Gervasoni
 Roncobello (BG) - 2005

21 Villa dei Vescovi
 Luvigliano di Torreglia (PD) 

2005

22 Giardino Pantesco 
Donnafugata

 Isola di Pantelleria (TP) 
2008

23 Bosco di San 
Francesco

 Assisi (PG) - 2008

 
24 Villa Fogazzaro Roi

 Orio Valsolda (CO) - 2009

25 Negozio Olivetti 
 Venezia - 2011

Beni regolarmente
aperti al pubblico

 Beni regolaremente aperti al pubblico  Beni Tutelati  Beni in restauro

Beni 
tutelati

Beni 
in restauro

1

2

4
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6
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8

9
10
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14

15

16
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26
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29
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31

32

33

34 35

36

37

38

39

40

41

42

4344

45

46
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1975 1977 1985
1976 1980 1988

L’idea si fa 
Fondazione
Da un’idea di Elena Croce, 
figlia del filosofo Benedetto 
Croce, il 28 aprile 1975 Giulia 
Maria Mozzoni Crespi, Renato 
Bazzoni, Alberto Predieri e 
Franco Russoli fondano il FAI 
con l’intenzione di emulare il 
National Trust inglese.

I primi Beni 
monumentali
Sono il Monastero di Torba e 
il Castello di Avio i primi due 
Beni monumentali che vengono 
acquisiti. Il primo viene donato 
dalla Presidente Giulia Maria 
Mozzoni Crespi, il secondo 
da Emanuela di Castelbarco 
Pindemonte Rezzonico.

La fine del primo 
grande restauro
è durato otto anni il primo 
grande restauro portato a 
termine e che ha permesso 
di recuperare la Torre 
del Monastero di Torba, 
completamente sommersa 
dalla folta vegetazione, e le sue 
pareti affrescate  nell’VIII/IX 
secolo.

Il primo 
Bene naturalistico
La prima donazione al FAI è un 
terreno di mille m² sulla costa 
di Cala Junco, all’estremità 
occidentale dell’isola di 
Panarea. Piero di Blasi decise 
di donarlo per proteggerlo dalla 
speculazione edilizia.

Il primo numero 
del Notiziario del FAI
“Finalmente nelle vostre mani”. 
Così scriveva Renato Bazzoni 
nel primo numero del Noti-
ziario del FAI, lo strumento di 
informazione e dialogo con gli 
Iscritti che lui stesso definiva il 
“profeta” della Fondazione nata 
da pochi anni.

Il primo 
Bene acquistato
Splendida fortificazione di 
origine seicentesca, il Castello 
di Masino è stato il primo Bene 
acquistato grazie a specifiche 
donazioni in danaro. Di proprietà 
da secoli della famiglia Valperga 
di Masino, era in uno stato di 
degrado che necessitava un 
urgente intervento di restauro e 
valorizzazione.

1992 1999 2009
1993 2003 2010

La prima edizione della  
“Tre giorni per il giardino”
Trentuno espositori e settemila 
visitatori. Sono questi i numeri 
della prima edizione dell’evento, 
nato da un’idea di Marella Agnelli 
e Paolo Pejrone, più importante 
ospitato nei Beni di cui il FAI si 
occupa. Nel 2011 la “Tre giorni” 
ha festeggiato i vent’anni con 
oltre 140 espositori e 18.500 
visitatori in 3 giorni.

Il primo Bene 
in concessione
Il Giardino della Kolymbetra, 
autentico gioiello archeologico 
e agricolo della Valle dei 
Templi, è stato il primo Bene 
ricevuto in concessione 
(gratuita per 25 anni dalla 
Regione Siciliana) al fine di 
recuperarlo dopo decenni di 
abbandono.

La prima grande 
campagna SMS solidale
La  prima campagna nazionale 
di raccolta fondi con Sms 
solidale è stata “La Terra 
di Francesco”, dedicata al 
restauro di un 
luogo-simbolo come il Bosco di 
San Francesco ad Assisi. 
Gli italiani hanno risposto 
donando 340mila euro.

La prima Giornata 
FAI di Primavera
Cinque luoghi nella città 
di Milano. Tanti erano i 
monumenti aperti nella prima 
edizione dell’evento più 
importante della Fondazione. 
Nel 2011 sono stati aperti 660 
beni in tutta Italia con oltre 
500mila visitatori.

La prima edizione 
de “I Luoghi del Cuore”
Sono state 24.200 le 
segnalazioni raccolte alla 
prima edizione del Censimento 
nazionale “I Luoghi del 
Cuore” dedicato ai luoghi da 
preservare. Nel 2010, la quinta 
edizione ne ha raccolte oltre 
464mila. Il primo cambio 

al vertice
Dopo trentacinque anni di 
grande passione, dedizione ed 
energie dedicate al progetto 
FAI, Giulia Maria Mozzoni 
Crespi ha lasciato la carica 
di Presidente a Ilaria Borletti 
Buitoni, assumendo quella di 
Presidente Onorario.

36 anni di FAI        Le “prime volte” che hanno fatto storia
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E’ LA TUTELA DELL’IDENTITà CULTURALE LA STRADA DA CUI RIPARTIRE

Il 2011 è stato per molti aspetti l’anno della svolta per la nostra Fondazione, pur in un 

quadro di crescente e preoccupante incertezza generale e dovendo affrontare una contrazione 

nel sostegno delle istituzioni pubbliche e private abbastanza consistente.

Oltre all’apertura di tre Beni molto importanti - il Negozio Olivetti in Piazza San Marco 

a Venezia, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia in provincia di Padova e il Bosco di 
San Francesco ad Assisi - che dopo lunghi e attenti restauri abbiamo restituito al Paese e 

che hanno implicato uno sforzo organizzativo ed economico di grande dimensione, abbiamo 

portato a termine un’approfondita revisione amministrativa volta a rendere più efficaci i 

meccanismi di controllo delle spese soprattutto destinate ai restauri.

Abbiamo investito in risorse umane e impegno della promozione del FAI, non solo legata 

alla nostra indubbia capacità di valorizzare e gestire i Beni che ci vengono affidati ma anche 

dei nostri valori, oggi particolarmente attuali in un momento di smarrimento del Paese: 

un’importante campagna di comunicazione ha accompagnato per tutto l’anno le nostre 

attività rendendo la diffusione del nostro lavoro molto più capillare e nazionale.

Identità culturale, orgoglio e coscienza dell’importanza del patrimonio storico, 

artistico e naturalistico italiano, conservazione del paesaggio per un futuro sostenibile 

sono espressioni di un “sentire” che il FAI deve saper trasmettere a un numero sempre 

maggiore di cittadini.

Il risultato di questa scelta è stato concreto e incoraggiante. L’aumento delle iscrizioni 
e l’altissima partecipazione alla Giornata FAI di Primavera sono indicazioni a proseguire  in 

questo percorso.

Possiamo oggi guardare al futuro seppur consapevoli dei tempi difficili che ci aspettano, 

con la certezza di poter sempre di più raccogliere la voce di chi crede che la tutela 
dell’identità culturale del nostro Paese sia una delle strade necessarie per 
ripartire, dopo una crisi globale, anche per favorire lo sviluppo turistico soprattutto in quelle 

regioni prive di vocazione produttiva ma ricche di arte e bellezza.

Il FAI, in un momento nel quale la società civile è sollecitata a intervenire sempre di più nel 

dibattito sul futuro del Paese, farà la sua parte con passione e grazie al sostegno generoso e 

sempre più fondamentale di tutti i nostri donatori e amici.

Ilaria Borletti Buitoni
Presidente del 
FAI - Fondo Ambiente Italiano

FAI - Abbazia di San Fruttuoso , Camogli (GE)
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Overview 2011
Marco Magnifico, Vicepresidente Esecutivo FAI

2011: TRE GRANDI STORIE PER L’ITALIA ChE COMPIE 150 ANNI

Dei ventotto anni che ho vissuto al FAI il 2011 è stato il più frenetico, il più faticoso e, 

certamente, il più “azzeccato”.

L’approssimarsi del centocinquantenario dell’Unità Nazionale aveva, infatti, spinto 

anche noi a progettare un anno memorabile per dire e ribadire al Paese come il FAI fosse 

stato pensato e fondato per essere una grande realtà al servizio della Nazione.

Il “destino” ci aveva porto la soluzione su un piatto d’argento in quanto, accelerando un po’ i 

tempi e “incastrando” sapientemente date e impegni, saremmo forse riusciti nel dissennato ed 

esaltante intento di inaugurare ben tre nuovi Beni.
Quale modo migliore per tenere fede allo Statuto e per fare un grande regalo all’Italia?

Perché il progetto fosse esaltante è inutile dirlo, perché fosse dissennato lo possiamo dire 

sorridendo – a posteriori – dell’immane fatica che lo sforzo (non calcolabile a priori) è 

costato – sia in termini di forze che di danari – a tutti noi.

Il Negozio Olivetti di piazza San Marco a Venezia – lucido e impeccabile capolavoro di 
Carlo Scarpa con lungimiranza affidato al FAI da Assicurazioni Generali – veniva inaugurato 

tra il giubilo dei non molti veri veneziani e l’ammirata curiosità di quel mondo internazionale che 

di Scarpa ha giustamente fatto uno dei miti del XX secolo, Villa dei Vescovi a Luvigliano 

presso Padova e il Bosco di San Francesco ad Assisi donato al FAI da Intesa Sanpaolo, erano 

ancora cantieri in alto mare.

A Villa dei Vescovi, con i suoi affreschi del Sustris, le sue logge del Falconetto e le sue 

bugne di Giulio Romano avevamo da poco ripreso i lavori dopo lo choc del ritrovamento 
di una necropoli sotto ai pavimenti del piano terreno quando ad Assisi stavamo ancora 

contando i quasi 400 copertoni di camion, auto e trattori emersi dai rovi che infestavano i 60 

ettari di boschi e oliveti e Michelangelo Pistoletto tracciava con l’aratro il triplice cerchio 

del suo Terzo Paradiso dove 121 olivi avrebbero suggerito al pellegrino accorte riflessioni sul 

suo rapporto con il Creato.

Da Venezia ai Colli Euganei, ad Assisi! Un anno di cantieri tra i più disparati; dagli stucchi 

rasati come sete di Carlo Scarpa, alle centinaia di metri di muretti a secco da rifare per 

sostenere gli oliveti terrazzati di Assisi, fino alle fragili balaustre scolpite in pietra di Nanto che 

circondano come un nastro le terrazze e le logge della Villa dei Vescovi di Padova.

Tre storie diverse per epoche, per protagonisti, per materiali, per climi, per scopi, per colori, 

per messaggi, per culture. Tre grandi Storie Italiane che da San Francesco attraverso il 

Rinascimento giungono fino al XX secolo. Tre storie che il FAI, grazie a chi ha creduto nella sua 

missione, nel suo impegno e nella sua serietà, ha potuto donare all’Italia perché se ne facesse 

vanto in occasione di un compleanno tanto importante.

FAI - Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)

FAI - Negozio Olivetti, Venezia

FAI - Bosco di San Francesco, Assisi (PG)
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Overview gestione 2011
Angelo Maramai, Direttore Generale FAI

PRIMI PASSI  PER UN “CAMBIO DI ROTTA”  
NEL SISTEMA ORGANIZZATIVO  DEL FAI

Il 2011 è stato un anno complesso per il particolare momento storico ed economico, 

caratterizzato da una grave crisi istituzionale e da una contrazione dell’economia italiana. 

Ma per il FAI è stata, prima di tutto, l’occasione per festeggiare adeguatamente il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia con la conclusione dei restauri di tre nuovi importanti 
Beni che, d’ora in avanti, saranno aperti al pubblico e restituiti alla collettività, dopo un 

profondo e sapiente intervento che ha ridato loro lo splendore che merita tutto il patrimonio 

storico, artistico e paesaggistico italiano.

Complessivamente il FAI ha impiegato in restauri circa 9 milioni di euro, una cifra davvero 

importante e impegnativa per la Fondazione, che ha dovuto lavorare alacremente alla ricerca 

di contributi e di sostegni economici. Il risultato ripaga ampiamente gli sforzi e così il Negozio 
Olivetti in Piazza San Marco a Venezia, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia e il 

Bosco di San Francesco ad Assisi sono, a partire da quest’anno, tre nuovi segni tangibili 

della concretezza del FAI sul territorio italiano.

I visitatori dei Beni del FAI, anche grazie a queste nuove aperture, hanno superato le 

400mila unità! Un traguardo davvero importante che porta ad oltre 2 milioni di euro i 

soli incassi di biglietteria: componente importante per coprire l’enorme sforzo economico 

necessario per tenere aperte e in perfetto ordine queste straordinarie strutture.

La Giornata FAI di Primavera 2011 ha confermato l’eccezionale presa sul pubblico 

italiano di questa manifestazione dai numeri record: circa 500mila visitatori si sono recati 

nei siti scelti dal FAI che, grazie alla grande struttura di volontari (7mila), “ha aperto” alla 

collettività 660 luoghi di interesse storico, artistico, paesaggistico.

Il grande successo dell’iniziativa ha ampiamente contribuito alla crescita degli Iscritti e degli 

Amici FAI, tanto che il loro numero, a dicembre 2011, ammontava complessivamente a 

circa 90mila con un incremento di quasi 20mila unità rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente.

Il 2011 è stato, inoltre, l’anno degli interventi sui siti segnalati come “Luoghi del Cuore” 

nel 2010 da parte di circa 500mila italiani; sono stati, infatti, selezionati gli 11 luoghi più 
segnalati e più significativi, su cui presto saranno effettuati interventi mirati a preservarne 

il valore e ad attivare, intorno ad essi, l’attenzione del pubblico e delle istituzioni.

“Ricordati di salvare l’Italia” è il titolo della campagna che, ad ottobre 2011, il 

FAI ha lanciato in tutta Italia per raccogliere fondi per le attività che la Fondazione svolge 

nell’ambito della propria missione di restauro, sensibilizzazione e tutela del patrimonio 

storico, artistico, naturalistico di tutti gli italiani, con l’obiettivo di consegnare intatto questo 

inestimabile tesoro ai nostri figli e alle generazioni future. Il sostegno, in termini di raccolta 

fondi, non è mancato e, alla fine della campagna, oltre 700mila euro sono stati raccolti e 

destinati alle attività istituzionali del FAI.

Decine e decine di presenze sui media radiotelevisivi e sul web, ci hanno permesso di spiegare 

e raccontare cos’è il FAI, cosa si propone e cosa propone a tutta la collettività. 

Dal punto di vista economico siamo riusciti a ridurre drasticamente il risultato negativo 

degli anni precedenti e, grazie  al grande impegno e allo sforzo di tutta la struttura, siamo 

cresciuti nei proventi di gestione nonostante le oggettive difficoltà del periodo.

Abbiamo, infatti, superato il budget dei proventi di gestione raggiungendo i 14,4 milioni di 
euro (+8,1% rispetto al 2010), e contenuto la crescita degli oneri a 15 milioni di euro (+ 2,3% 

rispetto al 2010), pur realizzando un importante intervento di riorganizzazione e di investimento 

sul personale. Considerando anche il risultato della gestione di magazzino, il rendiconto di 

gestione chiude con un disavanzo di 0,4 milioni di euro con una riduzione del 64,5% 

rispetto all’anno precedente.

Importanti donazioni patrimoniali e piccoli lasciti hanno consentito di migliorare 

la situazione finanziaria di liquidità, fortemente provata dall’impiego di 8,7 milioni di euro 

necessari per i restauri nei nostri Beni. Le azioni di sviluppo intraprese nel corso del 2011 

rappresentano i primi importanti passi verso un “cambiamento di rotta” nel sistema 
organizzativo del FAI. 
Nel 2012 lavoreremo intensamente a un programma di pianificazione che orienti tutte le attività 

della nostra Fondazione verso obiettivi di pareggio economico e di contemporaneo 

sviluppo delle attività del FAI, perché la nostra passione ci permetta di crescere e di 

essere sempre più presenti nel nostro Paese come un esempio e un modello di concretezza e 

buona gestione.

FAI - Villa dei Vescovi, 
Luvigliano di Torreglia (PD)
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Le nostre 
storie 
più belle
TRE “PRESENTI” PER IL FUTURO

A volte ci sono storie più belle di altre. Magari per le circostanze nelle quali nascono, o 

per le emozioni che sono in grado di suscitare, oppure semplicemente perché sono perfette 

per quel preciso momento. Di quest’ultima categoria fanno parte le tre storie 
raccolte in questa sezione.

Sono tre storie che parlano dell’amore per il patrimonio d’arte e natura italiano, della 

passione per il lavoro, del coraggio di scegliere una strada diversa da quella indicata da tutti 

gli altri, della forza di credere in valori senza tempo che sono più potenti e resistenti di qualsiasi 

crisi economica o civile.

Sono le storie di tre “regali” che abbiamo voluto donare a tutti gli italiani per lanciare 

un segnale chiaro e indelebile: anche, e soprattutto, nei momenti difficili, noi del FAI “ci 
siamo” e riusciremo a parlare con una voce sempre più influente se tutti coloro che 

credono nella risorsa “cultura” continueranno a sostenerci e a schierarsi al nostro fianco.

Sono storie che, più di ogni altro discorso, sono in grado di esprimere al meglio cosa vuol dire 

lavorare ogni giorno per garantire un futuro al nostro passato.

Camminando tra gli ulivi del “Terzo Paradiso” 
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Negozio Olivetti in Piazza San Marco a Venezia
Tobia Scarpa

L’ITALIA RITROVA UN’ICONA DEL NOVECENTO

Abbandonato per anni nell’oblio, il Negozio Olivetti in Piazza San Marco a 
Venezia è risorto in tutta la sua raffinata bellezza. Dopo averne curato il 
restauro, le Assicurazioni Generali - proprietarie del Negozio - ne hanno 
affidato la gestione al FAI che lo ha riaperto al pubblico nell’aprile 2011. Gli 
italiani hanno potuto così riabbracciare il capolavoro dell’architetto Carlo 
Scarpa, uno dei più importanti esempi d’architettura del Novecento del nostro 
Paese.

Il Negozio Olivetti è uno dei pochi lavori di mio padre a cui io abbia contribuito in fase di 

progetto e realizzazione. L’ho visto nascere, ho visto i disegni originali, ho seguito l’importanza 

che ha acquisito, come tutte le opere di papà che hanno sempre richiamato un interesse 

enorme. Quando l’ho rivisto a seguito del restauro, la cosa più straordinaria per me è stata 

percepire una situazione “nuova”. Ricordo bene il Negozio appena realizzato: era nuovo e 

lucido, le parti finite, tutto era perfetto. Ora è tutto di nuovo in ordine e grazie al restauro, 

straordinario per quanto riguarda la restituzione, sono stati ritrovati i colori originali.

Si tratta di un intervento molto importante se lo si guarda in maniera critica, molto interessata 

ai temi della salvaguardia e della conservazione degli oggetti che amiamo, che ci rappresentano 

e che vogliamo che vivano. Visitando il Negozio, oggi, è possibile percepire nuovamente il 

modo straordinario in cui mio padre è riuscito a unire la contemporaneità al passato, nel pieno 

rispetto dell’armonia. Nei suoi lavori non poteva esserci violenza e lui scaricava determinate 

eredità della modernità nell’eleganza dei passaggi che invece gli antichi hanno sempre 

rispettato.

Lui era abituato a fare grandi mostre a Venezia, una più straordinaria dell’altra. Però erano 

opere temporanee, destinate a rimanere solo nella memoria. Il Negozio rappresenta invece un 

lavoro “solido”, che dura nel tempo. e che al contempo è irripetibile. E’ questo il grande valore 

che i visitatori possono ritrovare venendo a visitarlo.

Tobia Scarpa è un 
artista italiano dalla 
brillante e longeva 
carriera: il suo 
lavoro, che spazia 
dall’architettura al 
design a progetti 
di restauro, è stato 
spesso esposto 
nei più importanti 
musei di livello 
internazionale e ha 
contribuito alla fama 
del design italiano 
nel mondo.

Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (Padova)
Pierpaolo Olcese

UNA SPLENDIDA TESTIMONIANZA DI GRANDE ARChITETTURA CIVILE

Nel giugno 2011 il FAI ha riaperto al pubblico Villa dei Vescovi a Luvigliano 
(PD), splendida villa edificata su un terrapieno dei Colli Euganei donata alla 
Fondazione da Maria Teresa Olcese Valoti e dal figlio Pier Paolo Olcese come 
gesto d’amore verso il marito e padre Vittorio Olcese. Dopo un lungo restauro 
un’altra prestigiosa testimonianza della grande architettura civile italiana è 
tornata così a vivere permettendo ai visitatori di ammirare l’aulico recinto 
geometrico, gli affreschi di eroi romani e paesaggi ideali incorniciati dai verdi 
colli vulcanici e le logge accarezzate da venti gentili.

Villa dei Vescovi fu acquistata da mio padre Vittorio Olcese, su suggerimento di Neri Pozza 

e dell’Ente Ville Venete, per salvare un monumento di grande importanza per la storia 

dell’architettura della regione che era stato abbandonato ormai da anni.  La Villa, di proprietà 

della Curia di Padova, aveva avuto funzione di caserma, asilo, ospizio, le logge erano state 

chiuse e gli affreschi coperti.  Vittorio la restaurò con l’idea che un giorno la Villa potesse 

divenire un Bene Pubblico.  La donazione al FAI da parte di mia madre, Maria Teresa, e me non 

è altro che il compimento di un progetto iniziato negli anni ‘60 che si conclude con un’ulteriore 

rinascita, ed è anche un omaggio a due grandi personalità della cultura italiana, e a due amici, 

Vittorio Olcese e Giulia Maria Mozzoni Crespi, Presidente Onorario del FAI, che ha condiviso 

molta della storia recente della Villa.

Figlio di Vittorio 
Olcese, figura di 
spicco del mondo 
industriale e politico 
milanese, Pierpaolo 
ha scelto insieme 
alla madre Maria 
Teresa Olcese Valoti 
di donare Villa dei 
Vescovi al FAI in 
memoria del padre 
scomparso nel 1999, 
così da rendere 
questa splendida 
testimonianza di 
grande architettura 
civile italiana un 
bene pubblico.

FAI - Villa dei Vescovi, 
Luvigliano di Torreglia (PD)

FAI - Negozio Olivetti, Venezia

FAI - Villa dei Vescovi, 
Luvigliano di Torreglia (PD)
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Bosco di San Francesco ad Assisi
Michelangelo Pistoletto

UN SEGNO DI PACE TRA PASSATO E FUTURO

Dopo un lungo e impegnativo lavoro di recupero e valorizzazione 
paesaggistica, nel novembre 2011 il FAI ha aperto al pubblico il Bosco di San 
Francesco, splendido esempio di paesaggio rurale italiano di 64 ettari e oltre 
800 anni di storia che offre ai nuovi pellegrini del Terzo Millennio l’occasione 
di intraprendere un cammino di scoperta nei paesaggi da cui Francesco lanciò 
il suo messaggio di armonia fra Uomo e Natura. In questo contesto, per invito 
del FAI, il maestro Michelangelo Pistoletto, ha deciso di realizzare nella radura 
del Bosco una nuova versione della sua straordinaria opera di Land Art, il 
“Terzo Paradiso”.

Il segno che simboleggia il Terzo Paradiso nasce nel 2002 e viene realizzato in molti luoghi e 

con diversi materiali. Trova però la sua espressione focale qui, nella radura del Bosco di Assisi, 

per la risonanza storica che ha avuto il pensiero di Francesco. Da Francesco muove, infatti, 

il messaggio che unisce l’uomo alla natura e quindi l’attuale necessità di rivivere la natura 

stessa. La proposta creata per Assisi è quella di intraprendere un cammino rituale percorrendo 

interamente l’opera.

Il simbolo del Terzo Paradiso si snoda lungo un sentiero fiancheggiato da 121 ulivi e segue 

un tracciato di tre cerchi che compongono il “Nuovo Segno d’Infinito”. I due cerchi opposti 

simboleggiano i due precedenti paradisi. Il primo paradiso è quello in cui gli esseri umani erano 

totalmente integrati nella natura; il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall’intelligenza 

umana, che congiuntamente alla crescita esponenziale dello sviluppo scientifico e tecnologico 

sta generando processi irreversibili di degrado a dimensione planetaria. Il pericolo di una 

tragica collisione tra la sfera naturale e quella artificiale è ormai annunciato in ogni modo. 

Soltanto nell’integrazione tra natura e artificio si può prevedere la possibilità di evitare tale 

catastrofe. L’anello centrale, dunque, raffigura la connessione e coniugazione tra i due paradisi 

precedenti e rappresenta il grembo generativo del Terzo Paradiso.

L’opportunità offerta dal FAI per la creazione di questa opera è basilare e tutti coloro che 

sostengono la Fondazione diventano parte creativa dell’opera stessa. Da un lato, quindi, si 

conserva la memoria del Bosco, dall’altro si proietta il passato verso il futuro.

Nato a Biella nel 
1933, Michelangelo 
Pistoletto è artista, 
pittore e scultore di 
fama internazionale, 
considerato uno dei 
fondatori dell’Arte 
Povera negli anni 
’60 e precursore 
delle pratiche 
partecipative 
contemporanee 
largamente estese 
a partire dalla metà 
degli anni ‘90.

FAI - Bosco di San Francesco, Assisi (PG)

FAI - Bosco di San Francesco,  Assisi (PG). Chiesa di Santa Croce
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La nostra 
missione
si fa in 3
TRE PUNTI, UN UNICO OBIETTIVO

Dal 1975 lavoriamo per raggiungere un obiettivo: tutelare il patrimonio d’arte, natura 
e paesaggio italiano. Ogni giorno, in linea con i tre punti della nostra missione, siamo 

impegnati a restaurare e restituire al pubblico monumenti e luoghi di natura unici del nostro 
Paese che ci vengono affidati per donazione o in concessione; a educare e sensibilizzare la 

collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura dell’arte e della natura; a farci portavoce 

degli interessi e delle istanze della società civile vigilando e intervenendo attivamente sul 

territorio.

Nel raccontarvi le nostre attività del 2011, abbiamo rispettato la divisione nelle tre aree: 

“Tutelare e Valorizzare”, “Educare e Sensibilizzare” e “Vigilare e Intervenire”, a dimostrazione di 

come ogni nostra azione sia finalizzata alla realizzazione concreta della missione.

L’ultimo capitolo di questa sezione è dedicato da una parte alla raccolta fondi, attività che, 

grazie alla generosità di privati cittadini, aziende ed enti pubblici, rende possibile il nostro 

lavoro; dall’altra alle attività di supporto, senza le quali tutto sarebbe molto più difficile.

FAI - Bosco di San Francesco,  Assisi (PG). Il “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto
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1. Tutelare e valorizzare
Acquisizione

Nel 2011 abbiamo 
acquisito sei Beni: 
il Negozio Olivetti 
in Piazza San 
Marco a Venezia, la 
Barca Velarca e la 
Torre di Ossuccio 
nell’omonimo 
paese in provincia 
di Como, l’area 
boschiva degli 
Alpeggi Tirinzoni 
sulle Alpi Orobie, 
la Pensilina Liberty 
di Velate e la 
collezione Enrico 
presso Villa Flecchia 
a Magnano (BI).

25 
aperti al pubblico

13 
tutelati

9 
in restauro

I BENI DI CUI 
CI OCCUPIAMO

ECCELLENZE DA SVELARE E VALORIZZARE

Far scoprire ai visitatori le principali tipologie di Beni culturali, naturali e 
paesaggistici che rendono unico il patrimonio del nostro Paese è uno degli obiettivi più 

importanti della nostra attività. Per questo motivo ci prendiamo cura di castelli e complessi 

monastici, di giardini e aree naturali, di importanti dimore e case d’arte, e di piccoli gioielli 

incastonati nel territorio. La grande maggioranza di questi Beni ci viene donata da cittadini 

privati, altri ci vengono affidati in concessione.

Nella scelta dei Beni di cui prenderci cura seguiamo criteri ben precisi che 

vanno dal livello di eccellenza e del contesto in cui il Bene è inserito, al rischio di perdita o di 

danneggiamento, dalla sua capacità di auto sostentamento economico in fase di gestione alla 

capacità di attrarre finanziamenti, da una localizzazione geografica che privilegi le Regioni in cui 

la nostra presenza è più limitata alla possibilità di creare sinergie con il territorio.

Oltre alla concessione da parte di Assicurazioni Generali del Negozio Olivetti a Venezia, 

nel 2011 abbiamo acquisito altri cinque Beni molto diversi fra loro (da un’intera area 

naturalistica a una piccola pensilina abbandonata di inizio ‘900) ma accomunati dal fatto di 

essere ognuno una testimonianza imperdibile della nostra storia e della nostra identità.

Il valore storico-artistico e la possibilità di creare sinergie ci hanno spinto ad acquisire la 

Barca Velarca (donazione di Aldo Norsa e della moglie Maria Luisa), una casa galleggiante 

ancorata lungo la riva occidentale del Lago di Como e progettata nel 1961 dal mitico Studio 

BBPR di Milano, e la Torre di Ossuccio (legato testamentario di Rita Bernasconi) monumento 

di origine medievale immerso in un’area di alto valore paesaggistico a 400 metri sopra il Lago 

Lario. Insieme a Villa del Balbianello, poco distante, i due Beni sono destinati a formare un 

circuito turistico di qualità. Di grande valore sono anche gli Alpeggi Tirinzoni sulle Alpi 

Orobie (donazione Stefano Tirinzoni), oltre 200 ettari di area boschiva di cui 50 di boschi e 80 

di pascoli a rischio scomparsa a causa del rimboschimento naturale. L’area sarà conservata 

e valorizzata per sempre nel rispetto delle tradizioni agricole, ambientali e pastorali di questi 

luoghi. Di tipologie molto diverse infine sono la Pensilina Liberty di Velate, costruita 

agli inizi del ‘900 nel periodo in cui Varese era al centro del turismo internazionale e che 

rappresenta una piccola grande testimonianza di storia italiana; e la collezione Enrico presso 

Villa Flecchia a Magnano (BI) (lascito testamentario Piero Enrico) composta da 62 dipinti 

dell’Ottocento piemontese, preziosi tappeti e mobili.

FAI - Barca Velarca, Ossuccio (CO)
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In cammino verso l’Alpe Pedroria sulle Alpi Orobie, donata da Stefano Tirinzoni
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1. Tutelare e valorizzare
Restauro

TRE PREZIOSI REGALI AGLI ITALIANI

Nell’anno in cui si è celebrato l’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia, una parte 

importante dei nostri sforzi in termini di restauro è stata rivolta ai progetti finalizzati alle tre 

importanti aperture dell’anno: il Negozio Olivetti a Venezia, Villa dei Vescovi a Luvigliano 

di Torreglia (PD) e il Bosco di San Francesco ad Assisi. Tre progetti completamente diversi 

fra loro, che ci hanno permesso di restituire alla collettività testimonianze uniche della storia 

e dell’identità del nostro Paese. Tre “regali” che abbiamo voluto donare agli italiani per 

contribuire in modo concreto al riscatto dell’Italia nel mezzo di una crisi economica e civile.

L’ITALIA RITROVA UN’ICONA DEL NOVECENTO

Il restauro del Negozio Olivetti, primo Bene inaugurato nell’anno, è stato eseguito 

da Assicurazioni Generali, proprietario delle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco 

a Venezia. Completato il lavoro nell’arco di un anno, Assicurazioni Generali ci ha affidato 
la gestione del capolavoro realizzato dall’architetto Carlo Scarpa nel 1957-58, in vista 

dell’apertura, avvenuta il 20 aprile 2011.

Il nostro compito è stato quello di allestire gli spazi interni. Una sfida molto impegnativa perché 

l’obiettivo era restituire l’originaria bellezza a una vera e propria icona dell’architettura 
italiana del Novecento, rispettando la visione originaria dell’artista veneziano. Coadiuvati 

da suo figlio, Tobia Scarpa, abbiamo collocato nel Negozio gli arredi originali e una 

collezione di macchine da scrivere storiche Olivetti, ricavando nella struttura anche 

uno spazio bookshop/biglietteria e un ufficio a servizio del personale. Per l’inaugurazione è 

stata realizzata una campagna di comunicazione ad hoc, con la realizzazione di postazioni 

multimediali per approfondimenti storici sull’architettura del Negozio e su tutta l’opera di Carlo 

Scarpa.

Per festeggiare 
insieme a tutti 
gli italiani il 
centocinquantesimo 
anniversario 
dell’Unità d’Italia 
abbiamo restaurato 
e restituito alla 
collettività tre 
splendidi Beni: il 
Negozio Olivetti a 
Venezia, Villa dei 
Vescovi a Luvigliano 
di Torreglia (PD) 
e il Bosco di San 
Francesco ad Assisi.

1. Tutelare e valorizzare
Restauro

VILLA DEI VESCOVI, SPLENDIDA TESTIMONIANZA 
DI GRANDE ARChITETTURA CIVILE

Il secondo “regalo” è stata l’apertura di Villa dei Vescovi, importante testimonianza di 

grande architettura civile italiana immersa nel meraviglioso paesaggio dei Colli Euganei. 

In questo caso, la sfida da affrontare era restituire alla Villa il ruolo di cenacolo intellettuale 

che acquisì a partire dalla seconda metà del ‘500, valorizzando quel rapporto di perfetta 
armonia tra architettura dell’uomo e natura che da sempre rappresenta la sua dote 

esclusiva. Iniziato nel 2007, il lungo e impegnativo restauro è stato completato nel giugno 

2011, data di apertura della Villa al pubblico. Negli ultimi mesi prima dell’inaugurazione, i 

lavori si sono concentrati sulla sistemazione delle aree verdi e sugli allestimenti 
interni, compresa la realizzazione di uno speciale progetto illuminotecnico finalizzato a 

rendere più coinvolgente la visita. Lo spazio della corte antistante la Villa è stato restaurato 

mantenendo l’originario disegno rinascimentale, mentre nella Barchessa sono stati collocati 

il negozio e la biglietteria. Per raccontare nel modo più coinvolgente possibile la storia del 

Bene, le sue peculiarità artistiche e architettoniche e illustrare i principali restauri eseguiti, 

abbiamo allestito al piano terrazza della Villa le sale della comunicazione, e al piano 

nobile, dopo aver restaurato i pavimenti alla veneziana, abbiamo riposizionato gli arredi 
storici. Infine, nell’ottica di trasformare Villa dei Vescovi in punto di riferimento di un turismo 

di qualità sul territorio, abbiamo realizzato al piano sottotetto due grandi ed accoglienti 

foresterie pronte per accogliere visitatori da tutto il mondo.

2.569 
m2 di pavimenti alla 
veneziana e in cotto

A VILLA DEI VESCOVI ABBIAMO RESTAURATO

1.390
m2 di intonaci

1.627
m2 di affreschi

Foto in alto:
Restauri al Negozio 
Olivetti, Venezia

Foto in alto:
Restauri a Villa dei 
Vescovi, Luvigliano di 
Torreglia (PD)
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1. Tutelare e valorizzare
Restauro

BOSCO DI SAN FRANCESCO, 
UN CAMMINO DI SCOPERTA NEI PAESAGGI FRANCESCANI

L’11 novembre 2011, dopo oltre un anno di lavori, il Bosco di San Francesco è stato 

ufficialmente aperto al pubblico. Obiettivo del progetto di restauro e valorizzazione 
paesaggistica era di offrire ai visitatori la possibilità di intraprendere un vero e proprio 

cammino interiore alla scoperta del messaggio di perfetta armonia tra Uomo e 
Creato che San Francesco insegnò al mondo proprio a partire da questi luoghi. 

In una prima fase abbiamo realizzato il ripristino e la messa in sicurezza dei sentieri 
e la sistemazione paesistico-ambientale nelle zone di bosco limitrofe ai percorsi, cui 

è seguita la messa a dimora di 200 nuove piante di olivo, alberi d’alto fusto e 
circa mille arbusti. L’ambito di intervento più impegnativo, però, è stato quello relativo 

al Complesso di Santa Croce, testimonianza di un microcosmo abitato, a cavallo tra 

il XIII e XIV secolo, da monache benedettine che comprende una chiesa, un mulino, i 

resti di un ospedale e di un monastero e, più lontano, un’antica torre-opificio. Attraverso 

un insieme articolato di lavori, che ha coinvolto professionalità diverse, abbiamo portato a 

termine un restauro conservativo degli edifici e il loro recupero funzionale. I locali 

della canonica, infatti, sono stati ristrutturati per ospitare un punto di accoglienza e 
informazione per i visitatori, con un bookshop e una mostra didattica, mentre il Mulino è 

stato recuperato per diventare un punto di ristoro per i visitatori del Bosco.

Nell’area dello Spedale, fichi, noci e altri alberi da frutto hanno ridisegnato i 

terrazzamenti interni evocando il perduto giardino delle monache benedettine, mentre l’antica 

Torre Annamaria è stata consolidata nelle strutture murarie e dotata di una nuova scala 

in ferro per l’accesso alla copertura, al fine di regalare ai visitatori una vista privilegiata sulla 

radura del Terzo Paradiso.

Tutelare e valorizzare
Restauro

50.000 
m² di bosco riqualificati

1.000 
arbusti messi a dimora

140
olivi abbandonati rimessi 

in produzione

200 
nuovi olivi piantati

3,5
km di sentieri riattivati

30 
tonnellate di rifiuti e

362 
pneumatici rimossi

IL RECUPERO E LA 
VALORIzzAzIONE 

DEL BOSCO

1.720 
m2 di murature in 
pietra restaurate

IL RESTAURO DEL COMPLESSO BENEDETTINO DI SANTA CROCE

15.000 
pietre movimentate 

per la ricostruzione dei 
muretti a secco degli 

oliveti

21.000 
ore di lavoro dedicate al 
restauro del Complesso 

di Santa Croce

520
ore di lavoro dedicate 
agli scavi archeologici 

per l’ospedale e la torre 
Annamaria

430
ore dedicate al restauro 

dell’affresco della 
Chiesa di Santa Croce
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UNA VISITA SEMPRE PIù DI VALORE

Ogni singolo attimo del nostro lavoro di tutela e valorizzazione di meravigliose testimonianze 

del patrimonio d’arte, natura e paesaggio italiano è proiettato verso la riapertura dei Beni 
al pubblico affinché essi siano vissuti e goduti da tutti, per sempre. In questo senso, 

per noi è fondamentale offrire alle persone un’esperienza di visita sempre confortevole, 

coinvolgente ed emozionante.

Per questo motivo anche nel 2011 abbiamo dedicato molta attenzione ai lavori di restauro 

destinati a rendere la visita di alcuni Beni ancora più ricca e unica. A Villa del 
Balbianello abbiamo concluso a luglio i lavori di riqualificazione della strada di accesso 

che, una volta acquisita nel corso degli anni una patina biologica naturale, si integrerà alla 

perfezione con i colori dell’ambiente circostante. Proseguiranno invece fino ad agosto 2012 gli 

interventi forestali sul Dosso di Lavedo, che prevedono il recupero forestale, idrogeologico e 

infrastrutturale e la messa in sicurezza dell’accessibilità del sito, con formazione di aree pic-nic.

Anche a Villa Della Porta Bozzolo abbiamo lavorato per arricchire l’esperienza dei 

visitatori grazie ad una modifica importante del percorso di visita: per consentire l’accesso 

alle aree recentemente restaurate della Biblioteca e dello Studio, preservando al tempo stesso 

le decorazioni a tempera dello stretto corridoio antistante, abbiamo recuperato un piccolo 

ambiente prima non accessibile al pubblico e riallestito il locale attiguo come stanza di servizio 

a uso dei visitatori. Inoltre, per rendere più fruibile il bosco che circonda la Villa, un’area di circa 

17mila m², abbiamo riqualificato il viale dei cipressi, che si inerpica fino al culmine del colle che 

domina la proprietà, e riordinato il viale delle edicole. Infine, abbiamo riqualificato il  parcheggio 

per i visitatori incrementando e razionalizzando i posti auto disponibili, e allestendo un sistema 

di illuminazione dotato di tecnologia led.

Un percorso di visita nuovo è stato realizzato anche al Castello di Masino: il restauro del 

Gabinetto degli stucchi e l’allestimento della Sala da Pranzo Invernale dedicata alla principessa 

Cristina Trivulzio Belgiojoso hanno permesso ai visitatori di scoprire un nuovo capitolo della 

storia di questa figura straordinaria del Risorgimento italiano. Nella Torrazza abbiamo terminato 

il restauro degli ambienti della Biblioteca Rotonda e dell’adiacente Laboratorio Vicerè, che sono 

stati dotati di un nuovo impianto di illuminazione.

1. Tutelare e valorizzare
Restauro

Per offrire 
ai visitatori 
un’esperienza 
sempre più 
confortevole e 
coinvolgente 
abbiamo realizzato 
interventi di 
restauro in 
numerosi Beni: dalla 
riqualificazione della 
strada di accesso a 
Villa del Balbianello 
ai nuovi percorsi di 
visita di Villa Della 
Porta Bozzolo e del 
Castello di Masino.

1. Tutelare e valorizzare
Restauro

UNA TUTELA A 360 GRADI

Prendersi cura di un Bene significa prendersi cura di ogni suo singolo aspetto: dagli 

affreschi che impreziosiscono le pareti di ville e castelli ai serramenti, dalle mura di cinta al 

paesaggio, dalle aiuole dei giardini ai sistemi di sicurezza.

Al Castello della Manta abbiamo completato il restauro delle pareti decorate della 

Biblioteca, recuperato la bella superficie originale a marmorino dell’ambiente adiacente 

e restaurato il grande armadio che occupa un’intera parete. Per consentire ai visitatori di 

ammirare le decorazioni emerse, sono state riallestite le librerie della Biblioteca nelle Stanze 

Rosse.

A Villa Panza abbiamo avviato invece il restauro conservativo dei muri di cinta che, in 

accordo con la competente Soprintendenza, ha richiesto l’individuazione di precise modalità 

per il reintegro delle lacune e l’armonizzazione cromatica degli intonaci di diversa natura.

All’insegna della tecnologia di ultima generazione, invece, il progetto di restauro conservativo 

e di rifunzionalizzazione di Palazzo e Torre Campatelli, che ha previsto un approfondito 

lavoro di indagine delle strutture edilizie, condotta dal Laboratorio di Archeologia 

dell’Architettura dell’Università degli Studi di Siena. Grazie a un rilievo ad altissima risoluzione 

della facciata del Palazzo, effettuato con l’innovativa tecnologia Zscan, è stato possibile 

ricostruirne l’evoluzione architettonica e di individuarne le diverse fasi costruttive.

A Villa Necchi Campiglio, infine, abbiamo realizzato diverse opere di adeguamento alla 

normativa antincendio e implementato la sicurezza antintrusione del complesso, oltre alla 

realizzazione di nuove aiuole fiorite sui prati.

UN RICONOSCIMENTO MONDIALE

Dal 25 giugno 2011 il Monastero di Torba con l’area archeologica di Castelseprio è iscritto nella 

Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO all’interno del sito “I Longobardi in Italia. I luoghi 

del potere (568-774 d.C.)”. A giugno 2011 abbiamo concluso i lavori di ripristino del tratto 

nella nostra proprietà del sentiero che collegava il Monastero di Torba al parco archeologico di 

Castelseprio, e il restauro conservativo delle strutture archeologiche esistenti.

Dal restauro degli 
affreschi a quello 
dei muri di cinta, 
dagli interventi di 
rifunzionalizzazione 
degli ambienti alla 
cura del verde. Ogni 
giorno ci occupiamo 
di ciascun singolo 
aspetto della tutela 
dei Beni, uno sforzo 
premiato nel 2011 
con l’iscrizione 
del Monastero di 
Torba nella Lista del 
Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO.

I PRINCIPALI INVESTIMENTI IN RESTAURO DEI BENI NEL 2011 (EURO)

BOSCO DI SAN FRANCESCO   2.873.448

VILLA DEI VESCOVI    1.946.561

CASTELLO DI MASINO     530.637

VILLA DEL BALBIANELLO    442.488

VILLA DELLA PORTA BOzzOLO    434.841 

ABBAzIA DI SAN FRUTTUOSO   208.719 

VILLA E COLLEzIONE PANzA   232.775

MONASTERO DI TORBA    180.404 

CASTELLO DELLA MANTA   167.546

VILLA NECCHI CAMPIGLIO   124.289

CASTELLO DI AVIO     23.090

Foto in alto:
Veduta di San Gimignano 
(SI).
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in 36 anni abbiamo
raccolto e investito in progetti di restauro

67milioni di euro

protetto 5.283mila
m² di paesaggio

tutelato 482mila  
m² di terreni agricoli produttivi

Una veduta delle Alpi Orobie nei pressi dei “Boschi Tirinzoni” - Talamona (SO) donati al FAI da Stefano Tirinzoni
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1. Tutelare e valorizzare
Conservazione

UN INTERVENTO DI SALVAGUARDIA A OPERA D’ARTE

I Beni di cui ci prendiamo cura custodiscono vaste e importanti collezioni d’arte che 

necessitano di cure e manutenzioni costanti affinché i visitatori di oggi e di domani 

possano ammirarle in tutta la loro bellezza. Anche nel 2011 abbiamo proseguito quell’attività di 

tutela che ci ha portato a restaurare fino a oggi oltre mille opere d’arte.

Protagonista dell’anno è stato senza dubbio l’artista Arturo Martini, la cui opera Il 
dormiente, copia in marmo della statua in gesso donataci da Claudia Gian Ferrari, è 

stata collocata nel giardino di Villa Necchi Campiglio, esattamente dove la collezionista e 

gallerista milanese voleva che fosse posizionata. Un’altra opera dell’artista trevisano, il Busto 
di fanciulla del 1921, conservato nella Biblioteca e facente anch’esso parte della Collezione 

Claudia Gian Ferrari, è stata pulita per favorirne una corretta lettura.

Altrettanto importante è stato il lungo lavoro di restauro del ciclo di affreschi del 
fiammingo Lambert Sustris che arricchiscono Villa dei Vescovi. Grazie all’apertura 

della Villa, i visitatori possono nuovamente ammirare le finte arcate e i paesaggi dipinti che, 

insieme alle splendide visioni di lontani orizzonti marini e campestri, si confondono con il vero 

paesaggio circostante.

Per consentire a un numero sempre maggiore di persone di ammirare il fascino delle opere 

d’arte conservate nei Beni, non ci limitiamo a restaurarle ma le mettiamo a disposizione 

di alcune importanti mostre italiane e straniere. Nel 2011 questa attività si è inserita nei 

festeggiamenti per il 150simo anniversario dell’Unità di Italia che ci ha visto protagonisti: il 

dipinto del Canaletto L’ingresso al Canal Grande con la Basilica della Salute, appartenente 

alla collezione Alighiero ed Emilietta de’ Micheli di Villa Necchi Campiglio, è stato esposto 

alla mostra itinerante “La bella Italia. Arte e identità delle città capitali”, tenutasi 

alla Reggia di Venaria Reale a Torino e a Palazzo Pitti a Firenze. Il Ritratto di Cristina Trivulzio 

di Belgiojoso di Henri Lehmann e il Ritratto di Cristina Trivulzio di Belgiojoso di Vincent 
Vidal, custoditi ed esposti presso il Castello di Masino, sono stati prestati alla grande 

esposizione “I giovani ribelli del ’48. Memorie del risorgimento lombardo” a 

Palazzo Reale a Milano. Infine, la teca contenente la giubba rossa appartenuta al garibaldino 

Camillo Bozzolo conservata nel comune di Casalzuigno, è stata eccezionalmente esposta a 

Villa Della Porta Bozzolo fino alla fine del 2011.

I nostri Beni sono 
scrigni preziosi 
che custodiscono 
oltre 15mila arredi 
e oggetti d’arte, 
oltre 25mila libri 
e 15mila m2 di 
superfici affrescate 
che proteggiamo e 
valorizziamo.

1. Tutelare e valorizzare
Gestione ordinaria

L’ECCELLENZA RISIEDE NEI PARTICOLARI

Ogni giorno, i responsabili dei venticinque Beni aperti al pubblico, insieme al loro 

staff, sono impegnati nella cura di ogni piccolo dettaglio affinché l’esperienza dei visitatori 

sia sempre piacevole e coinvolgente. Aprire le centinaia di finestre di una villa o di un castello, 

intervenire tempestivamente su una persiana che cigola o su una piccola infiltrazione che 

rischia di danneggiare un affresco: sono davvero infinite le cure che questi splendidi ma delicati 

luoghi richiedono. Ogni attività, eseguita con dedizione, responsabilità e passione, 

segue valori di eccellenza che garantiscono un controllo continuo contro l’incuria e il 
degrado.

Anche nel 2011 abbiamo articolato i budget dedicati alle manutenzioni dei Beni in una 

pluralità di voci che contemplano, sulla base della specificità degli edifici e dei giardini, 

spese per gli interventi di manutenzione preventiva, programmata e migliorativa, e 
l’accantonamento di fondi per interventi a guasto.

Questa attività ci ha permesso da un lato una migliore programmazione dei lavori, con 

una conseguente ottimizzazione dei costi, e dall’altro un più efficace controllo sullo stato di 

conservazione dei Beni e sulle azioni di prevenzione. La negoziazione dei contratti in essere e la 

creazione di un network tra i Beni stessi ci hanno consentito un’economia di scala che ha 

prodotto una riduzione dei costi complessivi di manutenzione.

Nel solo Castello di 
Masino impieghiamo 
ogni giorno tre ore 
per aprire, chiudere 
e controllare le 
oltre cento persiane 
e finestre, per un 
totale di 1.095 ore 
ogni anno.

Foto in alto da sinistra:
Lavori di potatura nel 
Giardino della Kolymbetra, 
Valle dei Templi (AG).
A destra: Villa Necchi 
Campiglio, Milano

Foto in alto da sinistra:
“Il Dormiente” statua situata 
nel giardino di Villa Necchi 
Campiglio a Milano.
A destra: Il Canaletto della 
Collezione Gian Ferrari.
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1. Tutelare e valorizzare
Apertura al pubblico

SPLENDIDI BENI DA VIVERE

Aprire un Bene al pubblico dopo averlo restaurato e farlo così vivere da tutti in prima persona 

è il fine ultimo del nostro lavoro. Per questo motivo, ognuno dei Beni di cui ci occupiamo è 

visitabile tutti i giorni dalla primavera all’autunno e in alcuni casi, come Villa Necchi 

Campiglio a Milano, quasi per 365 giorni l’anno. Ciò ci ha consentito di accogliere in oltre 36 

anni cinque milioni di visitatori.

Nel 2011, la maggior affluenza di pubblico l’ha registrata il Castello di Masino che ha 

sfiorato le 67mila presenze. Segue a ruota Villa del Balbianello che spodesta con oltre 

50mila presenze Parco Villa Gregoriana, quest’anno fermatosi a poco più di 47.700 
visitatori. Nel complesso, i visitatori in tutti i Beni sono cresciuti del 3% rispetto al 2010 

grazie anche alla maggiore attrattiva delle manifestazioni ed eventi organizzati. Come risultato, 

i ricavi nelle biglietterie hanno avuto un incremento del 13,3% rispetto all’anno 

precedente, grazie anche alla maggiore richiesta di servizi relativi alle visite scolastiche. In 

leggero calo invece, di circa l’1%, il fatturato lordo dei bookshop calcolato al netto 

delle vendite in occasione di particolari eventi, una probabile conseguenza della particolare 

congiuntura economica sfavorevole.

Questi numeri non comprendono i tre nuovi Beni che abbiamo aperto al pubblico nel 2011: 

il Negozio Olivetti ha attratto in 9 mesi oltre 11mila visitatori tra turisti, residenti ansiosi 

di poter riscoprire il piccolo tesoro e cultori dell’architettura; i loggiati, i meravigliosi affreschi e 

lo splendido parco che invita al “loisir” di Villa dei Vescovi, in soli 6 mesi sono stati ammirati 

da oltre 22.500 visitatori, estasiati dalla cura maniacale dei particolari e dall’ospitalità che 

il nostro staff in loco ha saputo offrire; il Bosco di San Francesco infine, che non prevede 

un biglietto d’ingresso, si è trasformato in breve in una delle mete dei viaggiatori e pellegrini in 

cerca di uno straordinario percorso mistico-naturalistico-spirituale.

Tutelare e valorizzare
Apertura al pubblico

I VISITATORI 
COMPLESSIVI
NEGLI ANNI

2007 2008 2009 2010 2011

336.800

381.000
370.000 358.000

409.000

FAI - Castello di Masino, Caravino (TO)
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1. Tutelare e valorizzare
Apertura al pubblico

ARRICChIRE L’ANIMA CON LA CULTURA è UN EVENTO IMPERDIBILE

Scoprire i trucchi per creare il giardino più bello e originale, assaporare i prodotti più 

caratteristici del territorio, viaggiare indietro nel tempo per affrontare antiche sfide, ascoltare 

musica e poesie immersi nella natura, osservare i segreti delle stelle circondati dal profumo 

degli aranci. Negli eventi che ogni anno organizziamo all’interno dei Beni non c’è davvero 

limite alle emozioni che si intrecciano con la valorizzazione dei principali aspetti della 

cultura tradizionale italiana e del territorio nel quale il Bene è inserito.

Anche il 2011 è stato un anno ricco di manifestazioni, delle quali quattro in particolare 

hanno riscosso un notevole successo di pubblico. L’anno si è aperto con lo straordinario 

exploit di “B for FAI”, lo speciale evento di raccolta fondi ospitato da Villa Necchi Campiglio 

con proposte di abiti appartenuti a Bettina Gabetti, donna di riconosciuta eleganza. L’evento, 

che si è svolto sotto la regia dello stilista Stéphan Janson, è stato voluto dai figli che ci hanno 

generosamente donato il guardaroba della madre.

Sempre nella Villa milanese, si è celebrato l’ultimo atto della trilogia “La mano del...” con la 

grande esposizione di disegni “La mano del grafico”, curata da Pietro Corraini. Alla mostra 

ha fatto seguito un’asta di raccolta fondi battuta da Sotheby’s, mentre l’intera collezione dei 

367 disegni trova documentazione in un elegantissimo catalogo creato dall’intramontabile 

Moleskine, venduto in ogni parte del mondo.

L’unico Bene milanese, infine, non poteva dimenticare di rendere omaggio al grande artista 

Mario Sironi nel 50° della scomparsa, dedicandogli la mostra “Sironi: la guerra, la 
vittoria, il dramma”, curata da Elena Pontiggia e sviluppata attorno alle opere della 

collezione del noto avvocato milanese Lodovico Isolabella. In mostra anche un’antologia di 

opere sironiane sullo stesso tema, fra cui alcune provenienti dalla collezione Gian Ferrari: un 

modo per ricordare, a un anno dalla scomparsa, Claudia Gian Ferrari, la nota gallerista milanese 

che ha donato al FAI parte della sua importante collezione d’arte del Novecento, perché fosse 

esposta a Villa Necchi.

Infine a Masino si è celebrato il ventennale della “Tre Giorni per il giardino”, la grande 

manifestazione florovivaistica curata dall’arch. Paolo Pejrone, che, nonostante le condizioni 

climatiche avverse, ha attirato oltre 18mila appassionati.

Tutelare e valorizzare
Apertura al pubblico

Nel 2011 abbiamo 
organizzato nei Beni 
circa 120 eventi 
diversi, per un 
totale di oltre mille 
giornate dedicate ai 
giovani, agli adulti, 
ma soprattutto alle 
famiglie.

GLI EVENTI
NEGLI ANNI

2007 2008 2009 2010 2011

51
55

85 88

125

Foto in alto da sinistra:
Villa Della Porta Bozzolo, 
Casalzuigno (VA)
A destra: cartelli indicatori 
al Bosco di San Francesco, 
Assisi (PG)
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2. Educare e sensibilizzare
Grandi progetti

PARTECIPO, qUINDI SONO… RESPONSABILE

Come recita l’articolo 2 del nostro Statuto, il FAI ha come scopo esclusivo l’educazione 

e l’istruzione della collettività alla difesa dell’ambiente e del patrimonio artistico 
e monumentale. Un obiettivo che perseguiamo organizzando una serie di attività 
che spaziano dalla sensibilizzazione dei più giovani alla promozione della cultura e dell’arte 

attraverso il coinvolgimento dei cittadini in grandi eventi nazionali e territoriali, corsi 
d’arte, viaggi culturali, concerti.
Come sempre, anche nel 2011 l’evento nazionale più importante è stata la XIX Giornata FAI 
di Primavera, il 24 e 25 marzo, in un’edizione straordinaria per celebrare i 150 anni dell’Unità 

d’Italia. Per l’occasione, oltre all’apertura straordinaria di 660 beni in tutte le Regioni 

italiane, che ha visto la partecipazione di oltre 500mila persone e il supporto di 7mila 
volontari, abbiamo ideato speciali percorsi dedicati al Risorgimento, che hanno visto 

un’entusiastica partecipazione di numerosi italiani. Il primo posto del podio se lo è aggiudicato, 

e non poteva essere altrimenti, Torino, con 11mila visitatori complessivi, mentre 4mila 
iscritti FAI hanno visitato il Palazzo del Quirinale a Roma. Molto importante, infine, il 

successo raccolto dall’iniziativa “Arte: un ponte fra culture”, che in 36 città italiane ha 

permesso a migliaia di cittadini stranieri di assistere a visite guidate in lingua.

Seconda edizione invece per la campagna nazionale di raccolta fondi con numero 
solidale “Ricordati di salvare l’Italia”, che ci ha permesso di sensibilizzare gli italiani sui 

temi della tutela e della salvaguardia del patrimonio d’arte e natura del nostro Paese. Capillare 

la diffusione di “FAI Festa alla Piazza”, l’evento nell’evento a cura delle Delegazioni e dei 

nostri volontari con il quale abbiamo festeggiato le più belle piazze italiane.

Non essendo anno di lancio del Censimento “I Luoghi del Cuore”, che ha cadenza 

biennale, il 2011 ci ha visto concentrare gli sforzi per assicurare un’adeguata valutazione e 

valorizzazione delle quasi 500mila segnalazioni pervenute e abbiamo selezionato 11 Luoghi 
del Cuore su cui intervenire direttamente. Inoltre, si è tenuta la terza edizione del 

concorso per cortometraggi “FAI il tuo film” dedicato a “I Luoghi del Cuore” e sono stati 

commissionati tre cortometraggi a giovani registi talentuosi. Questi ultimi e i corti vincitori sono 

stati proiettati nel corso del Milano Film Festival (9-18 settembre).

Educare e sensibilizzare
Apertura al pubblico

A SCUOLA DI VALORI
L’educazione e la sensibilizzazione della collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura 

dell’arte e della natura deve partire necessariamente dalle generazioni più giovani. 
Per questo il nostro Settore Scuola Educazione è costantemente impegnato nella 

formazione e sensibilizzazione dei docenti e degli studenti di tutte le età a difesa 

del paesaggio italiano. Nel 2011 abbiamo rinnovato il protocollo d’intesa triennale con 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e abbiamo attivato un 

accordo con l’Associazione Nazionale Presidi.
Per consentire ai ragazzi di scoprire la storia, l’arte, le tradizioni, e i modi di abitare di un 

tempo, abbiamo organizzato visite scolastiche in 19 Beni e messo a punto percorsi di 

visita dedicati con animazioni in costume, schede didattiche di osservazione e scoperta e 

laboratori creativi per i tre nuovi Beni aperti. Per incrementare il flusso di scolaresche inoltre 

sono state istituite le gite di inizio anno e le feste di fine anno. Nonostante la forte crisi 

del turismo scolastico, siamo riusciti a mantenere costante il numero di studenti in visita grazie 

anche all’attivazione di accordi con tour operator e abbiamo riproposto i campi estivi di 
volontariato ambientale per la salvaguardia della tartaruga Caretta Caretta lungo la costa 

ionica calabrese.

Conclusi con successo i progetti nazionali 2010/11 “Fratelli d’Italia” e il “Torneo del 

paesaggio”, in autunno sono stati lanciati due nuovi progetti che hanno coinvolto circa 40mila 

studenti: “Io Museo, e tu?” e la II edizione del “Torneo del paesaggio” gara di cultura 

sul Patrimonio Immateriale UNESCO. Alle scuole elementari e medie di Lombardia, Emilia 

Romagna, Molise e Sardegna è stato proposto il progetto di educazione ambientale “Viva 
la Terra! Fai anche tu: fai la differenza”. Inoltre, in collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, abbiamo lanciato il progetto di educazione 

ambientale per la scuola dell’infanzia “R come Ricerco, Rifletto, Riduco, Riciclo e…
guarda come mi diverto!”.
A tutti gli oltre 45mila studenti iscritti al FAI abbiamo inviato il kit Adesione Scuola 

contenente i due nuovi numeri delle collane didattiche “I Quaderni FAI Scuola” dedicata 

all’esplorazione del territorio e i Cd “Art-Stories” che hanno approfondito il tema dell’acqua 

nell’arte. Il sito www.faiscuola.it, infine, è stato visitato da oltre un milione internauti.

Un totale di 49.165 
studenti hanno 
partecipato alle visite 
scolastiche organizzate 
in 19 Beni, e 40mila 
sono stati coinvolti nei 
due progetti nazionali 
“Io Museo, e tu?” e la 
II edizione del “Torneo 
del paesaggio”.

INFOGRAFICA
Gli studenti iscritti al 
FAI negli anni 
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2008 34.450
2009 45.225
2010 38.600
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Educare e sensibilizzare
Grandi progetti

2. Educare e sensibilizzare
Scuola

A SCUOLA DI VALORI

L’educazione e la sensibilizzazione della collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura 

dell’arte e della natura deve partire necessariamente dalle generazioni più giovani. 
Per questo il nostro Settore Scuola Educazione è costantemente impegnato nella 

formazione e sensibilizzazione dei docenti e degli studenti di tutte le età a difesa 

del paesaggio italiano. Nel 2011 abbiamo rinnovato il protocollo d’intesa triennale con 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e abbiamo attivato un 

accordo con l’Associazione Nazionale Presidi.
Per consentire ai ragazzi di scoprire la storia, l’arte, le tradizioni, e i modi di abitare di un 

tempo, abbiamo organizzato visite scolastiche in 19 Beni e messo a punto percorsi di 

visita dedicati con animazioni in costume, schede didattiche di osservazione e scoperta e 

laboratori creativi per i tre nuovi Beni aperti. Per incrementare il flusso di scolaresche inoltre 

sono state istituite le gite di inizio anno e le feste di fine anno. Nonostante la forte crisi 

del turismo scolastico, siamo riusciti a mantenere costante il numero di studenti in visita grazie 

anche all’attivazione di accordi con tour operator e abbiamo riproposto i campi estivi di 
volontariato ambientale per la salvaguardia della tartaruga Caretta Caretta lungo la costa 

ionica calabrese.

Conclusi con successo i progetti nazionali 2010/11 “Fratelli d’Italia” e il “Torneo del 

paesaggio”, in autunno sono stati lanciati due nuovi progetti che hanno coinvolto circa 40mila 

studenti: “Io Museo, e tu?” e la II edizione del “Torneo del paesaggio” gara di cultura 

sul Patrimonio Immateriale UNESCO. Alle scuole elementari e medie di Lombardia, Emilia 

Romagna, Molise e Sardegna è stato proposto il progetto di educazione ambientale “Viva 
la Terra! Fai anche tu: fai la differenza”. Inoltre, in collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, abbiamo lanciato il progetto di educazione 

ambientale per la scuola dell’infanzia “R come Ricerco, Rifletto, Riduco, Riciclo 
e…guarda come mi diverto!”. A tutti gli oltre 45mila studenti iscritti al FAI abbiamo 

inviato il kit Adesione Scuola contenente i due nuovi numeri delle collane didattiche “I 
Quaderni FAI Scuola” dedicate all’esplorazione del territorio e i Cd “Art-Stories” che hanno 

approfondito il tema dell’acqua nell’arte. Il sito www.faiscuola.it, infine, è stato visitato da oltre 

un milione di internauti.

Un totale di 49.165 
studenti hanno 
partecipato alle 
visite scolastiche 
organizzate in 19 
Beni, e 40mila 
sono stati coinvolti 
nei due progetti 
nazionali “Io Museo, 
e tu?” e la II edizione 
del “Torneo del 
paesaggio”.

GLI STUDENTI 
ISCRITTI AL FAI 
NEGLI ANNI
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FAI - Giardino della Kolymbetra, Valle dei Templi (AG)

FAI - Castello della Manta, Manta (CN)
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2. Educare e sensibilizzare
Delegazioni

LA NOSTRA VOCE SUL TERRITORIO

La nostra capacità di diffondere a livello nazionale i valori che ci guidano dipende 

molto anche dalla possibilità di essere presenti in modo capillare sul territorio. Un 

obiettivo che siamo in grado di raggiungere grazie all’azione della nostra rete di Delegazioni 
locali che, alla fine del 2011, si sono assestate a quota 112 nelle 20 Regioni d’Italia. A queste 

si affiancano i 27 Gruppi FAI, gruppi di volontari attivi nei territori di competenza delle singole 

Delegazioni, che hanno visto la nascita delle nuove realtà di Milano Nord Est e Milano Sud Est 

nell’hinterland milanese, Alessandria nel territorio di Casale Monferrato, Gaeta nella provincia 

di Latina, Alto Novarese, Monte Regio e Valsesia nel territorio di Novara. Altrettanto importante 

è l’azione dei 31 Gruppi FAI Giovani a cui affidiamo il compito di diffondere i valori e la 

missione del FAI nel mondo dei più giovani sia a livello regionale sia locale, e attraverso Internet 

e i social network.

Fra gli eventi che hanno coinvolto direttamente i nostri Delegati troviamo come sempre la 

Giornata FAI di Primavera, che a marzo ha visto la partecipazione di 110 Delegazioni 
e 7 Gruppi FAI, coadiuvati da 7mila volontari e 13mila studenti Apprendisti 
Ciceroni©. Grazie all’aiuto dei volontari abbiamo organizzato in 60 città italiane l’evento 

“Festa alla Piazza”, l’iniziativa a supporto della campagna “Ricordati di salvare 
l’Italia”. Protagoniste le piazze del nostro Paese, luoghi di aggregazione e di incontro in cui 

le Delegazioni hanno promosso visite guidate e itinerari speciali, iniziative per bambini, mostre 

fotografiche, degustazioni, rievocazioni storiche, spettacoli di danza e di artisti di strada.

Accanto ai grandi eventi, l’aiuto delle Delegazioni è fondamentale anche per l’organizzazione di 

convegni che trattano i temi a noi vicini. Il 2011 è stato l’anno del convegno nazionale “Sotto 
la cenere. Ruolo e storie di un Paese che resiste” a Napoli, nel corso del quale 

importanti relatori italiani e stranieri hanno dibattuto sul ruolo dell’Italia per lo sviluppo della 

cultura occidentale.

Il circuito FAI Golf Cup 2011, organizzato dalle Delegazioni, ha riscontrato il favore del 

pubblico: con 56 gare e oltre 5mila giocatori ha coinvolto anche quest’anno molti tra i più 

prestigiosi Circoli di Golf su tutto il territorio italiano. I contributi raccolti nei mesi di gare sono 

stati destinati al Bosco di San Francesco ad Assisi.

Nel 2011 le nostre 
Delegazioni si sono 
assestate a quota 
112 nelle 20 Regioni 
d’Italia. A queste 
si sono affiancati i 
27 Gruppi FAI e i 31 
Gruppi FAI Giovani. 
Alla Giornata 
FAI di Primavera 
hanno partecipato 
attivamente 109 
Delegazioni e 
7 Gruppi FAI, 
coadiuvati da 7mila 
volontari e 13mila 
studenti “Ciceroni”.

Educare e sensibilizzare
Apertura al pubblico

LE NOSTRE 
DELEGAzIONI SUL 
TERRITORIO
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2. Educare e sensibilizzare
Cultura, ricerca ed eventi speciali

UNA CULTURA DI SENSIBILIZZAZIONE

Insegnare e raccontare la storia dell’arte e della nostra identità è un modo speciale per 

sensibilizzare le persone alla tutela del nostro patrimonio culturale. Per questo motivo ogni 

anno organizziamo cicli di corsi d’arte rivolti a tutti gli amanti della cultura. Nel 2011 è stata 

la volta del ciclo milanese “Maestri d’Italia. La nascita di un linguaggio figurativo 
nazionale”, che ha affrontato il XVI e XVII secolo individuando, da Caravaggio a Bernini e 

Borromini, le figure chiave dell’arte italiana che hanno lasciato un’impronta chiara e indelebile 

per l’intera Penisola. Altre lezioni di storia dell’arte hanno corredato la mostra su Sironi di 

Villa Necchi Campiglio, proponendo i temi dell’opera del maestro sassarese e dell’arte e della 

cultura a Milano nel corso della Grande Guerra.

Per celebrare al meglio il centocinquantenario dell’Unità d’Italia, abbiamo realizzato una 

campagna di studi ad hoc sugli avvenimenti risorgimentali che hanno interessato 

i Beni della Fondazione: da Balbianello a San Fruttuoso, da Villa Panza a Masino, episodi di 

resistenza ed eroismo sono stati indagati e messi in luce nei Beni con immagini e appositi 

pannelli illustrativi. In occasione del centenario della morte di Antonio Fogazzaro 

invece, sotto la supervisione di Francesco Spera, docente di Letteratura italiana all’Università 

degli Studi di Milano, abbiamo dedicato un’intera giornata al grande letterato con la 

presentazione della nuova edizione del volume “Vita di Antonio Fogazzaro”, scritta dal 

devoto amico e biografo dello scrittore, Tommaso Gallarati Scotti.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, sono uscite le due guide del Negozio Olivetti e di 

Villa dei Vescovi, e il volume in bianco e nero sul Bosco di San Francesco, oltre alla 

guida completa al Castello di Masino.

Infine, due sono stati gli appuntamenti musicali più importanti dell’anno: il concerto di Claudio 
Baglioni da solo al pianoforte al Teatro Comunale di Bologna e l’appuntamento al Teatro 

alla Scala di Milano con i Münchner Philharmoniker diretti dal Maestro Christoph 
Eschenbach, con la partecipazione straordinaria del violinista Vadim Repin.

Nell’ambito dei 
festeggiamenti 
dell’anniversario 
dell’Unità d’Italia, 
abbiamo indagato 
e messo in 
luce attraverso 
immagini e pannelli 
illustrativi i più 
importanti episodi 
di resistenza ed 
eroismo che hanno 
visto protagonisti 
i personaggi legati 
ai Beni di cui ci 
prendiamo cura.

2. Educare e sensibilizzare
Viaggi Culturali

PER UN TURISMO DI qUALITà

La diffusione della conoscenza e dell’amore per la Bellezza passa anche attraverso la 

promozione di un turismo di qualità che permette di scoprire l’unicità del nostro 

Paese e lo straordinario patrimonio artistico e naturalistico mondiale. Per questo ogni 

anno proponiamo ai nostri Iscritti un ricco calendario di viaggi culturali in Italia e 
all’estero caratterizzati da percorsi inediti, itinerari appositamente ideati e visite esclusive 

in luoghi di difficile accesso o di norma chiusi al pubblico. Sempre con la guida preziosa di 
docenti esperti e coinvolgenti. Nel 2011, abbiamo dovuto affrontare la sfida della cosiddetta 

“Primavera Araba”, le agitazioni nei Paesi del nord Africa e del Medio Oriente che ci hanno 

costretto a rivedere le destinazioni di molti viaggi già previsti in calendario. Nonostante ciò, 

abbiamo mantenuto invariato il numero dei viaggi, per un totale di 27. I viaggi con mete 

a rischio sono stati sostituiti con nuove destinazioni quali Uzbekistan, Atene, Vienna e Londra, e 

con bis di altre mete come Israele.

Nell’anno delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia hanno avuto un buon successo 

i viaggi alla scoperta del nostro Bel Paese: dall’itinerario dedicato alla Roma moderna a quello 

nella Sardegna centro meridionale, dal viaggio in Calabria al viaggio enogastronomico nelle 

Langhe, da Venezia al viaggio di fine d’anno in Sicilia. Il 2011 è stato anche l’anno del 

primo viaggio “FAI & GO” dedicato a un pubblico giovane under 40 che ha avuto come 

meta l’India settentrionale, dal Rajasthan a Varanasi, nel periodo di Capodanno.

Grande risposta di pubblico hanno avuto poi le undici proposte di brevi viaggi legati 

a eventi musicali, dal Nabucco diretto da Riccardo Muti al teatro dell’Opera di Roma 

al festival di Beethoven a Colonia, fino al capodanno tra Berlino e Dresda, così come 

gli incontri riservati a “I 200 del FAI” come il viaggio a Basilea per ammirare alcune 

straordinarie collezioni private d’arte contemporanea, e l’itinerario in Umbria per apprezzare 

alcuni dei più straordinari cicli pittorici rinascimentali e alcuni giardini nell’epoca della fioritura 

delle rose. Di grande richiamo infine il viaggio a Londra in occasione della mostra che la 

National Gallery ha dedicato a Leonardo da Vinci.

Sono stati ventisette 
i viaggi culturali 
organizzati nel 
corso dell’anno. 
Inaugurato il ciclo 
di viaggi “FAI 
& GO” dedicati 
a un pubblico 
giovane under 
40, che ha avuto 
come meta l’India 
settentrionale.
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3. Vigilare e intervenire
SOS Paesaggio

GUARDIANI DEL TERRITORIO

Così come recita il terzo punto della nostra missione, il FAI ogni giorno vigila 
e interviene attivamente sul territorio in difesa del paesaggio e dei beni 
culturali italiani, facendosi portavoce degli interessi e delle istanze della società 
civile. Una sorta di ruolo di onnipresente “guardiano” del patrimonio naturale del nostro 

Paese, che ci vede agire concretamente ogniqualvolta risulta particolarmente necessaria la 

nostra azione nelle vesti di Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal 

Ministero dell’Ambiente. E’ un lavoro impegnativo, che viene gestito dall’Ufficio Ambiente 
e Paesaggio in stretta collaborazione con tutte le aree della Fondazione e con l’attivo 

contributo della sua rete territoriale, e in particolare sinergia con il Censimento nazionale “I 
Luoghi del Cuore” e con il progetto “Puntiamo i riflettori” in capo alle Delegazioni FAI.

Nel 2011 è sbarcata online su Fondoambiente.it la sezione “SOS Emergenza 
Paesaggio” dove è possibile scoprire in tempo reale l’impegno concreto del FAI nella tutela 

del paesaggio italiano. Nel corso dell’anno sono stati pubblicati 84 casi completi di 

scheda tecnica e informativa, con allegate tutte le istanze prodotte dal FAI, iniziative di altre 

associazioni/comitati, link a materiali informativi e documentazione fotografica. Dei casi 

pubblicati circa il 20% sono stati “risolti” positivamente.

Sempre nel corso dell’anno abbiamo realizzato insieme al WWF il dossier “Terra rubata. 
Viaggio nell’Italia che scompare. Le analisi e le proposte di FAI e WWF sul 
consumo di suolo”, dopo aver presentato il quale ci è stata richiesta un’audizione da parte 

della Commissione Ambiente del Senato della Repubblica. Per quanto riguarda i progetti di 

sensibilizzazione, abbiamo realizzato “Via Lattea”, evento di promozione dell’agricoltura 

di prossimità; “Il Paesaggio con gusto”, finalizzato all’educazione alla sostenibilità; e il 

convegno “Terre del Parco del Ticino. Un nuovo modello di sviluppo territoriale”.

Per quanto riguarda l’attività legislativa, abbiamo proposto emendamenti su 12 
provvedimenti legislativi a scala nazionale e regionale, e presentato ricorsi al TAR 
su diversi casi fra cui Mediapolis, Carceri Trento, Trivellazioni in Adriatico, Discariche e 

Commissariamento rifiuti Regione Lazio, Provvedimento Area C.

Ogni mese 
valutiamo quaranta 
segnalazioni e 
richieste d’aiuto da 
parte di cittadini, 
associazioni locali, 
amministratori ed 
enti pubblici relative 
a beni culturali 
in degrado o a 
minacce di progetti 
di trasformazione 
a forte impatto 
ambientale.

3. Vigilare e intervenire
I Luoghi del Cuore e Puntiamo i Riflettori

IL BATTITO DELL’ITALIA ChE AMA L’ITALIA

Nel 2011, anno di “pausa” del Censimento che ha cadenza biennale, abbiamo svolto un’intesa 

attività di monitoraggio di oltre quaranta Luoghi fra i più segnalati nell’edizione 2010, 

scelti in base alla valenza storico – artistica e naturalistica e per l’importanza che 

rivestono per il territorio. Infine abbiamo selezionato, con l’aiuto del celebre storico dell’arte 

Carlo Bertelli, undici Luoghi su cui intervenire direttamente con un contributo “Luoghi 

del Cuore”. Nel mese di luglio, proprio grazie al Censimento, abbiamo inaugurato il primo 

restauro di un Bene segnalato nel 2010: il Piè di Marmo a Roma, il piedone caro ai cittadini 

della Capitale che calza la crepida (tipica calzatura greca). Situato in via Santo Stefano del 

Cacco, nel cuore del centro storico, il monumento è stato il Bene più votato nel Lazio nel 2010 

nell’ambito della quinta edizione del Censimento.

ATTENZIONE PUNTATA SUI GIOIELLI LOCALI

Nato nel 2010, il progetto “Puntiamo i riflettori” ha l’obiettivo di focalizzare attenzione 
ed energie su quei beni del territorio che assumono una speciale importanza storica, 

culturale e affettiva per i cittadini. In quest’ottica, ogni nostra Delegazione si attiva per 

scegliere un bene locale rappresentativo dell’identità collettiva, abbandonato o vittima di 

degrado ma meritevole di recuperare la dignità originaria, impegnandosi a raccogliere i fondi 

necessari per restaurarlo e restituirlo alla comunità.

Nel 2011, il progetto è diventato sempre più capillare e strutturato, raggiungendo quota 

44 beni locali, e soprattutto ha suscitato l’entusiasmo dei nostri Delegati che ne hanno 

compreso la grande forza come strumento di attenzione concreta alle istanze del territorio. Il 

numero di progetti complessivi è cresciuto a un ritmo incalzante e si è continuato a lavorare su 

quelli già attivi, in alcuni casi in sinergia con il Censimento “I Luoghi del Cuore”. Anche grazie 

all’impegno delle Delegazioni si è arrivati, a fine anno, all’annuncio di numerosi interventi di cui 

sette su beni comuni a entrambi i progetti.

Nel 2011 abbiamo 
scelto undici luoghi 
su cui intervenire 
direttamente con 
un contributo 
del Censimento 
“I Luoghi del 
Cuore” e le nostre 
Delegazioni hanno 
“puntato i riflettori” 
su quarantaquattro 
beni locali.

LA CRESCITA 
DI SEGNALAzIONI 
DE “I LUOGHI 
DEL CUORE”

2003    24.200

2004    92.468

2006    120.960

2008    115.138

2010    464.649
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La nostra 
missione è 
un grande 
lavoro di 
squadra
DAI PRINCIPI ALLA REALTà

Da 37 anni il nostro impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio di arte e natura 

italiano si traduce in realtà non solo grazie alla nostra passione ma anche, e soprattutto, 

grazie alla generosità di privati cittadini attenti e aziende responsabili che, insieme 

a fondazioni ed enti virtuosi, stanno al nostro fianco come componenti di una grande 

squadra che ha a cuore un solo obiettivo: quello di preservare l’Italia che vorremmo.

E’ infatti grazie ad una costante e trasparente attività di raccolta fondi che siamo in grado di 

garantire continuità e concretezza al nostro progetto, un progetto che non potrebbe continuare 

a crescere se non fosse supportato anche da una intensa attività di comunicazione.

Questa sezione è dedicata a tutte quelle attività di supporto che rendono possibile la 

realizzazione quotidiana della nostra missione.
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Raccolta fondi e gestione
Il sostegno di aziende, enti pubblici e fondazioni bancarie

Dal 1975, ogni giorno siamo impegnati nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico 

e naturalistico italiano. E’ un lavoro che non ammette soste e che non potrebbe esistere senza 

il sostegno prezioso di tante aziende lungimiranti, di enti pubblici sensibili e di 

fondazioni bancarie responsabili.

LA RESPONSABILITà SOCIALE è UNA SPLENDIDA IMPRESA

Da sempre collaboriamo con le più importanti imprese italiane e straniere che, 

nell’ambito delle proprie strategie di marketing e comunicazione aziendale, hanno avviato 

progetti di responsabilità sociale a lungo termine e campagne promozionali mirate, 

cogliendo i numerosi benefici offerti dalla Fondazione in termini di immagine e posizionamento.

Dopo anni di flessione o di stasi riconducibili alla difficile situazione economica, il 2011 ha visto 

una sensibile crescita nel numero degli iscritti al programma Corporate Golden 
Donor e molte delle aziende già iscritte hanno deciso di rinnovare la membership. Sono 

proseguite poi le attività di sviluppo di nuove partnership con alcune importanti realtà 

imprenditoriali italiane, nell’ambito di progetti di sponsorizzazione delle nostre grandi campagne 

nazionali tra cui in primis la Giornata FAI di Primavera.

E’ ormai diventato un appuntamento fisso la campagna di raccolta fondi “Ricordati di 
salvare l’Italia”, che nel 2011 ha raggiunto la terza edizione. Importanti realtà nel mondo 
della grande distribuzione, dei negozi specializzati e delle strutture alberghiere 

ci hanno affiancato anche nel 2011 sensibilizzando i clienti e offrendo loro diverse modalità di 

partecipazione alla campagna (acquisto di prodotti, offerta della FAI Donor Card e della carta di 

credito prepagata) e ci hanno permesso di ottenere un aumento delle donazioni rispetto 

agli anni precedenti. 

Altrettanto importanti sono state le sponsorizzazioni di progetti specifici che nel 2011 

hanno riguardato principalmente: restauro dei Beni, eventi organizzati nei Beni stessi, progetti 

scolastici, la FAI Golf Cup e il Natale per le aziende.

Dopo anni di 
flessione causata 
dalla difficile 
congiuntura 
internazionale, 
il 2011 ha visto 
una sensibile 
crescita nel numero 
degli iscritti 
al programma 
Corporate Golden 
Donor e l’avvio 
di numerose 
partnership 
con alcune 
importanti realtà 
imprenditoriali 
italiane.

Raccolta fondi e gestione
Il sostegno di aziende, enti pubblici e fondazioni bancarie

Il nostro fondo di ricapitalizzazione ha avuto nel 2011 un incremento di 748mila 
euro grazie al gruppo “I 200 del FAI” che, oltre a ricevere nuove adesioni, ha dato continuità 

annuale ai contributi versati. Numerosi “200 del FAI” hanno anche contribuito a finanziare 
vari restauri nei nostri Beni ed eventi musicali nei più prestigiosi teatri d’Italia.

Molto apprezzate infine le numerose collaborazioni nell’ambito di programmi di 
responsabilità sociale di impresa. In particolare, hanno ottenuto un grande successo 

di partecipazione e consensi i progetti di volontariato aziendale nei Beni che hanno visto 

protagonisti i dipendenti stessi in attività di tutela e valorizzazione ”sul campo”.

UN LAVORO ChE CONqUISTA L’ATTENZIONE DEL PUBBLICO 

Nonostante i tagli imposti dal Governo a tutti gli enti per il rispetto del patto di stabilità, 

che inevitabilmente hanno avuto effetti negativi sul settore dei contributi pubblici destinati alla 

cultura, nel 2011 siamo riusciti comunque a realizzare numerosi progetti con il sostegno 
economico di molte Amministrazioni locali con le quali collaboriamo da tempo. 

Progetti che hanno spaziato dalle grandi mostre alle attività didattiche, fino ai progetti di 

educazione ambientale. In particolare, la Giornata FAI di Primavera è stata ancora una 

volta l’evento culturale in grado di ricevere il più ampio consenso e supporto.

Tra i contributi pubblici sono da segnalare in particolare il contributo statale per l’anno 2011 

erogato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali destinato al sostegno delle 

attività istituzionali del FAI; il contributo straordinario della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per le Celebrazioni dei 150 Anni dell’Unità d’Italia; il contributo a valere sulla quota 

dell’otto per mille a diretta gestione statale concesso per il Castello di Avio per interventi 

straordinari di restauro e consolidamento strutturale.

Grazie a contributi pubblici regionali, nazionali ed europei abbiamo avviato e/o concluso 

importanti cantieri di restauro e conservazione nei Beni di cui ci occupiamo.

Molto significativi, infine, il supporto e la collaborazione con le fondazioni di origine 
bancaria e con le fondazioni di Impresa che per lo più sostengono, con contributi 

finalizzati, gli interventi di restauro e valorizzazione dei Beni.

Complessivamente abbiamo raccolto 2.212mila euro.

I tagli imposti 
dal Governo a 
tutti gli enti per il 
rispetto del patto 
di stabilità non ci 
hanno impedito 
di realizzare 
numerosi progetti 
con il sostegno 
economico di molte 
Amministrazioni 
locali che si è 
sommato a quello 
del Ministero per 
i Beni e le Attività 
Culturali e della 
Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri per le 
Celebrazioni dei 
150 Anni dell’Unità 
d’Italia.

2007 2008 2009 2010 2011

IL CONTRIBUTO 
DELLE AzIENDE 
CORPORATE 
GOLDEN 
DONOR 
NEGLI ANNI
(IN EURO)

913.500

858.400
725.000

FONTI DI FINANzIAMENTO 2011

42,11%

15,76%

17,31%

24,82%

DA 
PRIVATI

DA GESTIONE BENI

DA 
AzIENDE

DA ENTI
PUBBLICI

DESTINAzIONE SPESE 2011

73,44%

12,35%

14,21%

ATTIVITà
ISTITUzIONALI

SERVIzI 
GENERALI

RACCOLTA
FONDI E
COMUNICAzIONE

ATTIVITà ISTITUzIONALI 2011

39,03%

42,67%

18,30%

CONSERVAzIONE 
E RESTAURI

INIzIATIVE 
EDUCATIVE E 
CULTURALI

GESTIONE
BENI

646.700 655.400
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Raccolta fondi e gestione
Il sostegno dei privati cittadini

UN AIUTO DA GRANDE CAMPAGNA 

Nel 2011 la crisi economica internazionale ha fatto sentire in Italia conseguenze ancora 

più significative rispetto a quelle del 2010, con un’ulteriore frenata della crescita del PIL, 

una stagnazione dei consumi e un aumento della disoccupazione. Nonostante ciò, gli Italiani 

hanno dimostrato di credere nella nostra visione e ci hanno premiato garantendoci 

il loro sostegno sia in termini di donazioni sia di partecipazione alle nostre attività. Tra 

Iscrizioni, contributi liberi e contributi finalizzati, abbiamo raccolto dai cittadini privati oltre 

4.800mila euro, il 7,2% in più rispetto al 2010.

In totale abbiamo avuto 39.680 nuovi donatori, dei quali 30.904 nuovi Iscritti e 8.776 
nuovi Amici, che si sono andati ad aggiungere ai nostri fedeli donatori raggiungendo così 

la cifra complessiva annuale di 89.636 persone. Fra i dati più positivi spiccano gli 

8mila donatori che hanno deciso di sostenere la Fondazione dando un contributo aggiuntivo 

rispetto alla loro quota d’iscrizione, e il tasso di rinnovo pari al 70 per cento. Tutti loro 

hanno goduto delle offerte culturali riservate agli Iscritti tra cui: 450 agevolazioni in 

musei, teatri, librerie, dimore storiche e parchi su tutto il territorio nazionale con sconti fino al 

50 per cento.

L’evento di raccolta fondi più importante è stato la campagna “Ricordati di salvare 
l’Italia”, promossa durante il mese di ottobre a difesa del patrimonio paesaggistico del nostro 

paese. Circa 150mila italiani hanno donato tramite sms o chiamata da rete fissa a sostegno 

della campagna consentendoci di raccogliere 419.219 euro. A questa cifra si sono aggiunti i 

fondi raccolti grazie alle attività di comunicazione e raccolta fondi correlate, per 
un totale di 690.569 euro raccolti.
Dopo varie vicissitudini, nel 2011 abbiamo poi finalmente ricevuto i fondi relativi alla campagna 

5x1000 del 2009: 599.103 euro a fronte di 9.701 preferenze da parte dei cittadini, che 

sono stati destinati al sostegno delle nostre attività istituzionali.

Tra Iscrizioni, 
contributi liberi e 
contributi finalizzati 
abbiamo raccolto 
dai cittadini privati 
oltre 4.800mila 
euro, il 7,2% in più 
rispetto al 2010. 
In totale, abbiamo 
avuto 39.680 nuovi 
donatori, dei quali 
30.904 nuovi Iscritti 
e 8.776 nuovi Amici.

Raccolta fondi e gestione
Il sostegno dei privati cittadini

APPELLI, ADOZIONI E WEB

Oltre alle grandi campagne, la nostra attività di raccolta fondi si sviluppa lungo diversi canali 

che vanno dagli appelli specifici su singoli progetti alle adozioni, dalle campagne web 
ai lasciti in memoria.

Per quanto riguarda i primi, nel 2011 abbiamo lanciato due appelli per sostenere il restauro 

paesaggistico del Bosco di San Francesco e di quello artistico di Villa dei Vescovi 
attraverso azioni di direct mail e messaggi dedicati sul Notiziario del FAI che ci hanno permesso 

di raccogliere un totale di 160.686 euro.

Sono proseguite con successo le campagne di adozione di Beni, alberi e panchine, 
stanze e restauri che ci hanno permesso di raccogliere 867mila euro. L’adozione più 

richiesta è stata quella di un restauro con un incremento del 45% rispetto al 2010.

In forte crescita la raccolta fondi online, che ha permesso di raccogliere nel corso 

dell’anno 286.306 euro. La cifra comprende sia la raccolta fondi da iscrizioni sia quella da 

appelli o progetti speciali.

LASCITI E DONAZIONI IN MEMORIA

Una scelta di grande generosità alla portata di tutti. Lasciando anche una piccola parte 

dell’eredità al FAI, chiunque può contribuire a recuperare, proteggere e rendere accessibili 

i piccoli e grandi gioielli di arte e natura del nostro Paese. Sono sempre più gli Iscritti, ma 

anche coloro che semplicemente condividono la nostra missione, che scelgono i lasciti 
testamentari e le donazioni in memoria per sostenere il nostro lavoro.

Tanti gli esempi nel corso del 2011. Tra i lasciti spiccano quelli di Rita Bernasconi, che 

ha voluto legare la Torre di Ossuccio al FAI perché sia aperta al pubblico; di Stefano 
Tirinzoni, che ci ha destinato un alpeggio di 200 ettari tra boschi, pascoli e tre cime nelle 

Orobie valtellinesi; e di Luciana Marzia Corcos, che ci ha lasciato il suo appartamento di 

abitazione a Roma.

Abbiamo ricevuto un totale di 1.595.400 euro in lasciti finanziari e donazioni in memoria. 

Tra queste ultime la più importante è quella di Villa Flecchia a Magnano (Biella) da parte 

dell’Architetto Piero Enrico di Torino, che ci ha donato anche un’importante collezione di 

62 dipinti dell’Ottocento piemontese, preziosi tappeti, mobili e una generosissima “dote”. 

E poi, numerosi lasciti finanziari come quello di Luisa Pacchioni Viterbi per il Bosco di San 

Francesco, di Beniamino Belluz per il Castello di Masino, di Anna zuffa Cassoli per Villa 

Necchi Campiglio e di Anna Pistolesi per Parco Villa Gregoriana.

Le campagne di 
adozione di Beni, 
alberi e panchine, 
stanze e restauri 
ci hanno permesso 
di raccogliere 
867mila euro, con 
un incremento del 
45% rispetto al 
2010, e abbiamo 
ricevuto un totale 
di 1.595.400 euro 
in lasciti finanziari 
e donazioni in 
memoria.

2010 2011

73.975

89.636

Sono stati presi in 
considerazione solo il 2010 
e il 2011 perché negli anni 
precedenti sono stati adottati 
diversi criteri di conteggio 
e i risultati non erano, di 
conseguenza, comparabili.

GLI ISCRITTI 
E I DONATORI ATTIVI 
FAI NEGLI ANNI

Foto sotto:
Immagine della 
Campagna Nazionale 
di raccolta fondi 
“Ricordati di salvare 
l’Italia”.
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I 200 del FAI

Accenture
Agnelli Marella
Agrati Luigi
Alberti De Mazzeri Stefano
Albertini Isidoro
Alfa Wassermann
Alleanza Toro
Allianz
Aloisi Ladislao
Ambasz Emilio 
Araldi Guinetti Giuseppina
Archetti Conte Maria Giuseppina
Artsana
Assicurazioni Generali
Astaldi
Banca Carige
Banca CR Firenze
Banca d’Italia
Banca Imi
Banca Mediolanum
Banca Passadore
Banca Popolare di Verona
Banca Popolare di Vicenza
Baratta Paolo
Basf Italia
Bedeschi Guglielmo
Belloni Massimo
Benetton Teresa
Bernasconi Silvio
Bianchi Giuliano
BMW Italia
BNL Gruppo BNP Paribas
Boccanelli Renata
Böhm Sandra
Bollati di Saint Pierre Romilda
Borghesi Arnaldo
Borletti Buitoni Ilaria
Boroli Chiara
Borra Campisi Lucia
Borsa Italiana
Borsetti Zegna Gianna
Bosio Giaele
BPM Banca Popolare di Milano
Bracco De Silva Diana
Brenninkmeijer Sigrid
Brenta Andrea
Bresi
BSI SA
Buccellati Gianmaria

Bulgari Paolo
BVM
Canepa Michele
Caovilla Paola
Caprotti Albera Giuliana
Carnevali Nicola
Cassa Lombarda
Castellini Baldissera Letizia
Ceccato Gigliola
Centrobanca
Cerutti Monina Serena
Ceschina Nagae Yoko
Chiarotto Romeo
CIR
Coeclerici
Coin Piergiorgio e Franca
Colnaghi Calissoni Laura
Costa Crociere
D’Amico Società di Navigazione
Dardanelli Paolo
De Agostini
De Stefani Vincenzo
Del Drago Laudomia
Della Valle Diego
Deutsche Bank
Dreika Ag
Du Chéne De Vére Villa Margherita
Edison
Eni
Epson Italia
Ermolli Bruno
Etro Girolamo
Falck Collalto Giustiniani Recanati Cecilia
Fiat
Finco Criscuolo Gabriella
Fininvest
Finiper
Foglia Giacomo
Folci Acquadro Emilia
Fondazione Antonveneta
Fondazione Avvocato Fernando Bussolera
Fondazione Berti per l’Arte e la Scienza
Fondazione CAB Istituto di Cultura Giovanni 
Folonari
Fondazione Carla Fendi
Fondazione Cattaneo
Fondazione Fiera di Milano
Fondazione Nicoletta Fiorucci
Fondazione Zegna

Presidente Onorario  
Gioia Marchi Falck 

Presidente 
Antonio Puri Purini

Vice-Presidente Operativo 
e Responsabile Progetto 
“I 200 del FAI” 
Giovanna Loredan Bonetti

I 200 del FAI, costituiti 
da privati e da aziende, 
sono una delle colonne 
portanti della Fondazione. 
Dal 1987 contribuiscono 
ad incrementare il fondo di 
ricapitalizzazione del FAI e 
inoltre finanziano importanti 
progetti di restauro nei Beni 
della Fondazione ed eventi 
musicali. 
Il loro sostegno morale 
e finanziario agli scopi 
istituzionali è un aiuto 
imprescindibile di cui il FAI è 
loro grato. 

Un grazie speciale a coloro 
che nel 2011 hanno versato 
un contributo al FAI per 
l’incremento del fondo 
di ricapitalizzazione della 
Fondazione.

Fresco Paolo
G.D
Gambazzi Marco
Gandini Susy
Garavoglia Luca
Giubergia Paola
Grande Stevens Franzo
Gruppo De Nora
Gruppo Pam
Habermann Hans Christian
Haggiag Petteni Mirella
IDB Holding
Illy Riccardo
Immobiliare Ferrero
Ina Assitalia
Intesa Sanpaolo
Italcementi
Kefi
Krizia
L’Unione Sarda
Laurent Josi Jean Pierre
Lavazza Luigi
Levoni
Lodi Vittorio
Longobardi Bruno
Loro Piana
Maire Tecnimont
Mantegazza Herandez Aristela 
Mantero Cristian
Mantua Surgelati
Manuli Rubber Industries
Marchi Falck Gioia
Marchini Stefana
Marocco Antonio Maria
Marzotto Marta
Marzotto Paolo
Marzotto Pietro
Mediaset
Mediobanca
Melchioni
Micheli Francesco
Missoni Ottavio e Rosita
Monaci Vincenzo
Müller Rivolta Manuela
Nestlè Italiana
Noseda Droulers Roberta
Origoni della Croce Giovanni
Pallavicini Maria Camilla
Pandini Giorgio
Paneroni Edoardo
Parodi Delfino Meroni Isabella
Parodi Taggia Beatrice
Pastificio Rana
Pederzani Pascale
Piaggio
Piaggio Croce Maria Cristina

Pininfarina Giorgia
Pirelli
Plattner Norbert
Poli e Associati
Porta Corradini Anna
Prada Miuccia
Quentin Gianluigi e Claudia
Radici Zanessi Fernanda
RCS Media Group
Recchi Acuto Marida
Recordati Fontana Anna
Riccadonna Ottavio
Ristori Roberto
Ritter Barbara
Rodriguez Boccanelli Antonella
S.E.C.I. Società Esercizi Commerciali
Sabbadini Alberto
Sacchi Zei Rossana
Same Deutz-Fahr
Saras Raffinerie Sarde
Sassoli de Bianchi Lorenzo
Schiavi Alberto
Scibetta Giuseppe e Luciana
Segrè Claudio
Sigurani Giovanbattista
Smeg
Smeralda Holding
SNAM Rete Gas
Sodi Sylvia
Statuto Giuseppe
Stefani Malaguti Deanna
Tabacchi Tatiana
Tarchini Silvio
Tazartes Alberto
Telecom Italia
Tettamanti Gianni
Tombolini Falciola Rosanna
Trussardi Gavazzeni Marialuisa
Trw Automotive Italia
UBI Unione Banche Italiane
Unicredit Banca
Vallarino Gancia Emanuela
Versace
Violati Massimo
Vitale Guido Roberto
Zanotto Moccetti Nadia
Zingarini Giovanni
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Corporate  Golden Donor

2M Decori 
A.G.F. Agenzia Generale Fiumicino 
A.I.S. Inox 
A-27 
Abafoods 
Accor Hospitality Italia 
Adige 
AFV Acciaierie Beltrame 
Agenzia Ansa - Agenzia Nazionale Stampa 
Associata 
Air Liquide Italia 
Albertini Syz Gruppo - Banca Albertini Syz & C. 
Alenia Aermacchi 
Ales Groupe Italia 
Alpiq Energia Italia 
Altavia Italia 
Althea 
Andreas Stihl 
Antonio Citterio Patricia Viel and Partners 
Aptalis Pharma 
Archigen 
Ariston Thermo  
Artemide 
Assolombarda
Astellas Pharma 
Augustea Holding 
Autodesk 
Autoimport 
Azienda Foderami Dragoni 
Aziende Alberghiere Bettoja 
Banca Akros 
Banca Carige
Banco Di Desio e Della Brianza 
Bandini Casamenti 
Bartolini 
B&B Italia 
Beiersdorf 
Blm 
Boat 
Bombardier Transportation Italy 
Brembo 
Brianza Plastica 
Bridgestone Italia 
Bticino 
Bureau Veritas Italia 
Buzzi Unicem 
C.L.N. Coils Lamiere Nastri 
C.T.E. 
Cae 
Calzificio Prisco 
Carbofin 
Carlson Wagonlit Italia
CartaSi  
Carvico 

Casa Di Cura Citta’ Di Parma 
Casa di Cura privata Villa Serena del Dott. 
Leonardo Petruzzi 
Cellografica Gerosa 
Central Frigor Marconi 
Chambre Française de Commerce et d’industrie 
en Italie
Chemprod 
Cisco Systems Italy 
Cobir 
Coeclerici 
Co.Ge.Di. International 
Cofimp
Comieco
Confezioni Garda 
Confindustria Ancma
Consorzio Venezia Nuova
Continuus Properzi 
Corapack 
Coswell 
Credit Agricole Corporate Investment Bank
Cts Compagnia Trasporti Servizi 
D’Andrea 
Davide Campari - Milano 
Deutsche Bank 
Diamed Italiana 
Dla Piper Studio Legale Tributario Associato
Donnafugata 
Dox-Al Italia 
Editoriale Domus 
Elettrotec 
EMS Italia 
Endura 
Engeco 
Enoplastic 
Enzo Degli Angiuoni 
Eredi Caimi 
Ermenegildo Zegna
Esso Italiana 
Ethimo Whitessence 
Etro 
Eurochemicals 
Euroricambi 
Eurosyn 
EuroTLX SIM 
Executive Interim Management Italia 
F.lli Pisa 
F.lli Sacla’ 
Fabbrica d’Armi Pietro Beretta 
Felsina  Societa’ Agricola
Ferrando Luca Autotrasporti
Ferrocart Snc di Amadei R.e P.
FerreroLegno 
Ferroli 

Le aziende che aderiscono al 
programma Corporate Golden 
Donor entrano a far parte 
di un network che si fonda 
sull’interesse comune per il 
paesaggio, l’arte e la natura 
italiani creando un’alleanza 
basata sulla responsabilità 
sociale d’impresa. 

Anche nel 2011 il mondo 
imprenditoriale si è 
confermato un sostegno 
indispensabile per lo sviluppo 
della Fondazione.

Fluid-o-Tech 
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese
Franco Cosimo Panini Editore 
Fratelli Fila 
Freedot  
Frigoscandia 
Fugazza F.lli & C. 
Fugro Oceansismica 
G6 Rete Gas 
Gestim 
Gfk Eurisko
Ghella 
Gicar 
Giuseppe Citterio 
Global Selection Sgr 
Grand Hotel Et De Milan - Straf Hotel
Graphimedia 
Groupama Assicurazioni 
Gruppo Banca Leonardo
Gruppo Benetton 
Gruppo Mascia Brunelli - Biolife Italiana
Hdi-Gerling Industrie Versicherung Ag
Heidenhain Italiana 
Herno 
Hsbc Bank Plc - Milano Branch
Ic Bellagio  Unipersonale
ICMQ 
Iemme 
Ikea Italia  Retail 
I.M.E. Industria Maglieria Europea 
Infracom Italia 
Intecs Informatica e Tecnologia Del 
Software 
Ipack Ima 
Ipsen 
Isoil Industria 
Istituto Ricerche Biomediche “Antoine 
Marxer” RBM 
Italcementi 
Italgelatine 
Jcb 
Jones Lang Lasalle
Kairos Partners Sgr 
Key2People 
Knauf di Lothar Knauf s.a.s.
Konica Minolta Business Solutions Italia 
L.I.S.A. 
Lamp San Prospero 
La Prairie 
Larus Re 
Le Sirenuse 
Leo France 
L’Erbolario 
Linea Verde Giachino 
Lundquist 
Luxoro 
M. Casale Bauer 
Madama Oliva 
Manfredini e Schianchi 
Manitalidea 
Mapei 

Mario Nava 
Martifer Solar 
Masterpack 
Mecania Informatica 
Megas Sas
Menghi Shoes 
Messaggerie Italiane di Giornali Riviste e 
Libri 
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mobil Project 
Molinari Italia 
Molino Parri 
Mondial 
Montblanc Italia 
Montello 
MWH 
Natixis S.A. - Milan Branch
Noberasco 
Notartel 
Novo Nordisk Farmaceutici 
Nuncas Italia 
Oberrauch Zitt   
Officine Maccaferri 
Oleificio Zucchi 
Olimpia Splendid 
OneExpress Italia 
P.M. Chemicals 
Palazzo Giordano Bruno Hotel
Paresa 
Parigi Industry 
Pastorfrigor 
Pellegrini 
Pentagas 
Pernod Ricard Italia 
Petraco 
Pierrel Research Italy 
Polifix 
Presma 
Pricewaterhousecoopers 
Prima Comunicazione
Prisma Impianti 
Project Automation 
Publitalia ‘80 
Rai Way 
Reckitt Benckiser Holdings Italia 
Renzo Piano Building Workshop 
Ricoh Italia 
Rimini Fiera 
Rimorchiatori Riuniti Spezzini Imprese 
Marittime e Salvataggi 
Rivolta 
Robert Bosch 
Robilant & Associati 
Rolex Italia 
Rossini 
Roten 
Rottapharm 
S.A.C. Societa’ Appalti Costruzioni 
S.I.A.D. 
S.I.T.A.F. 
Sabaf 

Salini Costruttori 
Salvatore Ferragamo 
Sanpellegrino 
Sant’Elia 
Sca Hygiene Products 
Scala 
SDA Bocconi School of Management
Sebach 
Seco Tools Italia 
See Italia & Contact 
Seli Manutenzioni Generali 
Sensitron 
Siirtec Nigi 
Silhouette Italia 
Simonazzi 
Sinter 
Sir James Henderson British School of 
Milan
Sistemi 
Ska 
Solar Brain 
Sorgente Group 
Sol Melià Italia 
Sorma 
Stannah Montascale 
Start People 
Streparava 
Taf Abrasivi 
Technital 
Tecnofer Ecoimpianti 
The Family 
Thetis 
Thor Specialties 
Tucano Urbano 
Ugolini Petroli 
Ulisse Tecnologie 
Unicalce 
Unitransports 
Uretek 
Utet
Valli 
Venini 
Viabizzuno 
Villa D’Este 
Vimar 
Vimo Elettronica Snc di Cavalleri R.L.e C.
Vitale & Associati 
W.P. Lavori in Corso  
Weleda Italia 
Whirlpool Europe 
Wind Telecomunicazioni 
Yuasa Italy 
Zambaiti Parati 
Zobele Holding 
Zoli Dino & C. 
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Friends of FAI

IL 2011, UN ANNO DI GRANDE ATTIVITà

Il 2011 è stato per i Friends of FAI un anno di grande attività e successo. Il viaggio annuale del 

Balbianello Circle si è svolto in Veneto, dove i viaggiatori hanno scoperto l’eccezionale 
architettura di Andrea Palladio, e hanno potuto visitare in anteprima la Villa dei Vescovi, 

restaurata grazie, in parte, alla generosità dei membri di Friends of FAI. Ad oggi, “Venice 

& the Palladian Villas” è stato il viaggio di maggior successo del Balbianello Circle, con 30 

partecipanti, tra cui molti nuovi amici della Fondazione. 

La Fondazione ha deciso di dedicare la donazione del 2012 al restauro del Palazzo e Torre 
Campatelli a San Gimignano. Nell’autunno i Friends of FAI hanno organizzato due eventi a 

favore di questo progetto: una serata di shopping presso il negozio di Ferragamo a Beverly 

Hills, e una conferenza sulla storia artistica e civica di San Gimignano alla Casa Italiana di 

New York University. A settembre, il Presidente dei Friends of FAI, James Carolan, 
ha partecipato a una tavola rotonda all’Istituto Italiano di Cultura di New York, insieme al 

giornalista Gian Antonio Stella, per parlare delle difficoltà amministrative nella gestione 

del patrimonio culturale italiano.

Quest’anno però è stato segnato da un grande dolore per tutti coloro che hanno visto nascere 

Friends of FAI: è mancato Luigi Moscheri, primo e indimenticabile President di Friends of 

FAI  e anche membro del Consiglio d’Amministrazione del FAI in Italia. Friends of FAI lo ricorda 

come straordinario esempio di dedizione alla causa del FAI a cui si è sempre dedicato 

con fantasia, impegno e generosità.

Honorary Chairwoman
Marella Agnelli

International Chairwoman 
Bona de’ Frescobaldi*

Chairwoman of Advisory 
Trustees 
Lynn de Rothschild

Chairwoman of the 
Balbianello Circle 
Maria Manetti Shrem

Board of Advisory Trustees
Giorgio Armani
Anna Bulgari
Laura Casalis 
Giulia Maria Mozzoni Crespi*
Chiara Ferragamo
Audrey Gruss
Gail Hilson
Maria Manetti Shrem
Ann Nitze
Paolo and Henrietta Pellegrini 
Marilyn Perry*
Giorgio Poggiani* 
Roberta Ritter*
Nancy Rubin
Mariuccia Zerilli Marimò

Board of Directors     

President 
James M. Carolan 

Vice President
Giancarla Berti

Treasurer
Susan Bender

Giovanna Loredan Bonetti 
Ilaria Borletti Buitoni
Sharleen Cooper Cohen
Vannozza Guicciardini
Alessandra Pellegrini

* Founders
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La comunicazione
Comunicare la concretezza

Nel 2011 l’impegno del settore comunicazione è stato rivolto ad ampliare la risonanza delle 

linee strategiche individuate dalla Fondazione al fine di dare ancora più visibilità alle 

azioni istituzionali e agli eventi realizzati durante l’anno in tutti i settori. Grazie a una sempre 

più efficace presenza sui media nazionali (carta stampata, radio e televisioni) e al 

rafforzamento dei canali multimediali (internet, social network, ecc...) nel 2011 abbiamo 

registrato un incremento notevole della notorietà del FAI presso il grande pubblico.

PUBBLICITà E PROMOZIONE

Per il reparto Pubblicità e Promozione il 2011 è stato un anno ricco di iniziative istituzionali 

importanti come le inaugurazioni dei tre nuovi Beni  che hanno richiesto la 

progettazione e la produzione di strumenti di comunicazione ad hoc, sia cartacei sia 

multimediali. 

Abbiamo, inoltre, celebrato il 150° dell’Unità d’Italia anche attraverso la creazione di un 

logo dedicato che è stato utilizzato su tutta la comunicazione della Fondazione, ed è stata 

data grande risonanza mediatica e di promozione al Convegno Nazionale FAI di Napoli in 

cui, fra le altre attività, abbiamo presentato il nuovo settore “FAI Giovani”.
Nel corso del 2011 l’Ufficio è stato impegnato anche in una ricerca quali-quantitativa, 

realizzata in collaborazione con IPSOS, finalizzata ad analizzare in modo scientifico la 

percezione degli italiani rispetto al FAI e alle sue attività.

Grande attenzione, inoltre, è stata rivolta, alla comunicazione dei nostri grandi eventi nazionali 

come la Giornata FAI di Primavera, la campagna sms solidale e il Censimento “I 
Luoghi del Cuore”. Infine, va ricordata la creazione di uno specifico dipartimento per la 

conservazione e la promozione della vasta documentazione video – fotografica del 
FAI.

UFFICIO STAMPA

Nel 2011 l’Ufficio Stampa ha supportato l’attività della Fondazione attraverso un contatto 

pressoché quotidiano con i media. E’ stata, inoltre, incrementata la sua attività di portavoce 

del FAI su problemi che riguardano l’Ambiente e i Beni Culturali, collaborando con associazioni 

nazionali.

L’impegno dell’Ufficio Stampa si è focalizzato soprattutto sull’inaugurazione dei tre nuovi 
Beni aperti al pubblico in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, che hanno avuto grande 

visibilità sui media nazionali e locali. Grande copertura redazionale è stata ottenuta, 

inoltre, sui vari mezzi – stampa, radio, tv e internet – per gli eventi nazionali come Giornata 
FAI di Primavera, per i risultati della quinta edizione del censimento “I Luoghi del 
Cuore”, in occasione del convegno che si è tenuto a Napoli “Sotto la cenere. Ruolo 
e storie di un Paese che resiste”, che ha visto la partecipazione di importanti relatori 

italiani e internazionali, e per l’edizione 2011 della campagna di raccolta fondi con sms solidale 

“Ricordati di salvare l’Italia”.
Nel 2011 l’attenzione si è concentrata anche sul tradizionale concerto al Teatro alla Scala 
e sulle numerose mostre organizzate, “La mano del grafico” e “Sironi: la guerra, la 

Vittoria, il dramma. Opere dalle Collezioni Isolabella e Gian Ferrari” a Villa Necchi Campiglio e 

“Photos – Souvernirs au carré Daniel Buren” a Villa e Collezione Panza.

Nel 2011 quotidiani, 
periodici e siti 
internet hanno 
scritto quasi 10mila 
articoli sulle nostre 
attività, mentre in 
Tv e alla radio sono 
andati in onda oltre 
838 servizi.

La Comunicazione
Comunicare la concretezza

FARE RETE… IN RETE
Sempre più punto di riferimento per l’informazione e l’interazione con iscritti e simpatizzanti, il 

sito Fondoambiente.it ha proseguito la strategia finalizzata al coinvolgimento di sempre più 

donatori e all’ulteriore sviluppo di strumenti di comunicazione in chiave Web 2.0.

Forte di un numero di visitatori in continua crescita (+ 19,2% rispetto al 2010), come 

abbiamo visto il sito ha raccolto complessivamente 286.882 euro, facendo registrare un 

incremento dell’81% rispetto all’anno precedente. Per la prima volta abbiamo lanciato 

online due nuove tipologie di donazioni: l’iscrizione ai corsi di storia dell’arte e 

le microdonazioni da 2, 5 o 10 euro inaugurate durante la campagna nazionale di raccolta 

fondi di ottobre, in occasione della quale abbiamo lanciato anche la promozione per 
l’Iscrizione speciale al FAI a 29 euro che ha dato ottimi risultati. Gli iscritti alla nostra 

Newsletter sono arrivati a quota 178mila, grazie soprattutto al successo delle segnalazioni 

online del Censimento “I Luoghi del Cuore”, per una crescita del 60% rispetto al 2010. 

In totale abbiamo inviato 125 newsletter e DEM con un incremento del 71% rispetto all’anno 

precedente.

Per quanto riguarda il mondo dei social network, a fine 2011 abbiamo sfiorato il tetto dei 

50mila fan della nostra pagina Facebook, in aumento del 69,34% rispetto al 2010, 

per un totale di 21.275.173 visualizzazioni dei post (174,18%). La pagina Twitter invece ha 

raggiunto 1.469 follower e un totale di 3.362 tweet.

Fra i progetti online più importanti realizzati, figura senza dubbio l’apertura di nuove 
sezioni del sito, come quelle di “SOS Emergenza paesaggio”, “Calendario Eventi” 

e il Mediacenter in home page, e di nuove pagine su Facebook (Intro istituzionale, 

Sostienici, Beni, Campagna del momento). L’area editoriale è stata rivista completamente 

attraverso la creazione di nuove categorie per articoli e news, mentre 7mila Iscritti hanno 

accolto l’invito a ricevere il Notiziario del FAI in versione digitale, contribuendo così al 

risparmio di carta.

La nostra “galassia” si è poi arricchita di nuovi ingressi: i siti dedicati al 5xmille, al mondo 

delle aziende, al Negozio Olivetti e a Villa dei Vescovi, all’evento “La Mano del 
Grafico” e al concorso di cortometraggi legati ai “Luoghi del Cuore”.

Infine, abbiamo lanciato “FAICLUB”, la prima Intranet della Fondazione nata come strumento di 

comunicazione istituzionale interna finalizzata alla condivisione di regole e strumenti di lavoro.

Nel 2011 abbiamo 
aperto nuove sezioni 
di Fondoambiente.it 
come “SOS Emergenza 
paesaggio”, 
“Calendario Eventi” 
e il Mediacenter, 
rivisto completamente 
l’area editoriale 
e inviato a 7mila 
Iscritti il Notiziario 
del FAI in versione 
digitale. Inoltre la 
nostra “galassia” di 
siti si è ulteriormente 
arricchita di nuovi 
ingressi.

INFOGRAFICA
I numeri di 
Fondoambiente.it
1.812.883 visitatori
6.505.042 pagine viste
178.000 iscritti alla 
Newsletter
49.068 fan della 
pagina Facebook
286.662 euro raccolti 
via Web
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La comunicazione
Comunicare la concretezza

FARE RETE… IN RETE

Sempre più punto di riferimento per l’informazione e l’interazione con Iscritti e simpatizzanti, il 

sito Fondoambiente.it ha proseguito la strategia finalizzata al coinvolgimento di sempre più 

donatori e all’ulteriore sviluppo di strumenti di comunicazione in chiave web 2.0.

Forte di un numero di visitatori in continua crescita (+ 19,2% rispetto al 2010), il sito ha 

raccolto complessivamente 286.882 euro, facendo registrare un incremento dell’81% 
rispetto all’anno precedente. Per la prima volta abbiamo lanciato online due nuove tipologie 
di donazioni: l’iscrizione ai corsi di storia dell’arte e le microdonazioni da 2, 5 o 

10 euro inaugurate durante la campagna nazionale di raccolta fondi di ottobre, in occasione 

della quale abbiamo lanciato anche la promozione per l’Iscrizione speciale al FAI a 
29 euro che ha dato ottimi risultati. Gli iscritti alla nostra Newsletter sono arrivati a quota 

178mila, grazie soprattutto al successo delle segnalazioni online del Censimento “I Luoghi del 

Cuore”, per una crescita del 60% rispetto al 2010. In totale abbiamo inviato 125 newsletter 

e DEM con un incremento del 71% rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda il mondo dei social network, a fine 2011 abbiamo sfiorato il tetto dei 

50mila fan della nostra pagina Facebook, in aumento del 69,34% rispetto al 2010, 

per un totale di 21.275.173 visualizzazioni dei post (174,18%). La pagina Twitter invece ha 

raggiunto 1.469 follower e un totale di 3.362 tweet.

Fra i progetti online più importanti realizzati, figura senza dubbio l’apertura di nuove 
sezioni del sito, come quelle di “SOS Emergenza paesaggio”, “Calendario Eventi” 
e il Mediacenter in home page, e di nuove pagine su Facebook (Intro istituzionale, 

Sostienici, Beni, Campagna del momento). L’area editoriale è stata rivista completamente 

attraverso la creazione di nuove categorie per articoli e news, mentre 7mila Iscritti hanno 

accolto l’invito a ricevere il Notiziario del FAI in versione digitale, contribuendo così al 

risparmio di carta.

La nostra “galassia” si è poi arricchita di nuovi ingressi: i siti dedicati al 5xmille, al mondo 

delle aziende, al Negozio Olivetti e a Villa dei Vescovi, all’evento “La Mano del 
Grafico” e al concorso di cortometraggi legati ai “Luoghi del Cuore”.

Nel 2011 abbiamo 
aperto nuove sezioni 
di Fondoambiente.
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“Calendario 
Eventi” e il 
Mediacenter, rivisto 
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7mila Iscritti il 
Notiziario del FAI in 
versione digitale. 
Inoltre la nostra 
“galassia” di siti 
si è ulteriormente 
arricchita di nuovi 
ingressi.
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Comunicare la concretezza

FARE RETE… IN RETE
Sempre più punto di riferimento per l’informazione e l’interazione con iscritti e simpatizzanti, il 

sito Fondoambiente.it ha proseguito la strategia finalizzata al coinvolgimento di sempre più 

donatori e all’ulteriore sviluppo di strumenti di comunicazione in chiave Web 2.0.

Forte di un numero di visitatori in continua crescita (+ 19,2% rispetto al 2010), come 

abbiamo visto il sito ha raccolto complessivamente 286.882 euro, facendo registrare un 

incremento dell’81% rispetto all’anno precedente. Per la prima volta abbiamo lanciato 

online due nuove tipologie di donazioni: l’iscrizione ai corsi di storia dell’arte e 

le microdonazioni da 2, 5 o 10 euro inaugurate durante la campagna nazionale di raccolta 

fondi di ottobre, in occasione della quale abbiamo lanciato anche la promozione per 
l’Iscrizione speciale al FAI a 29 euro che ha dato ottimi risultati. Gli iscritti alla nostra 

Newsletter sono arrivati a quota 178mila, grazie soprattutto al successo delle segnalazioni 

online del Censimento “I Luoghi del Cuore”, per una crescita del 60% rispetto al 2010. 

In totale abbiamo inviato 125 newsletter e DEM con un incremento del 71% rispetto all’anno 

precedente.

Per quanto riguarda il mondo dei social network, a fine 2011 abbiamo sfiorato il tetto dei 

50mila fan della nostra pagina Facebook, in aumento del 69,34% rispetto al 2010, 

per un totale di 21.275.173 visualizzazioni dei post (174,18%). La pagina Twitter invece ha 

raggiunto 1.469 follower e un totale di 3.362 tweet.

Fra i progetti online più importanti realizzati, figura senza dubbio l’apertura di nuove 
sezioni del sito, come quelle di “SOS Emergenza paesaggio”, “Calendario Eventi” 

e il Mediacenter in home page, e di nuove pagine su Facebook (Intro istituzionale, 

Sostienici, Beni, Campagna del momento). L’area editoriale è stata rivista completamente 

attraverso la creazione di nuove categorie per articoli e news, mentre 7mila Iscritti hanno 

accolto l’invito a ricevere il Notiziario del FAI in versione digitale, contribuendo così al 

risparmio di carta.

La nostra “galassia” si è poi arricchita di nuovi ingressi: i siti dedicati al 5xmille, al mondo 

delle aziende, al Negozio Olivetti e a Villa dei Vescovi, all’evento “La Mano del 
Grafico” e al concorso di cortometraggi legati ai “Luoghi del Cuore”.

Infine, abbiamo lanciato “FAICLUB”, la prima Intranet della Fondazione nata come strumento di 

comunicazione istituzionale interna finalizzata alla condivisione di regole e strumenti di lavoro.
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Le persone
Il ruolo della passione personale

Il FAI è una Fondazione costituita da persone che lavorano e interagiscono guidate da 

quella passione e da quei valori che rappresentano l’anima e il corpo della nostra attività. 

Per questo motivo i nostri collaboratori rappresentano per noi una risorsa inestimabile che 

deve essere valorizzata e resa sempre più professionale.

In quest’ottica, lo sviluppo strategico dell’area Risorse Umane nel 2011 si è fondato 

su tre leve fondamentali: la formazione del personale, l’introduzione di un sistema 

per la valutazione delle prestazioni dei collaboratori e il rafforzamento della 
comunicazione interna. Per quanto riguarda la prima, abbiamo realizzato corsi di 
Formazione Professionale per lo sviluppo di abilità tecniche utilizzate nelle mansioni 

di tutti giorni es: Corso di Photoshop, Power Point, corso di Inglese, etc.), di Formazione 
al Ruolo focalizzata sull’arricchimento delle competenze gestionale (es: corso di Project 

Management) e di Formazione Strategica per la messa a punto di obiettivi innovativi di 

medio periodo. Sono state undici le iniziative organizzate, per un investimento di 25mila 
euro accantonati grazie alla partecipazione ai fondi paritetici per una percentuale dello 0,30% 

del monte retributivo, che hanno coinvolto 272 partecipanti per un totale di 412 ore di 

formazione.

Per rendere quanto più trasparente ed efficace possibile la gestione delle persone all’interno 

del FAI, abbiamo poi introdotto il Sistema di Valutazione della Prestazione di tutti i 

collaboratori, che per i manager segue una logica di valutazione basata sul raggiungimento 

obiettivi. Infine, per condividere con tutti i collaboratori le strategie e gli obiettivi dell’anno, 

all’inizio del 2011 abbiamo organizzato la prima Convention di tutto il personale nel corso 

della quale è stata lanciata ufficialmente la Intranet FAICLUB.

Si tratta di strumenti fondamentali per gestire il personale di una Fondazione in continua 

crescita per numero di Beni gestiti e, quindi, anche per numero di collaboratori. Nel 2011 le 

persone che hanno collaborato con il FAI sono state 191, due terzi con contratto da 

dipendenti e un terzo come professionisti. L’aumento di 26 collaboratori rispetto al 2010 è 

derivato dall’apertura dei tre nuovi Beni e dall’inserimento di alcune figure chiave per lo sviluppo 

strategico e la razionalizzazione dei costi della Fondazione (i.e. Responsabile Sviluppo Beni, 

Responsabile Acquisti).

Lo sviluppo 
strategico dell’area 
Risorse Umane si 
è fondato su tre 
leve fondamentali: 
la formazione 
del personale, 
l’introduzione di 
un sistema per la 
valutazione delle 
prestazioni dei 
collaboratori e il 
rafforzamento della 
comunicazione 
interna.
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Progetti per il futuro
Gli obiettivi e le strategie del FAI per il prossimo 
piano quadriennale 2012–2015

LA MISSIONE

Il FAI si propone agli italiani come portavoce della società civile che vigila e interviene 

in difesa del paesaggio, del territorio e dei beni culturali italiani. I luoghi che restauriamo e 

gestiamo sono una bandiera della nostra missione. Attraverso la tutela e la valorizzazione 

di questi luoghi straordinari d’Italia vogliamo sensibilizzare gli Italiani al rispetto e alla 

cura dell’arte e della natura, elementi caratterizzanti la nostra identità.

La nuova proposta che sarà fatta agli italiani (e a tutti) per sostenere e partecipare alle 

iniziative del FAI vede la Fondazione come partner del cambiamento per rimettere 

l’uomo in equilibrio nel suo rapporto con l’ambiente grazie al recupero e alla valorizzazione del 

patrimonio “ambientale”, composto da natura e cultura. Il FAI di domani si farà promotore 
di un nuovo “umanesimo ambientalista” per vivere bene in un Paese più bello, un 

impegno importante nei confronti della società italiana e sostenibile solo se supportato 

dall’aiuto di molti.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Sulla base della nuova proposta di missione abbiamo individuato cinque aree di sviluppo: 

■ Coinvolgere le persone e le aziende
■ Coinvolgere le Istituzioni Pubbliche e i finanziatori “istituzionali”
■ Sviluppare le strategie di pianificazione e organizzazione
■ Aprire nuovi Beni al pubblico

■ Sviluppare nuove potenzialità 

I PROGETTI

All’interno di queste aree di sviluppo sono stati definiti gli obiettivi strategici e i principali 

progetti:

Iscrizioni: il FAI oggi ha circa 90mila iscritti e donatori, alla fine del 2015 deve poterne 

raggiungere 160mila, anche identificando nuovi target e nuovi meccanismi di contatto (progetto 

raddoppio iscritti e donatori).

Visitatori e gestione dei Beni: circa 400mila persone visitano i Beni del FAI; alla fine 

del 2015 dovranno essere almeno 500mila (circa il 25% in più). La nuova gestione dei Beni 

FAI sarà orientata al pareggio del budget complessivo della gestione. Con questo obiettivo 

predisporremo un piano complessivo dei Beni (con le linee guida generali e gli obiettivi). 

Nuove fonti di finanziamento: il FAI deve esplorare nuovi filoni di finanziamento da 

parte delle istituzioni italiane e straniere in aggiunta alle aree tradizionali. Si citano, a titolo 

esemplificativo, alcuni temi: natura, sostenibilità ambientale, terza età, giovani e stranieri.

Organizzazione: vogliamo sviluppare la nostra struttura organizzativa introducendo i migliori 

modelli di organizzazione, gestione e raccolta fondi esistenti oggi per le organizzazioni non 

profit.

Formazione: i collaboratori del FAI saranno sostenuti da un solido programma di formazione 

annuale mirato ad ottimizzare e sviluppare le capacità già presenti all’interno della Fondazione. 

Volontari: intraprenderemo un progetto volto ad aumentare sensibilmente il numero 

di volontari che collaborano con la Fondazione. Obiettivi del progetto sono molteplici e 

diversificati: dal miglioramento della gestione economica dei Beni (dovuta a un significativo 

contenimento dei costi) all’avvalersi dell’azione propositiva dei volontari nello svolgimento delle 

loro attività di supporto. 

Pianificazione restauri: intendiamo garantire la sostenibilità della nostra crescita 

dimensionale e conservare l’integrità del patrimonio finanziario che gli è stato affidato. Le 

attività di restauro saranno avviate solo sulla base di precisi piani finanziari approvati dal 

Comitato Esecutivo e dal Consiglio. 

Nuove aperture Beni: vogliamo crescere nel numero di Beni da prendere in gestione 

e aprire alla collettività. Per garantire la sostenibilità di tale crescita l’acquisizione dei Beni 

seguirà chiari orientamenti strategici: i Beni presi in carico dal FAI saranno, infatti, scelti nel 

caso abbiano caratteristiche di eccellenza e particolarità dal punto di vista storico, artistico, 

paesaggistico. Sarà inoltre ritenuto un fattore altamente strategico l’ubicazione territoriale: 

saranno preferiti Beni situati in aree dove non siamo ancora presenti e/o in aree di particolare 

visibilità e fruibilità.

Progetti internazionali: avvieremo il progetto pilota FAI - UK nel 2012 a break-even entro il 

primo semestre 2013. Nel frattempo valuteremo le potenzialità di aprire nuovi uffici FAI anche in 

altri Paesi.  
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ATTIVO  31.12.2011  31.12.2010 

IMMOBILIzzAzIONI

IMMATERIALI

Oneri ad utilizzazione pluriennale  190.708  197.342 

Beni in comodato e concessione  2.882.557  3.073.265  3.453.135  3.650.477 

MATERIALI

Fabbricati e Terreni

- Istituzionali  73.136.681  65.572.754 

- Non istituzionali  3.480.224  3.225.273 

Totale Terreni e Fabbricati  76.616.905  68.798.027 

Beni Materiali Ammortizzabili

Impianti e Macchinari  142.562  171.016 

Attrezzature  70.713  74.626 

Fototeca  1.301  263 

Automezzi  338  1.014 

Mobili e arredi Ufficio  123.236  93.782 

Macchine Ufficio  172.882  140.320 

Totale Beni Materiali Ammortizzabili  511.032  77.127.937  481.021  69.279.048 

FINANzIARIE

Partecipazioni in imprese controllate  -  1 

Crediti verso imprese controllate  -  -  181.842  181.843 

TOTALE IMMOBILIzzAzIONI  80.201.202  73.111.368 

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENzE FINALI  158.488  149.783 

CREDITI a breve

Verso Clienti  1.057.321  831.307 

Verso Enti x Contributi Deliberati  5.003.462  5.362.503 

Altri Crediti  881.603  6.942.386  837.519  7.031.329 

TITOLI

Disponibili  6.534.574  6.106.604 

Indisponibili - a garanzia  4.734.805  11.269.379  4.696.183  10.802.787 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Depositi bancari e postali  222.224  449.744 

Cassa  65.487  287.711  78.584  528.328 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  18.657.964  18.512.227 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  247.144  184.015 

TOTALE ATTIVO  99.106.310  91.807.610 

Stato Patrimoniale

PASSIVO 31.12.2011 31.12.2010

FONDI PATRIMONIALI

PATRIMONIO INIZIALE E RISERVE

FONDO DI DOTAzIONE  258.228  258.228 

FONDO ATTIVITA’ GESTIONALI  14.648.920  13.673.769 

AVANzO/(DISAV.) DELL’ESERCIzIO -442.871  14.464.277 -993.892  12.938.105 

ALTRI FONDI PATRIMONIALI

FONDO RICAPITALIzzAzIONE RCT  13.624.272  12.876.584 

FONDO CONTRIBUTI SPECIFICI  50.928.160  64.552.432  46.945.027  59.821.611 

PATRIMONIO NETTO  79.016.709  72.759.716 

FONDI PER RISCHI ED ONERI

FONDO PERDITE PRESUNTE SU CONTROLLATE  -  181.842 

FONDO CTB SPECIFICI BENI IN COMODATO 
E CONCESSIONE

 2.814.814  3.284.140 

FONDO CTB SPECIFICI BENI MATERIALI  118.968  157.879 

FONDI VINCOLATI  3.443.959  6.377.741  5.769.599  9.393.460 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

 875.629  935.449 

DEBITI a breve termine

Verso Fornitori  4.595.272  3.197.094 

Verso Istituti Previdenzali  402.590  265.121 

Verso l’Erario  354.462  218.651 

Verso Dipendenti  513.732  414.868 

Verso diversi  142.969  385.279 

Cauzioni Ricevute  50.764  84.964 

Depositi bancari e postali  4.584.207  2.039.687 

Quota a breve Frisl e Mutui  72.351  10.716.347  160.881  6.766.545 

DEBITI a lungo termine  974.568  923.131 

RATEI E RISCONTI PASSIVI  1.145.316  1.029.309 

TOTALE PASSIVO  99.106.310  91.807.610 

CONTI D’ORDINE

Fidejussioni  prestate da terzi  1.164.750  1.788.022 
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GESTIONE OPERATIVA 31.12.2011 31.12.2010

PROVENTI DI GESTIONE

ADESIONI  2.381.846  2.144.531 

CONTRIBUTI E SPONSORIzzAzIONI  7.084.428  6.778.543 

CONTRIBUTO 5 X1000  599.103  609.314 

BIGLIETTI D’INGRESSO  2.061.516  1.820.082 

AFFITTI D’USO  937.095  840.123 

AFFITTI ATTIVI  410.359  412.174 

VARI  69.214  117.465 

LAVORI INTERNI  120.193  154.279 

APPELLI DIVERSI  791.634  14.455.388  500.193  13.376.704 

ONERI DI GESTIONE

MANUTENz. FABBRICATI, IMPIANTI E GIARDINI -464.856 -517.465 

ACQUA, RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA -404.869 -398.429 

TELEFONICHE -181.626 -205.947 

POSTALI E SPEDIzIONI -541.669 -532.012 

PROMOzIONE E PUBBLICITA’ -1.190.074 -1.239.343 

CONSULENzE ESTERNE -1.113.499 -871.010 

SERVIzI DA TERzI E MANIFESTAzIONI -1.449.094 -2.119.517 

AFFITTI PASSIVI, CONCESSIONI E SPESE -333.840 -324.269 

CANCELLERIA E STAMPATI -142.593 -210.453 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE -1.268.131 -1.146.880 

PERSONALE -7.669.150 -6.825.739 

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI -251.784 -15.011.185 -276.764 -14.667.828 

TOTALE GESTIONE -555.797 -1.291.124 

GESTIONE MAGAzzINI

PROVENTI PER VENDITE

VENDITE A TERzI  431.297  445.251 

VARIAzIONE DELLE RIMANENzE 8.705 -7.516 

ACCANT. OBSOLESCENzA MAGAzzINI 0  440.002 0  437.735 

ONERI PER ACqUISTI

ACQUISTI DA TERzI -285.132 -252.647 

TOTALE GESTIONE MAGAzzINI 154.870 185.088 

TOTALE GESTIONE OPERATIVA -400.927 -1.106.036 

Rendiconto Gestionale

GESTIONE FINANzIARIA 31.12.2011 31.12.2010

GESTIONE TITOLI

INTERESSI SU TITOLI  150.717  159.551 

DIVIDENDI SU AzIONI  103.892  40.764 

PLUSVALENzE SU TITOLI  26.286  69.641 

MINUSVALENzE SU TITOLI 0 -19.091 

RETTIFICA SVALUTAzIONE  TITOLI 39.119 0 

SVALUTAzIONE TITOLI -69.077 250.937 -90.639 160.226 

ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI BANCARI -128.002 -45.221 

ALTRI INTERESSI -566 204 

SCONTI ED ABBUONI 90 -128.478 87 -44.930 

TOTALE GESTIONE FINANzIARIA  122.459  115.296 

GESTIONE STRAORDINARIA

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PLUSV. ALIENAzIONE CESPITI 119.940 43.840 

MINUSV. ALIENAzIONE CESPITI 0 0 

SOPRAVVENIENzE ATTIVE 117.511 131.281 

SOPRAVVENIENzE PASSIVE -186.457 50.994 -147.816 27.305 

RETTIFIChE DI IMMOBILIZZAZIONI

SVALUTAzIONE CESPITI 0 0 

SVALUTAz. IMMOBILIzzAzIONI FINANzIARIE 0 0 0 

ALTRI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

SVALUTAz. STRAORDINARIA CREDITI -22.803 

RILASCIO FONDO IMPEGNI  - -22.803  144.709  144.709 

TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA  28.191  172.014 
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GESTIONE PATRIMONIALE 31.12.2011 31.12.2010

ONERI PATRIMONIALI TIPICI

RESTAURI SU BENI PROPRI -5.173.495 -4.478.555 

ACQUISTO IMMOBILIzzAzIONI -1.124.348 

MIGLIORIE SU BENI PROPRI -2.287.900 

RESTAURI SU BENI DI TERzI -68.813 -8.654.556 -593.341 -5.071.896 

PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI

COPERTURA RESTAURI BENI PROPRI  2.730.074  1.980.291 

COPERTURA IMMOBILIzzAzIONI  1.124.348 

COPERTURA MIGLIORIE  1.351.311 

COPERTURA RESTAURI BENI DI TERzI  68.813  5.274.546  593.341  2.573.632 

RISULTATO PATRIMONIALE TIPICO -3.380.010 -2.498.264 

PROVENTI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

ADEGUAMENTO VALORE IMMOBILI 7.461.395 4.478.555 

ACCANTON. CONTRIBUTI SPECIFICI -4.081.385  3.380.010 -1.980.291 2.498.264 

ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI

CONTRIBUTI R.C.T.  747.688  713.910 

 1.500.000  2.247.688  713.910 

ONERI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

ACCANTONAMENTO R.C.T. -747.688 -713.910 

ACCANTONAMENTO DONAz. PATRIMONIALI -1.500.000 -2.247.688 -713.910 

TOTALE GESTIONE PATRIMONIALE 0 0 

AVANzO/(DISAVANzO)

PRIMA DELLE IMPOSTE -250.277 -818.726 

IMPOSTE DELL’ESERCIzIO -192.594 -175.166 

AVANzO/(DISAVANzO) 

DELL’ESERCIzIO -442.871 -993.892 

Rendiconto Gestionale
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Nota integrativa
Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio è stato redatto in osservanza delle vigenti norme 
di legge. In particolare si è tenuto anche conto delle norme 
del Decreto Legislativo n. 127/91, che ha recepito i dettami 
delle direttive CEE in tema di bilanci societari, integrate 
e interpretate dai principi contabili enunciati dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, per 
quanto applicabili ad una Fondazione non avente scopo di 
lucro. Tali principi, che non si discostano da quelli adottati 
nell’esercizio precedente, sono stati concordati con il 
Collegio dei Revisori.
 

CRITERI DI VALUTAzIONE
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione 
del bilancio al 31 dicembre 2011 in osservanza dell’art. 2426 
C.C. sono i seguenti:

IMMOBILIzzAzIONI

IMMATERIALI

Oneri ad utilizzazione pluriennale
Sono iscritti al costo e ammortizzati sistematicamente 
per il periodo della loro prevista utilità futura. Tale periodo 
di ammortamento è stato concordato con il Collegio dei 
Revisori.

Beni in comodato e concessione
Le spese per ristrutturazioni e restauri effettuati su Beni in 
comodato e concessione sono ammortizzate in relazione 
alla scadenza dei relativi contratti. Per i beni relativamente 
ai quali sono stati ricevuti contributi, contabilizzati in un 
Fondo Rischi denominato “Fondo Contributi Specifici Beni in 
Comodato e Concessione”, le quote di ammortamento non 
sono a carico del Rendiconto Gestionale, in quanto prelevate 
direttamente dal Fondo Rischi stesso.

MATERIALI

Fabbricati e Terreni Istituzionali
Sono iscritti al costo, che comprende i relativi restauri, 
migliorie e incrementi, effettuati da terzi e internamente, 
secondo il criterio dettato dall’art. 2426 C.C.
I relativi contributi specifici ricevuti sono iscritti nel Fondo 
Contributi Specifici, voce del Patrimonio Netto.
I Terreni, i Fabbricati e gli Arredi ricevuti in donazione sono 
iscritti, al momento della accettazione della donazione, al 
valore simbolico di € 1 che trova contropartita nel Fondo 
Attività Gestionali.
Le spese di manutenzione e riparazione che non comportano 
incremento patrimoniale sono imputate direttamente al 
Rendiconto Gestionale dell’esercizio.

Fabbricati e Terreni Non Istituzionali
In questa voce sono iscritti i Terreni e i Fabbricati non 
istituzionali ricevuti in donazione al loro valore catastale, 

eventualmente incrementato degli oneri sostenuti per 
le migliorie apportate. La valutazione è comunque 
prudenzialmente inferiore al valore peritale. Trattandosi di 
Terreni e Immobili civili, non sono soggetti ad ammortamento. 

Impianti e Macchinari, Attrezzature, Fototeca, 
Automezzi, Mobili e Macchine Ufficio
Dette immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, 
secondo il criterio dettato dall’art. 2426 C.C.
Gli ammortamenti di tali beni sono calcolati a quote costanti 
in funzione di aliquote considerate rappresentative della vita 
utile dei beni stessi. 
Per tutti i beni coperti dal Fondo Contributi Specifici Beni 
Materiali, le quote di ammortamento non sono a carico del 
Rendiconto Gestionale ma detratte dal Fondo stesso e girate 
al Fondo Ammortamento in diminuzione del valore residuo 
del bene. Le donazioni in natura non hanno impatto sul conto 
economico di gestione né alimentano i cespiti, ma vengono 
evidenziate nella sezione Patrimoniale del Rendiconto 
Gestionale.

FINANZIARIE

Partecipazioni in imprese controllate
Sono iscritte al costo di acquisto. Tale costo viene rettificato 
per perdite durevoli di valore, nel caso in cui le partecipate 
abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili, in futuro, 
utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute;  il valore 
originario viene ripristinato negli esercizi successivi se 
vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. 

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE FINALI
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il 
costo di acquisto ed il valore di mercato.
La determinazione del costo è rappresentata dall’ultimo 
costo di acquisto, anche in quanto l’esistenza è formata 
da moltissimi articoli di modesto valore unitario e i riordini 
vengono effettuati quando l’esistenza di magazzino è quasi 
nulla. Tale costo risulta rettificato da un fondo obsolescenza 
il quale riflette le perdite di valore legate alla lenta 
movimentazione dei codici di magazzino. 

CREDITI 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento 
del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo 
è ottenuto mediante un apposito fondo la cui quota di 
accantonamento è contabilizzata nel Rendiconto Gestionale 
alla posta Accantonamento Perdite su Crediti.

TITOLI
Sono valutati al minore valore tra il costo di acquisto ed 
il valore di mercato determinato sulla base dei prezzi di 
compenso alla data di chiusura del bilancio. Il costo di 
acquisto, nel caso di titoli ricevuti in donazione, corrisponde 

al valore di mercato del giorno in cui la Fondazione ne diviene 
proprietaria.

DISPONIBILITà LIqUIDE
In questa voce sono iscritti i valori dei depositi bancari, 
postali e della liquidità di cassa in essere alla fine 
dell’esercizio.

RATEI E RISCONTI
I ratei e risconti, attivi e passivi, rilevati in accordo con il 
Collegio dei Revisori, sono accertati secondo il principio della 
competenza temporale.

FONDI PATRIMONIALI

FONDO DI DOTAzIONE
Rappresenta il patrimonio iniziale conferito dai fondatori 
e  destinato allo scopo della Fondazione dal Consiglio 
di Amministrazione. Tale patrimonio rappresenta altresì 
la garanzia per i terzi che entrano in rapporto con la 
Fondazione. Per tali motivi il patrimonio è strettamente 
vincolato agli scopi istituzionali della Fondazione e non potrà 
essere oggetto di atto di disposizione se non preventivamente 
autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

FONDO ATTIVITA’ GESTIONALI
Tale fondo rappresenta quanto accantonato quale riserva, 
che potrà essere utilizzato per la copertura degli eventuali 
disavanzi dell’esercizio senza intaccare il Fondo di Dotazione. 
Tale fondo si incrementa e si decrementa  con gli avanzi o 
disavanzi degli esercizi. 

FONDO DI RICAPITALIzzAzIONE R.C.T.
In tale fondo vengono iscritti contributi, versati da Sostenitori 
“I 200 del FAI” per la ricapitalizzazione del Fondo di 
Dotazione della Fondazione e destinati finanziariamente ad 
investimenti per il raggiungimento degli scopi previsti dallo 
statuto della Fondazione.

FONDO CONTRIBUTI SPECIFICI
Rappresenta il totale dei contributi specifici ricevuti per  
restauri e investimenti che, quando effettuati, vengono iscritti 
nella voce Immobilizzazioni. 

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o 
passività, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia, alla 
chiusura dell’esercizio, non sono determinabili l’ammontare o 
la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior 
stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 
Il Fondo Contributi Specifici beni in Comodato e 
Concessione, inoltre, include i contributi ricevuti a fronte 
di nostri interventi, che però non possono far parte del 
Patrimonio Netto in quanto si riferiscono a beni non di 
proprietà.
Il Fondo Contributi Specifici beni Materiali, include 

i contributi ricevuti a copertura di acquisti di beni 
ammortizzabili. 
Entrambi i fondi diminuiscono in maniera direttamente 
proporzionale alle quote di ammortamento dei beni di 
riferimento.
I Fondi Vincolati, includono i contributi ricevuti o da ricevere 
a fronte di nostri interventi ancora da effettuare, che vengono 
quindi rilasciati in conto economico a mano a mano che tali 
interventi vengono effettuati. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO
Il TFR copre le spettanze da corrispondere in relazione 
agli impegni maturati alla data di chiusura dell’esercizio 
a favore dei dipendenti, in applicazione delle leggi, dei 
contratti di lavoro e di eventuali accordi aziendali. Tale 
passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. Al 
riguardo si segnala che in seguito all’entrata in vigore della 
Legge 296, del 27 dicembre 2006, ed ai decreti successivi 
di regolamentazione ed esecuzione, che hanno riformato 
il sistema corrente di TFR, i dipendenti sono stati chiamati 
a fare una scelta sulla destinazione del TFR maturato a 
partire dal 1 gennaio 2007. Di conseguenza il TFR maturato 
fino al 31 dicembre 2006 è accantonato presso l’azienda 
e la quota maturata a partire dal 1 gennaio 2007 è versata 
periodicamente presso il fondo tesoreria INPS o presso fondi 
di previdenza complementare. Pertanto il fondo corrisponde 
al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto di: 

• liquidazioni avvenute nell’anno per cessazione del   
rapporto di lavoro, 

• anticipi corrisposti, 
• Fondo Garanzia INPS, (0,50% sulle retribuzioni imponibili 

mensili) per legge a carico del TFR dei dipendenti, 
• quanto versato al fondo tesoreria INPS o ai fondi di 

previdenza complementare 
e risulta di conseguenza pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data.

DEBITI
Sono iscritti al loro valore nominale.

CONTI D’ORDINE
Gli impegni sono iscritti al valore contrattuale, mentre le 
garanzie sono indicate sulla base del rischio in essere alla 
fine dell’esercizio.

PROVENTI  E  ONERI 
Sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della 
competenza temporale.
A partire dalla stesura del Bilancio 2010 si è ritenuto 
opportuno, per maggiore chiarezza, evidenziare nel 
Rendiconto Gestionale le diverse aree di gestione 
distinguendole in: Gestione Operativa, che rappresenta 
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l’andamento tipico della gestione, Gestione Finanziaria, 
dove vengono contabilizzati gli oneri e proventi derivanti 
dalla gestione titoli e delle disponibilità bancarie,  Gestione 
Straordinaria e Gestione Patrimoniale.
In particolare tra quest’ultima vengono contabilizzati:

• gli oneri relativi ai restauri di immobili che a fine 
esercizio vanno ad incrementare le immobilizzazioni;

•i contributi destinati a scopi specifici quali acquisti, 
restauri e investimenti che a fine esercizio vanno a 
incrementare i vari Fondi Contributi Specifici;

•i contributi per la ricapitalizzazione che a fine 
esercizio vanno ad incrementare il relativo Fondo di 
Ricapitalizzazione.

Per effetto quindi della loro contabilizzazione in apposite 
poste dello Stato Patrimoniale, l’impatto sul risultato 
d’esercizio risulta nullo.  

IMPOSTE
Le eventuali imposte sono stanziate sulla base di una 
previsione dell’onere fiscale dell’esercizio con riferimento alla 
normativa in vigore e tenuto conto delle esenzioni applicabili.
 
ALTRE INFORMAzIONI
Adattamento voci relative ad esercizi precedenti
Per garantire omogeneità di classificazione e al fine di 
garantire una maggiore trasparenza, sono state apportate 
alcune modifiche ai criteri di classificazione delle voci di 
bilancio al 31/12/2010 precedentemente approvato, senza 
che tali riclassificazioni modifichino la consistenza dei valori 
del Patrimonio Netto e del risultato dell’esercizio ivi riportati.
Tali riclassificazioni hanno interessato le voci Affitti Passivi e 
Spese e Oneri Diversi di Gestione, dove al loro interno sono 
stati riclassificati tra i primi a danno dei secondi i Canoni 
di Leasing per l’acquisto delle cucine di Villa Panza per € 
47.983.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI
DEL BILANCIO AL 31.12.2011
Il bilancio al 31.12.2011 chiude con un disavanzo di esercizio 
di € 442.871
dopo aver effettuato gli ammortamenti e gli accantonamenti 
di competenza.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

IMMOBILIzzAzIONI

IMMATERIALI

Oneri ad utilizzazione pluriennale
La voce si è decrementata nel 2011 per € (6.634) ed è il 
risultato di incrementi per la realizzazione di:

Interventi su Sito FAI   37.560
Database soci    3.600
Licenze Software    8.136
Software Magazzino   17.570
Applicativi di rete    7.910
Nuovo Marchio FAI   10.618
Totale     85.394
e di riduzioni per quote di ammortamento per € 92.028 di cui 
€ 66.828 a carico dell’esercizio. Il valore complessivo risulta 
essere composto al netto degli ammortamenti da:
Realizzazione Extranet   8.045
Direct Channel    1.440
Collegamento Software Magazz/Contab. 1.753
Software Gestione Comitati   1.901
Gestionale Segreterie Regionali FAI  3.888
Database Soci    3.368
Interventi su Sito FAI   41.593
Software Gestione Presenze 3.516
Software Magazzino 14.056
Applicativo di Rete 8.992
Licenze Software 83.313
Marchio FAI 18.843
Saldo al 31.12.2011 190.708
Gli oneri ad utilizzazione pluriennale sono ammortizzati al 
20% ad esclusione del Database Soci, Software Commesse, 
Sito Fai per i quali viene applicata la percentuale del 33,33%.

Beni in comodato e concessione
Gli incrementi del 2011 ammontano a € 5.850 e sono relativi a:
Giardino della Kolymbetra - AG   1.911
Negozio Olivetti - Venezia    3.939
Totale     5.850
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 576.428 è stato 
addebitato al Rendiconto Gestionale per € 8.850 e all’Utilizzo 
Contributi Specifici per € 567.578. 

I beni in comodato e concessione sono i seguenti:
CHIESA DI MANTA – sc.30/12/2033 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2011 796.201
Valore lordo Fondo Amm. (253.091)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2011 543.110

PARCO VILLA GREGORIANA - sc.30/04/2029 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2011 4.778.958
Valore lordo Fondo Amm. (3.268.440)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2011 1.510.518

GIARDINO DELLA KOLYMBETRA-sc. 11/10/2024 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2011 458.735
Valore lordo Fondo Amm. (182.998)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2011 275.737

BATTERIE TALMONE – sc. 30/6/2027 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2010 717.183
Eliminazioni per Completato Amm.to (52.455)
Valore lordo Fondo Amm. (113.506)

Saldo (valore Netto) al 31-12-2011 551.222

NEGOZIO OLIVETTI – sc. Annuale a tacito rinnovo 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2011 3.940
Valore lordo Fondo Amm. (1.969)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2011 1.970

RUSTICO GRUMELLO – scaduto 2011
Valore lordo Investimenti al 31-12-2010 61.913
Eliminazioni per Completato Amm.to (61.913)
Valore lordo Fondo Amm. (0)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2011 0

I contributi specifici ricevuti sono iscritti in un apposito 
Fondo Rischi denominato “Fondo Contributi Specifici Beni 
in Comodato e Concessione” che diminuisce in relazione 
alle quote di ammortamento di competenza e trova riscontro 
in una posta rettificativa del passivo denominata “Utilizzo 
Contributi Specifici”.
Il valore finale netto ammonta pertanto a: € 2.882.557
Le migliorie apportate sono ammortizzate sulla base della 
durata contrattuale. 

MATERIALI

Fabbricati  e  terreni  Istituzionali - (Allegato A)
Il valore dei Fabbricati e Terreni nell’anno 2011 ammonta 
a € 73.136.681 e si è incrementato rispetto al precedente 
esercizio di € 7.563.927.
Tali variazioni in aumento per lavori di restauro e spese 
capitalizzate sono state realizzate per € 169.042 tramite 
donazioni, per  € 3.313.501 anticipando mezzi propri e per 
€ 4.081.384 utilizzando relativi contributi. Le variazioni in 
aumento sono relative ai seguenti Beni: 
Castello di Avio 23.090
Villa del Balbianello 442.488
Villa Panza 232.775
Casa Carbone 3.189
Casa Pirovano 149.316
Villa Della Porta Bozzolo 434.841
Castello della Manta 167.546
Castello di Masino 530.637
San Fruttuoso 208.719
Bosco di San Francesco  2.873.448
Teatrino di Vetriano 5.542
Ospedaletti 580
Monastero di Torba 180.404
Palazzo e Torre Campatelli 53.332
Villa Necchi Campiglio 124.289
Villa dei Vescovi 1.946.561
Totale  7.376.757
Oltre all’acquisizione e lavori di Terreni siti in
Levanto 18.128
Totale  18.128
Le donazioni dei nuovi beni:
Villa Fogazzaro Roi – Oria (CO) 1

Torre di Ossuccio – Ossuccio (CO) 70.070
Alpeggio Alpi Orobie – (SO) 98.970
Barca Velarca 1
Totale  169.042
Come già riportato nei criteri di valutazione, i terreni, i 
fabbricati e gli arredi sono iscritti al costo. Trattandosi, nella 
maggior parte dei casi, di beni con particolari caratteristiche 
non è praticamente possibile determinare il loro valore di 
mercato.

Fabbricati e Terreni Non Istituzionali
Questa voce ammonta a € 3.480.224 con un incremento 
netto di € 254.951 rispetto al 2010 dovuto ai seguenti 
movimenti in aumento per donazioni e lavori: 
Villa Flecchia - Magnano 300.485
Totale 300.485
in aumento per lavori:
Bassano del Grappa 64.000
Cà Mocenigo  2.025
Totale 66.025
ed in diminuzione per la cessione dell’appartamento sito in 
Lavagna – per € 66.822.
Alla fine dell’anno 2011 la voce risulta così composta:
Cremona - Galli 265.388
Corvara 937
Roma 152.273
Vasto 32.448
Montecarlo 253.627
Parigi 763.595
Venezia 77.025
Lavagna/Chiavari 206.608
Sanremo 587.738
Bassano del Grappa 723.018
Borgosesia 114.124
Villa Flecchia 300.485
Terreno Deiva Marina 2.958
Totale 3.480.224

Impianti e Macchinari
Le acquisizioni del 2011 ammontano complessivamente a 
€ 9.198 per i seguenti Beni:
Castello di Avio 1.320
Casa Carbone 3.570
Villa Della Porta Bozzolo 1.403
Villa del Balbianello 2.497
Villa Panza 408
Totale 9.198
Nel corso dell’esercizio vi sono stati decrementi e/o 
dismissioni per € 2.989, pertanto la voce a fine 2011, al netto 
degli ammortamenti, ammonta a € 142.562.
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 37.651 è stato 
addebitato al Rendiconto Gestionale per € 32.722 e al Fondo 
Contributi Specifici Beni Materiali per € 4.929.

Attrezzature
Le acquisizioni del 2011 ammontano complessivamente a 
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€ 32.576 per i seguenti Beni:
Castello della Manta 325
Abbazia di San Fruttuoso 1.255
Villa del Balbianello 780
Castello di Masino 4.817
Villa Panza 180
Giardino della Kolymbetra 6.000
Villa Necchi Campiglio 6.552
Villa dei Vescovi 8.645
Negozio Olivetti 1.830
Cà Mocenigo 1.848
Uffici di Milano 344
Totale 32.576
Nel corso dell’esercizio vi sono stati decrementi o dismissioni 
per € 15.554, pertanto la voce a fine 2011 al netto degli 
ammortamenti, ammonta a € 70.713.
L’ammortamento dell’esercizio, pari a € 36.490, è stato 
addebitato al Rendiconto Gestionale per € 28.568 e per e € 
7.922 al Fondo Contributi Specifici Beni Materiali.

Fototeca
Le acquisizioni del 2011 ammontano a € 1.198. 
Tale voce a fine 2011, dopo aver addebitato l’ammortamento 
dell’esercizio pari a € 160 al Rendiconto Gestionale, 
ammonta  a € 1.301.

Automezzi
L’ammortamento dell’esercizio, pari a € 676, è stato 
addebitato interamente al Rendiconto Gestionale per € 676. 
La voce pertanto a fine 2011 ammonta a € 338. 

Mobili e Arredi Ufficio
Le acquisizioni del 2011 ammontano complessivamente a € 
47.670 sui seguenti Beni:
Castello di Masino 2.904
Castello della Manta 452
Cà Mocenigo 10.918
Villa Della Porta Bozzolo 2.511
Negozio Olivetti 19.003
Villa Panza 653
Boesco di San  Francesco 191
Villa dei Vescovi 10.480
Uffici di Milano 558
Totale 47.670
Nel corso dell’esercizio vi sono stati decrementi e/o 
dismissioni per € 8.072, pertanto la voce a fine 2011 al netto 
degli ammortamenti ammonta a € 123.236.
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 18.215 è addebitato 
per € 18.205 al Rendiconto Gestionale e per € 10 al Fondo 
Contributi Specifici Beni Materiali.

Macchine Ufficio
Le acquisizioni del 2011 ammontano complessivamente a € 
93.860 per le seguenti acquisizioni:
Uffici Milano 53.432
Segreterie Regionali 1.041

Villa Panza di Biumo 457
Castello di Avio 996
Castello della Manta 212
Abbazia di San Fruttuoso 1.810
Villa Della Porta Bozzolo 1.464
Giardino della Kolymbetra 251
Villa Necchi Campiglio 1.110
Villa dei Vescovi 16.833
Bosco di San Francesco 11.932
Negozio Olivetti 4.322
Totale 93.860
Nel corso dell’esercizio vi sono stati decrementi e/o 
dismissioni per € 52.569, pertanto la voce a fine 2011 al 
netto degli ammortamenti ammonta a € 172.882.
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 61.298 è addebitato 
al Rendiconto Gestionale per € 60.448 e al Fondo Contributi 
Specifici per € 850.
Tutti i beni completamente ammortizzati sono iscritti a 
bilancio a valore € 1. Gli ammortamenti sono stati calcolati 
sulla base di aliquote ritenute rappresentative della possibilità 
di utilizzazione residua. Le aliquote applicate sono le 
seguenti:
Impianti e Macchinari 12%
Attrezzature 25%
Fototeca e attrezzatura fotografica 18%
Automezzi 20%
Mobili e arredi d’ufficio 10%
Macchine d’ufficio 18%

FINANZIARIE

Partecipazioni in imprese controllate
La partecipazione nella Società Immobiliare La Fonte  in 
liquidazione per l’ammontare di € 1 è stata azzerata nel corso 
dell’esercizio a seguito della sua liquidazione.

Crediti verso controllate
L’importo di € 181.842 è stato nettato con l’apposito 
fondo del passivo a seguito della liquidazione della Società 
Immobiliare La Fonte.

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE FINALI
Riguardano prevalentemente libri e articoli vari giacenti 
presso i negozi dei Beni. Ammontano a fine 2011 a € 158.488 
con un incremento di € 8.705 rispetto al 2010. 
Il valore iscritto in bilancio è comunque inferiore al valore 
presunto di realizzo e considera la svalutazione parziale per € 
35.676 per i codici di magazzino a lenta movimentazione.

CREDITI
L’ammontare dei crediti al 31.12.2011 è diminuito rispetto 
all’esercizio precedente di € (88.943) 
Le variazioni più significative sono costituite da:
Crediti Vs. Clienti 226.014

Crediti Vs. diversi 43.574
Contr. specifici deliberati (380.912)
La voce in oggetto ammonta a € 6.942.386 e risulta così 
composta:
Crediti verso Clienti 1.101.161
Fondo Svalutazione crediti (85.000)
Crediti in sofferenza 41.160
Anticipi spese 17.236
Crediti verso Erario 46.971
Depositi cauzionali 38.698
Fondo sval. Dep. Cauzionali (22.803)
Crediti verso Affittuari 91.211
Crediti carte di credito e c/c postali 68.603
Contrib. gestionali deliberati 716.022
Contrib. specifici deliberati 4.287.440
Crediti verso diversi 641.687
Totale 6.942.386
Il fondo svalutazione crediti si è decrementato come segue:
Valore all’01/01/2011 118.612
Utilizzo anno corrente (68.938)
Accantonamento anno corrente 35.326
Totale 85.000
In sede di bilancio si è deciso di svalutare del 100% il 
deposito cauzionale relativo all’affitto della sede di Milano 
in quanto, come indicato nella relazione sulla gestione, il 
C.d.A. ha deliberato di trasferire la sede operativa da Viale 
Coni Zugna 5/a a Via Carlo Foldi 2 e conferito al Direttore 
Generale mandato a procedere ad una transazione con la 
proprietà degli uffici. 
I contributi gestionali e specifici deliberati sono relativi a 
erogazioni certe il cui incasso verrà effettuato negli esercizi 
successivi. La parte di crediti non relativa all’esercizio 
corrente, trova parziale riscontro nei debiti nella voce Fondi 
Vincolati. 
La voce Crediti verso diversi è costituita come segue:
Anticipi Fornitori  64.509
Biglietti concerti da incassare 29.410
Rifatturazioni da effettuare 1.424
Contributi da ricevere 491.234
Crediti vs. diversi 6.365
Rimborsi assicurativi da ricevere 48.745
Totale 641.687
La voce contributi da ricevere è composta per € 238.063 
dal credito vs. i gestori di telefonia fissa e mobile in relazione 
alla campagna sms effettuata nel mese di Ottobre, da privati 
per € 12.471 sempre per la stessa campagna e per i restanti 
€ 105.515 da diversi contributi di competenza incassati nei 
primi mesi del 2011.

TITOLI
Ammontano a € 11.269.379 con un incremento netto, 
rispetto all’anno precedente, di € 466.592 dovuto 
all’investimento della donazione accompagnatoria di Villa 
Flecchia per € 1.500.000 e di disinvestimenti per fare 
fronte a necessità di liquidità. Si dividono in disponibili 
per € 6.534.574 e indisponibili per € 1.047.630, per titoli 

obbligazionari a garanzia di fidejussioni bancarie ed ulteriori 
€ 3.687.185 di azioni Generali frutto dell’eredità Boso Roi 
legate da vincolo testamentario ed oggetto di trattativa con 
l’esecutore testamentario per l’eventuale trasformazione 
per pari valore onde mantenere il vincolo in essere, in 
obbligazioni o titoli similari.
Il monte titoli è valutato al minor valore tra il costo di acquisto 
ed il prezzo di mercato al 31.12.2011 ad eccezione dei titoli 
indisponibili e a garanzia il cui valore corrisponde al valore di 
presa in carico. 

DISPONIBILITà LIqUIDE
I valori si sono decrementati di € 240.617 dall’esercizio 
precedente.
La voce in oggetto è così composta:
Depositi bancari e postali 222.224
Denaro e valori nelle varie casse 65.487
Il Rendiconto Finanziario (Allegato B) riassume il flusso 
finanziario (Titoli + Disponibilità) dell’esercizio.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
L’importo di € 247.144 è costituito da:
Interessi su titoli 2011  70.076
Adesioni 2011 incassate 2012 20.000
Costi per beni e servizi competenza 2012 157.068
Totale 247.144

 STATO PATRIMONIALE PASSIVO
 Patrimonio netto - (Allegato C)

Il Patrimonio netto si è incrementato di € 6.256.993 nel 
modo seguente: 
Contributi RCT  747.688
Ctb Specifici 4.081.384
Donazioni 1.969.043
Giroconti ad altri Fondi (98.251)
Perdita dell’esercizio (442.871)
Totale 6.256.993
Il patrimonio netto, che ammonta a € 79.016.709, è formato 
dalle seguenti voci:

FONDI PATRIMONIALI

PATRIMONIO INIZIALE E RISERVE 

FONDO DI DOTAzIONE
Ammonta a € 258.228 ed è pari al valore di conferimento dei 
fondatori.

FONDO ATTIVITà GESTIONALI
Ammonta a € 14.648.920 con un incremento di € 975.151 
rispetto al 2010 per l’effetto netto del disavanzo d’esercizio 
dell’anno precedente pari a € (993.892) e di donazioni sia in 
beni che in denaro per € 1.969.043.
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AVANzO/ (DISAVANzO) DELL’ESERCIzIO
Ammonta a € 442.871.

ALTRI FONDI PATRIMONIALI 

FONDO DI RICAPITALIzzAzIONE - R.C.T.
Ammonta a € 13.624.272 con un incremento per i contributi 
raccolti nel 2011 pari a € 747.688.

FONDO CONTRIBUTI SPECIFICI
Il Fondo si è incrementato di € 4.081.385 per effetto del 
rilascio di fondi utilizzati a copertura dei restauri dell’anno e 
si è decrementato per € 98.251 per una riclassificazione di 
una posta al Fondo Contributi Specifici Beni in Comodato ed 
ammonta pertanto alla fine del 2011 a € 50.928.160 e trova 
un suo dettaglio nell’Allegato A di Bilancio.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

FONDO PERDITE PRESUNTE SU CONTROLLATE
L’importo di € 181.842 è stato utilizzato a stralcio dei crediti 
non più esigibili a seguito della liquidazione della Società 
Immobiliare La Fonte.

FONDO CONTRIBUTI SPECIFICI BENI IN COMODATO E 
CONCESSIONE
Questo fondo si è incrementato per € 98.251 a seguito 
di riclassificazione dal Fondo Contributi Specifici e si è 
decrementato per € 567.578 per quote di ammortamento non 
a carico del Rendiconto Gestionale, raggiungendo quindi un 
totale di € 2.814.814 che si compone pertanto come segue:
CHIESA DI MANTA – sc.30/12/2033 
Valore lordo Fondo al 31-12-2011 721.013
Rilascio Fondo al 31-12-2011 (227.605)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2011 493.408

PARCO VILLA GREGORIANA – sc.30/04/2029 
Valore lordo Fondo al 31-12-2011 4.756.755
Rilascio Fondo al 31-12-2011. (3.259.559)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2011 1.497.196

GIARDINO DELLA KOLYMBETRA-sc. 11/10/2024 
Valore lordo Fondo al 31-12-2011 456.823
Rilascio Fondo al 31-12-2011. (182.862)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2011 273.961

BATTERIE TALMONE – sc. 30/6/2027 
Valore lordo Fondo al 31-12-2010 716.120
Eliminazioni per Completato Amm.to (52.454)
Rilascio Fondo al 31-12-2011 (113.407)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2011 550.249

RUSTICO GRUMELLO – scaduto 2011
Valore lordo Investimenti al 31-12-2010 59.273
Eliminazioni per Completato Amm.to (59.273)
Valore lordo Fondo Amm. (0)

Saldo (valore Netto) al 31-12-2011 0

FONDO CONTRIBUTI SPECIFICI BENI MATERIALI
Questo fondo si è decrementato per quote di ammortamento 
non a carico del Rendiconto Gestionale per € 38.911, 
raggiungendo quindi un totale di € 118.968 che si compone 
pertanto come segue:
Castello di Avio  868
Castello della Manta 1.105
Villa Della Porta Bozzolo 3.349
Villa del Balbianello 888
Castello di Masino 4.478
Villa Panza 2.108
Teatrino di Vetriano 4.435
Villa Necchi Campiglio 4.386
Villa Gregoriana 761
Bosco di San Francesco 20.989
Uffici Milano 75.600
Totale 118.968

FONDI VINCOLATI
Questo fondo si è incrementato a seguito di contributi 
ricevuti o promessi per € 2.021.118 e decrementato per € 
4.346.757 a seguito di rilascio in conto economico. Pertanto, 
al 31-12-2011 il fondo presenta un valore totale di  
€ 3.443.959. Tale importo  si compone come segue: 
Restauri come da allegato A Bilancio 1.758.525
Giardino della Kolymbetra 5.500
Legato Malvezzi 25.000
Iniziative future 437.500
Destinatari Luoghi del Cuore 1.217.434
Totale 3.443.959

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO
Ammonta al 31.12.2011 € 875.629 e registra un decremento 
rispetto al precedente esercizio pari a € 59.820 che deriva 
principalmente dall’accantonamento della rivalutazione a 
carico dell’esercizio di € 36.172, al netto delle indennità 
liquidate per dimissioni e anticipi di € (95.992).

DEBITI A BREVE TERMINE
L’ammontare dei debiti al 31.12.2011 si è incrementato 
rispetto all’esercizio precedente di € 3.949.802. 
Le variazioni più significative sono costituite da:
Incremento debiti Vs. Fornitori 1.398.178
Decremento debiti Vs. diversi (242.310)
Incremento debiti Vs. banche 2.544.520
La voce in oggetto ammonta a € 10.716.347 e risulta così 
composta:
Debiti Vs. Istituti Bancari 4.584.207
Debiti Vs. Fornitori 4.595.272
Debiti Vs. Enti Previdenziali 402.590
Debiti verso Erario 354.462
Depositi cauzionali 50.764
Debiti Vs. Dipendenti 513.732

Debiti Diversi 142.969
Quote a Breve Finanziamenti 72.351
Totale 10.716.347
La voce debiti Vs. Dipendenti è composta dal rateo di 14^ 
mensilità, dal debito per bonus, ferie, rol ed ex festività 
maturati al 31/12/2011 e non ancora goduti.
La voce debiti verso diversi è costituita come segue:
Competenze bancarie su gestione titoli 49.810
Comitati Fai 17.589
Terzi x trattenute dipendenti 3.059
Quota 4° trimestre vs. Fondi Pensione 26.271
Note spese da liquidare 17.110
Tarsu da liquidare 14.367
Altri debiti diversi 14.763
Totale 142.969

DEBITI A LUNGO TERMINE
Tale voce rappresenta l’esposizione debitoria nei confronti 
della Regione Lombardia per la restituzione dei finanziamenti 
decennali e ventennali a tasso zero ottenuti per fare fronte 
ai restauri della Villa Panza e della Villa Necchi Campiglio 
e nei confronti di Finlombarda per dei lavori alla Villa del 
Balbianello come segue:

FRISL Villa Della Porta Bozzolo – sc.30/6/2011 885.310
Saldo al 31-12-2010 88.531
Rimborso rate 2011 (88.531)
Saldo al 31-12-2011 0

FRISL Villa Panza di Biumo – sc.30/6/2023 1.172.357
Saldo al 31-12-2010 762.032
Rimborso rate 2011 (58.617)
Saldo al 31-12-2011 703.415

FRISL Villa Necchi Campiglio-sc. 30/6/2027 274.646
Saldo al 31-12-2010 233.449
Rimborso rate 2011 (13.732)
Saldo al 31-12-2011 219.717

Finanziamento Finlombarda 123.788
Saldo al 31-12-2010 0
Rimborso rate 2011 0
Saldo al 31-12-2011 123.788

Riclassificazione debito a breve termine  (72.351)
Totale 974.568

RATEI E RISCONTI PASSIVI
L’importo di € 1.145.316 è costituito da:
Assicurazioni 10.553
Quote di Adesioni anticipate  1.064.462
Contributi competenza 2012 59.000
Affitti d’uso e attivi 2011  5.801
Quota 2011 clienti diversi 5.500
Totale 1.145.316

CONTI D’ORDINE
Fidejussioni prestate da terzi:
Unicredit Banca - Finlombarda 165.000
Unicredit Banca – Reg.Lomb. (FRISL II) 703.416
Unicredit Banca – Reg. Lomb. (Frisl Necchi) 260.914
B.Pop.BG-Cred. Varesino – Poste Italiane 2.324
Unicredit Banca – Aspem (gas Biumo) 7.127
Unicredit Banca – Aspem (gas Biumo) 11.568
Unicredit Banca – Ministero Ambiente 14.400
Totale Fidejussioni 1.164.750

RENDICONTO   GESTIONALE

GESTIONE OPERATIVA

 PROVENTI DI GESTIONE

ADESIONI
Le quote di competenza dell’esercizio sono risultate di 
€ 2.381.846 con un incremento rispetto al 2010 pari a 
€ 237.215 e sono dovute a rinnovi per € 1.615.265 e a nuove 
adesioni per € 766.581. 

CONTRIBUTI E SPONSORIzzAzIONI 
Ammontano complessivamente a € 7.084.428 con un 
incremento rispetto al 2010 di 305.885 e riguardano le 
seguenti attività:
Contributo Statale Ex-Lege 400 29/12/00 118.573
Incontri culturali de “I 200 del Fai”eViaggi Fai 346.605
Corsi Storia dell’Arte 171.201
Giornata Fai di Primavera 972.730
Altri eventi nazionali 99.988
Luoghi del Cuore 267.001
Progetto Corporate Golden Donor 775.200
Sostegno Concerti 456.512
Sostegno Beni 483.592
Golf Cup 80.857
Campagna Sms 613.887
Emeriti e Sostenitori 299.725
Educazione e Visite Scolastiche 153.889
Convegno dei Delegati 102.902
Donazioni e Lasciti 95.036
Altre donazioni da privati 54.632
Manifestazioni nei Beni 655.102
Attività Istituzionale Generica 1.336.996
Totale 7.084.428

CONTRIBUTO 5 X 1000
Ammontano complessivamente a € 599.103 e ricalcano il 
seguente schema di rendicontazione:  
Anno Finanziario 2009
Importo Percepito € 599.103
1. Risorse Umane 0
2.Costi di Funzionamento Manutenzione Fabbricati, 
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 Arredi, Impianti e Automezzi  € 329.956
 Acqua, riscaldamento, energia elettrica    € 267.839
3. Acquisto di beni e servizi
 Cancelleria e Stampati €.   1.308
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità Istituzionale 0
5. Altri Voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello
scopo sociale.   0
Totale spese  € 599.103

BIGLIETTI D’INGRESSO
Ammontano a € 2.061.516 con un incremento rispetto al 
2010 pari a € 241.434 e risultano così composti:
Beni Totale Diff. A.p.
Castello di Avio    80.329 10.702
Villa del Balbianello 361.660 76.138
Villa Panza 148.492 (15.445)
Casa Carbone 7.421  979
Villa Della Porta Bozzolo 86.901  (336)
Giardino della Kolymbetra 66.735 (1.188)
Baia di Ieranto        500 252
Castello della Manta 118.939 (3.410)
Castello di Masino 374.367 26.669
Abbazia di San Fruttuoso 211.383 44.347
Monastero di Torba 52.842 5.923
Teatrino di Vetriano 1.130 130
Parco Villa Gregoriana  172.391 1.215
Villa Necchi Campiglio 182.014 (10.473)
Biglietti Aziende   22.002 (67.080)
Altre Iniziative   1.096 (304)
Villa dei Vescovi 134.269 134.269
Negozio Olivetti 39.045 39.045
Totale  2.061.516 241.434

AFFITTI D’USO
Ammontano a € 937.095 con un incremento di € 96.972 
rispetto all’anno precedente. Riguardano gli affitti per l’uso 
dei Beni aperte al pubblico e l’affitto di spazi espositivi in 
occasione di manifestazioni, suddiviso sui seguenti Beni:
Monastero di Torba 656
Castello della Manta 5.598
Abbazia di S. Fruttuoso 8.200
Casa Carbone  250
Villa Della Porta Bozzolo 22.220
Villa del Balbianello 239.946
Castello di Masino  99.492
Villa Panza  56.300
Giardino della Kolymbetra 1.445
Villa Necchi Campiglio 488.555
Villa Gregoriana  3.283
Villa dei Vescovi  10.150
Barberia Genova  1.000
Totale   937.095

AFFITTI ATTIVI
Ammontano a € 410.359. Riguardano le locazioni di 
appartamenti e negozi degli immobili non istituzionali con un 

decremento rispetto al 2010 di € 1.815.

VARI
Ammontano a € 69.214 e riguardano principalmente: 
Rimborsi Assicurativi  20.275
Rivalsa spese diverse  6.468
Rivalsa Consumi    29.778
Rimborso spese convegno  12.693
Totale     69.214

LAVORI INTERNI
Ammontano a € 120.193 con un decremento di € 34.086 rispetto 
al 2010 e rappresentano il costo del personale dedicato alle 
attività di restauro che viene capitalizzato tra le immobilizzazioni. 

APPELLI DIVERSI
Ammontano a € 791.634 con un incremento di € 291.441 
rispetto al 2010 ed è frutto delle campagne di raccolta fondi 
mirate come segue:
Adozioni Beni  193.664
Adozioni Stanze  320.774
Terra di Francesco 119.161
Amico del Fai  14.757
Bomboniere solidali 17.561
3° Paradiso  39.000
Villa dei Vescovi  22.616
Appello 5 x 1000  17.587
Appello Sms  40.574
Altre Iniziative    5.940
Totale 791.634

ONERI DI GESTIONE 

MANUTENzIONI ORDINARIE
Ammontano a € 464.856 con un decremento di € 52.609 e 
si suddividono per:
Automezzi  12.547
Giardini   135.573
Impianti e macchinari 159.772
Macchine Ufficio   9.031
Locali e fabbricati  75.009
Mezzi meccanici ed attrezzature 8.274
Acquisto piccola attrezzatura e mat. consumo 64.650
Totale 464.856
La diminuzione più significativa si è registrata nella voce 
Locali e Fabbricati, rientrata nella normalità dopo le spese 
straordinarie sostenute l’anno precedente.

ACQUA, RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA
Ammontano a € 404.869 con un incremento di € 6.440 e si 
suddividono in:
Acqua 15.137
Riscaldamento 126.622
Energia Elettrica 263.110
Totale 404.869
L’aumento più significativo si è registrato nella voce Energia 

Elettrica, dovuta all’apertura dei nuovi beni. 

TELEFONICHE
Ammontano a € 181.626 con un decremento di € 24.321 
dovuto principalmente ad una revisione delle tariffe inerenti 
alla telefonia mobile.

POSTALI E SPEDIzIONI
Ammontano a € 541.669 con un incremento di € 9.657 
rispetto al 2010.

PROMOzIONE E PUBBLICITA’
Ammontano a € 1.190.074 con un decremento di € 49.269 
rispetto al 2010 e riguardano i seguenti settori:
Concerti ed Eventi Speciali 25.186
Corporate Golden Donor 22.253
Comunicazione Istituzionale  105.271
Inaugurazioni 56.913
Giornata Fai di Primavera 147.566
Manifestazioni Beni 114.714
Educazione e Visite Scolastiche 27.152
Gestione Beni 74.128
Raccolta Fondi Privati 435.827
Fai Golf Cup 17.008
Convegno Delegati 23.894
Altre Iniziative 140.167
Totale 1.190.074

CONSULENzE ESTERNE 
Ammontano a € 1.113.499 con un incremento rispetto al 
2010 di € 242.489 di cui solo € 137.077 per guide e piantoni 
all’interno dei Beni e si riferiscono a:
Consulenze Software  189.802
Gestione e ricerche del personale 57.491
Amministrative e fiscali 53.587
Legali e notarili 112.801
Piantoni e Guide nei Beni 451.252
Altre collaborazioni occasionali 102.148
Tecniche 41.541
Altri Professionisti 104.877
Totale 1.113.499

SERVIzI DA TERzI E MANIFESTAzIONI
Ammontano a € 1.449.094 e si riferiscono a:
Restituzione contributi a Comitati 70.388
Manifestazioni Beni 287.830
Gestione Beni da terzi 197.765
Concerti ed Eventi Speciali 404.664
Educazione e Visite Scolastiche 9.334
Giornata Fai di Primavera 15.367
Luoghi del Cuore e Iniziative Nazionali 58.122
Viaggi ed incontri culturali 23.240
Convegno Delegati 137.463
Iniziative Ufficio Studi e Territorio 53.852
Iniziative Ufficio Risorse Umane 30.293
Inaugurazioni 46.215

Iniziative diverse altri uffici 114.561
Totale 1.449.094

AFFITTI PASSIVI, CONCESSIONI E SPESE
Ammontano a € 333.840 e sono così divisi:
Sede di Milano 222.117
Sede di Roma 3.837
Segreterie Regionali 22.396
Beni minori 8.764
Totale Affitti e Spese 257.114
Concessione Parco Villa Gregoriana 6.748
Totale Canoni Concessione 6.748
Stampanti Uffici Milano 16.768
Cucine Villa Panza 53.209
Totale Canoni Leasing 69.977
In particolare, con riferimento al contratto di  leasing in 
essere per Villa Panza, si specifica che le operazioni di 
leasing finanziario sono rappresentate in bilancio secondo il 
cosiddetto metodo patrimoniale, contabilizzando quindi i soli 
canoni contrattualmente previsti quali costi dell’esercizio. 
Ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427 del codice civile, si 
forniscono le seguenti informazioni: 

Costo storico beni in leasing a fine periodo  236.791
Fondo Ammortamento a fine periodo  (42.622)
Debiti verso altri finanziatori (148.344)
Storno risconti su maxicanone  (18.066
Effetto complessivo lordo sul patrimonio netto  27.759
Oneri finanziari dell’esercizio 5.656 
Ammortamento teorico (28.415)
Canoni di leasing dedotti nell’esercizio  53.209
Effetto lordo sul reddito dell’esercizio   19.138
Effetto fiscale (6.009)
Effetto netto sul risultato dell’esercizio  13.129

Al fine di coprire i rischi di oscillazione del tasso di interesse 
del contratto di leasing, è stato stipulato un contratto di 
copertura di interest rate cap avente l’obiettivo di fissare le 
oscillazioni del tasso di interesse con un cap del 3%. 

CANCELLERIA E STAMPATI 
Ammontano a € 142.593 con un decremento di € 67.860.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Ammontano a € 1.268.131 con un incremento di € 121.251 e 
sono così composti:
Oneri di Gestione Amministrativa 364.215
Oneri di Gestione Ordinaria 833.796
Oneri per imposte e tasse diverse 88.120
Totale 1.268.131
Gli oneri di Gestione Amministrativa sono prevalente-mente 
composti da Assicurazioni per € 186.439 e commissioni 
bancarie sui nostri conti bancari per € 79.248 e da 
partecipazioni a corsi per € 48.571. 
Gli oneri di Gestione Ordinaria sono prevalentemente 
composti da note spese per viaggi del personale e dei 
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Nota integrativa
Struttura e contenuto del bilancio

collaboratori pari a € 435.667, oneri per pulizie per € 
109.008, oneri per vigilanza per € 125.277 e per  costi 
relativi alle audioguide, alle spese di rappresentanza ed alle 
spese di carburante.
Gli oneri per imposte e tasse si riferiscono a bolli ed imposte 
di registro, ICI, Tarsu, imposte su gestione titoli ed altre 
imposte locali.

PERSONALE 
Nel 2011 gli oneri per il personale dipendente ammontano 
a € 7.669.150 comprensivi delle spettanze maturate al 
31.12.2011, con un incremento di € 843.411, rispetto al 2010, 
comprensivo di € 129.953 per transazioni individuali con i 
dipendenti.
A partire dal 2011 la voce comprende il personale inquadrato 
con altre forme contrattuali come segue:
Dipendenti 5.947.050
Collaboratori 1.156.501
Professionisti 565.599
Totale 7.669.150
La tabella seguente mostra la consistenza del personale 
dipendente presente mediamente durante l’anno:

 Sede Mi/Ro Prop./Seg.reg. Totale

 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Dirigenti 4 4   4 4
Impiegati 58 60 56 51 114 111
Tempo det. 0 6 15 20 15 26
Totale 62 70 71 71 133 141

AMMORTAMENTI
Gli ammortamenti ammontano complessivamente a  
€ 216.459 e sono cosi costituti: 
Immobilizzazioni immateriali:
Oneri ad utilizzazione pluriennale 66.829
Beni in comodato e concessione 8.850
Immobilizzazioni materiali:
Impianti e macchinari  32.722
Attrezzature varie 28.568
Fototeca e attrezzatura. fotografica 160
Automezzi 676
Mobili e arredi ufficio 18.206
Macchine ufficio 60.448
Totale 216.459

ACCANTONAMENTI PERDITE SU CREDITI 
L’accantonamento di € 35.326 è stato effettuato in modo da 
adeguare il fondo in ragione dei crediti che allo stato attuale 
risultano di difficile riscossione.

 GESTIONE MAGAzzINI

 PROVENTI E CONSUMI PER VENDITE
L’esercizio 2011 presenta un margine sulle vendite di  
€ 154.870 con un decremento di € 30.218 come evidenziato 
nel prospetto seguente:

Vendite a terzi di:
Libri e articoli vari 431.297
Acquisti da terzi (285.132)
Variazione delle rimanenze 8.705
Obsolescenza magazzino 0
Consumi di magazzino (276.427)
Margine 154.870

 GESTIONE FINANzIARIA 
L’esercizio 2011 presenta un margine operativo di € 122.459 
con un incremento di € 7.163. I maggiori dividendi rispetto 
al 2010 sulle azioni Generali hanno compensato il maggior 
ricorso al credito bancario.

GESTIONE TITOLI 
- Interessi attivi su titoli 150.717
- Dividendi su  azioni 103.892
- Plusvalenze su titoli realizzate nel corso dell’esercizio, 
in seguito a cessioni avvenute a quotazioni superiori 
rispetto a quelle di carico    26.286
- Minusvalenze su titoli realizzate nel corso
dell’esercizio, in seguito a cessioni avvenute a
quotazioni inferiori rispetto a quelle di carico  (0)
- Adeguamento Fondo svalutazione Titoli  (69.077)
Totale 250.937

INTERESSI ED ABBUONI 
Interessi bancari (128.002)
Altri Interessi (566)
Sconti ed abbuoni 90
Totale (128.478)

 GESTIONE STRAORDINARIA

 PROVENTI E (ONERI) STRAORDINARI
Ammontano quale saldo netto positivo a € 28.191 e 
riguardano:
Alienazione Immobile in Lavagna 113.178
Alienazione Terreno e Immob. in Borgosesia 5.262
Alienazione cespiti ammortizzati 1.500
Estinzione La Fonte Sas 16.628
Clienti Anni Precedenti 10.875
Mancata ricezione fatture fornitori stanziate 33.043
Recupero Ferie anni precedenti 38.966
Rimborsi assicurativi anni precedenti 10.279
Fatture Fornitori Anni precedenti (79.963)
Errato accantonamento affitti (21.424)
Errato accantonamento crediti (30.000)
Revoca contributi deliberati (15.000)
Svalutaz. Deposito cauzionale Milano (22.803)
Tarsu, Ici, Imposte registro anni precedenti (9.264)
Altri Proventi e oneri straordinari (28.086)
Totale 28.191

GESTIONE PATRIMONIALE 

ONERI PATRIMONIALI TIPICI

RESTAURI E LAVORI IMMOBILIzzATI
Ammontano a € 8.654.556 e riguardano l’ammontare dei 
lavori di restauro e manutenzioni straordinarie  effettuate sia 
sui beni di proprietà sia su beni di terzi come segue:
Restauri su beni di proprietà 5.173.495
Man. Straord. su beni di proprietà 2.287.900
Totale lavori ad incremento patrimonio 7.461.395
Acquisto Immobilizzazioni 1.124.348
Lavori su beni di terzi 68.813
Totale lavori interamente coperti 1.193.161

PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI
Contributi specifici
Ammontano a € 5.274.546 a copertura di lavori di 
competenza dell’esercizio effettuati su:
Restauri su beni di proprietà 2.730.074
Man. Straord. Su beni di proprietà 1.351.311
Totale a Fondo Contributi Specifici 4.081.385
Copertura  Immobilizzazioni 1.124.348
Copertura Lavori su beni di terzi 68.813
Totale Copertura lavori  1.193.161
Si evidenzia pertanto che residuano a carico del FAI  
€ 3.380.010.

 PROVENTI ED ONERI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
Rappresentano quei proventi ed oneri la cui contropartita 
contabile trova riscontro prevalentemente tra le voci 
Patrimonio per controbilanciare il risultato della Gestione 
Patrimoniale Tipica, come segue:

ADEGUAMENTO VALORE IMMOBILI
Ammontano a € 7.461.395 ed incrementano il valore degli 
immobili.

ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI SPECIFICI 
Ammontano a € 4.081.385 e sono destinati ad alimentare 
il Fondo Contributi Specifici nel Patrimonio Netto della 
Fondazione.  

ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI

CONTRIBUTI DI RICAPITALIzzAzIONE
Ammontano a € 747.688, in aumento rispetto al precedente 
esercizio.

DONAzIONI VINCOLATE
Ammontano a € 1.500.000, e si riferiscono alla donazione in 
accompagnamento al bene non istituzionale di Villa Flecchia 
in Magnano.

ACCANTONAMENTO R.C.T. 
Ammontano a € 747.688, valore che incrementa il Fondo 
Ricapitalizzazione RCT nel Patrimonio Netto.

ACCANTONAMENTO DONAzIONI VINCOLATE 
Ammontano a € 1.500.000, valore che incrementa il Fondo 
Attività Gestionali nel Patrimonio Netto.

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Ammontano complessivamente a € 192.594, e sono relative 
a IRES di competenza per € 32.764, e a  IRAP di competenza 
per € 159.830.

DISAVANZO DELL’ESERCIZIO
Ammonta complessivamente a € (442.871).

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua
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PROPRIETà TIPO DATA ACQUISIzIONE TERRENI FABBRICATI E ARREDI TOTALE INVESTIMENTI 
EFFETTUATI

FONDO CONTRIBUTI 
SPECIFICI

TOTALE SCOPERTO A 
CARICO FAI

FONDI VINCOLATI  
(A DISPOSIzIONE PER ULTERIORI LAVORI )

Castello di Avio, Sabbionara d’Avio, TN Ist. 27/01/88 2.336.064 2.336.064 1.500.805 835.259 259.889

Villa del Balbianello, Lenno, CO Ist. 31/10/88 14.073 3.007.592 3.021.665 2.668.622 353.043 33.528

Villa Panza, Varese Ist. 05/12/99 7.918.498 7.918.498 4.870.331 3.048.167 104.675

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno, VA Ist. 12/09/89 7.099.678 7.099.678 3.799.412 3.300.266 43.131

Castel Grumello, Montagna, SO Ist. 09/10/90 710.265 710.265 701.023 9.242

Baia di Ieranto, Massa Lubrense, NA Ist. 13/03/87 866.873 866.873 650.075 216.798

Castello della Manta, Manta, CN Ist. 12/11/85 4.705.874 4.705.874 3.003.423 1.702.451 178.039

Castello di Masino, Caravino, TO Ist. 27/09/88 15.499.219 15.499.219 12.421.103 3.078.116 145.326

Complesso Abbaziale di San Fruttuoso, Camogli, GE Ist. 15/11/89 4.824.829 4.824.829 3.561.526 1.263.303 103.446

Monastero di Torba, Gornate Olona, VA Ist. 18/01/77 1.352.732 1.352.732 964.962 387.770

Casa Carbone, Lavagna, GE Ist. 1.046.315 1.046.315 242.394 803.921 4.000

Teatrino di Vetriano, Vetriano di Pescaglia, LU Ist. 06/03/00 462.460 462.460 384.523 77.937

Villa Necchi Campiglio, Milano Ist. 28/12/01 8.995.786 8.995.786 6.910.048 2.085.738

Villa dei Vescovi, Luvigliano, PD Ist. 8.342.175 8.342.175 5.432.154 2.910.021

Torre S.Michele di Punta Pagana, Rapallo, GE Ist. 155.750 155.750 131.936 23.814

Edicola storica, Mantova Ist. 10.869 10.869 9.976 893

Negozio storico di barbiere, Genova Ist. 07/02/92 57.136 57.136 52.429 4.707

Torre di Velate, Varese Ist. 173.865 173.865 172.031 1.834

Palazzo Noha, Matera Ist. 23/06/04 23.347 23.347 12.000 11.347 252.000

Mulino di Baresi, Roncobello, BG Ist. 14/07/05 220.033 220.033 188.000 32.033

Selva di San Francesco - Assisi (PG) Ist. 4.170.519 4.170.519 3.139.409 1.031.110

Palazzo Campatelli, San Gimignano, SI Ist. 14/07/05 180.128 180.128 85.728 94.400 614.491

Torre Ossuccio, Ossuccio (CO) Ist. 70.070 70.070 70.070 20.000

Velarca, (CO) Ist. 1 1 1

Alpeggio Alpi Orobie (SO) Ist. 98.970 98.970 98.970

Villa Fogazzaro, Valsolda, CO Ist. 04/02/10 1 1 1

Villa San Luca, Ospedaletti, IM (nuda propr.) Ist. 32.547 32.547 32.547

Villa S. Francesco, Varese (nuda propr.) Ist. 18/04/01 5.142 5.142 5.142

Villa Pirovano, Como Ist. 09/04/01 474.782 474.782 474.782

Palazzetto, Gubbio, PG Ist. 12/07/00 182.889 182.889 182.889

Terreni, Isola di Capraia, LI Ist. 15/03/78 594 594 594

Maso Fratton-Valaia, Spormaggiore, TN Ist. 06/05/93 27.411 27.411 25.823 1.588

Terreni Brignola, Camogli, GE Ist. 28/02/86 13.336 13.336 13.336

Terreni Casana, Camogli, GE Ist. 05/04/04 2.262 2.262 2.262

Terreni Oliva, Camogli, GE Ist. 03/10/01 1.837 1.837 1.837

Terreni Salvucci, Camogli, GE Ist. 10/07/89 1.230 1.230 427 803

Terreno, Isola di Levanzo, TP Ist. 1 1 1

Terreno, Isola di Panarea, ME Ist. 1.375 1.375 1.375

Terreno, Isola di Ponza, LT Ist. 1 1 1

Terreno, S.Giovanni a Piro, SA Ist. 1.168 1.168 1.168

Terreno, Levanto, SP Ist. 26/03/09 48.984 48.984 48.984

 112.272 73.024.409 73.136.681 50.928.160 22.039.479 1.758.525

Allegato A
Interventi effettuati su Beni di proprietà 
Fondi contributi specifici - al 31.12.2011
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Allegato A
Interventi effettuati su Beni di proprietà 
Fondi contributi specifici - al 31.12.2011

PROPRIETà TIPO DATA ACQUISIzIONE TERRENI FABBRICATI E ARREDI TOTALE INVESTIMENTI 
EFFETTUATI

FONDO CONTRIBUTI 
SPECIFICI

TOTALE SCOPERTO A 
CARICO FAI

FONDI VINCOLATI  
(A DISPOSIzIONE PER ULTERIORI LAVORI )

Appartamento, Parigi (nuda propr.) Non Ist. 763.595 763.595 763.595

Appartamento, Montecarlo (nuda propr.) Non Ist. 253.627 253.627 253.627

Cà Mocenigo, Venezia (nuda propr.) Non Ist. 77.026 77.026 77.026

Appartamento, Roma Non Ist. 152.272 152.272 152.272

Villa Flecchia, Magnano (BI) Non Ist. 300.485 300.485 300.485

Multiproprietà, Corvara, Bz Non Ist. 937 937 937

5 Appartamenti, Cremona Non Ist. 265.388 265.388 265.388

2 Appartamenti, Chiavari, GE Non Ist. 206.608 206.608 206.608

Terreno, Deiva Marina, GE Ist. 26/03/09 2.958 2.958 2.958

Palazzetto Dal Fabbro, Bassano del Grappa, VI Non Ist. 20/05/05 723.018 723.018 723.018

3 Rustici, Borgosesia, VC Non Ist. 15/09/05 114.124 114.124 114.124

Locale storico, Vasto, CH Non Ist. 32.448 32.448 32.448

6 Appartamenti, Sanremo, IM Non Ist. 15/10/97 587.738 587.738 587.738

2.958 3.477.266 3.480.224 0 3.480.224

115.230 76.501.675 76.616.905 50.928.160 25.519.703 1.758.525
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CASH FLOW 2011 2010
A. LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA

- Disavanzo gestione operativa (401) (1.106)

- Variazione capitale circolante (698) 269

- Contributi rct 748 714

- Legati 1.969 0

- Imposte (193) (175)

- Variazione fondo tfr (59) (100)

CASH FLOW NETTO ATTIVITA’ OPERATIVA 1.366 (398)

B. LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

- Beni istituzionali

- Restauri su beni di proprieta’ (7.564) (4.434)

- Ctb specifici su beni di proprieta’ 3.983 2.754

- Beni non istituzionali

- Restauri su beni di proprieta’ (255) (10)

- Ctb specifici su beni di proprieta’ 0 0

- Immobilizzazioni immateriali

- Incrementi (85) (189)

- Ammortamenti 92 79

- Contributi specifici beni immateriali 126

- Ammortam. Ctb specifici beni immateriali (25) (25)

- Beni in comodato e concessione

- Incrementi (6) (23)

- Ammortamenti 576 580

- Contributi specifici beni in comodato 99 (5)

- Ammortam. Ctb specifici beni in comodato (568) (573)

- Immobilizzazioni strumentali

- Incrementi (184) (184)

- Ammortamenti 154 142

- Ctb specifici beni strumentali 74

- Ammortamenti ctb beni strumentali (15) (17)

CASH FLOW NETTO ATTIVITA’ INVESTIMENTO (3.798) (1.705)

C. LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’ FINANzIARIA

-          Proventi finanziari 123 115

-          Rimborsi mutui frisl (37) (162)

CASH FLOW NETTO ATTIVITA’ FINANzIARIA 86 (47)

D. LIQUIDITA’GENERATA (ASSORBITA) PER EVENTI NON RICORRENTI

-          Fondo rischi

            - Rilascio

            - Utilizzo-conto economico 0 145

-          Altri oneri straordinari 28 27

CASH FLOW NETTO EVENTI NON RICORRENTI 28 172

TOTALE CASH FLOW NETTO (2.318) (1.978)
Titoli e liquidita’ inizio esercizio 9.292 11.270

Titoli e liquidita’ fine esercizio 6.974 9.292

Liquidita’ generata (assorbita) (2.318) (1.978)

Movimentazione  Risultato gestionale e riserve   Patrimonio Non Disponibile  Totale 

 Fondo di Dotazione  Fondo Attività 
Gestionali 

 Avanzo / 
Disavanzo 
esercizio 

 Fondo Ricapi-
talizzazione 

 Fondo Contributi 
Specifici 

 Conferimento 
200 del FAI

 Incassati e/o 
Promessi 

 Conferimento   Costitutori  Riserva  Utilizzati a Copertura dei Restauri 
Effettuati 

Saldi al 01.01.2011  258.228  13.673.769 (993.892)  12.876.584  46.945.027  72.759.716 

Destinazione disavanzo 
esercizio 2010

(993.892) 993.892  - 

Disavanzo esercizio 
2011

(442.871) (442.871)

Movimentazione anno  1.969.043 (98.251) 1.870.792

Ctb di competenza  747.688  4.081.384  4.829.072 

Dettaglio Saldi al 
31.12.2011

 258.228  14.648.920 (442.871)  13.624.272  50.928.160  79.016.709 

Allegato B
Rendiconto Finanziario 2011 (in migliaia di euro)

Allegato C
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto avvenute nel 2011

Trattamento dei dati - aggiornato ai sensi dell’art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012 
(che ha soppresso il punto 26 dell’allegato B del Dlgs 196/2003).

Si dà atto che il Titolare del trattamento dei dati personali anche per l’esercizio cui si riferisce il presente Bilancio ha provveduto a redigere la versione aggiornata 
del Documento programmatico sulla sicurezza (qui di seguito DPS) e a verificare quindi l’aggiornamento degli adempimenti prescritti dalla suddetta normativa. 
A tale proposito si precisa che, nonostante la vigente normativa (a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 45 del D.L. n.5 del 9 febbraio 2012) abbia formalmente 
abrogato l’obbligo di tenuta e di aggiornamento del DPS e la sua menzione nella Relazione accompagnatoria del bilancio, il Titolare del trattamento ha comunque 
ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento del DPS anche per l’anno 2011 entro il termine del 31 marzo 2012, identificando i  trattamenti eseguiti,  le risorse 
da sottoporre alle misure di sicurezza, i rischi, le prescrizioni (misure fisiche, misure logiche, misure organizzative di sicurezza). La versione aggiornata del DPS è 
custodita agli atti presso la sede del Titolare.
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Un grazie sentito a tutti coloro che nel 2011 hanno        sostenuto il nostro lavoro

I 200 del FAI
Friends of FAI
Corporate Golden Donor
Aderenti Sostenitori
Iscritti FAI
Scuole Aderenti FAI
Delegazioni FAI
Volontari FAI 
Associazione Amici del FAI

e inoltre 

A2A
Aboca
Accor Hospitality Italia
Agema Corporation 
Agriventure
Ales Groupe Italia
Alleanza Toro
Allianz
Andreas Stihl
Professor Avvocato Franco Anelli 
Arcus
Arjowiggins
Artemide
Assicurazioni Generali
Associazione delle Fondazioni delle Casse 
di Risparmio  Piemontesi
Associazione Industriali di Reggio Emilia
Astaldi
Banca Carige
Banca d’Italia
Banca Mediolanum
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
BPM - Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Verona, S. Geminiano e 
S. Prospero
Banca Popolare di Vicenza
Banca Popolare Verona
Banco Popolare
Notaio Sergio Barenghi 
Bartolini BRT Corriere Espresso
Beniamino Belluz 
BMW Italia
BNL - Gruppo BNP Paribas
Borsa Italiana
Roberto Borsetti 
Bridgestone Italia
C.C.I.A.A. di Padova
C.C.I.A.A. di Torino
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
Cassa di Risparmio di Venezia
Giovanni Cataldi 
Centro Servizi Culturali S. Chiara 
Famiglia Colizzi
Avvocato Sergio Colombo

Compagnia di San Paolo 
Comune di Camogli
Comune di Cuneo
Comune di Grosio
Comune di Imperia
Comune di Milano, Settore Sport
 e Tempo Libero 
Comune di Padova
Comune di Rovereto
Comune di Tivoli
Comune di Trento
Comune di Varese 
Comunità Montana dei Monti Martani, 
Serano e Subasio 
Consorzio Grana Padano
Consulenza D’arte Milano
Sharleen Cooper Cohen 
Costa Crociere
Danese 
De Agostini
Deutsche Bank 
DOVE
Emerson Network Power
Enel
Energia Plus Roma
Eni
Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Expo 2015
Ferrarelle
Ferrero
Fiat
Marcella Fichera 
Fininvest
Finiper
Fiordaliso - Marco Brunelli e Gruppo 
Rinascente
Fnac Italia
Fondation Segré
Fondazione Antonveneta
Fondazione ASM
Fondazione Berti per l’Arte e la Scienza
Fondazione CAB
Fondazione CARIPLO
Fondazione Cariverona
Fondazione Cassa di Riparmio in Bologna
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
Fondazione Cassa di Risparmio di Bra
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fossano
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Savigliano
Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e 
Narni
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento 
e Rovereto
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, 
Vicenza Belluno e Ancona
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio 
Emilia Pietro Manodori
Fondazione CRT
Fondazione Rocca
Fondazione Telecom Italia
Fondazione Zegna
Franco Cosimo Panini Editore
Franca Fustinoni 
Famiglia di Bettina Gabetti
Galassia
Gant 
Andreina e Tommaso Giulini 
Granarolo
Gruppo Gabrielli
Sam Havadtoy
Hermès 
I.C. Bellagio
Ikea Italia
Il Ponte Casa d’Aste 
Intesa Sanpaolo
IULM
JT International Italia
Kit Kat 
Krizia
La Sicilia
Laboratorio Morseletto
Laboratorio Museotecnico Goppion
Notaio Enrico Lainati 
Leroy Merlin Italia
Levocell
Lisa 
L’Oréal
L’Unione Sarda
Maire Tecnimont
Maria Manetti Farrow 
Mantua Surgelati
Mapei
Martini Costruzioni
Avvocato Stefano Mazzi 

Mediaset
Mediobanca
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero per i Beni e le attività culturali - 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Lazio 
Ottavio e Rosita Missoni 
Moncada Energy Group
Mondadori Electa
Peter e Merle Mullin 
NCTM Studio Legale Associato
Anthony e Ruthann Niosi 
Olivetti
Luisa Pacchioni Viterbi 
Paolonia Immobiliare
Pastificio Rana
Lee Pearce
Paolo Pejrone 
Filippo Perego di Cremnago 
Pernod Ricard
Piaggio
Cristiano Pieri
Pirelli & C.
Michelangelo Pistoletto
Pomara Scibetta & Partners
Poste Italiane
Prelios
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Unità Tecnica  di  Missione
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Provincia di Bari
Provincia di Brescia
Provincia di Como 
Provincia di Padova
Provincia di Prato
Provincia di Roma
Provincia di Sondrio
Provincia di Terni
Provincia di Torino
Provincia di Varese
Gianluigi e Claudia Quentin 
Alex Quentin 
Sergio Quentin 
Reale Mutua Assicurazione
Regione Basilicata
Regione Campania
Regione del Veneto - Lavori Pubblici
Regione del Veneto - Territorio, Cultura e 
Affari Generali
Regione Emilia Romagna

Regione Lazio - Cultura Spettacolo Sport
Regione Liguria
Regione Lombardia - Cultura 
Regione Lombardia - Industria, 
Artigianato, Edilizia  e Cooperazione
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte - Cultura, Patrimonio 
Linguistico e Politiche Giovanili
Regione Umbria
Rehau
Robert Bosch
Roomor
Vittorio Pardo Roques 
Royal Canin
Rubelli
Salvatore Ferragamo
Same Deutz Fahr
Sanbittèr Emozioni di Frutta
Clara Vittoria Schiavina 
Rockwell e Marna Schnabel 
SDA Bocconi School of Management
Serate Musicali
Skira Editore
SM.MA.Q.G. di Magionami A. & C. 
SMEG
SNAM Rete Gas
Mario Spada 
Start People
Studio Legale DLA Piper
Tecnothon
Tellus
Tigros                  
Toffoletto Studio Legale
Twin Set 
UBI Banca
Unes
Unione Europea - PORL FESR 2007/2013
Regione Umbria
Università degli Studi di Milano
Utet 
Viabizzuno
Vimar
Webert
Wind Telecomunicazioni
World Monuments Fund
Anna Zuffa Cassoli 
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