Ogni persona può sostenere l’operato del FAI con un gesto
semplice, ma importante: ISCRIVERSI alla Fondazione per tutto
l’anno. Questo significa condividere i nostri valori e la nostra
missione, facendo la propria parte per difendere il paesaggio,
l’arte e la natura di questo Paese.
Ci sono però anche tanti altri modi per aiutare la Fondazione
a svolgere il suo lavoro quotidiano.
Ecco i più importanti:
■ sostenere i nostri progetti con un donazione libera
■ adottare un albero, una panchina, una stanza, un Bene FAI
■ visitare i nostri Beni e acquistare i prodotti venduti nei
bookshop
■ rispondere agli appelli destinati ai lavori di restauro più
urgenti con donazioni anche piccole
■ fare un lascito testamentario a favore del FAI
■ destinare al FAI il proprio 5x1000
■ diventare volontari FAI

Le aziende possono sostenere il FAI attraverso:
■ il programma di membership Corporate Golden Donor
■ il progetto I 200 del FAI
■ sponsorizzazioni di attività ed eventi nei Beni e delle attività
della Fondazione
■ progetti di restauro di Beni e arredi
■ partnership per i grandi eventi nazionali come le Giornate
FAI di Primavera e la campagna Ricordiamoci di salvare l’Italia
■ sponsorizzazioni tecniche, compresa la
media-partnership
■ operazioni di co-marketing
E ancora tramite
■ donazioni in occasione del Natale (biglietti, eventi,
prodotti, iscrizioni)
■ iscrizioni aziendali (iscrizione al FAI
dei dipendenti)

Anche le aziende possono sostenerci. Oggi sono 500 le imprese
che ci supportano e che investono in cultura. Sia piccole
aziende famigliari, sia grandi gruppi multinazionali, nei più
svariati settori di provenienza dal bancario a quello industriale.

Supplemento al n. 137 de “Il Notiziario del FAI”
Registrazione del Tribunale di Milano del 9.8.1980 n. 314
Direttore Responsabile: Simonetta Biagioni
Poste Italiane SpA – Sped. in abb. Post. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 CN/BO
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IL FAI

Fondazione e rifondazione

Andrea Carandini
Presidente
del FAI - Fondo Ambiente Italiano

Nel 2014 il lavoro del FAI è consistito principalmente nel rifocalizzare la
Fondazione sui suoi principi costituenti. È stata rafforzata la struttura che
ha le competenze ambientali e in prospettiva si sono connessi i Beni e
la loro gestione (i nostri fulcri) ai contesti (i sistemi), intesi come insiemi
culturali ed economici. Ci siamo ispirati alla nostra fondatrice Giulia Maria
Mozzoni Crespi e a Renato Bazzoni, il costruttore del FAI, di cui sono stati
pubblicati a aprile gli scritti scelti, “Tutta questa bellezza”.
Abbiamo esaminato come la gestione delle nostre proprietà possa
essere sempre più collegata alla rete fondamentale e vitale del nostro
volontariato e, ispirandoci al National Trust, abbiamo sperimenteremo
questa evoluzione al Castello di Masino, fulcro del Canavese - dove si è
svolto il Convegno nazionale annuale “Quale rinascita?” - come modello
da riproporre in altri Beni del FAI affinché possa concorrere non solo allo
sviluppo di un singolo territorio ma di una realtà più ampia che coinvolga
tutto il Paese.
A questo si è accompagnata una riformulazione della missione della
Fondazione e della visione che, specificata in un piano strategico e in
tre piani operativi, dovrà guidarci nello sviluppo del prossimo decennio.
Il FAI, soddisfatto dei progressi fin qui fatti, desidera crescere ancora di
più, non certo per brama di potere ma per poter curare più Beni e per
avvicinarli di più a tutti, promuovendo quella felicità in campo storico, sola
a darci un’identità stabile e proiettata nel futuro. Viviamo in un momento
particolarmente drammatico per il paesaggio e il patrimonio culturale.
I pochi soldi che ci sono vanno sempre più ai grandi musei e ai grandi
monumenti, mentre il tessuto del Paese sta perdendo sempre più il suo
ricamo. Serve che il FAI diventi ancora più attivo e influente, per salvare
luoghi e cose e per spingere la classe politica a interessarsi, prima ancora
di questo e di quello, della nostra casa comune, della patria, che si rovina
per mancanza di cura. Siamo in tempi difficili, ma proprio nella tempesta
apprezziamo la bussola. Oggi sappiamo con chiarezza chi siamo e cosa
dobbiamo fare nei prossimi 10 anni. Da un aggregato di componenti stiamo
diventando un organismo collettivo, i cui organi tutti funzionano, aiutandosi
l’un l’altro per realizzare il fine comune: far crescere il FAI e soprattutto
giovare al nostro Paese che ha grandissimo bisogno di sussidi, anche del
nostro. Prendiamo quota, voliamo in alto e andiamo lontano, sempre in
vista dell’Italia: haec patria est.

Nella pagina a fianco: una
delle statue del giardino
di Villa del Balbianello (CO),
Bene FAI dal 1988
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IL FAI

L’impresa culturale e la Parabola dei Talenti

Marco Magnifico
Vicresidente Esecutivo
del FAI - Fondo Ambiente Italiano

6

A dispetto di coloro che ancora pensano che i Beni Culturali debbano
essere un puro costo per la collettività – atteggiamento talmente antiquato
da potersi considerare retrivo – il FAI è la dimostrazione che, al contrario,
è possibile anche in Italia (ripeto: anche) coniugare tutela, servizio sociale
e pareggio del conto economico. È stato scritto di recente che il FAI è
una proposta regressiva, in quanto il modello statale italiano sarebbe più
avanzato di quello inglese rappresentato dal National Trust britannico;
nemmeno Alice, nel suo meraviglioso Paese, avrebbe ritenuto virtuoso
un modello dove la perdita economica costante e vertiginosa derivante
dalla gestione è da considerarsi un male necessario perché la tutela e la
pubblica fruizione vengano assicurate. Qualcuno si è addirittura spinto,
in un recente pubblico convegno, ad affiancare i sostantivi “manager”
e “maneggione”, riferendosi a quei professionisti che lavorano per far
quadrare i conti anche nel settore dei Beni Culturali; con buona pace di
quelle centinaia di giovani che, nelle più prestigiose Università italiane, si
applicano per diventare in futuro dei “manager” dei Beni Culturali affinché,
anche in questo settore, sia considerata un vanto una gestione economica
virtuosa, che possa incidere sempre meno sanguinosamente sulle casse
dello Stato; cioè sulle nostre tasche bucherellate. Ma a fronte di chi teme
tanta attenzione anche (ripeto: anche) ai conti vi è chi, proprio seguendo
la strada del National Trust britannico indicata al FAI da Fiona Reynolds
nel 2013, ritiene che la Parabola dei Talenti sia un insegnamento – e
un monito! – anche per chi opera nella conservazione, valorizzazione e
gestione dei Beni Culturali; vogliamo essere servi buoni e fedeli e restituire
più di ciò che abbiamo ricevuto o preferiamo continuare a comportarci
come malvagi e infingardi? Il pericolo, come ci ricorda Matteo, è che
ci venga tolto anche ciò che abbiamo. Come purtroppo da anni sta
succedendo al nostro disgraziato Paese. Ma siamo fiduciosi! Il vento sta
cambiando e noi del FAI lavoriamo sodo per dimostrare che se si vuole si
può; senza nulla togliere alla collettività; anzi per restituirle altri 5 talenti; e
poi altri 5… e poi altri 5…
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2014, un anno speciale

Angelo Maramai
Direttore Generale del
FAI - Fondo Ambiente Italiano
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Il 2014 è stato un anno assolutamente speciale.
Un anno speciale perché, nel FAI, due sforzi paralleli hanno prodotto
straordinari risultati.
Da una parte, la formulazione di un piano strategico al 2023 e l’adozione
di un dettagliato “piano operativo” per i prossimi tre anni. Le principali
attività del FAI sono state orientate in modo coerente e coordinato e
seguiranno quattro grandi programmi ispirati ai Beni, alle persone, alla rete
territoriale dei volontari e allo sviluppo dell’organizzazione; il tutto ancorato
a precisi principi e indici di sostenibilità: una visione chiara e di ampio
respiro che permetterà al FAI di sfruttare al massimo le sue potenzialità
e di continuare a crescere in un Paese, come il nostro, così ricco di
paesaggio, arte, storia e cultura per giocare un ruolo sempre più rilevante
nella società.
Dall’altra, le attività “quotidiane” portate avanti con tutta l’energia e
la passione che anni difficili e obiettivi ambiziosi richiedono. Il conto
economico si è chiuso con un margine attivo di gestione (anche grazie
alla sopravvenienza imprevista del buon esito di una causa legale) che è di
grande utilità considerando l’investimento che il FAI affronta ogni giorno
per restaurare e mantenere i propri Beni. È cresciuto significativamente il
numero dei visitatori dei nostri beni (576 mila, 28% in più rispetto al 2013),
il numero di iscritti e donatori attivi (119 mila, 21% in più rispetto al 2013)
e il censimento 2014 de I Luoghi del Cuore è stato un successo senza
precedenti, al di là di ogni aspettativa (oltre 1,6 milioni di segnalazioni, 60%
in più rispetto alla precedente edizione). Segno che il nostro lavoro trova
riscontro nella domanda di tanti cittadini che chiedono di avere un rapporto
quotidiano col loro patrimonio storico, artistico e paesaggistico.
Siamo molto soddisfatti dei risultati. Risultati che ci danno coraggio e,
soprattutto, fiducia e che ci fanno capire che la via intrapresa è quella
giusta.
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IL FAI

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano
COS’È

LA MISSIONE

LA VISIONE

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano
è una fondazione senza scopo di
lucro che opera per la salvaguardia del patrimonio di arte e natura
italiano.

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano
con il contributo di tutti:

Il FAI del 2023

Ispirato fin dalle origini al National
Trust inglese, il FAI è affiliato
all’INTO – International National
Trusts Organisation ed è riconosciuto come Persona Giuridica
con Decreto del Presidente
della Repubblica (D.P.R. 941,
3.12.1975).

■ promuove l’educazione, l’amore, la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico della Nazione

Dal 1975, anno della sua fondazione, il FAI promuove una cultura
di rispetto della natura, dell’arte,
della storia e delle tradizioni d’Italia e tutela, un patrimonio che è
parte fondamentale delle nostre
radici e della nostra identità, salvando, restaurando e aprendo al
pubblico monumenti e luoghi di
natura unici del nostro Paese.

■ cura in Italia luoghi speciali per
le generazioni presenti e future

■ vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello
spirito dell’articolo 9 della
Costituzione

■ L’attività principale del FAI
consiste nel curare e nell’offrire al pubblico luoghi speciali
posseduti per donazione o eredità e/o concessi in gestione.
Tali luoghi sono considerati e
gestiti come fulcri dei sistemi
paesaggistici, sociali, culturali
ed economici in cui stanno.
■ Paesaggi e monumenti della
Fondazione, oggi concentrati
soprattutto al Nord, devono
crescere in varietà e numero,
essere presenti in ogni regione,
con particolare attenzione alla
Capitale, e dare garanzie di sostenibilità.

■ Il FAI collabora a vario titolo con istituzioni, ministeri, sovrintendenze, enti
locali come policy maker, fornitori di beni pubblici, collaboratori o erogatori di
risorse finanziarie.

■ La Fondazione intende curare
con crescente impegno il rapporto tra i propri luoghi, le persone e le famiglie, delle quali
desidera soddisfare bisogni e
desideri, molteplici e diversi.

■ Le comunità locali legate ai territori che ospitano i Beni della Fondazione sono
attori fondamentali per costruire la rinascita del Paese. Non vanno tutelati solo i
singoli monumenti ma va riscoperto l’intero tessuto culturale, sociale ed economico
dei luoghi, sviluppando il rapporto tra i Beni del FAI e il territorio circostante, in
una nuova relazione tra fulcri e sistemi, capace di progettare insieme, sostenersi e
stimolarsi a vicenda.

■ La Fondazione intende gestire proprietà e luoghi in concessione dando autonomia decisionale ai responsabili dei Beni
nell’ambito di un quadro di regole; in ciò si avvale della struttura e di Delegati e Volontari.
■ Alla cura e gestione dei luoghi
la Fondazione affianca grandi
attività nazionali di educazione
(Giornate FAI di Primavera), e
di vigilanza (I Luoghi del Cuore)
incentrate anch’esse su luoghi
speciali, nella cui ideazione e
organizzazione spicca il ruolo di
Delegati e Volontari. In questo
spirito la Fondazione incoraggia
l’apertura al pubblico di alcuni “luoghi del cuore”, entro un
quadro di regole.
8
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■ Il patrimonio culturale è un bene collettivo e la sua tutela è una responsabilità
civile che richiede l’impegno in prima persona. Moltissimi privati cittadini,
aziende, fondazioni e associazioni, testimonial autorevoli supportano la
Fondazione: una comunità generosa di sostenitori che attraverso il proprio dono
esprime l’amore per l’Italia e le sue bellezze.
■ Importante anche il ruolo di fornitori e consulenti che apportano beni e servizi
specifici e ci garantiscono assistenza adeguata e tempestiva.
■ E ancora, tutte le persone che lavorano all’interno della Fondazione. Dai membri
del Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti, dai dipendenti e collaboratori ai
volontari delle Delegazioni e dei Beni. Uno staff che, con competenza e passione,
ha trasformato la Fondazione in un’industria culturale efficiente e innovativa e ogni
giorno si impegna a renderla una realtà sempre più solida e sostenibile.
In alto: il Vicepresidente
Marco Magnifico
e il Presidente Andrea
Carandini insieme
all’architetto Piero
Castellini Baldissera
Rapporto Annuale 2014

■ Infine i media ai quali ci lega il dovere di una comunicazione seria e credibile
sui temi del paesaggio e del patrimonio d’arte per promuovere una coscienza
etica ed estetica nell’opinione pubblica. Il nostro interesse è quello di parlare di
paesaggio in modo sistematico e di valorizzarne gli aspetti culturali, educativi e di
prevenzione.
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IL FAI

I Beni del FAI (giugno 2015)
in ordine cronologico di donazione

Beni in restauro

Beni tutelati

Beni regolarmente aperti al pubblico

37 TRENTINO
48 49

1

2

3

4

Monastero di Torba
Gornate Olona (VA)
Donazione Giulia Maria Mozzoni
Crespi, 1977

11

Castello di Avio
Sabbionara d’Avio (TN)
Donazione Emanuela di
Castelbarco Pindemonte
Rezzonico, 1977

12

Promontorio e
Torre di Punta Pagana
S. Michele di Pagana (GE)
Donazione Famiglia De Grossi, 1981

13

14

Abbazia di San Fruttuoso
Camogli (GE)
Donazione Frank e Orietta Pogson
Doria Pamphilj, 1983
15

5

Castello della Manta
Manta (CN)
Donazione Elisabetta De Rege
Provana, 1985
16

6

7

8

Baia di Ieranto
Massa Lubrense (NA)
Donazione Italsider, 1987
Casa Carbone
Lavagna (GE)
Eredità Emanuele e Siria Carbone,
1992
Castello e Parco di Masino
Caravino (TO)
Acquisto da Luigi Valperga di
Masino grazie a donazione FIAT,
Cassa di Risparmio di Torino,
Maglificio-calzificio torinese, 1988

17

18

19
9

Villa del Balbianello
Tremezzina (CO)
Legato testamentario Guido
Monzino, 1988
20

10

10

Villa Della Porta Bozzolo
Casalzuigno (VA)
Donazione Eredi Bozzolo, 1989

Torre di Velate
Velate (VA)
Donazione Leopoldo Zambeletti,
1989

21

Castel Grumello
Montagna in Valtellina (SO)
Donazione Fedital, 1990

22

Antica barberia Giacalone
Genova
Acquisto da eredi Giacalone grazie
a sottoscrizione pubblica, 1992
Antica edicola dei giornali
Mantova
Acquisto da famiglia Gandolfi
grazie a sottoscrizione pubblica,
1992
Villa e Collezione Panza
Varese
Donazione Giuseppe e Giovanna
Panza di Biumo, 1996
Teatrino di Vetriano
Pescaglia (LU)
Donazione Anna Biagioni e
concessione Comune di Pescaglia,
1997
Giardino della Kolymbethra
Valle dei Templi, Agrigento
Concessione Regione Siciliana,
1999
Villa Necchi Campiglio
Milano
Donazione Gigina Necchi
Campiglio e Nedda Necchi, 2001
Parco Villa Gregoriana
Tivoli (ROMA)
Concessione Agenzia del Demanio,
2002
Batteria Militare Talmone
Palau (OT)
Concessione da Regione
Autonoma della Sardegna, 2002

23

24

25

26

27

28

29

30

Casa Noha
Matera
Donazione Fratelli Fodale
e Latorre, 2004

31

Mulino “Maurizio Gervasoni”
Roncobello (BG)
Acquisto da famiglia Gervasoni
grazie a donazione Intesa
Sanpaolo, 2005

32

Villa dei Vescovi
Luvigliano di Torreglia (PD)
Donazione Maria Teresa Olcese
Valoti e Pierpaolo Olcese, in
memoria di Vittorio Olcese, 2005

33

Giardino Pantesco Donnafugata
Isola di Pantelleria (TP)
Donazione Cantine Donnafugata,
2008
Bosco di San Francesco
Assisi (PG)
Acquisto grazie a donazione Intesa
Sanpaolo, 2008
Villa Fogazzaro Roi
Oria Valsolda (CO)
Legato testamentario Giuseppe
Roi, 2009
Negozio Olivetti
Venezia, Piazza San Marco
Concessione Assicurazioni
Generali, 2011
Alpe Pedroria e Alpe Madrera
Talamona (SO)
Legato testamentario Stefano
Tirinzoni, 2011
Villa Flecchia e Collezione Enrico
Magnano (BI)
Donazione Piero Enrico, 2011
Abbazia di Santa Maria di Cerrate
Lecce
Concessione Provincia di Lecce,
2012 (attualmente in restauro.
Apertura prevista: 2015)
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Cala Junco
Isola di Panarea
Arcipelago delle Eolie (ME)
Donazione Piero di Blasi, 1976

40

Area boschiva sul Monte
di Portofino
Camogli (GE)
Donazione eredi Casana in
memoria di Renato Casana, 1977

41

Area costiera

42

Isola di Capraia (LI)
Donazione Ignazio Vigoni Medici
di Marignano, 1978

34

Area boschiva sul Monte
di Portofino
Camogli (GE)
Donazione Carla Salvucci, 1981

43

Area costiera
San Giovanni a Piro (SA)
Donazione Fiamma Petrilli
Pintacuda, 1984
Area boschiva sul Monte
di Portofino
Camogli (GE)
Donazione Benito Brignola, 1986

37

Maso Fratton Valaja
Spormaggiore (TN)
Acquisto da fratelli Endrizzi grazie
a donazione Bayer Italia, 1993

38

Villa San Francesco
Varese
Legato testamentario Maria Luisa
Monti Veratti (nuda proprietà),
2001

39

Villa San Luca
e Collezione Laura
Ospedaletti (IM)
Donazione Luigi Anton e Nera
Laura (nuda proprietà), 2001
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Area costiera
Isola di Ponza (LT)
Donazione Franco e Bianca Maria
Orsenigo, 2001

47

48

Antica pensilina del tram
Velate (VA)
Donazione Zophiel, 2001
Area agricola
Cetona (SI)
Acquisto grazie a donazione
Federico Forquet, 2013
50

45
36

Area collinare
Isola di Levanzo
Arcipelago delle Egadi (TP)
Donazione Griseldis Fleming,
2001

46

49
44

35

Area boschiva
sul Monte di Portofino
Santa Margherita Ligure (GE)
Donazione Ida Marta Oliva, 2001

Casa Crespi
Milano
Donazione Giampaolo e Alberto
Crespi, 2013

Casa e Torre Campatelli
San Gimignano (SI)
Legato testamentario Lydia
Campatelli, 2005
(Apertura prevista: 2016)

ALTO ADIGE

28

2

26 9 15
22
10 1 43
11
29 38 LOMBARDIA
18 46
45

VALLE
D’AOSTA
8

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

12

50

VENETO

27

23

14

PIEMONTE

Area agricola e boschiva
a Punta Mesco
Levanto (SP)
Donazione Immobiliare
Fiascherino s.r.l., 2009
(Apertura prevista: 2015)

13 3

5

EMILIA ROMAGNA

4

LIGURIA
39

7
34 32 40
47
36
16

Torre del Soccorso
detta del Barbarossa
Ossuccio (CO)
Legato testamentario Rita
Emanuela Bernasconi, 2010

MARCHE

46

TOSCANA
44

33

25

UMBRIA

La Velarca
Ossuccio (CO)
Donazione Aldo e Maria Luisa
Norsa, 2011

ABRUZZO

19

MOLISE

LAZIO

Lazzaretto e area agricola
sull’ansa dell’Adige
Verona
Concessione Comune di Verona
e donazione Renata Dalli Cani,
2014

20

PUGLIA

42

CAMPANIA
35

SARDEGNA

6

BASILICATA
21

30

CALABRIA

50 beni, di cui
30 aperti al pubblico,
15 tutelati e
5 in restauro

31

41

Beni regolaremente aperti al pubblico
Beni tutelati
Beni in restauro
11
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SICILIA
17
24
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IL FAI

Gli interlocutori del FAI

I

l principio che orienta ogni giorno le relazioni con i diversi portatori di
interesse del FAI è il desiderio di rendere vivo e attuale lo spirito dell’articolo
9 della nostra Carta costituzionale: “La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”.
Con ciascuno interlocutore la Fondazione condivide il desiderio di rendere il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico un bene a disposizione di tutti, oggi e
sempre.

Nella pagina a fianco:
Villa del Balbianello (CO),
Bene FAI dal 1988

■ Ai visitatori dei Beni, attuali e potenziali, ci lega l’interesse comune di una
fruizione culturale e del tempo libero edificante, appagante, gioiosa e a misura delle
diverse esigenze: dalle famiglie con bambini, agli amanti dell’attività all’aria aperta,
dalle scuole di ogni ordine e grado, alle persone culturalmente più curiose.

COMUNITÀ LOCALI
Enti locali, istituzioni e associazioni culturali,
ambientali e di promozione sociale e turistica
DONATORI
E SOSTENITORI
Individui, aziende, enti pubblici
e fondazioni, testimonial

VISITATORI
DEI BENI

■ La Fondazione partecipa al
dibattito nazionale sui grandi temi dell’Ambiente, del
Paesaggio e del Patrimonio
Culturale e in ciò collabora con
le forze più attive della società
civile e con le Istituzioni. Sui
temi di rilevanza locale possono intervenire le Delegazioni,
nell’ambito di un quadro di regole.
■ In questa visione la Fondazione
mira a raggiungere 1,5 milioni
di visitatori annuali, 250 mila
iscritti e 50.000 volontari, coinvolti sia nella gestione dei luoghi che nelle altre attività sul
territorio.
■ Per realizzare questa visione
decennale articolata in tre
piani operativi 2015/2017,
2018/2020, 2021/2023, la
Fondazione intende finalizzare
ogni sua attività alla missione e
alla visione favorendo l’integrazione della struttura nelle sue
diverse parti ed evitando ogni
dispersione.

ISTITUZIONI
Ministeri, sovrintendenze,
regioni, province,
comuni

MEDIA
Tv, radio, stampa, agenzie,
web e social media

CONSULENTI, FORNITORI,
ALTRI PARTNER PROFESSIONALI

STAFF
Consiglieri, garanti, dirigenti, dipendenti
e collaboratori, delegazioni, volontari

14

A destra: la Torre Anna Maria
al Bosco di San Francesco (PG),
Bene FAI dal 2008
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IL FAI

La struttura organizzativa (giugno 2015)

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
ESECUTIVO

O

rgani del FAI sono il Presidente, tre Vicepresidenti, il Consiglio
di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori
e il Comitato dei Garanti. Le cariche di Presidente, di Vicepresidente,
di Garante, di Revisore e di Consigliere, non investite di specifiche deleghe,
sono gratuite.
ORGANI DEL FAI

Presidente Onorario

Consiglio di Amministrazione

Comitato dei Garanti

Giulia Maria Mozzoni Crespi

Pier Fausto Bagatti Valsecchi

Giulia Maria Mozzoni Crespi

Paolo Baratta*

Giorgio Alpeggiani

Presidente

Andrea Carandini*

Giovanni Bazoli

Andrea Carandini

Roberto Cecchi

Francesco Saverio Borrelli

Bruno Ermolli

Luca Paravicini Crespi

Vicepresidenti

Costanza Esclapon

Guido Peregalli

Paolo Baratta

Marina Forni Senin

Salvatore Veca

Anna Gastel

Bona Frescobaldi Marchi

1

Gabriele Galateri di Genola

Collegio dei Revisori

Vicepresidente Esecutivo

Luca Garavoglia*

Franco Dalla Sega

Marco Magnifico

Anna Gastel*1

Pietro Graziani

Vannozza Guicciardini Paravicini

Antonio Ortolani

Direttore Generale

Andrea Kerbaker*

Antonella Bientinesi

Angelo Maramai

David Landau

(Supplente)

Marco Magnifico*

Francesco Logaldo

Giulia Maria Mozzoni Crespi

(Supplente)

DIRETTORE GENERALE
UFFICIO PROMOZIONE
E PUBBLICITÀ

UFFICIO STAMPA
CARTA STAMPATA

Società di Revisione

Flavio Valeri*

Deloitte & Touche S.p.A.

UFFICIO PAESAGGIO
E PATRIMONIO

UFFICIO STAMPA
RADIO TV
SEDE DI ROMA E
RAPPORTI ISTITUZIONALI

AFFARI GENERALI

AREA RETE TERRITORIALE

Galeazzo Pecori Giraldi*
Maurizio Rivolta

UFFICIO STRATEGIE
AMBIENTALI

AREA RACCOLTA FONDI

STRATEGIE,
GOVERNANCE,
SERVIZI

RACCOLTA
FONDI

BENI

RETE TERRITORIALE

AREA BENI

Alessandro Viscogliosi
Guido Roberto Vitale
Marco Vitale
Anna Zegna

* Membri del Comitato Esecutivo
fino al 25 ottobre 2015

1
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IL FAI

Lo staff e i volontari

I

l FAI opera su tutto il territorio nazionale attraverso la sede centrale di Milano,
l’Ufficio di Roma e grazie a una rete capillare di volontari organizzati in 115
Delegazioni, a loro volta guidate dalle Segreterie Regionali.
Il FAI considera centrale il ruolo delle risorse umane e dei volontari per sviluppare
un sistema sempre più integrato, dove le esperienze e le conoscenze divengano
patrimonio di tutti e ciascuno, per la sua parte, sia attore del cambiamento e della
crescita dell’organizzazione.
Risorse Umane
Nel 2014 il FAI ha definito una nuova struttura organizzativa e un sistema più
efficiente di deleghe operative a supporto dei processi decisionali, ha implementato
un nuovo data base gestionale delle risorse umane e ha individuato gli indicatori
attraverso cui monitorare e misurare la soddisfazione professionale dei
collaboratori. Il personale del FAI si caratterizza per il coinvolgimento nella missione
e la condivisione ai valori di riferimento: eccellenza, concretezza e coerenza,
efficacia ed efficienza, sostenibilità economica e ambientale, accessibilità,
inclusività e partecipazione, rispetto, indipendenza, coscienza e responsabilità.
Di seguito il profilo del Personale del FAI nel 2014.

PERSONALE NELLE SEDI DI LAVORO FAI

TITOLO DI STUDIO

8
84

Beni
Sede Centrale
Sedi Regionali
TOTALE

Diploma
Laurea
TOTALE

84
122
8
214

80
134
214

Nel 2014 i volontari attivi stabilmente nei Beni sono stati 787, più del doppio
rispetto al 2013, quasi il 50% compresi tra i venti e i quarant’anni e per la maggior
parte donne (73%). Dopo un primo incontro - FAI Basic - dedicato alla presentazione
del FAI (storia, missione, Beni, organizzazione, attività nazionali, progetti di
volontariato locale), i volontari vengono affiancati allo staff o ad altri volontari
“tutor” che, grazie alle loro competenze ed esperienza in determinati ruoli li aiutano
nel loro percorso di formazione. I volontari nei Beni possono così svolgere un ruolo
prezioso nell’accoglienza dei visitatori, guidarli alla scoperta dei beni o assisterli
nel bookshop. Oppure possono contribuire a riordinare la merce, fare piccola
manutenzione (come verniciatura di panchine, porte etc), collaborare alle attività
di manutenzione dei giardini, aiutare a gestire attività di laboratorio per i bambini o
raccogliere le iscrizioni, fondamentali per la crescita della Fondazione.

QUALIFICHE PROFESSIONALI

6

43

ETÀ MEDIA DEL PERSONALE
Personale under 30
Personale under 40

63%

37%

122

I volontari donano alla Fondazione non solo il proprio tempo, ma anche le proprie
competenze dimostrando nel concreto di essere cittadini attivi nella salvaguardia
di un territorio. Risorse fondamentali che permettono alla Fondazione di crescere
attraverso il contributo esclusivo che ogni persona, in quanto unica, offre al FAI.

ANNI
11%
44%

27
89

29
63

GENERE

69%

18

31%

Donne
Uomini
TOTALE

150
64
214

Professional
Junior Professional
Senior Professional
Manager
Senior Manager
TOTALE

89
63
29
27
6
214

41%
29%
14%
13%
3%
100%
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In alto: partecipanti al campo
volontario estivo del Castello
di Masino (TO), Bene FAI
dal 1989
Rapporto Annuale 2014

Molto importante anche il ruolo dei volontari che affiancano le Delegazioni e le
sostengono durante la realizzazione sia dei grandi eventi nazionali, quali Giornata
FAI di Primavera e la FAIMARATHON, sia di quelli locali (concerti, spettacoli, visite
culturali, conferenze etc.). Ogni anno sono più di 7mila i volontari che offrono il
proprio contributo gratuito al FAI. Grazie a loro il FAI è potuto crescere negli anni
e diventare un’organizzazione in grado di realizzare nel concreto ciò che la sua
missione si prefigge, radicandosi e facendo sentire la sua voce su tutto il territorio
italiano.
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Le Delegazioni (giugno 2015)

P

ensare globalmente, agire localmente: è ciò che abbiamo imparato a fare
dal 1975. Per diffondere in modo capillare il nostro messaggio su tutto
il territorio nazionale, ci avvaliamo dell’imprescindibile aiuto di un’ampia
organizzazione regionale, i Consigli e le Segreterie Regionali, e di gruppi organizzati
di volontari presenti nelle maggiori città italiane, le
Delegazioni, coadiuvate dai Gruppi FAI e dai Gruppi
FAI Giovani.
1 1 1
Grazie alla loro incessante attività, alle
ALTO ADIGE
competenze e all’entusiasmo che li
1 1
FRIULI
contraddistinguono, le Delegazioni
TRENTINO
VENEZIA
danno un contributo fondamentale
GIULIA
al radicamento della Fondazione in
4 2 3
LOMBARDIA
tutta la Penisola e sono il punto di
VENETO
16 7 11
riferimento FAI per gli stakeholder
9 1 4
locali.
A fine 2014 sono attive 115 Delegazioni,
EMILIA ROMAGNA
64 Gruppi FAI e 59 Gruppi FAI Giovani.

VALLE
D’AOSTA
1

PIEMONTE
10 13

7

LIGURIA
6

10

5

9

1

MARCHE
5

TOSCANA
8

2
4

3
5

4
2

1
3

1

5
7

ABRUZZO
6

2

MOLISE

LAZIO
5

3

5

2

1

CAMPANIA
5

SARDEGNA
3

2

2

BASILICATA
2

2

1

1

CALABRIA
5

Delegazioni
Gruppi FAI
Gruppi FAI Giovani
20

2

2

9

CALABRIA
Presidente: Annalia Paravati Capogreco
Delegazioni: Catanzaro, Cosenza, Locride e
Piana, Pollino, Reggio Calabria
Gruppi FAI: Crotone, Vibo Valentia
Gruppi FAI Giovani: Calabria, Reggio Calabria

FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente: Tiziana Sandrinelli
Delegazioni: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
Gruppi FAI: Cividale del Friuli, Palmanova
Gruppi FAI Giovani: Friuli Venezia Giulia,
Pordenone, Trieste
LAZIO
Presidente: Valeria Grilli Carandini
Delegazioni: Frosinone, Latina, Rieti, Roma,
Viterbo
Gruppi FAI: Bassiano, Canino, Gaeta
Gruppi FAI Giovani: Frosinone, Roma

SICILIA
9

BASILICATA
Presidente: Maria Xenia d’Oria
Delegazioni: Matera, Potenza
Gruppi FAI: Tricarico
Gruppi FAI Giovani: Basilicata

EMILIA ROMAGNA
Presidente: Marina Senin Forni
Delegazioni: Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì,
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia, Rimini
Gruppi FAI: Bagnacavallo, Cervia, Faenza,
Imola, Lugo
Gruppi FAI Giovani: Emilia Romagna,
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza,
Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

PUGLIA

1

2

ALTO ADIGE
Presidente: Simona Kettmeir Altichieri
Delegazioni: Bolzano
Gruppi FAI: Merano
Gruppi FAI Giovani: Bolzano

CAMPANIA
Presidente: Maria Rosaria de Divitiis
Delegazioni: Avellino, Benevento,
Caserta, Napoli, Salerno
Gruppi FAI Giovani: Napoli, Salerno

UMBRIA
2

ABRUZZO
Presidente: Massimo Lucà Dazio
Delegazioni: Chieti, L’Aquila, Lanciano,
Pescara, Teramo, Vasto
Gruppi FAI Giovani: Chieti, Teramo

2
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LIGURIA
Presidente: Roberta Cento Croce
Delegazioni: Albenga-Alassio,
Genova, Imperia, La Spezia,
Portofino-Tigullio, Savona
Gruppi FAI Giovani: Genova
LOMBARDIA
Presidente: Andrea Rurale
Delegazioni: Bergamo, Brescia,
Brianza Laghi, Como, Cremona,
Lecco, Lodi-Melegnano, Mantova,
Milano, Monza, Oltrepò Pavese, Pavia,
Seprio, Sondrio, Treviglio, Varese
Gruppi FAI: Cantù, Crema, Castiglion delle
Stiviere-Alto Mantovano, Milano Nord-Ovest,
Milano Nord-Est, Milano Sud-Est, Milano
Sud-Ovest
Gruppi FAI Giovani: Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Lodi-Melegnano, Milano,
Milano Nord-Est, Monza, Pavia, Varese
MARCHE
Presidente: Alessandra Stipa Alesiani
Delegazioni: Ancona, Ascoli Piceno,
Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino
Gruppi FAI: Fabriano, Fano, Jesi e Vallesina,
Senigallia
Gruppi FAI Giovani: Ancona, Fermo, Pesaro
e Urbino
MOLISE
Presidente: Massimo Lucà Dazio
Delegazioni: Campobasso
PIEMONTE
Presidente: Maria Cattaneo Leonetti
Delegazioni: Alessandria, Asti, Biella, Casale
Monferrato, Cuneo, Ivrea e Canavese,
Novara, Torino, Tortona, Verbano-CusioOssola, Vercelli
Gruppi FAI: Alba, Alto Novarese, Bra,
Castellazzo Bormida, Diversamente Abili,
Lago d’Orta-Cusio, Lago Maggiore-Arona e
Vergante, Monte Regio, Mornese, Piovera,
Ticino, Silvano d’Orba, Valsesia
Gruppi FAI Giovani: Alessandria, Biella,
Cuneo, Novara, Alto Novarese, Torino,
Vercelli
PUGLIA
Presidente: Dino Borri
Delegazioni: Andria-Barletta-Trani, Bari,
Foggia, Lecce, Taranto
Gruppi FAI: Lucera, Brindisi

Gruppi FAI Giovani: Bari
SARDEGNA
Presidente: Maria Antonietta Mongiu
Delegazioni: Cagliari, Nuoro, Sassari
Gruppi FAI: Alghero, Olbia Tempio
Gruppi FAI Giovani: Sardegna, Cagliari
SICILIA
Presidente: Giulia Miloro
Delegazioni: Agrigento, Caltanissetta,
Catania, Messina, Palermo, Ragusa,
Scicli, Siracusa, Trapani
Gruppi FAI: Acireale, Bagheria, Caccamo,
Corleone, Enna, Giardini Naxos Taormina,
Mineo, Marsala, Piana degli Albanesi e Santa
Cristina Gela
Gruppi FAI Giovani: Catania, Palermo
TOSCANA
Presidente: Sibilla della Gherardesca
Delegazioni: Arezzo, Firenze,
Grosseto, Livorno, Lucca-Massa Carrara,
Pisa, Prato-Pistoia, Siena
Gruppi FAI: Cortona, Maremma, Massa,
Sansepolcro
Gruppi FAI Giovani: Arezzo, Firenze, Pisa,
Pistoia, Siena
TRENTINO
Presidente: Giovanna degli Avancini
Delegazioni: Trento
Gruppi FAI: Val di Sole
UMBRIA
Presidente: Nives Maria Tei Coaccioli
Delegazioni: Perugia, Terni
Gruppi FAI: Assisi, Città di Castello, Foligno,
Lago Trasimeno, Orvieto, Spoleto, Todi
Gruppi FAI Giovani: Perugia
VALLE D’AOSTA
Presidente: Maria Cattaneo Leonetti
Delegazioni: Aosta
VENETO
Presidente: Maria Camilla Bianchini
d’Alberigo
(da febbraio 2015, Ines Lanfranchi Thomas)
Delegazioni: Bassano del Grappa,
Belluno, Padova, Portogruaro, Rovigo,
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
Gruppi FAI: Mestre
Gruppi FAI Giovani: Padova, Treviso, Venezia,
Verona
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FAI International

N

ato per diffondere il messaggio della Fondazione nel mondo, FAI
International stabilisce alleanze e collaborazioni con altri soggetti, pubblici
e privati, che fuori dai confini nazionali hanno a cuore il patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico italiano e si mobilitano per promuoverlo e
preservarlo. La rete internazionale del FAI nel 2014 ha esteso i suoi confini grazie a
FAI FRANCE, che si è aggiunta ai tre gruppi di supporto già esistenti: Friends of FAI,
FAI SWISS e FAI UK – Italian Heritage Trust.
La Fondazione senza scopo di lucro Friends of FAI ha base a New York. Il suo
compito è coltivare una maggiore conoscenza e apprezzamento della cultura e del
patrimonio artistico italiano negli Stati Uniti.

Il FAI non è il guardiano
di un museo, ma un
attento e appassionato
curatore di una mostra
permanente del nostro
Paese che coinvolge
migliaia di volontari
e offre continue
occasioni per tenere il
nostro passato vivo e
palpitante nel presente,
coinvolgendo persone
di tutte le età.
L’entusiasmo dei suoi
giovani sostenitori
è forse la miglior misura
del suo successo.

ORGANI DEL FRIENDS OF FAI
Honorary Chairwoman
Marella Agnelli
International Chairwoman
Bona de’ Frescobaldi*
Chairwoman of the
Balbianello Circle
Maria Manetti Shrem

“

“

Marco Niada – Trustee FAI UK

Chairwoman of Advisory
Trustees
Lynn de Rothschild
Board of Advisory Trustees
Giorgio Armani
Giancarla Berti
Anna Bulgari
Laura Casalis
Carla Comelli
Chiara Ferragamo
Audrey Gruss
Gail Hilson
Joan Hotchkis
Maria Manetti Shrem
Giulia Maria Mozzoni Crespi*
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
Sharleen Cooper Cohen
Susan Bender Treasurer
Giovanna Loredan Bonetti
Andrea Carandini
Celine Crosa di Vergagni
Nicolò Foscari
Bona de’ Frescobaldi*
Vannozza Guicciardini
Merle Mullin
Alessandra Pellegrini

FAI UK - Italian Heritage Trust è una charity fondata dal FAI in Inghilterra
(Registered Charity Number 1155041). Ha sede nella capitale britannica
e si pone l’obiettivo di promuovere la passione e l’interesse per il patrimonio
naturale e artistico italiano sostenendo il FAI attraverso eventi, conferenze,
viaggi e concerti destinati a tutti coloro che amano l’Italia.
ORGANI DEL FAI UK - ITALIAN HERITAGE TRUST
Chairman
Martina Mondadori
(fino a giugno 2015)

* Founder

Presidente
Simona Zampa Garelli

22

ORGANI DEL FAI FRANCE

ORGANI DEL FAI SWISS
Presidenti Onorari
Mario Botta
Alfredo Gysi
Marco Solari

Vice Presidente
Beatrice Groh-de-Tavernost
Membri del Comitato
di Fondazione
Paola Boselli Foglia
Anna Gastel

Maria Paola Giuliani
Enzo Pelli
Isabella Puddu
Segretario del Consiglio
di Fondazione
Paolo Bernasconi
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Advisory Board
Sara Carello
James Carleton
Federico Guasti
Martin Kaye

FAI France è un’associazione francese nata nel 2014.
Le prime attività sono state rivolte alla costituzione del comitato operativo
e alla stipula di convenzioni con vari enti museali in Francia.
La campagna di tesseramento ha portato più di 100 aderenti in tre mesi.

FAI SWISS, Fondazione di diritto svizzero con sede a Lugano, è stata costituita il
29 novembre 2012. La presenza del FAI sul territorio elvetico si pone l’obiettivo di
accrescere la conoscenza e la sensibilizzazione verso i beni culturali italiani quale
patrimonio universale dell’umanità e di contribuire alla promozione della cultura
svizzera in Italia.
www.faiswiss.ch

Board of Trustees
Antonio Armellini
Valerie Humphrey
Marco Niada

Presidente
Romano Ferrari

In alto: membri
del ‘Balbianello Circle’
appartenenti a Friends
of FAI, in visita a Villa
del Balbianello (CO),
Bene FAI dal 1988
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Comitato Operativo
Stefania Annicelli
Marzia Beluffi
Anna Merli Consolati
Annalisa Garini
Rosanna Talarico
Francesca Valli Thiome
Paola Gagliano Vezza
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Panoramica 2014
MAGGIO
Viene lanciata la 7° edizione del censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”, che raccoglie la cifra
record di 1.658.701 segnalazioni per quasi 20.000
luoghi italiani da non dimenticare.

vulgare e promuovere in Francia il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano contribuendone alla tutela e alla salvaguardia.

Si tiene a Ivrea il XVIII Convegno Nazionale FAI “Quale rinascita?”: una riflessione sul futuro dei territori
e sulla possibilità di integrare le risorse locali in un
sistema collettivo, per uno sviluppo sostenibile.

Il taglio del nastro all’ingresso di Casa Noha (MT),
Bene FAI dal 2004

FEBBRAIO
Viene inaugurata a Matera Casa Noha, primo bene
del FAI in Basilicata, con un convegno pubblico dedicato al futuro del turismo nei Sassi. Dopo un intervento di restauro conservativo, l’antico edificio apre
al pubblico con un innovativo progetto di comunicazione multimediale dedicato alla storia della città e
del suo contesto socio-culturale.

Si celebra l’anniversario dei 25 anni dall’apertura al
pubblico del Castello e Parco di Masino (Caravino,
TO), da cui è partito il nuovo corso dei beni del FAI
orientato alla riscoperta del sistema territoriale che
li circonda. Per l’occasione, il Castello inaugura un
progetto di valorizzazione che prevede anche nuove
possibilità per il tempo libero di visitatori di ogni età.

MARZO
In occasione della XXII edizione delle “Giornate FAI di
Primavera”, vengono aperti al pubblico 750 luoghi in
320 località di tutta Italia. Grazie all’impegno di oltre
7.000 volontari, l’evento raccoglie 600.000 visitatori
in due giorni.
APRILE
Il FAI celebra Renato Bazzoni, uno dei suoi padri fondatori, con la pubblicazione dei suoi scritti inediti sul
patrimonio artistico e naturalistico italiano, raccolti
nel volume “Tutta questa bellezza”.

Il Lazzaretto di Verona, Bene in concessione al FAI dal 2014

OTTOBRE
Il Comune di Verona consegna al FAI il complesso
monumentale del Lazzaretto. La Fondazione, in collaborazione con il Comune, si impegna a riqualificare
e quindi a gestire e valorizzare l’antico monumento,
già segnalato nel 2012 al censimento “I Luoghi del
Cuore”. Grazie a questa concessione il numero dei
beni posti sotto la tutela del FAI raggiunge quota 50.
La campagna nazionale di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia” raccoglie oltre 767.000 euro
destinati a mantenere e valorizzare i beni culturali e
paesaggistici del FAI su tutto il territorio nazionale.

Il visual della campagna 2014 de “I Luoghi del Cuore”

GIUGNO
Apre al pubblico Villa Flecchia (Magnano, BI), sede di
una ricca collezione di dipinti che raccontano l’evolversi della cultura figurativa italiana e piemontese tra
Otto e Novecento.

La terza edizione della “FAIMARATHON”, organizzata
da oltre 3.000 volontari, coinvolge 40.000 partecipanti in 120 passeggiate culturali in tutta Italia, per
un totale di oltre 1.000 tappe.
Nasce FAI France associazione francese rivolta a di-

LUGLIO
Villa Necchi Campiglio a Milano ospita “Mostri a Venezia”, un’esposizione nata per denunciare la quotidiana invasione delle grandi navi nel Canale della
Giudecca, attraverso un reportage firmato Gianni Berengo Gardin.

Renato Bazzoni ritratto nella chiesa del Monastero di Torba (VA),
Bene FAI dal 1977, dove oggi riposano le sue ceneri
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NOVEMBRE
In occasione del 10° anniversario del censimento
“I Luoghi del Cuore”, la Fondazione pubblica il rapporto “I Luoghi del Cuore. Dieci anni del censimento
nazionale dei luoghi da non dimenticare” che ha l’obiettivo di sistematizzare, comprendere e valorizzare
il patrimonio di informazioni generato nei 10 anni di
vita del progetto e di fornire alle istituzioni nazionali
e regionali un importante strumento aggiuntivo per
la lettura del territorio e la possibile programmazione
delle linee di intervento. Il volume viene presentato
presso la sede del MiBACT, alla presenza del Ministro

SETTEMBRE
Il FAI inaugura la prima “Giornata del Panorama” dedicata al paesaggio del nostro Paese, alla sua storia
e alle sue trasformazioni.
Rapporto Annuale 2014

Partecipanti alla FAIMARATHON
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Il presidente del FAI Andrea Carandini e il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini durante
la presentazione del rapporto decennale de “I Luoghi del Cuore”

dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario
Franceschini.
Nell’ambito della stessa celebrazione, viene pubblicato il volume fotografico “I Luoghi del Cuore. L’Italia
scelta dagli italiani” che illustra i 139 Luoghi del Cuore più votati nelle regioni italiane nel corso dei sei
censimenti dal 2003 al 2012.
DICEMBRE
Dopo oltre un anno di esposizione nelle sale della Villa di Varese, termina la mostra “Aisthesis. All’origine
delle sensazioni. Robert Irwin e James Turrell a Villa
Panza”. Anche grazie al successo di pubblico, i due
artisti americani decidono di prolungare l’esposizione delle due opere site-specific “Varese Scrim” (R.
Irwin, 2013) e “Sight Unseen” (J. Turrell, 2013) fino a
fine 2015.
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Il piano strategico 2014-2023

I programmi e gli obiettivi strategici

I

In basso: la Baia di Ieranto,
Bene FAI dal 1987

O

l 25 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione del FAI ha approvato
il Piano Strategico 2014-2023, frutto di un lavoro che ha coinvolto tutta
l’organizzazione a partire dalla fine del 2013.
Il primo passo del progetto ha riguardato la redazione di una nuova Missione
e di una Visione per il 2023 (si veda p. 8-9). Sulla base della Visione sono stati
individuati quattro programmi da avviare collegati a grandi obiettivi strategici.
La Visione ha anche tracciato il percorso per la realizzazione del «FAI del 2023»
attraverso tre piani operativi triennali con tre focus specifici. Infine è stata
disegnata la Ruota del Valore per il monitoraggio e la valutazione dei risultati
e degli obiettivi raggiunti lungo il periodo strategico.

gni programma rappresenta un settore da sviluppare, perché ogni parte
del FAI deve crescere, affinché l’intero FAI cresca. Il FAI diventerà grande
se saprà mantenere l’equilibrio tra le ambizioni e le risorse che riuscirà
ad attivare per realizzarle, ed è per questo che vi è un altro programma alla base di
tutti gli altri: la sostenibilità.
■ Beni come fulcri e sistemi
Vogliamo sviluppare i Beni perché diventino “fulcri” godibili e sostenibili di “sistemi”
paesaggistici, culturali, sociali ed economici. I Beni del FAI hanno una relazione
storica e attuale inscindibile con il contesto naturale e umano che li circonda:
vogliamo valorizzare queste relazioni, trasformandole in un sistema integrato di
risorse, perché in esso risiede la chiave dello sviluppo, per i Beni del FAI e per il
loro contesto.
…in ogni regione
Vogliamo anche che i Beni del FAI costituiscano una rete sempre più diffusa
nell’intero Paese. I grandi Beni “nazionali” cresceranno nel numero e nella varietà,
ma saranno progressivamente affiancati da piccoli Beni “locali” gestiti dalle
Delegazioni sul territorio.
■ Persone nel cuore del FAI
Vogliamo prenderci cura delle persone quanto dei luoghi. Abbiamo esperienza e
capacità per mantenere e accrescere la qualità dei nostri interventi sui Beni, ma
intendiamo dedicare nuova attenzione alle esigenze e ai desideri delle persone
che li visitano e che seguono le nostre attività sul territorio. Vogliamo mettere le
persone nel cuore del FAI, perché sempre più persone abbiano a cuore il FAI.

PIANO STRATEGICO 2014-2023

■ Rete per lo sviluppo
Vogliamo che staff, delegati e volontari collaborino allo sviluppo del FAI in un
sistema sempre più organico, perché le risorse, le esperienze e le conoscenze di
ciascuno divengano patrimonio di tutti e perché ciascuno, per la sua parte, sia
attore del cambiamento che stiamo realizzando e della crescita che realizzeremo.

PIANI OPERATIVI
TRIENNALI
PROGRAMMI E
OBIETTIVI STRATEGICI

VISIONE

SOSTENIBILITÀ

MISSIONE

Persone

Rete

Ruota del valore
Nuovi Beni
2018-2020

Asse della
sostenibiltà
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Marzo
2014

Aprile
2014

■ Asse della sostenibilità
Vogliamo che la grande impresa del FAI sia economicamente sostenibile, ovvero
che gli oneri che sosteniamo per portare avanti le nostre attività siano riequilibrati
dai proventi delle stesse e incrementati grazie al sostegno di quanti vorranno
aderire alla nostra missione donando al FAI il loro piccolo o grande contributo.

Nuova
Dimensione
2021-2023

Organizzazione

Ottobre
2013

■ Organizzazione per crescere
Vogliamo che la struttura del FAI sia sempre più interconnessa nelle sue diverse
parti e protesa alla visione. L’impegno e le competenze di chi lavora o collabora
con il FAI sono le basi, preziose, su cui costruiremo un’organizzazione sempre più
efficace ed efficiente, che non disperda energie ma le convogli al raggiungimento
degli obiettivi strategici e operativi, con piena soddisfazione di ciascuno.

Nuovi Target
2015-2017

Beni

Novembre
2014
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I tre Piani Operativi

La Ruota del valore e l’Asse della sostenibilità

È

lo strumento per misurare e valutare quanto i risultati raggiunti sono in linea
con gli obiettivi fissati. La Ruota individua gli indicatori di valutazione in base
ai quattro differenti programmi strategici che guideranno il FAI a realizzare
la visione del futuro. La ruota del valore è la bussola, che aiuterà la Fondazione a
procedere nella giusta direzione, mentre l’asse della sostenibilità sarà il timone,
senza il quale non vi è direzione né progresso.

■ il primo, I nuovi target (2015-2017), mira a creare una nuova relazione tra le
attività del FAI e le persone; prima di tutto un nuovo atteggiamento di ascolto
delle esigenze e delle necessità della gente a cui devono seguire da parte del FAI
proposte di promozione culturale sempre più aperte e godibili dal maggior numero
di persone.
■ il secondo, I nuovi Beni (2018-2020), diretto ad una importante crescita di
dimensione con molti nuovi Beni, gestiti nell’interesse della collettività, in tutto il
Paese e sempre più spesso con l’aiuto determinante della forza e dell’entusiasmo
dei volontari.

1c. Interazione
tra Beni e territorio
Beni intesi come
elementi di identità
e di sviluppo
1b. Soddisfazione
culturale sociale
dei visitatori
ed economico
Beni come mete di visita
del territorio
sempre più istruttive
e godibili per tutti
1a. Numero
dei visitatori
Beni come mete di
visita sempre più ambite
Obiettivo: 1,5 milioni
di visitatori annui

1d. Distribuzione
dei Beni
Beni paesaggistici e
monumentali sempre più
numerosi e di vario tipo,
con particolare
1e. Conservazione
attenzione a Roma
dei Beni
e al Centro-Sud
Beni restaurati,
mantenuti e offerti ai
visitatori, conservando
il livello attuale di
qualità e di stile
1f. Riduzione

Beni
1

4
e
on
azi

Organizz

4b. Efficienza
dell’organizzazione
Destinare la maggior
parte dei proventi al
perseguimento della missione

Ruota
del
valore
3

4a. Coinvolgimento
dello staff
Promuovere la soddisfazione
professionale dei
collaboratori

Rete

3c. Segnalazioni
e interventi
su ambiente,
3b. Luoghi
paesaggio e
aperti negli
patrimonio
eventi
Accrescere nei cittadini la
nazionali
consapevolezza del ruolo
Far visitare e
nella salvaguardia e nella
conoscere ai
promozione del patrimonio
cittadini un numero
culturale
sempre crescente di

consumo energetico
Beni sempre più sostenibili
dal punto di vista energetico,
mirando agli standard
di eccellenza europei, nel rispetto
dell’identità dei luoghi

2
Per
s o ne

■ il terzo, La nuova dimensione (2021- 2023), affronterà il grande tema di come
gestire quello che il FAI sarà riuscito a divenire: una organizzazione presente
capillarmente su tutto il territorio nazionale vicina alle esigenze di tutti e in
prima linea per la tutela, la conservazione, la promozione e la valorizzazione del
patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

2a. Numero degli iscritti
Coinvolgere un numero
crescente di persone in modo
concreto e continuativo
Obiettivo: 250mila iscritti

2b. Notorietà del FAI
Essere riconosciuti dalla
maggior parte degli Italiani
come fondazione concretamente
attiva nella conservazione,
valorizzazione e gestione
del paesaggio e del
3a. Presenza
patrimonio
della rete
culturale
sul territorio
Essere sempre
più presenti sul
territorio con
delegati e volontari

luoghi speciali

a. Copertura degli
oneri dei Beni
Beni in grado di
sostenere gli oneri
diretti di gestione

b. Copertura dei
restauri
Mantenere la piena
copertura finanziaria
degli investimenti in
restauri

c. Raccolta fondi
Garantire la sostenibilità
finanziaria di tutte le
attività di gestione in una
prospettiva di crescita

d. Numero dei volontari
Coinvolgere attivamente
un numero sempre
maggiore di persone
Obiettivo: 50mila volontari

e. Equilibrio economico
Impiegare al meglio le
risorse orientandole
alla visione, evitando
dispersioni

Asse della sostenibilità
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I numeri del FAI in sintesi
2014

50

60.000

115

118.891

23,5

30

5,3

64

576.000

22,8

1.658.701

8,1

Beni in tutta Italia

Beni regolarmente
aperti al pubblico

15

Beni tutelati

5

Beni in restauro

1

Nuovo Bene acquisito

m di edifici storici tutelati
2

Milioni di mq
di paesaggio protetto

19.200

Luoghi segnalati alla
7° edizione del censimento
nazionale I Luoghi
del Cuore

750

Luoghi aperti al pubblico
alla XXII edizione delle
Giornate FAI di Primavera

Delegazioni

Gruppi FAI

59

Gruppi FAI Giovani

7.000

Iscritti e donatori attivi
(+21% vs 2013)

Visitatori nei beni
(+28% vs 2013)

Milioni di euro di proventi
da attività di raccolta fondi

Milioni di euro investiti
nella realizzazione
della missione

Volontari

Segnalazioni alla 7° edizione
del censimento nazionale
I luoghi del Cuore

214

600.000

4,3

40.000

83,8%

Persone in staff

1

Nuovo Bene
aperto al pubblico

Visitatori alla XXII edizione
delle Giornate FAI di Primavera
(+20% vs 2013)

Partecipanti alla III edizione
della FAIMARATHON
(+38% vs 2013)

200.000

Milioni di euro investiti
nella gestione dei Beni

Milioni di euro investiti
nel restauro e conservazione
dei Beni

Indice di copertura delle spese
di gestione e manutenzione
ordinaria dei Beni tramite
soli proventi diretti

Studenti coinvolti

424.950
fan su facebook

47.548

Bosco di San Francesco (PG),
Bene FAI dal 2008
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Tre storie di chi ha a cuore l’Italia

Storie di chi ha a cuore l’Italia
Nelle pagine che seguono il FAI presenta tre storie che, attraverso il racconto
diretto dei protagonisti, esprimono il desiderio comune di rendere il paesaggio e
il patrimonio storico e artistico un sistema sempre più organico, dove le risorse,
le esperienze e le conoscenze di ciascuno diventano patrimonio di tutti e dove
ciascuno, per la sua parte, è attore del cambiamento.
Tre storie che, al di là dei numeri, esprimono cosa vuol dire per la Fondazione
mettere le persone nel cuore del FAI, perché sempre più persone abbiano a
cuore il FAI. Storie che testimoniano cosa vuol dire curare luoghi speciali, per
sempre e per tutti.
Giuseppe Proietti
Il sindaco di Tivoli sottolinea l’importanza del rapporto tra il FAI - che in
quella città gestisce dal 2002 Parco Villa Gregoriana - e il tessuto culturale,
sociale ed economico del suo territorio, per riscoprire e valorizzare la vocazione
dell’antica Tibur.
Michele De Lucchi
L’architetto e designer – a cui il FAI ha affidato la realizzazione di un ponte
pedonale sul fiume Adige, nell’ambito del progetto di restauro e valorizzazione
del Lazzaretto di Verona - racconta il concept dell’opera e come la stessa
interpreti lo spirito e i valori del FAI, favorendo la rinascita sociale e culturale
di un luogo in forme compatibili con l’ambiente.

Sotto: una veduta di Parco
Villa Gregoriana (RM),
Bene in concessione
al FAI dal 2002
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Giuseppe Proietti, Sindaco di Tivoli
Parco Villa Gregoriana, un modello
per la valorizzazione di Tivoli

L

Antonio Nicoletti
Il Direttore del centro culturale ipogeo Casa Cava a Matera, ripercorre
lo sviluppo di un progetto innovativo capace di integrare conoscenza e
divulgazione attraverso nuove tecnologie che espandono gli spazi di Casa Noha,
bene FAI inaugurato al pubblico nel 2014, e della Città dei Sassi.
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a tutela e la valorizzazione del Patrimonio monumentale, archeologico e ambientale della Città di Tivoli costituiscono senza alcun dubbio l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione comunale dei movimenti civici, eletta nell’estate
del 2014. “Il Passato, il Presente ed il Futuro sono nella Cultura”, non è stato e non è
uno slogan elettorale ma un concreto traguardo da raggiungere attraverso le azioni
già avviate o in fase di avvio.
Siamo fermamente convinti, infatti, che per valorizzare l’eccezionale Patrimonio della nostra Città sia necessario pianificare i flussi turistici attraverso un progetto unitario in grado di mettere a sistema tutti gli operatori, soprattutto coinvolgendo i privati.
Nel percorso intrapreso per la realizzazione di un Piano di Gestione Integrata in grado di ottimizzare tutte le risorse del Patrimonio culturale della Città, il Fondo Ambiente Italiano è senza dubbio uno degli attori principali. L’eccellente lavoro svolto dal
FAI per la riqualificazione, la riapertura e la valorizzazione di Parco Villa Gregoriana
costituisce un modello di ottime pratiche da applicare in tutto il territorio per uno sviluppo turistico che possa portare reali opportunità di crescita economica per la città.
La preziosa collaborazione avviata tra il FAI e il Comune comprende anche un altro
fondamentale obiettivo: l’iscrizione di Parco Villa Gregoriana nella Lista Unesco del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L’Amministrazione comunale, in accordo con il
FAI, ha già avviato, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
le iniziative per avanzare la candidatura del bene nella Lista Unesco. Già oggi Tivoli
conserva due siti - Villa d’Este e Villa Adriana - iscritti nel Patrimonio Unesco. Con
l’iscrizione auspicata di Parco Villa Gregoriana, Tivoli consoliderebbe la sua vocazione di Città d’Arte.
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Michele De Lucchi, architetto e designer
Il Ponte del Lazzaretto

l’ingresso al Lazzaretto. Villa Bernini Burri che promuove attività culturali, manifestazioni ed eventi sarebbe con il ponte nelle immediate vicinanze e la chiesa
romanica di San Pancrazio potrebbe far parte di un percorso culturale e turistico
di sicuro interesse.

S

ubito a sud della città di Verona, l’Adige si snoda in larghe e sinuose curve facendo apparire il fiume molto più placido di quello che è. Sulle mappe appare
come un corso dalle pigre acque che senza fretta cerca la sua via al mare e
si lascia andare dolcemente attraverso la verde e fertile pianura. Nei fatti le acque
dell’Adige non sono affatto tranquille e la corrente è quanto mai determinata a
travolgere quello che trova sul suo cammino. Soprattutto d’autunno e di primavera
quando l’alveo si gonfia e invade le rive. Gli argini sono robusti e ben disposti e a
men di tragiche esagerazioni della meteorologia, ben contengono i capricci delle
acque.

Un ponte in questo caso potrebbe essere un ponte tipo Bailey, una struttura provvisoria in ferro simile a quelle che si usavano in tempo di guerra per attraversamenti
e guadi e che vengono montati e smontati in velocità. L’effetto di un ponte all’apparenza provvisorio non disturba il paesaggio e può essere facilmente accettato
dall’opinione pubblica anche per l’evidente vantaggio che produce.

In una di queste anse, probabilmente la più grande, nel lato interno dove la furia
delle acque non può esercitare il suo effetto distruttivo, è stato costruito il Lazzaretto. Erano i tempi a cavallo tra il XVI e il XVII secolo e nelle piante dell’epoca
si vedono ancora gli straripamenti disegnati a mano. Il Lazzaretto era quindi in un
luogo isolato, circoscritto, lontano da altre abitazioni e raggiungibile solo su effettiva intenzione attraverso stradine di campagna che aggiravano le acque e gli altri
pericoli.

Non deve essere troppo largo perché è pedonale/ciclabile e può essere usato solo
per emergenze da mezzi di servizio, di sicurezza o sanitari.

Le strutture Bailey permettono di coprire grandi distanze, sono solide e sicure anche
nelle avversità metereologiche e necessitano di minima manutenzione. Sono spesso
usate per i ponti ferroviari e fanno parte da tempo dell’immaginario comune.

Sotto: stampa
del Lazzaretto, fine 1700

È facilmente naturalizzabile con verde e rampicanti e il pavimento con grosse assi
di legno darebbe l’impressione di una costruzione e esistente da tanto tempo, ben
integrata nel paesaggio dell’Adige. Dalla parte del Lazzaretto potrebbe arrivare
proprio dove un lungo filare di pioppi conduce all’ingresso del monumento storico.

Vasari dice che era stato disegnato dal Sanmicheli, esperto in costruzioni militari,
ed è stato usato per ricoverare ammalati contagiosi soprattutto durante le pesti
che in quei tempi falcidiavano le popolazioni. Esaurita la funzione sanitaria è stato
usato come polveriera e poi distrutto. Raso al suolo.
Dopo la guerra il tempietto è stato in parte ricostruito e nel 2014 è stato sottoscritto un impegno tra FAI e Comune di Verona per rendere le rovine visitabili e
riqualificare l’ansa del fiume rimasta intatta nei secoli.
Ho grandissima ammirazione per il FAI e per la sua attività così generosa, attenta
e appassionata. Il nostro patrimonio architettonico, artistico e paesaggistico ha
molto bisogno di questa organizzazione, non solo per la sua conservazione, ma
anche per mostrare al mondo che in Italia c’è sensibilità per i beni che ci sono
stati tramandati e che, nonostante tutto, siamo ancora un popolo consapevole e
responsabile.
In armonia con i valori del FAI, il progetto ha l’obiettivo di rendere più raggiungibile
il posto soprattutto a piedi o con biciclette, lasciando altrove l’automobile e i parcheggi per non inquinare l’ambiente naturale con traffico e rumore.
Un ponte sull’Adige è la soluzione ideale perché renderebbe il sito più vicino alla
città, più raggiungibile senza intaccare la “sacralità” del posto.
Il paese sull’altra sponda si chiama Corte Dogana San Pancrazio e diventerebbe
34
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Antonio Nicoletti, Direttore di Casa Cava
‘Matera Invisibile’, il racconto segreto
di una città

I

l FAI mi contattò per il progetto su Matera perché serviva qualcuno che traducesse per il web dei contenuti sulla storia della città; dovevano realizzare un portale
che fungesse da racconto e da testimonianza. Raccontare Matera è un esercizio
di passione. Lo è per la straordinarietà della sua storia millenaria, per l’unicità del
rapporto tra ambiente naturale e ambiente umano, per mille altri piccoli e grandi
motivi legati alle esperienze di chi ci ha vissuto una vita o anche solo per un giorno.

Sotto: Casa Noha,
Bene FAI dal 2004, durante
la proiezione del filmato
“I Sassi invisibili. Viaggio
straordinario nella storia
di Matera”

Conosciute meglio le finalità dell’intervento, mi resi conto che la richiesta incrociava
un tema che stavo seguendo con interesse da un po’ di tempo, legato alle modalità
di esperienza e narrazione della città con il supporto di strumenti e tecnologie innovative. Non c’era ancora un luogo che raccontasse ai visitatori la complessa storia
della città, e il progetto di Casa Noha riempì questo vuoto. Si pensò dunque a due
strumenti tra loro integrati e coordinati: uno localizzato fisicamente nel “bene” FAI (il
racconto multimediale realizzato da Giovanni Carrada), un altro che potesse essere
fruito “da remoto”, potenzialmente da qualsiasi parte del mondo, compresi ovviamente i Sassi, i loro vicoli, le campagne circostanti.
Volevo uno strumento che accompagnasse alla scoperta senza raccontare in modo

didascalico, ma trasferendo messaggi, sensazioni, simboli, che la fantasia e la curiosità dell’utente avrebbero potuto completare. Volevo descrivere, in particolare, la
Matera degli ultimi cinquant’anni, quelli del lento ma inesorabile riscatto che ha portato la città a essere insignita del titolo di Capitale Europea della Cultura nel 2019,
la Matera del silenzio e dell’abbandono, quella che stregò gli artisti del Novecento,
quella dei piccoli e grandi operatori culturali, quella dei musicisti e dei linguaggi artistici del contemporaneo. Con l’aiuto di autori e di testimoni straordinari, abbiamo
quindi provato a raccontare questa città nascosta, che parla alle coscienze, cercando gli strumenti narrativi che potessero rendere meglio la profondità della vicenda
storica recente della città. E, con una App, abbiamo descritto Matera secondo cinque elementi che a nostro avviso la caratterizzano: la luce, la pietra, l’acqua, il tempo
e lo spirito.
Il FAI accettò la proposta di trasformare l’idea originaria del portale web in uno strumento diverso, che oltre ad essere un racconto multimediale ricco di documenti e
di storia, è anche una guida che ti accompagna sul territorio. Uno strumento ricco
di funzioni, che ad esempio ti avvisa, con un messaggio attivato dal GPS, quando
passi accanto a luoghi notevoli cui è legata una frase, un’immagine, un ricordo; o
che ti mostra, sovrapponendola gradualmente alla realtà mostrata dalla fotocamera,
l’immagine scattata oltre cinquant’anni fa, nel momento avventuroso della scoperta
di una chiesa rupestre...
Scoprire Matera “dentro” Casa Noha e poi a zonzo, accompagnati dalla App “Matera
Invisibile”, è un’esperienza che arricchisce e che avvicina al cuore nascosto di questa città meravigliosa. Un risultato che ben corrisponde all’intento del FAI di promuovere un turismo culturale, lontano dal mordi e fuggi, che vuole “conoscere” un luogo
e il suo contesto storico, sociale, culturale e artistico.
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LA MISSIONE
DEL FAI
Il FAI si è ispirato fin dalla sua fondazione
nel 1975 al National Trust inglese ed è affiliato
all’INTO – International National Trusts Organisation.
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano,
con il contributo di tutti

1. CURA in Italia luoghi speciali per le generazioni
presenti e future.

2. PROMUOVE l’educazione, l’amore, la conoscenza
e il godimento per l’ambiente, il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico della nazione.

3. VIGILA sulla tutela dei beni paesaggistici

e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione.

A destra: visitatori a Villa Della Porta Bozzolo (VA), Bene del FAI dal 1989
38
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1. IL FAI CURA

Nuove acquisizioni
Il recupero di un luogo
della memoria come
fulcro della rinascita
di un’intera area verde

Sotto: il Lazzaretto di Verona,
Bene in concessione
al FAI dal 2014
Nella pagina a fianco:
veduta aerea dell’area
agricola sull’ansa dell’Adige,
con al centro - ben visibile il perimetro del Lazzaretto
e i resti della chiesa a pianta
centrale. Sullo sfondo,
la città di Verona

40

■ Complesso monumentale del Lazzaretto, Verona.
Il Lazzaretto è un luogo della memoria amato dai veronesi che lo hanno segnalato in
occasione del quinto e del sesto censimento “I Luoghi del Cuore”, per proteggerlo dalla
cementificazione. Progettato secondo il Vasari dall’architetto Michele Sanmicheli, è
stato realizzato tra il 1549 e il 1628 per ricoverare i malati di peste. Successivamente
ha cambiato più volte destinazione d’uso: prima deposito di munizioni e polveri da
sparo, poi nel Settecento ospizio per i soldati degli eserciti austriaci e francesi colpiti
da malattie contagiose. All’inizio dell’Ottocento torna a essere impiegato come
polveriera, destinazione che resta tale fino alla distruzione nel 1945.
Il 3 ottobre 2014, il Comune di Verona ha consegnato il complesso monumentale
del Lazzaretto al FAI. Secondo la convenzione stipulata, la Fondazione, in
collaborazione con il Comune, si impegna per diciotto anni prima a riqualificare
e poi a gestire e valorizzare questa storica area veronese, oggi in forte stato di
degrado. L’attenzione della Fondazione sarà rivolta, oltre che al Lazzaretto, anche
all’area verde adiacente di tre ettari, donata al FAI nel 2012.
A dicembre è stata avviata la prima fase di recupero che prevede la pulitura
dell’intera area attraverso l’eliminazione della vegetazione infestante, in particolar
modo quella delle piante cresciute dentro le celle del Lazzaretto, degli arbusti
e delle edere nate sulle murature. In seguito si procederà alla bonifica bellica,
necessaria a ottenere l’agibilità per i restauri successivi. Poi tutta l’area sarà
sottoposta a rilievo con metodologia scanner laser e quindi verrà definito il progetto
di restauro del tempietto, degli alzati delle celle e delle mura perimetrali.
L’obiettivo è riqualificare e rivitalizzare l’intera area, dare vita a un sistema
del Parco Adige Sud di cui il Lazzaretto sarà il fulcro: trasformare il Lazzaretto
in un luogo d’incontro e per il tempo libero. Per la progettazione è stato incaricato
l’architetto Michele De Lucchi che realizzerà un ponte ciclo-pedonale di
collegamento con la riva opposta dell’Adige, favorendo una più facile viabilità
nella zona (maggiori dettagli sul ponte del Lazzaretto a p. 34-35).
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Restauri
Conservare il passato
con lo sguardo rivolto
al futuro per far
vivere ai visitatori la
vocazione di luoghi
speciali in modo
confortevole, sicuro
e coinvolgente

R

estaurare per il FAI significa valorizzare attraverso un approccio conservativo
e non invasivo. Per farlo occorre studiare accuratamente le potenzialità del
Bene, la sua storia e la relazione con il territorio che lo circonda e dotarlo
di tutte le strutture e gli impianti necessari: servizi come bookshop, ristorante,
caffetteria, aule didattiche, adeguamenti alle normative di sicurezza. Ogni intervento
di restauro è ideato e realizzato da professionisti - architetti, archeologi, agronomi,
paesaggisti, artigiani - guidati dalla volontà di raggiungere quell’eccellenza che
rappresenta il valore di riferimento del lavoro del FAI.
Anche l’uso della tecnologia di ultima generazione è molto importante per
raggiungere i migliori risultati: rilievi al laser scanner, impianti innovativi, dispositivi
per la comunicazione multimediale e molto altro ancora. Nel 2014 la Fondazione ha
investito in queste attività quasi 3 milioni di euro.

Sotto: i lavori di recupero
dell’agrumeto nell’aia
dell’Abbazia di Cerrate
(LE) Bene in concessione
al FAI dal 2012. Oltre al
risanamento dei 35 alberi
nativi ultracinquantenni,
sono stati piantumati altri
15 nuovi esemplari
I PRINCIPALI INVESTIMENTI IN RESTAURO DEI NOSTRI BENI NEL 2014 (in euro)
Castello di Masino
Caravino (TO)
Complesso Abbaziale di San Fruttuoso
Camogli (GE)

390.363

Villa Della Porta Bozzolo
Casalzuigno (VA)

198.031

Villa dei Vescovi
Luvigliano (PD)

177.711

337.150

Villa del Balbianello
Lenno (CO)
Palazzo e Torre Campatelli
San Gimignano (SI)

170.084

Casa Noha
Matera

158.268

Castello di Avio
Sabbionara d’Avio (TN)
Abbazia di Cerrate
Lecce

153.739

Un grande cantiere
aperto al pubblico
per rendere partecipi
tutti dell’impegno
quotidiano della
Fondazione

159.296

107.695

Interventi su altri beni 1.135. 210

In alto: durante l’intervento
di restauro al pozzo
cinquecentesco dell’Abbazia

Totale Inteventi 2.987.547
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■ Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce
Nella primavera del 2014 è stato portato a termine il restauro del pozzo
cinquecentesco che ha visto il consolidamento della struttura, l’integrazione
delle parti mancanti e l’ancoraggio delle due sculture presenti sull’estradosso.
Contestualmente, i lavori di restauro e valorizzazione del complesso abbaziale
hanno interessato in particolare la Casa monastica e la Casa del massaro,
attraverso la rifunzionalizzazione degli edifici e la realizzazione di servizi per il
pubblico. È stato inoltre affrontato il recupero dell’agrumeto posto nell’aia
dell’Abbazia, che ha permesso di riportare in salute gli alberi presenti, sofferenti
a causa di un prolungato abbandono e di drastiche potature, e di piantumarne di
nuovi. Anche l’area verde circostante l’Abbazia è stata oggetto di intervento: si è
infatti provveduto a una pulizia straordinaria dei 5 ettari di terreno pertinente, da
cui sono stati rimossi numerosi alberi ormai secchi che costituivano un pericolo
per il pubblico. Durante i lavori di restauro l’Abbazia è rimasta aperta nei fine
settimana e nel 2014 ha accolto oltre 11mila visitatori.
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Un restauro che ha
sfidato gli ostacoli
della natura

Sotto: la Torre Nolare
dell’Abbazia di San Fruttuoso
dell’XI sec. (GE), Bene FAI
dal 1983, ricoperta dalle
impalcature che ne hanno
consentito il restauro
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■ Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE)
Monastero benedettino, covo di pirati, umile abitazione di pescatori e poi per secoli
proprietà dei principi Doria, questo miracolo sul mare veglia incastonato ai piedi del
Monte di Portofino da oltre mille anni. Nella prima parte del 2014 sono stati eseguiti
i lavori di restauro della Torre Nolare, che si erge dalla cupola della Chiesa. Prima
dell’intervento di restauro vero e proprio, in collaborazione con la Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici, è stata eseguita una prima importante fase di
rilievo, campionatura e analisi preliminari. Gli interventi a seguire hanno incluso una
verifica dello stato delle murature, la rimozione della vegetazione, dei muschi e dei
licheni, la verifica della stabilità di tutte le lastre di copertura in ardesia e sostituzione
di quelle danneggiate, la rimozione delle porzioni danneggiate degli intonaci e la
conservazione delle porzioni ancora in buono stato, il restauro dei paramenti murari
esterni in pietra a vista. Per intervenire è stato necessario montare un complesso
sistema di ponteggi e tutti i materiali sono stati trasportati via mare e attraverso
152 voli in elicottero. L’Abbazia, infatti si può raggiungere soltanto attraverso uno
stretto sentiero sul Monte di Portofino oppure in battello. I prodotti utilizzati sono
frutto di ricerche e approfondimenti svolti insieme all’Università di Genova, DSA Dipartimento di Scienze per l’Architettura.

L’unica tra le 13 torri
di San Gimignano
a conservare i volumi
interni originari e
a essere aperta
al pubblico

■ Casa e Torre Campatelli, San Gimignano (SI)
Nel 2014 è stato avviato il secondo lotto di lavori di restauro di Casa e Torre
Campatelli, edificio del XII-XIII sec. nel cuore San Gimignano, borgo dichiarato
dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’umanità. Mentre il primo lotto, completato
nel 2012, aveva interessato la Torre del palazzo, con il restauro dei paramenti
murari esterni e interni e della copertura, il secondo lotto ha interessato tutto
“l’involucro” del palazzo, con il restauro dei tetti e delle facciate, per proseguire con il
consolidamento strutturale dello scalone in pietra e del solaio in legno di una delle
soffitte e con i lavori di adeguamento funzionale del piano nobile, dove sono stati
messi a norma gli impianti elettrici e realizzato un nuovo impianto di riscaldamento,
oltre a nuovi impianti di sicurezza (impianto antincendio, videosorveglianza e
antintrusione). A questo secondo lotto di lavori, che si concluderà entro la primavera
del 2015, seguiranno i restanti lavori necessari all’apertura al pubblico di Casa e Torre
Campatelli come casa-museo, prevista nel 2016. Il FAI sta infatti dedicando molta
cura anche al restauro di materiale d’archivio appartenuto alla famiglia Campatelli.
■ Mulino ‘Maurizio Gervasoni’, Roncobello di Baresi (BG)
Nel 2014 è stata eseguita una profonda pulizia dei locali da muffa, polvere e
materiale di natura vegetale, oltre alla posa di trattamento antitarlo su un gruppo di
arredi e strumenti da lavoro. Alcuni di essi, particolarmente ammalorati e bisognosi
di un intervento di consolidamento, sono stati affidati a un laboratorio di restauro.
RESTAURI DEL FAI DAL 1975

In alto: la facciata di Casa
Campatelli a Siena, Bene
FAI dal 2005, ricoperta dai
ponteggi per il restauro
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60.000

mq di edifici storici tutelati

5.283.000
mq di paesaggio protettto
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■ Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)
I gradini in pietra dello scalone monumentale, l’elemento architettonico di maggior
rilievo del parco settecentesco della Villa, erano in larga parte sconnessi per il
cedimento localizzato ma diffuso del terreno sottostante e per il forte degrado che
interessava i giunti fra una pietra e l’altra, in alcune zone ormai del tutto mancanti.
Per bloccare il degrado e permettere una fruizione in sicurezza del parco della
Villa è stato necessario “smontare” letteralmente lo scalone e consolidare la
struttura e il terreno sottostante. Lo scalone è stato rimontato e le 556 lastre in
pietra esistenti, ognuna del peso di circa 540 Kg per un totale di oltre 300
tonnellate, che compongono 5 rampe con 49 gradini, sono state conservate
e restaurate. Si è inoltre sistemata la balza adiacente all’area giochi, riaperto il
collegamento con il cortiletto delle rose e rifatto tutto il sistema idrico dei giochi
d’acqua delle fontane settecentesche, prima non funzionanti a causa della forte
presenza di calcare che ostruiva quasi completamente le tubazioni.
■ Castello della Manta, Manta (CN)

Sotto: lo scalone
settecentesco del giardino
di Villa Della Porta Bozzolo
(VA), Bene FAI dal 1989,
durante il cantiere
di restauro

Il Castello della Manta è una fortezza medievale trasformata nei secoli in palazzo
signorile dalla nobile famiglia dei Saluzzo della Manta, che ne mantenne la
proprietà per oltre quattrocento anni. Adiacenti al Salone Baronale al primo
piano del Castello, nell’ala risalente al XV secolo, sono situate le due sale della
Biblioteca e la Sala dell’Albero. Questi ambienti sono stati oggetto di interventi
di restauro e da agosto 2014 sono stati aperti per la prima volta al pubblico,
permettendo la visita di un’ala molto suggestiva del Castello. Nella Sala dell’Albero
i tramezzi e le voltine novecentesche sono stati rimossi per far spazio a un ampio
soffitto ligneo simile a quello delle sale adiacenti. Ora è possibile ammirare sulla
parete di fondo l’affresco di un alto albero, insieme ad altri frammenti d’affresco

scoperti dopo alcune campionature. Nel 2015 si completeranno i restauri delle
pareti della Sala dell’Albero per svelare tutti gli affreschi ancora nascosti sotto
l’intonaco.
■ Castello di Avio, Sabbionara d’Avio (TN)
Nel 2014 l’intervento di conservazione e messa in sicurezza ha compreso il
consolidamento di alcuni tratti della cinta muraria medievale, in particolare del
barbacane a sud-est del Castello e la pulizia dalla vegetazione infestante. Sono
stati restaurati anche gli affreschi trecenteschi della Cappella di San Michele
nel Palazzo Baronale, tornati agli originari colori grazie ad un sapiente intervento
di restauro pittorico che è riuscito a bilanciare le esigenze estetiche con quelle di
lettura filologica dell’opera.
■ Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

In alto: il restauro degli
affreschi trecenteschi nel
Palazzo Baronale del Castello
di Avio (TN), Bene FAI
dal 1977
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A seguito della conclusione nel mese di luglio 2014 della seconda campagna di
scavi archeologici, il Monastero di Torba ha svelato nuove ed importanti vicende
sulla vita che si svolgeva al suo interno, confermando l’importanza del sito
archeologico che, dal giugno del 2011 è iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO. Le nuove scoperte hanno riguardato la presenza di un edificio
annesso alla Chiesa di Santa Maria, un luogo di sepoltura dove era consuetudine
delle classi più agiate affidare le proprie spoglie mortali ai luoghi di culto. Qui gli
archeologi hanno rinvenuto uno scheletro, probabilmente di origine medioevale
e, fuori del cimitero, due tombe di neonato. A ridosso delle mura del vecchio
castrum, infine, si è scoperta una casa-convento unitamente a resti di oggetti da
cucina, ceramiche ed utensili.
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■ Villa del Balbianello, Tremezzina (CO)
Il Bene è stato dotato di una nuova biglietteria e un nuovo bookshop, collocati
all’interno della ex chiesa gotica, in quella che prima era la cucina storica del Conte
Guido Monzino, in una posizione strategica a diretto contatto con la terrazza a
lago, punto di accesso privilegiato alla Villa. L’intervento ha incluso la realizzazione
di modifiche interne e il collegamento con la terrazza esterna, ripristinato
attraverso la riapertura dell’antico portone della ex chiesa. Gli arredi storici della
precedente cucina sono stati mantenuti e, tramite piccoli interventi di falegnameria,
accuratamente riadattati per consentire le esigenze d’uso legate alla nuova funzione.
■ Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)
Restaurati quasi 1.200 mq di muri in pietra e mattoni delle parti più degradate della
cinta muraria cinquecentesca che circonda il brolo di Villa dei Vescovi. Le mura di cinta,
il cui perimetro totale misura circa un chilometro, delimitano i sei ettari del compendio
agricolo che circonda la Villa. I lavori hanno incluso l’eliminazione della vegetazione
infestante, la pulitura delle superfici in pietra e mattoni, la risarcitura dei giunti di malta,
il consolidamento delle lesioni e alcune integrazioni murarie isolate. Per rendere il Bene
sempre più godibile e fruibile anche dai visitatori più piccoli, la Villa è stata dotata di una
nuova area giochi vicino al laghetto delle rane, sotto l’ombra del filare dei salici.
■ Parco Villa Gregoriana, Tivoli (RM)
Sotto: alcuni resti ossei
ritrovati duranti gli scavi
archeologici al Monastero
di Torba (VA), Bene FAI
dal 1977

La complessa conformazione morfologica del Parco, frutto dell’azione del fiume
Aniene e dell’opera dell’uomo, è estremamente fragile. Degli oltre 4 chilometri di
sentieri presenti all’interno del Parco, una parte rilevante presenta oggi un grave
livello di deterioramento. Nel mese di novembre 2014 è stato avviato un primo stralcio

dei lavori di manutenzione straordinaria, che interessa il primo tratto di uno dei
due sentieri principali del versante est del Parco (zona sottostante i Templi) con la
stabilizzazione e regolarizzazione del fondo in roccia o in terra battuta, la realizzazione
di nuovi scalini in travertino per superare e ridurre i dislivelli, la formazione di un nuovo
selciato in pietra e la sistemazione delle canaline di scolo delle acque meteoriche.
■ Alpe Pedroria e Alpe Madrera, Talamone (SO)
Nel 2014 è iniziato il monitoraggio ambientale delle Alpi Pedroria e Madrera per
identificare tutte le potenzialità dell’area e configurare gli interventi di recupero
in maniera efficace ed ecosostenibile. In particolare sono state avviate le analisi
delle specie erbacee delle aree a pascolo - indispensabili per valutare quanta
superficie è possibile recuperare e quali animali si potranno portare nei prossimi
anni - e il monitoraggio dell’avifauna che vive tra queste montagne.
■ Podere Lovara a Punta Mesco (SP)

In alto: il Podere Case Lovara
(SP), Bene FAI dal 2009,
durante una delle operazioni
di pulizia del terreno da parte
dei volontari FAI
48

Rapporto Annuale 2014

Rapporto Annuale 2014

I 44 ettari di area agricola e boschiva, posti sopra Levanto in una zona
particolarmente impervia del Parco Nazionale delle Cinque Terre, sono oggetto
di un progetto pilota che promuove la tutela del territorio mediante lo sviluppo di
un modello di fruizione sostenibile e innovativo. Nel 2014 è stato redatto il
progetto di recupero degli edifici rurali (Case Lovara) e dei terrazzamenti originari,
quello inerente il restauro paesaggistico del compendio e il piano di sviluppo
agricolo e turistico. Grazie alla consulenza scientifica delle Università di Genova
e Firenze, sono state inoltre realizzate le campionature sui terrazzamenti per
individuare le modalità più adeguate a dare avvio al recupero degli antichi muretti
a secco. Questo è stato reso possibile anche grazie a una impegnativa operazione
di pulizia della vegetazione infestante, portata a termine con il prezioso aiuto di
numerosi volontari.
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Conservazione di arredi e opere d’arte
I Beni del FAI
custodiscono arredi
e collezioni di opere
d’arte che hanno
bisogno di cure
e manutenzioni
costanti

■ Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce
Per consentire l’avvio del cantiere di restauro nell’Abbazia i sei affreschi strappati
risalenti al XIV-XV sec. sono stati spostati e messi in sicurezza. La “Madonna del
Popolo” e la “Figura di Santo” sono stati consegnati all’Istituto Superiore per la
Conservazione e il Restauro di Roma. Gli altri quattro affreschi saranno esposti
al Museo provinciale "Sigismondo Castromediano" di Lecce, in attesa di essere
riospitati all’interno del complesso abbaziale di Cerrate.
■ Antica Barberia Giacalone, Genova
La bottega, del 1930 circa, è stata oggetto di un nuovo restauro completato nei
primi mesi del 2014. La Fondazione è intervenuta per mettere a norma gli impianti
idraulici ed elettrici, sanare crepe, ripristinare lavabi e rubinetti in modo da poter
conservare gli arredi originali. Sono quindi stati ripuliti gli specchi, i vetri policromi
e le piastrelle di tutto il negozio, e restaurata la storica insegna.
■ Castello di Masino, Caravino (TO)

Sotto: analisi presso
l’Istituto Superiore per la
Conservazione e il Restauro
di Roma dell’affresco
raffigurante la ‘Madonna
del Popolo’ (XIV-XV sec.),
proveniente dall’Abbazia
di Cerrate (LE), Bene in
concessione al FAI dal 2012

È stato restaurato il letto a baldacchino di ambito piemontese, XVIII secolo,
collocato nella Camera degli Ambasciatori d’Austria. L’intervento ha previsto
una prima fase di cantiere in loco per la pulitura fisico-meccanica delle parti del
rivestimento tessile del letto e della struttura lignea dorata riccamente intagliata
e dorata. Il copriletto e la ricca balza anteriore presentavano diffuse lacerazioni e
mancanze totali del tessuto originale. Dopo un’accurata pulitura chimico-fisica, il
restauro ha previsto la rimozione delle fodere lacerate e dei grossolani precedenti
interventi di rammendo e le necessarie operazioni di consolidamento, effettuate
mediante fermatura ad ago.

■ Villa Necchi Campiglio, Milano
Il restauro della splendida scrivania Impero da centro di forma ovale in mogano,
realizzata nella bottega toscana del celebre ebanista Giovanni Socci nel primo
quarto del XIX sec., era urgente. Il suo stato di conservazione era a rischio sia per
una opacizzazione delle superfici, sia per le diverse lesioni e i dissesti dei piani che
interrompevano la continuità delle superfici e che grazie all’intervento di restauro
sono stati eliminati. Le operazioni di rettifica e di miglioramento degli scorrimenti
hanno avuto un buon esito e i complicati meccanismi di apertura, prima parzialmente
bloccati, sono tornati agevoli.
A dicembre si è inoltre concluso il restauro di quattro opere della Collezione Claudia
Gian Ferrari, finalizzato alla corretta conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale del Museo anche in previsione di Expo 2015. Gli interventi su Oreste ed
Elettra di Giorgio de Chirico (1923), Donne che si pettinano di Fausto Pirandello (1937),
Gli Amanti di Arturo Martini (1920) e Naturisti di Piero Marussig (1913) hanno restituito
una corretta lettura delle opere, compromessa da depositi atmosferici, reintegrazioni
alterate e cadute di colore.
■ Villa Fogazzaro Roi, Orla Valsolda (CO)
Nel 2014 è proseguito il lavoro di catalogazione del FAI con l’inventario su supporto
digitale di Villa Fogazzaro Roi a Oria Valsolda (CO), per il quale è stato utilizzato un
programma che permette uno scambio a livello nazionale con gli altri cataloghi museali.

RESTAURI DI ARREDI E COLLEZIONI DEL FAI DAL 1975

14.000
mq superfici decorate
e affreschi restaurati
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30.000
libri antichi catalogati
e protetti

19.000
oggetti d’arte
catalogati e protetti
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In alto: una scolaresca visita
il Castello di Masino (TO),
Bene FAI dal 1988, durante
l’iniziativa ‘Aperto per
restauri’ organizzata
in occasione dell’intervento
di conservazione del letto
a baldacchino nella Camera
degli Ambasciatori d’Austria
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Ulteriori sviluppi hanno avuto gli studi su Villa Necchi Campiglio a Milano e in
particolare sull’intervento di Tomaso Buzzi per l’arredo della casa. Anche la collezione
di statuette Inuit di Guido Monzino conservata a Villa del Balbianello (CO) è stata
oggetto di nuove indagini che hanno dimostrato come la raccolta sia la più grande
collezione di avori Inuit esistente al mondo al di fuori della Groenlandia.
Infine, è stato eseguito il controllo degli orologi e degli strumenti scientifici collocati a
Villa del Balbianello, Villa Necchi Campiglio, Villa Della Porta Bozzolo, Casa Carbone e
Villa Fogazzaro Roi. La manutenzione consiste nel caricamento e messa in punto degli
orologi, nel controllo dei pesi e delle corde e in quello del basamento e del quadrante.
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Nuove aperture al pubblico
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Il 28 febbraio 2014 il FAI ha aperto al pubblico Casa Noha, primo Bene del FAI in
Basilicata.
Donata alla Fondazione dalle famiglie Fodale e Latorre nel 2004 perché fosse
testimonianza della storia della città, Casa Noha - cinque vani nel cuore dei Sassi di
Matera - è rinata grazie a un accurato intervento conservativo e oggi è sede di un
importante progetto culturale e di comunicazione multimediale, meta suggestiva
e ideale da cui partire per scoprire l’anima della “Citta Sotterranea”. Attraverso la
proiezione di un racconto filmato che si sviluppa sulle pareti delle stanze della Casa,
il visitatore si può calare completamente nella storia di questi luoghi: materiali
inediti e di grande valore scientifico offrono la prima ricostruzione completa della
storia della città, diventando un luogo custode della memoria millenaria, già visitato
da 12mila persone nel primo anno della sua apertura. Casa Noha accompagna i
visitatori anche tra i vicoli di Matera: grazie a una App scaricabile gratuitamente,
la Fondazione propone cinque itinerari che svelano il cuore nascosto di Matera
descrivendola attraverso i cinque elementi che la costituiscono: l’acqua, la pietra, la
luce, il tempo e lo spirito. Una narrazione autentica della storia della città, possibile
grazie al coinvolgimento di un grande numero di esperti uniti in un’opera collettiva
per diffondere e valorizzare la conoscenza di questi luoghi.
Casa Noha diventa così un soggetto narrante capace di offrire una chiave di lettura
per la comprensione della città, uno spazio che prepara alla visita del luogo,
facendone un caso esemplare dell’integrazione che sempre più caratterizza la
gestione dei Beni del FAI in relazione al territorio in cui si trovano.
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“

La bellezza, insieme all’amore, la verità e la giustizia, rappresenta un’autentica
promozione spirituale. Gli uomini, le ideologie, gli Stati che dimenticheranno una sola
di queste forze creatrici, non potranno indicare a nessuno il cammino della civiltà.
Adriano Olivetti

“

…uno dei luoghi più veri del mondo…

“

…ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano.

Carlo Levi

Italo Calvino, Le Città Invisibili
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“

Nella pagina a fianco:
Matera all’alba, fotografata
dall’altipiano della Murgia

Andrea Carandini, Presidente FAI

■ Casa Noha, Matera

“

Sotto: una delle sequenze
del filmato ‘I Sassi Invisibili.
Viaggio straordinario
nella storia di Matera’
a Casa Noha

Capire Matera non è una cosa semplice.
È una Venezia che invece di svilupparsi sopra l’acqua, lo ha fatto dentro la terra.
Il FAI ne racconta l’anima più profonda, perché non venga uccisa dal turismo di massa.

“

Una nuova porta
di ingresso per
scoprire e capire
la città dei Sassi

“

“
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Progetti di valorizzazione
Il nuovo corso
nella gestione
dei Beni del FAI
riparte dal Castello
di Masino, 25 anni
dopo la sua apertura
al pubblico

I

l Castello di Masino è stato nel 2014 un importante luogo di sperimentazione
per la Fondazione. Da qui il FAI ha lanciato a maggio 2014, in occasione del
XVIII Convegno Nazionale Quale rinascita?, la sua nuova visione per orientare i
prossimi 10 anni di attività, dando il via a un nuovo corso per la gestione dei suoi
Beni che ha due obiettivi principali:
■ curare luoghi speciali che si riscoprono fulcri dei sistemi paesaggistici,
sociali, culturali ed economici che li circondano;
■ coinvolgere un numero crescente di visitatori in modo concreto e
continuativo offrendo loro un tempo libero di qualità che soddisfi bisogni e
desideri, molteplici e diversi.
Masino è la prima attuazione di questa visione. Nel 2014 nuovi spazi del Castello
sono stati riscoperti per rispondere alle esigenze di un pubblico nuovo e sempre
più ampio e realizzare servizi e facilitazioni che arricchiscono l’offerta di visita del
Bene e rendono il visitatore protagonista di un viaggio attraverso la storia, le risorse
e la bellezza del Canavese:

Sotto: l’eccezionale
panorama del Canavese,
da una delle finestre della
nuova caffetteria del Castello
di Masino (TO), Bene FAI
dal 1988

■ “Caccia al Tesoro” è la formula di visita pensata per i bambini dai 4 ai 12 anni. Il
percorso si sviluppa in sei aree ludico-didattiche - attraverso le quali i piccoli ospiti
possono vivere l’emozione della vita cavalleresca, aggirarsi nel labirinto verde del
parco, scoprire i meccanismi di misurazione del tempo nell’area delle meridiane,
salire sulle carrozze d’epoca - e si conclude nella nuova area gioco
Masino-Bambino, con la riproduzione del Castello in miniatura;

■ Il Parco riscopre la sua funzione di eccezionale terrazza panoramica sul
Canavese grazie ai punti belvedere attrezzati con cannocchiali e tableaux
descrittivi con tutte le informazioni sul paesaggio che si estende a 360 gradi
intorno al Castello;
■ Il nuovo panoramico Caffè Masino con lo straordinario affaccio dalla Terrazza
degli Oleandri regala una delle vedute più suggestive del Castello e offre
l’opportunità di scoprire il ricco patrimonio gastronomico del territorio;
■ La nuova biglietteria regola gli accessi con orari prolungati e un tariffario con
modalità di visita differenziate;
■ Un nuovo accesso carrabile attraverso il Parco permette ai visitatori di entrare
con la propria automobile nel Parco fino all’area parcheggio prossima al Castello.

In alto: la Galleria dei Poeti
al Castello di Masino
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Grazie alla riscoperta degli spazi e le nuove esperienze di visita per diverse
tipologie di pubblico nel 2014 il Castello e Parco di Masino ha visto crescere il
numero dei suoi visitatori del 32% rispetto al 2013, confermandosi il bene più
visitato della Fondazione con oltre 80.000 visitatori.
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I visitatori nei Beni
Visitare un Bene
significa entrare
nel cuore del FAI,
sperimentare il calore
dell’accoglienza ed
essere partecipi di
un’esperienza
bella e gratificante

Nella pagina a fianco:
all’ingresso del Castello di
Avio (TN), Bene FAI dal1977

I

Beni del FAI sono innanzitutto luoghi da vivere all’insegna della cultura e
della felicità, per scoprire o riscoprire la bellezza di un monumento o di un
paesaggio. Castelli, parchi, ville, dimore storiche e giardini ma anche molti
piccoli gioielli che raccontano la nostra storia. Nel 2014 sono stati 576mila i
visitatori totali dei nostri Beni, con una crescita del 28% rispetto al 2013. Ad
attrarre un pubblico sempre più numeroso hanno contribuito la vasta offerta
di eventi e attività pensate per soddisfare le diverse esigenze dei visitatori,
l’attenzione e la cura nel promuovere la vocazione specifica dei Beni e del loro
contesto e il maggiore coinvolgimento delle realtà territoriali dove sono presenti i
Beni stessi.
Anche nel 2014 i Beni più visitati si riconfermano il Castello e Parco di Masino
(TO) e Villa del Balbianello (CO). A seguire Parco Villa Gregoriana (RM) e Villa e
Collezione Panza (VA) che, grazie al grande successo della mostra “Aisthesis.
All’origine delle sensazioni” con circa 70mila visitatori, è il Bene che ha mostrato
l’incremento di crescita più alto: +109% rispetto al 2013. A seguire tra i Beni più
visitati il Giardino della Kolymbethra (AG), grazie a una capillare promozione sul
territorio e a un efficace accordo con il Parco della Valle dei Templi che ha portato
all’istituzione del biglietto cumulativo Parco Valle dei Templi e Kolymbethra. Da
segnalare inoltre la buona crescita del Negozio Olivetti (VE), del Castello e del
Parco di Masino (TO) e della Villa del Balbianello (CO). Cresce del 35% anche il
numero di persone che, visitando i nostri Beni e toccando con mano l’operato
della Fondazione, decide di sostenerne i valori e le attività con l’iscrizione.
I VISITATORI NEI BENI NEGLI ANNI

2010

358.000

2011

409.000

2012

452.000

2013

451.000

2014

576.262

I 5 BENI PIÙ VISITATI NEL 2014
(NUMERO DI VISITATORI)
Castello e Parco di Masino (TO)

80.499

Villa del Balbianello (CO)
Parco Villa Gregoriana (RM)
Villa e Collezione Panza (VA)
Villa Necchi Campiglio (MI)
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I 5 BENI PIÙ IN CRESCITA
(% DI VISITATORI IN PIÙ RISPETTO AL 2013)

76.672
58.499
55.837
47.402

109%

Villa e Collezione Panza (VA)
Giardino della Kolymbethra (AG)
Negozio Olivetti (VE)
Castello e Parco di Masino (TO)
Villa del Balbianello (CO)

63%
39%
32%
28%
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Gli eventi nei Beni
Gli eventi traggono
spunto dalle
specificità del
territorio per offrire
la possibilità ai
visitatori di vivere
la vera vocazione
di ogni Bene

G

randi mostre, musica, botanica, gastronomia, artigianato. Ma anche
ricostruzioni storiche, laboratori per bambini, pic-nic e ogni sorta di
iniziativa in grado di soddisfare passione, interesse, hobby e curiosità dei
visitatori e iscritti all’insegna della scoperta dello splendido patrimonio d’arte,
natura e paesaggio italiano. Il comune denominatore è l’amore per quell’Italia che
va sostenuta, difesa, promossa perché ha scelto la strada più difficile: promuovere
qualità nel rispetto della cultura, dell’ambiente, delle tradizioni.
Anche nel 2014 il calendario degli eventi nei Beni è stato fitto di appuntamenti:
160 manifestazioni per un totale di 1.356 giornate di eventi, 400 in più
rispetto al 2013.
Sono stati 15 gli appuntamenti speciali di rilevanza nazionale, caratterizzati
da un grande afflusso di pubblico e molto apprezzati dai visitatori. Tra questi
la grande mostra “Aisthesis. All’origine delle sensazioni. Robert Irwin e
James Turrell a Villa Panza”, che ha attirato circa 70mila visitatori in 13 mesi
incrementando il numero di visitatori della villa del +109% rispetto al 2013.
Le ormai storiche mostre florovivaistiche del Castello di Masino (TO), “Tre Giorni
per il Giardino” e “Due Giorni per l’Autunno”, quest’anno hanno toccato il
record di 28mila visitatori la prima e 18mila la seconda.
Tra le manifestazioni di portata regionale e locale, grande successo di AgruMi
e Un Soffio di Primavera a Villa Necchi Campiglio (MI), che hanno aperto la
stagione degli eventi primaverili, e della seconda edizione di Orti ad Arte a Villa
Panza (VA), con oltre 2.800 visitatori. Grandissimo apprezzamento del format
Manualmente, dedicato al vetro, con la mostra a Villa Necchi Campiglio “Arte
del vetro oggi in Italia” con circa 4mila ingressi e la collegata mostra e mercato
“Manualmente Vetro” con 1.200 visitatori. Appuntamenti d’obbligo i Natali del
FAI a Villa Necchi Campiglio, Villa Della Porta Bozzolo (VA) e Monastero di Torba
(VA), cui hanno partecipato oltre 5mila visitatori.

Nella pagina a fianco:
durante la manifestazione
“Rose di Maggio“
a Villa Della Porta Bozzolo
(VA), Bene FAI dal 1989

Mille le giornate dedicate ad attività più locali e finalizzate a far vivere i Beni
all’interno dei rispettivi territori. Tra le più apprezzate e in crescita costante
sicuramente l’appuntamento florovivaistico Mercato in Corte a Villa dei Vescovi
(PD), così come i pic-nic organizzati in occasione delle festività canoniche di
Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e le Visite guidate col Direttore
all’Abbazia di San Fruttuoso (GE) e al Bosco di San Francesco (PG) e i Percorsi
Gioco per i bambini allestiti in molti Beni.

I NUMERI DEGLI EVENTI NEI BENI NEL 2014

GLI EVENTI NEI BENI FAI NEGLI ANNI
2010
2011

160
165.000
1.356
eventi
visitatori
giornate
(+18% rispetto al 2013)
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2012
2013
2014

88
125
150
152
160
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Il grande lavoro delle Delegazioni
Delegati e volontari
collaborano allo
sviluppo della
Fondazione.
Un sistema sempre
più organico dove le
risorse, le esperienze
e le conoscenze di
ciascuno diventano
patrimonio di tutti

L

e Delegazioni sono il “motore” del FAI sul territorio. Garantiscono
un sostegno costante e vitale alle attività di promozione, tutela e
valorizzazione della Fondazione, con una presenza sempre più capillare
e un’attività incessante a livello locale. Nel 2014 sono oltre 1.700 i volontari
organizzati in gruppi attivi nei territori delle 115 Delegazioni. Nel corso
dell’anno si è registrata rispetto al 2013 una crescita del 33% dei Gruppi FAI e
del 13,5% dei Gruppi FAI Giovani, formati da volontari tra i 18 e i 40 anni che
collaborano con le Delegazioni e organizzano eventi per i coetanei al fine di
diffondere la missione del FAI anche tra i giovani.

comune. L’iniziativa consiste nel ridare vita e tutelare beni che versano in stato
di abbandono, incuria e scarsa valorizzazione, scelti tra quelli che più stanno
a cuore alle persone del luogo. A cinque anni dal lancio sono 38 i progetti
in corso e 37 quelli terminati, tra interventi di recupero/conservazione e
interventi di valorizzazione. Due esempi significativi riguardano la Chiesa
di Santa Maria di Portonovo ad Ancona e la Chiesa di Santa Margherita
a Bisceglie. La promozione di queste due chiese da parte dei volontari FAI
rappresenta anche un’esperienza pilota per un progetto futuro più diffuso e
strutturato.

Una capillare attività di formazione ha permesso di raggiungere nel 2014
oltre 700 tra delegati e volontari e di accrescere le loro competenze sui temi
dell’ambiente e del paesaggio, della comunicazione e della raccolta fondi
nell’ottica di un più forte radicamento della missione della Fondazione nelle
diverse regioni. Il momento più importante di formazione, condivisione e
confronto per la rete di volontari sul territorio è stato l’annuale Convegno
nazionale dei Delegati e volontari FAI, svoltosi tra Ivrea e il Castello di Masino
(TO), dal titolo Quale rinascita?: un’occasione per riflettere sul futuro dei
territori e capire come integrare e armonizzare le ricche e diverse risorse locali
e promuovere uno sviluppo nuovo, sostenibile, reale.

I giovani del FAI hanno messo a disposizione il loro tempo, la loro formazione
e la loro professionalità in modo volontario, e realizzato numerosi momenti di
convivialità e di riflessione sulla cultura e sull’ambiente. Sempre più spesso
le iniziative dei giovani mirano alla valorizzazione del patrimonio culturale
locale attraverso sinergie con realtà presenti sul territorio o format innovativi,
come nel caso del FAI Giovani Roma che ha ‘adottato’, con la firma di
una convenzione valida per tutto il 2015, il Museo Boncompagni Ludovisi
per promuovere visite guidate ed eventi speciali. O come il FAI Giovani
Cremona, che da due anni organizza con successo nel Borgo di Castelponzone
‘SemiScambi’, un originale baratto tra i partecipanti di semi di fiori, ortaggi e
piante locali, per diffondere il sapere agricolo attraverso una formula unica nel
suo genere in Lombardia.

Delegati e volontari realizzano le grandi manifestazioni nazionali come le
Giornate FAI di Primavera, la FAIMARATHON e I Luoghi del Cuore, adottano
monumenti d’arte o di natura della loro città e organizzano eventi di carattere
locale che hanno come fine la sensibilizzazione rispetto alla tutela della cultura
dei rispettivi territori. Alle pagine 64-66 si possono leggere i numeri che
dimostrano quanto le Delegazioni e le migliaia di volontari sul territorio siano i
veri protagonisti delle campagne nazionali del FAI. Ma a queste vanno aggiunte,
non meno importanti, le oltre 1.000 manifestazioni e iniziative locali realizzate
che, solo nel 2014, hanno saputo coinvolgere più di 30mila partecipanti.
Tra queste spicca la quarta edizione di Via Lattea, un progetto quinquennale
ideato e organizzato in collaborazione con Expo Milano 2015 per promuovere
e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della cintura agricola che
cinge Milano, un territorio che, con oltre 47mila ettari, rappresenta una delle
aree verdi metropolitane più estese d’Europa. Nel 2014 il progetto ha coinvolto
oltre 50.000 persone all’evento inaugurale cui sono seguiti – tra maggio e
settembre – quattro appuntamenti lungo altrettanti circuiti ciclo-pedonali che
hanno condotto i partecipanti alla scoperta di aree agricole lombarde con visite
alle cascine, attività didattiche per le famiglie, degustazioni e visite guidate.
Grazie alla sinergia tra le diverse Delegazioni, anche nel 2014 si è confermato
il successo della FAI Golf Cup, il circuito che coinvolge ogni anno molti tra
i più prestigiosi Circoli di Golf su tutto il territorio nazionale, scelti perché
rispondenti a criteri di sostenibilità ambientale. Con 49 gare e quasi 5.000
giocatori, nel 2014 sono stati raccolti 30mila euro di contributi destinati al
restauro dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate.

Tra le tante iniziative dedicate ai giovani, anche nel 2014 sono tornati i Campi
di volontariato FAI Giovani. Tra luglio e agosto 111 ragazzi tra i 18 e i 25
anni, in affiancamento a chi quotidianamente si prende cura dei Beni, sono
stati guidati per una settimana in un percorso di formazione ed esperienza sul
campo, finalizzato a far vivere e comprendere il lavoro che il FAI realizza ogni
giorno nel concreto.

2010
2011
2012
2013

18
27
40
48

2014
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112

130

2010

112

139

2011

116

156

2012

116

164

2013

115

179

2014

6
23
37
52
59
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Il 2014 ha visto inoltre rafforzarsi ‘Puntiamo i riflettori’, un progetto
territoriale delle Delegazioni FAI che offre un contributo fondamentale alla
sensibilizzazione dei cittadini per la cura del patrimonio artistico-culturale
60

LO SVILUPPO DEI GRUPPI FAI GIOVANI
NEGLI ANNI

LO SVILUPPO DELLE DELEGAZIONI
SUL TERRITORIO NEGLI ANNI

Delegazioni
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Gruppi FAI

Gruppi FAI Giovani
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“

Al di là del contenuto
straordinario della
missione del FAI, sono
le persone che vi
lavorano che mi hanno
sedotto insieme a
quanti volontariamente
offrono il loro lavoro al
FAI con entusiasmo e
abnegazione. L’incontro
con la signora Crespi
ha acceso la scintilla
e con la sua visione
mi ha letteralmente
conquistata.

“

Marina Senin Forni
Presidente FAI Emilia Romagna

Due volontarie appartenenti al Gruppo FAI Giovani, in ‘servizio’ durante la FAIMARATHON di Roma
62
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Le Giornate FAI di Primavera
Una grande festa
nazionale che ogni
anno apre in esclusiva
le porte di centinaia
di luoghi a tutti gli
italiani

N

el 2014 la più grande festa di partecipazione popolare dedicata alla
cultura e all’ambiente si è svolta sabato 22 e domenica 23 marzo. Un
appuntamento che da ventidue anni gli Italiani si danno all’inizio della
primavera e che dalla sua prima edizione ha coinvolto quasi 8 milioni di persone.
La XXII edizione delle Giornate FAI di Primavera è stata l’occasione per oltre
600.000 italiani di stupirsi ancora una volta di fronte alle sue bellezze nascoste:
750 beni aperti in tutta Italia tra chiese, archivi storici, aree archeologiche,
giardini, palazzi, torri, mulini e persino arsenali, carceri, ipogei, eremi. Luoghi
spesso inaccessibili e per l’occasione eccezionalmente a disposizione del pubblico,
con visite a contributo libero. Una straordinaria festa di piazza - nonostante le
avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato molte regioni - resa
possibile grazie al fondamentale supporto di oltre 7mila volontari e ben 22mila
apprendisti Ciceroni® (si veda p. 72-73)
Record di visitatori in Lombardia dove 130mila persone hanno visitato i 120
beni aperti. Grande successo anche in Sicilia con quasi 50mila visitatori in tutta
la regione, oltre 45mila nelle Marche e 40mila in Emilia Romagna. A Roma 5mila
visitatori - grazie a una delle 120 aperture straordinarie che il FAI ha dedicato
ad Augusto nel secondo millenario della sua morte - hanno potuto visitare
eccezionalmente il Teatro di Marcello, solitamente chiuso al pubblico.

Nella pagina a fianco:
una delle lunghe code che
i visitatori formano durante
le Giornate FAI di Primavera
per accedere a luoghi aperti
eccezionalmente in quella
occasione

Ma difendere e amare il nostro patrimonio artistico e ambientale non riguarda
solo gli Italiani. Per questo, attraverso il progetto “Arte. Un ponte tra culture”,
sono state proposte visite guidate in lingua, ideate per dar modo ai cittadini di
origine straniera di servirsi della cultura come ulteriore strumento di integrazione
sociale. Un’iniziativa che ha coinvolto 42 beni e che, avvicinando le varie culture,
ha promosso quella integrazione e quella comunanza di spirito così necessaria oggi
più che mai.

I LUOGHI APERTI NEL 2014

2010

177

luoghi di culto

136

11.000

Palazzi settecenteschi Martinelli
e Palmieri (Monopoli, Bari)

10.000

Deposito EX-OMV di Milano Centrale

8.000

Carcere San Sebastiano (Sassari)

8.000

Albergo Diurno Venezia (Milano)

16

43

castelli e torri

6.000

Eremo dei Frati Bianchi (Cupramontana, Ancona)

6.000

64

2013

BENI APERTI

670

700

500.000

78

20

parchi giardini e boschi

500.000

6

50

600.000
500.000

DELEGAZIONI COINVOLTE

103

aree naturalistiche

750

VISITATORI

600.000

piccoli musei, archivi
e biblioteche

2014

660

590

borghi e quartieri

2012

107

116

115

99

aree archeologiche

APPRENDISTI CICERONI®

9

edifici di archeologia
industriale

28

Gli Apprendisti Ciceroni® sono studenti
di ogni ordine e grado che conducono
visite guidate nei luoghi aperti.

15.000

teatri
e anfiteatri

12.000

2

mulini

21.000

22.000

13.000

5

Caserme

6.500

Arsenale Militare Marittimo (La Spezia)

Teatro di Marcello (Roma)

2011

palazzi e ville

XXII GIORNATE FAI DI PRIMAVERA: I LUOGHI PIÙ VISITATI NEL 2014 (N. DI VISITATORI)
Studi RAI di Corso Sempione (Milano)

LE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA IN NUMERI

50

biciclettate in
collaborazione con FIAB –
Federazione Italiana Amici
della Bicicletta

5.000
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42

beni con visite guidate
per cittadini stranieri
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Ricordiamoci di salvare l’Italia
e FAIMARATHON
Ogni volta che
salviamo il paesaggio,
salviamo anche
la nostra felicità
Sotto: un gruppo
di partecipanti alla
FAIMARATHON di Roma,
durante la tappa all’Isola
Tiberina
Nella pagina a fianco:
il Salone da Ballo
del Castello di Masino,
Bene FAI dal 1988

D

omenica 12 ottobre, 40mila persone, quasi il 40% in più rispetto al 2013,
hanno risposto all’invito della Fondazione a scoprire e riscoprire i
paesaggi urbani ed extraurbani nei quali vivono tutti i giorni, ma di
cui spesso ignorano le bellezze, il valore, la storia. Con la terza edizione della
FAIMARATHON, l’evento nazionale a cura delle Delegazioni e dei volontari
FAI al centro della campagna di raccolta fondi via SMS Ricordiamoci di
salvare l’Italia, la Fondazione ha voluto sensibilizzare la società civile a riflettere
sul patrimonio italiano di arte e natura, sull’importanza di tutelare e valorizzare le
sue bellezze e agire concretamente perché tutti possano sperimentare la felicità di
goderne. Oltre 120 città per altrettanti itinerari a tema, per aprire gli occhi, cambiare
il proprio sguardo, divertirsi con amici e familiari alla scoperta di tesori che si
nascondono tra i luoghi della vita quotidiana, alcuni dei quali eccezionalmente aperti
per la “maratona culturale”, grazie all’impegno di oltre 3mila volontari FAI.

“

Salire su una carrozza
e iniziare a sognare:
è questo che mi ha
regalato partecipare
a FAIMARATHON.

“

Un visitatore all’indomani
della FAIMARATHON

FAIMARATHON NEL 2014

40.000
“maratoneti culturali”

66

120

Delegazioni per 120 città coinvolte
e altrettante maratone

3.000
volontari FAI

OLTRE

1.000
tappe artistiche
e paesaggistiche
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Siamo abituati a
considerare la bellezza
come un lusso riservato
a pochi mentre - specie in
Italia - siamo circondati
quasi ovunque da cose
belle sia sul piano naturale
che sul piano artistico,
tali da produrre nello
spettatore una gamma
di sentimenti.

“

“

Remo Bodei, filosofo
Rapporto Annuale 2014

67

2. IL FAI PROMUOVE

LA MISSIONE DEL FAI

I Luoghi del Cuore: censimento 2014
1.658.701 voti
raccolti: un vero e
proprio movimento
di popolo in difesa di
tesori piccoli e grandi,
che occupano un
posto speciale nel
cuore degli Italiani

L

a richiesta di un progetto di valorizzazione, la necessità di azioni di tutela, ma
anche semplicemente la voglia di raccontare la bellezza e le emozioni che
suscitano alcuni paesaggi del nostro Paese ancora sconosciuti. Da sempre
il censimento nazionale organizzato dal FAI con cadenza biennale è un grande
veicolo di mobilitazione e di aggregazione. La VII edizione, quella del 2014, è
stata da record. I risultati dei passati censimenti sono stati nuovamente superati,
al di là di ogni aspettativa:
• il vincitore, 1° classificato ha totalizzato il doppio dei voti totalizzati dal luogo più
segnalato nel 2012
• i primi 12 luoghi hanno ottenuto più di 20mila voti ciascuno e i primi 34 oltre
10mila
• 261 luoghi hanno superato i 1.000 voti
Un successo senza precedenti, reso possibile da una partecipazione estesa
e sempre più appassionata. Tra i dati più sorprendenti è emersa la crescita
costante dei comitati e delle associazioni spontanee di cittadini che si sono
mobilitati per raccogliere voti. Un risultato che dà la misura di come il censimento
si sia diffuso e radicato nel sentire degli Italiani come incisivo strumento di
protezione del nostro patrimonio culturale.
1° classificato con voti

2° classificato con voti

110.341

92.259

Convento dei Frati
Cappuccini a Monterosso
al Mare (SP)

3° classificato con voti

Certosa di Calci (PI)

71.967

Castello di Calatubo
ad Alcamo (TP)

Vincitore sezione
EXPO MILANO 2015* con voti

14.764

Saline e Laguna Lo
Stagnone a Marsala (TP)
*In vista del grande evento internazionale Expo Milano 2015, il censimento ha dedicato una sezione speciale ai luoghi legati alla
produzione e trasformazione alimentare (mulini, cascine, vigneti, aree agricole, ecc…) con l’intento di far conoscere e proteggere
l’eredità rurale del nostro Paese, storicamente a vocazione agricola.

Nella pagina a destra:
Monastero di Torba (VA),
Bene FAI dal 1977

I primi tre classificati e, per l’edizione 2014, il vincitore della classifica Expo Milano
2015, beneficeranno di un intervento diretto da parte della Fondazione. Tutti gli
altri luoghi che hanno ricevuto almeno 1.000 voti accederanno alle Linee Guida per
la definizione degli interventi, realizzate dalla Fondazione in collaborazione con il
MiBACT, e potranno presentare al FAI una richiesta di intervento.
I NUMERI DEL CENSIMENTO 2014

1.658.701
Totale segnalazioni
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19.200
Luoghi votati

1.982

Luoghi votati nell’ambito
della sezione EXPO
MILANO 2015

4.712

Comuni coinvolti

276

Comitati attivati
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I Luoghi del Cuore: i 10 anni
del censimento nazionale
Edizione dopo
edizione, una
mappa sempre più
ricca di luoghi e
di storie per una
delle più importanti
applicazioni italiane
della Convenzione
Europea del Paesaggio

N

el corso delle prime sei edizioni (2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012),
I Luoghi del Cuore sono diventati la più importante iniziativa nazionale
di mobilitazione nel nome di un’Italia da difendere e da tramandare alle
generazioni future. Per celebrare il decennale del progetto, il FAI ha realizzato due
pubblicazioni di eccezione, presentate nel 2014: un rapporto scientifico sui primi
10 anni di vita del progetto (2003-2013) e un coffe-table book che illustra i 139
Luoghi del Cuore più votati nelle regioni italiane dal 2003 al 2012.

Numero luoghi

In particolare il rapporto scientifico ha restituito la mappatura dei beni storicoartistici e paesaggistici da tutelare e valorizzare, così come percepiti dai cittadini.
Un’analisi che è stata costruita “dal basso” e che risulta ancora più importante
proprio perché è in grado di restituire la geografia emotiva degli Italiani, composta
da una grande varietà di luoghi e di storie, rappresentando così la più ampia ed
esaustiva applicazione italiana della Convenzione Europea del Paesaggio, primo
trattato internazionale dedicato al paesaggio europeo. Una sorta di “Libro
Bianco”, presentato pubblicamente a novembre alla presenza del Ministro
Dario Franceschini, che fornisce alle istituzioni nazionali e regionali un importante
strumento aggiuntivo per la lettura del territorio e la possibile programmazione
delle linee di intervento.

1
10
100
1.000
comuni con presenza
di Luoghi del Cuore
limiti di regione
limiti di provincia

Nel corso delle sette edizioni, dal 2003 al 2014, il censimento nazionale ha raccolto
quasi 3,4 milioni di segnalazioni in 35.770 luoghi d’arte e natura relativi a 6.231
comuni italiani. Numeri che confermano come I Luoghi del Cuore siano diventati
la più importante iniziativa nazionale di mobilitazione nel nome di un’Italia da
difendere e da tramandare alle generazioni future.
LA CRESCITA DI SEGNALAZIONI DE “I LUOGHI DEL CUORE” NEGLI ANNI

1.658.701

998.770

464.649

“

“

Paesaggio designa
una determinata
parte di territorio,
così come è percepita
dalle popolazioni,
il cui carattere
deriva dall’azione
di fattori culturali
e/o umani e dalle
loro interazioni.
dalla Convenzione Europea
del Paesaggio
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24.200

92.568

2003

2004

120.960
115.138

2006

2008

2010

2012

2014

35.770

I LUOGHI DEL CUORE: I NUMERI (2003-2014)

luoghi segnalati
3,4

milioni di segnalazioni
totali raccolte

35.770
Luoghi votati

6.231

Comuni interessati

6.231

Comuni italiani coinvolti
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Mappa della provenienza delle
segnalazioni dal 2003 al 2014
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Progetti per la scuola
Sensibilizzare i giovani
nei confronti del
patrimonio culturale e
ambientale è il primo
decisivo passo per
diffondere una cultura
di rispetto e tutela
delle bellezze uniche
del nostro Paese

L’

educazione alla tutela del paesaggio italiano è stato anche nel 2014 un
punto qualificante dell’azione del FAI che ha affiancato i docenti nel loro
compito educativo. Sono stati organizzati incontri di formazione su tutto
il territorio nazionale e sono stati pubblicati sul sito www.faiscuola.it numerosi
strumenti didattici utile al lavoro con le classi.

Sotto: Castello di Avio (TN),
Bene FAI dal 1977

A testimonianza di una sempre maggior attenzione da parte del mondo della
scuola all’educazione alla tutela del paesaggio, 60mila studenti hanno sostenuto
la missione della Fondazione sottoscrivendo con la loro classe l’iscrizione al FAI.
A loro e alle loro classi, diventate così “Classi amiche FAI” sono stati riservati
moltissimi vantaggi oltre a speciali materiali didattici per sviluppare nel corso
dell’anno un percorso di educazione ambientale.

Il concorso “Guarda come FAI” ha permesso a 25mila studenti di scoprire
e raccontare i luoghi del lavoro e del tempo libero che costellano il paesaggio
italiano. Una giuria di esperti ha premiato i migliori elaborati prodotti dai
partecipanti. Ai vincitori è stata offerta, oltre a premi didattici, una grande giornata
di festa organizzata a Villa Necchi Campiglio (MI).
60mila studenti, il 13% in più rispetto al 2013, hanno partecipato alle gite
scolastiche nei Beni del FAI. Un modo diverso di fare scuola, un’esperienza ricca
di stimoli culturali, educativi e sensoriali che consente a studenti di tutte le età
di imparare ad amare e rispettare la bellezza del nostro Paese e approfondire la
conoscenza della storia, dell’arte, della geografia e delle tradizioni del patrimonio
paesaggistico italiano.

“

In continua crescita anche gli studenti che, attraverso un’esperienza attiva sul
campo, hanno avuto l’occasione di studiare un bene d’arte o natura del proprio
territorio e di illustrarlo ad altri studenti o a un pubblico di adulti: sono gli
Apprendisti Ciceroni®. La loro presenza è ormai una costante in occasione
di grandi eventi nazionali organizzati dalla Fondazione come le Giornate FAI
di Primavera, la FAI Marathon o le Mattinate FAI per le scuole. Ma il loro
coinvolgimento è importante anche presso diverse istituzioni museali dove guidano
i coetanei alla scoperta dei tanti tesori che esse custodiscono.

Da ben sette anni faccio
partecipare i miei
alunni ai progetti FAI
Scuola ed ogni anno è
un’esperienza diversa,
interessante, stimolante,
creativa, bella!

“

Un’insegnante sulla Pagina
Facebook di FAI Scuola

IL FAI SCUOLA NEL 2014

60.000

60.000

studenti hanno visitato
i Beni del FAI
(+13% vs 2013)

studenti iscritti al FAI
con la classe

200.000

studenti e 20mila insegnanti
sensibilizzati

30.000
studenti Apprendisti
Ciceroni®
(+20% vs 2013)
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54.500

studenti coinvolti in progetti
di educazione al paesaggio
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L’attività del FAI International
Grazie a una rete
di appassionati
sostenitori
residenti all’estero,
valorizziamo il
patrimonio culturale
italiano anche fuori
confine

Il

Viaggi culturali e altre iniziative speciali

FAI International promuove all’estero la conoscenza dello straordinario
patrimonio culturale italiano e contribuisce a sostenerlo contro degrado e
abbandono attraverso concrete attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.

Negli Stati Uniti, Friends of FAI ha dedicato le sue attività di raccolta fondi a favore
di importanti lavori di restauro e manutenzione di Parco Villa Gregoriana a Tivoli e
dell’Abbazia di S. Maria di Cerrate in Puglia. Attivissimi a New York e a Los Angeles
con iniziative culturali dedicate anche ai giovani, i membri di Friends of FAI hanno
partecipato all’annuale viaggio in Italia visitando collezioni e giardini privati tra i più
affascinanti di Roma, concludendo il tour con un’udienza privata con il Presidente
della Repubblica al Quirinale.

Instancabilmente
rispondiamo alla
sete di conoscenza,
al desiderio di
bellezza, alla
passione per l’arte

I viaggi che hanno suscitato maggiore interesse sono stati quelli realizzati sulle
tracce di Augusto, nel secondo millenario della sua morte, in particolare a Roma,
a Napoli e in Provenza. Grande successo, con la realizzazione di una partenza
bis, per il viaggio in Iran e a Dresda. Molto partecipato anche l’itinerario dedicato
alle grandi collezioni e istituzioni d’arte in Texas tra Dallas, Fort Worth, Houston,
compresa la visita a Marfa della straordinaria Fondazione Chinati voluta da Donald
Judd e il tradizionale viaggio a San Pietroburgo a dicembre. I due viaggi in India,
uno tra Ladakh e Kashmir in estate, l’altro in Rajasthan a Capodanno, riservati
al pubblico giovane hanno avuto grande richiamo, grazie anche alla campagna
effettuata sui principali social network.
Oltre 100 i partecipanti ai brevi viaggi musicali, con Roma e a Berlino tra le
destinazioni più richieste.

Grazie alla generosità del FAI Swiss il Castello di Masino (TO) è stato dotato di
un parco giochi inaugurato nella primavera del 2014. La delegazione svizzera,
che nel suo secondo anno di attività ha raggiunto 650 iscritti, grazie al supporto
dell’ambasciatrice italiana alle Nazioni Unite, ha inoltre fondato a Ginevra il nuovo
gruppo FAI Suisse Romande che si occuperà di tutti i cantoni di lingua francese.

Illustrazione del Ladakh al
centro della foto: per gentile
concessione di Ivan Theimer,
artista e storico viaggiatore
FAI

A

nche nel 2014 il calendario dei viaggi culturali in Italia e all’estero è stato
ricco di proposte, nonostante gli scenari politici mondiali che precludono
molte destinazioni di viaggio: 29 viaggi e oltre 500 partecipanti.
Percorsi unici per gli itinerari, discosti dai grandi flussi turistici, per la cura con cui
vengono studiati anche i più piccoli dettagli, ma soprattutto per i docenti esperti
di arte e ambiente che condividono con il FAI gli ideali di conoscenza della storia,
della natura e dell’arte per vivere realtà vicine e lontane con occhi nuovi.

Nel Regno Unito, il FAI UK ha affrontato una riorganizzazione interna e lavorato
attivamente a una nuova programmazione di eventi speciali per il 2015 e ad azioni
rivolte alla raccolta fondi a sostegno del lavoro del FAI in Italia, mentre per il neonato gruppo di FAI France il 2014 è stato dedicato alla costituzione del comitato
operativo e alle prime attività di raccolta fondi per sostenere il restauro dell’Abbazia
di S. Maria di Cerrate.

Oltre ai viaggi, la Fondazione organizza altre iniziative culturali speciali, che nel
2014 hanno visto un grande consenso di pubblico. È il caso del corso di storia
dell’arte dedicato a Michelangelo, curato dai due Storici dell’Arte Giovanni
Agosti e Jacopo Stoppa e tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano, che
ha avuto un inedito sviluppo in territorio extraregionale. In settembre si è tenuta
a Firenze la prima giornata interamente dedicata all’artista: grazie al sostegno del
Comune di Firenze, sono stati riproposti gratuitamente i 18 interventi milanesi,
tenuti da altrettanti giovani relatori che senza interruzione si sono susseguiti uno
all’altro, coprendo un arco di tempo di quasi 24 ore, dalle 10 alle 4.00 del mattino.
Tra le attività svolte in collaborazione con altri Enti, il FAI ha organizzato il corso
sulla storia e l’arte per i giovani allievi dell’Istituto Professionale Carlo Porta
di Milano, penalizzati dall’assenza dell’insegnamento della storia dell’arte dal
programma scolastico italiano.
Infine, nell’ambito dell’attività di studio, di ricerca scientifica e di documentazione,
prevista ai sensi dell’art. 2 del suo Statuto, il 21 novembre 2014 il FAI ha
organizzato il convegno dedicato ai temi della successione dal titolo “Dai patti
successori agli accordi per la cura dei Beni” presso la Cavallerizza di Milano.
L’incontro è stato il primo di una serie che vedrà la Fondazione nella nuova veste
di Ente Formatore ed erogatore di crediti formativi professionali e, grazie alla
collaborazione delle Presidenze Regionali del FAI, verrà in futuro proposto
in altre città.
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Emergenze paesaggio
Istanze, vertenze,
appelli pubblici,
dialogo con le
Amministrazioni
e gli enti competenti
per una costante
attività di
monitoraggio
e salvaguardia

Sotto: una delle piattaforme
per la trivellazione
nel Mar Mediterraneo

I

l FAI 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.

l’interazione tra l’inquinamento dell’aria e gli effetti dannosi, di natura irreversibili,
che si ripercuotono non solo sulla salute umana, ma anche su monumenti e beni
architettonici e descrive le azioni intraprese dalla Fondazione per ridurre l’impatto
sulla qualità dell’aria.

Area legislativa
Il FAI garantisce la partecipazione ad audizioni su diversi progetti di legge nazionali,
comunitari e regionali e mantiene una vigilanza su tutti i provvedimenti legislativi
in discussione in Parlamento, che abbiano riferimenti e ricadute su tematiche
per le quali abbiamo competenze specifiche. Nel 2014 il FAI è intervenuto su 12
provvedimenti legislativi. Tra i principali, la richiesta di ritirare un emendamento
all’articolo 117 della Costituzione che avrebbe provocato grande confusione
del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela
dell’Ambiente e dell’Ecosistema; la denuncia dell’introduzione del meccanismo del
silenzio-assenso nei procedimenti per la tutela del paesaggio, dei beni culturali e
dell’ambiente, nel Disegno di Legge Madia sulla riorganizzazione delle Pubbliche
Amministrazioni; la presentazione di emendamenti al Decreto Sblocca Italia
che introduceva pericolose deroghe al sistema della tutela dell’ambiente e del
paesaggio.

Emergenze Paesaggio
Nel 2014 sono state raccolte 177 segnalazioni e richieste di aiuto da cittadini,
associazioni locali, amministratori pubblici, enti. Oggetto delle segnalazioni sono
beni culturali spesso abbandonati, in degrado o inaccessibili, oppure beni naturali
sui quali incombono rischi di perdita di naturalità. Tra i principali casi gestiti nel
2014, ricordiamo:
■ la mobilitazione per la salvaguardia del Faro di Ponza che, da quando non è
più abitato, rischia l’abbandono e il degrado. Il FAI ha lavorato affinché fosse
apposto un vincolo diretto sull’edificio, garantendo così il Faro da possibili future
modificazioni conseguenti al cambio di proprietà (l’edificio risulta nell’elenco dei
beni soggetti a sdemanializzazione);
■ le trivellazioni nel mar Adriatico. La Fondazione ha sostenuto, con le principali
associazioni ambientaliste, la necessità che le Regioni impugnassero presso la
Corte Costituzionale l’articolo 38 del Decreto Sblocca-Italia, scrivendo a tutti i
Governatori affinché si opponessero alla drastica riduzione delle competenze
regionali imposta dal Decreto. Il FAI ha inoltre partecipato con le proprie
osservazioni, al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto
di coltivazione del giacimento Ombrina Mare sulle coste abruzzesi;

Area delle politiche ambientali
Il FAI realizza documenti di posizionamento da veicolare tra gli uffici della
Fondazione, le Delegazioni e il pubblico. Nel corso del 2014, la Fondazione ha
avviato un progetto a lungo termine sulla sostenibilità dei Beni FAI che prevede
la riduzione, entro il 2023, dei consumi di energia in tutti i Beni aperti al pubblico,
la realizzazione di un protocollo interno per la sostenibilità ambientale sia per i
beni di nuova acquisizione, sia per gli interventi di manutenzione e di restauro
dei Beni aperti al pubblico, la redazione di linee guida per gestione e la fruizione
dei Beni secondo criteri di sostenibilità ambientale. Nel corso dell’anno è stato
inoltre realizzato un documento dal titolo “Il respiro dell’arte” che analizza

■ la questione Grandi Navi a Venezia. Il FAI è intervenuto con le proprie
osservazioni alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) del progetto, proposto
dall’Autorità Portuale di Venezia, per l’accesso delle navi da crociera alla città di
Venezia attraverso il Canale Contorta (al fine di evitare il passaggio dal Canale
della Giudecca imposto dal Decreto Clini-Passera nel 2012);
■ l’Autostrada Broni-Mortara. Il FAI ha partecipato alla procedura autorizzativa
dell’infrastruttura di circa 50 Km che dovrebbe attraversare la pianura lombarda
e le risaie della Lomellina, distruggendo un paesaggio agricolo di valore storico e
culturale unico. Insieme alle altre associazioni di tutela ambientale la Fondazione
ha predisposto un intervento che include un’analisi del traffico e dell’impatto
dell’opera sul paesaggio e sull’ambiente.
I NUMERI DELLE ATTIVITÀ PER LE EMERGENZE PAESAGGIO NEL 2014

177

segnalazioni di
emergenza paesaggio
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documenti di
posizionamento realizzati

12

interventi legislativi
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RACCOLTA
FONDI E
COMUNICAZIONE
La generosità e la fiducia di chi sostiene il FAI
sono la ragione che ci spinge a fare sempre meglio
quello in cui crediamo, perché è quello in cui sempre
più persone credono.
Oggetto di questa sezione sono proprio i numeri
della generosità dei sostenitori della Fondazione
che rendono possibile la sua missione.

■ PRIVATI CITTADINI che si iscrivono al FAI,
fanno una donazione o un lascito testamentario;

■ AZIENDE che diventano partner della Fondazione,
sponsor di un progetto o Corporate Golden Donor;

■ ENTI O FONDAZIONI che ci garantiscono
un sostegno economico.

Ciascuno compie un gesto concreto, esprime
l’amore per l’Italia e le sue bellezze e contribuisce
a rendere la Fondazione sempre più solida per
garantire la tutela di luoghi speciali e il benessere
delle persone che ne godranno.
A destra: la lunga coda sotto la pioggia per visitare il Teatro di Marcello a Roma,
eccezionalmente aperto durante le Giornate FAI di Primavera
78
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RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE

Il contributo dei privati:
iscrizioni, donazioni e visitatori

Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi

Tantissimi cittadini
confermano di avere
a cuore la cultura
e si affidano al FAI
per la sua tutela

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
marzo 2014

RICORDATI DI SALVARE L’ITALIA
ottobre 2014

Finalità dell’evento
La finalità del progetto è quella di raccogliere fondi per
gli scopi statutari della Fondazione, facendo conoscere
e aprendo al pubblico 750 luoghi mai visitabili o
normalmente poco conosciuti nel fine settimana del 22 e
23 marzo 2014.

Finalità dell’evento
La finalità del progetto è quella di raccogliere fondi per
la conservazione e valorizzazione dei luoghi d’arte e
cultura posti sotto la tutela del FAI su tutto il territorio
nazionale.

G

li italiani continuano a mostrarsi generosi nel supportare i progetti a
favore del FAI, nonostante il perdurare della crisi economica. Nel 2014
la Fondazione ha raccolto 12,9 milioni di euro dalle donazioni di singoli
individui - pari al 55% delle entrate totali - in crescita del 10,3% rispetto al 2013.
Il numero degli Iscritti al FAI ha raggiunto 101.620 unità con un incremento del
13% rispetto all’anno precedente. In termini di valore economico la crescita è stata
dell’8,2% (2,9 milioni di euro rispetto a 2,7 del 2013). Agli iscritti si aggiungono
i donatori che, soprattutto nel corso delle principali manifestazioni nazionali di
piazza quali le Giornate FAI di Primavera o la FAIMARATHON, offrono un contributo
libero a sostegno dei progetti della Fondazione, sebbene inferiore alla quota minima
di iscrizione. Complessivamente sono 118.891 gli iscritti e i donatori attivi, il
21% in più rispetto al 2013.
Nel corso del 2014 si segnala anche la crescita di raccolta fondi dai seguenti canali
rispetto all’anno precedente: Web +45%, Beni +42%, Giornate FAI di Primavera
+19% e Delegazioni +7%.
I ricavi dalle biglietterie dei Beni, pari a 3.099.168 euro, sono aumentati di oltre il
23% e i proventi dai bookshop hanno registrato una crescita del 43%, totalizzando
773.509 euro mentre dall’utilizzo delle nostre proprietà come location per eventi
privati e aziendali si è generato un incremento di entrate del 20% sul 2013, per un
totale di 1.430.635 euro.

“

Amo il rigore del FAI
e desidero che i miei figli
crescano nel rispetto
del valore artistico
e paesaggistico che
connota il nostro Paese.
Per questo rinnovo ogni
anno l’iscrizione al FAI,
per sentirmi parte attiva
di un progetto collettivo
di tutela e salvaguardia.
Federica Colli, Iscritta
al FAI dal 2009
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Impiego delle risorse
I fondi raccolti al netto dei costi, pari a 874.231 euro,
sono stati impiegati per gli scopi statutari della
Fondazione e in particolare per la manutenzione dei
beni FAI aperti al pubblico.
Visita a contributo libero
I contributi e le iscrizioni al FAI saranno destinati ai
progetti di restauro e tutela della Fondazione.

“

Sotto: uno dei banchi FAI
durante le Giornate FAI
di Primavera a Roma

I contributi derivati dal 5 per mille - relativi alle dichiarazioni 2013 sui redditi 2012
- sono andati in continuità con l’anno precedente passando da 834.665 a 855.860
euro, a fronte però di un investimento in comunicazione pari alla metà di quello
affrontato nel 2012.

Risultati della raccolta fondi e attività realizzate
La raccolta, pari a 1.162.502 euro, è la somma di
diverse attività di raccolta fondi da sponsor privati,
erogazioni liberali da enti pubblici e Fondazioni
bancarie, dal numero solidale messo a disposizione
dalle principali compagnie telefoniche e da contributi
liberi in piazza. In particolare sono stati raccolti
542.967 euro da contributi liberi in piazza; ci
sono state 14.015 iscrizioni e 7.155 persone sono
diventate Amico FAI.
Le numerose attività di comunicazione (spazi
pubblicitari gratuiti, comunicazione redazionale
televisiva, radiofonica e stampa, web marketing, etc)
sono propedeutiche all’evento nazionale di apertura
di luoghi con visite guidate a cura dei volontari della
Fondazione presenti in tutte le regioni.
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ENTRATE (IN EURO)
Erogazioni liberali persone fisiche
Erogazioni liberali persone giuridiche
Erogazioni liberali da enti pubblici e fondazioni bancarie
Sponsorizzazioni dell’evento
Raccolta fondi tramite SMS
Totale entrate

542.967
60.882
81.750
423.173
53.730
1.162.502

USCITE (IN EURO)
Costi di comunicazione
Costi per personale dedicato
Altri costi campagna
Totale uscite

- 232.983
- 15.146
- 40.142
- 288.271

RISULTATO NETTO

874.231
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Risultati della raccolta fondi e attività realizzate
La raccolta, pari a 767.669 euro, è stata possibile
grazie alla sinergia di varie iniziative. In particolare,
dal 6 al 26 ottobre 2014, sono stati raccolti 243.501
euro grazie al numero solidale messo a disposizione
dalle principali compagnie telefoniche.
La campagna di raccolta fondi è stata promossa da:
• comunicazione pubblicitaria grazie alla
concessione di spazi gratuiti da parte di TV, radio e
stampa
• ospitate televisive all’interno dei palinsesti RAI,
Mediaset e LA7
• evento di piazza FAIMarathon: una maratona
culturale per far scoprire itinerari della propria città
sconosciuti
• attività di web marketing e di comunicazione online
• attività di raccolta fondi delle aziende partner e dei
loro clienti
Impiego delle risorse
I fondi raccolti al netto dei costi, pari a 549.936
euro sono stati impiegati per gli scopi statutari
della Fondazione e in particolare per coprire i costi
relativi alla conservazione e alla manutenzione delle
aree verdi e dei beni posti sotto la tutela del FAI
regolarmente aperti al pubblico.
ENTRATE (IN EURO)
Erogazioni liberali persone fisiche
Erogazioni liberali persone giuridiche
Erogazioni liberali enti pubblici e fondazioni bancarie
Erogazioni liberali tramite eventi comitati FAI
Sponsorizzazioni dell’evento
Raccolta fondi tramite SMS
Totale entrate

76.568
205.664
500
100.436
141.000
243.501
767.669

USCITE (IN EURO)
Costi di comunicazione
Costi per personale dedicato
Altri costi campagna
Totale uscite

- 188.257
- 10.359
- 19.117
- 217.733

RISULTATO NETTO

549.936
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A

nche nel 2014 sono state numerose le persone che hanno deciso di
esprimere gratitudine nei confronti del lavoro del FAI attraverso lasciti
testamentari, eredità, donazioni in memoria e polizze vita, per un
valore complessivo di 476.712 euro. A questi vanno aggiunti 6 immobili del valore
catastale di oltre 4,8 milioni di euro, che sono andati a incrementare lo Stato
Patrimoniale della Fondazione.
Numerosi i lasciti ricevuti: piccoli e grandi gesti d’amore di chi vuole lasciare un
segno tangibile del proprio amore per l’Italia o per una persona cara scomparsa.
Tra questi ricordiamo:

Sotto: il visual della
campagna sui lasciti

• Pupa Colombo, da sempre grande amica del FAI, ha lasciato l’immobile che da
generazioni apparteneva alla sua famiglia, nel centro di Milano. La settecentesca
casa di ringhiera conta 48 unità tra immobili e spazi commerciali che saranno
messi a reddito, secondo le sue volontà.
• Anna Maria Bianchi ha lasciato alla Fondazione la ricca collezione di dipinti e
disegni del marito, il pittore Attilio De Paoli da Carbonara, oltre che gran parte
dei preziosi arredi della sua abitazione di Pavia.
• Di particolare rilevanza il gesto di Carla Villa, Matilde Lissoni e Ruggero
Tagliavini che hanno nominato il FAI erede universale dei loro beni. Quanto
realizzato tra appartamenti, depositi finanziari e una polizza vita sarà utilizzato
per i fini istituzionali della Fondazione.
• Si sono ricordati del FAI nel loro testamento con un generoso legato Laura
Bozzola, Marina Brusarosco, Giorgio Sicignano e Maria Grazia Tirinnanzi.
• Gian Piera Martegani ha legato un bel ritratto di donna di Antonio Mancini,
perché sia esposto in uno dei Beni del FAI.

“

Si possono lasciare
tante cose ai nostri figli
e nipoti che possono
perdere con il tempo
valore e significato,
mentre credo che
investire sulla bellezza
del nostro patrimonio
artistico e ambientale
sia l’eredità più
importante che lasciamo
alle future generazioni.

“

Il contributo dei privati:
lasciti, adozioni e grandi donazioni

B.M.D.

• Maria Luisa Lietti, ventennale iscritta alla delegazione di Como, ha legato al FAI
la sua abitazione. I libri antichi, in memoria del marito, secondo il suo desiderio,
verranno conservati in uno dei Beni dalla Fondazione.
• Laura Quagliati ha lasciato una cospicua somma in memoria sua e di sua madre
per la manutenzione dell’Abbazia di San Fruttuoso (GE).
In tanti hanno scelto con generosità di adottare un Bene del FAI, una panchina
o un albero, di finanziare un restauro o di sostenere il nostro lavoro attraverso
contributi vari, donando complessivamente alla Fondazione 1.334.912 euro.
Tra chi ci ha sostenuto con donazioni e adozioni in particolare citiamo:

TI AMO,
PERCIÒ TI LASCIO.

UN LASCITO AL FAI.
PER L’ARTE, PER LA NATURA, PER SEMPRE.
Con un lascito o una donazione al FAI, proteggi i luoghi dove passeggeranno i figli dei nostri figli.
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In alto: il cortile interno della
antica e tipica casa milanese
di ringhiera, lasciata
generosamente al FAI
da Pupa Colombo
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• Anna Zuffa Cassoli, che ha voluto ricordare la sorella Mimma adottando il viale dei
gelsi nel Castello di Avio (TN), e il marito Carlo con un restauro a Villa Panza (VA).
• I colleghi del Banco di Desio di Novara, in memoria di Daniela Chersan, hanno
raccolto una cifra che contribuirà al restauro di uno strumento musicale e i
familiari di Loredana Restaino, assieme agli amici, le intesteranno una panca
nella Baia di Ieranto (NA).
• Giovanni Cataldi ha sostenuto il restauro della Torre Nolare dell’Abbazia di San
Fruttuoso (GE).
• Giovanni e Maria Enrica Mameli hanno partecipato al restauro del tetto
dell’Abbazia di S. Maria di Cerrate (LE).
• Fondazione Ludovico degli Uberti ha significativamente sostenuto il restauro
di Casa e Torre Campatelli a San Gimignano (SI).
• Beniamino Belluz, ha adottato la Camera degli Ambasciatori d’Austria del
Castello di Masino (TO).
• Claudio e Simona Zampa hanno regalato il parco giochi al Castello di Masino (TO).
• Pier Giacomo e Paola Guala hanno adottato la Sala da pranzo estiva del
Castello di Masino (TO).
• Maurizio Del Prete ha adottato lo Spazio Eventi degli uffici del FAI alla
Cavallerizza (MI).
Gli affiliati ai programmi Sostenitore e Speciale hanno raggiunto la ragguardevole
cifra di circa 4.500 privati contribuendo in modo significativo al raggiungimento di
un risultato così importante.
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Il contributo de I 200 del FAI

Il contributo delle aziende
Molte aziende in Italia,
con lungimiranza e
passione, scelgono
il FAI come chiave
di crescita sociale
e valorizzazione
del territorio

N

el 2014 il FAI ha visto confermato il sostegno di oltre 500 aziende, con un
contributo di 5.856.000 euro raccolti, pari al 25% delle entrate totali. Sono
aziende italiane e straniere che, affiancando la Fondazione in differenti
progetti, hanno compiuto un gesto concreto a favore del patrimonio culturale e
naturalistico del nostro Paese, integrando al tempo stesso nella loro identità e nelle
loro strategie i valori caratterizzanti la missione del FAI.
Come ogni anno si sono rivelati di significativo interesse per le aziende i progetti
di rilevanza nazionale come Le Giornate FAI di Primavera, i Luoghi del Cuore, la
Campagna di raccolta fondi Ricordiamoci di Salvare l’Italia e la FAIMARATHON. Sono
state confermate in questo ambito importanti collaborazioni con aziende che
hanno deciso di sostenere i progetti, affiancando al tempo stesso il FAI nella sua
opera di sensibilizzazione del grande pubblico alle tematiche della Fondazione.
Sempre più significative anche le partnership istituzionali con aziende che hanno
deciso di intraprendere con la Fondazione percorsi pluriennali finalizzati al sostegno
di grandi momenti di comunicazione e di restauri e progetti di valorizzazione dei Beni.
Rilevanti anche le collaborazioni volte a sostenere eventi, grandi mostre e progetti
educativi per le scuole. Molto apprezzate infine le operazioni legate al programma
di raccolta fondi natalizio e alle giornate di volontariato aziendale, volte a
sensibilizzare i vari stakeholder aziendali alle tematiche della Fondazione.

Sotto: l’annuale serata a
Villa Necchi Campiglio (MI),
dedicata alle aziende iscritte
al programma di membership
Corporate Golden Donor

N

Nel 2014 il programma di membership aziendale Corporate Golden Donor ha visto
crescere il numero delle aziende partecipanti, registrando 284 iscritti per un totale
di 842mila euro raccolti. Questo numero rappresenta il risultato di un alto tasso di
fedeltà e di rinnovo, pari all’82%, da parte delle aziende già iscritte al programma,
oltre che dell’ingresso di un buon numero di imprese che nel corso dell’anno si sono
avvicinate per la prima volta alla Fondazione. Importanti anche le collaborazioni che
alcune aziende Corporate Golden Donor hanno deciso di intraprendere, in aggiunta
alla quota di iscrizione, per sostenere progetti della Fondazione finalizzati soprattutto
alla manutenzione di Beni FAI, con una particolare attenzione alle aree verdi, alle
collezioni e agli arredi storici.

el 2014 I 200 del FAI hanno rinnovato il loro sostegno annuale per
682.818 euro, finalizzati a incrementare il fondo di ricapitalizzazione della
Fondazione. Hanno inoltre contribuito a finanziare importanti restauri e
iniziative culturali.
Nel corso dell’anno si sono registrate le nuove adesioni di Nina Stevens, Marco
Mazzucchelli, Piero Camillo Gusi, Davide Serra e MONCLER.
A gennaio 2014 Giovanna Loredan Bonetti ha assunto la Presidenza de I 200 del FAI.
Nel corso dell’anno sono stati organizzati, per questo benemerito gruppo, numerosi
incontri e visite, ad iniziare dalla serata conviviale a Villa Panza di Biumo a Varese
- preceduta da una presentazione a cura di Anna Bernardini e di Philippe Daverio e dalla visita della mostra “Aisthesis” dedicata a James Turrell e Robert Irwin.
Le altre principali iniziative riservate a I 200 del FAI sono state:
• a maggio, una giornata dedicata ai giardini di Roma, con colazione a Villa
Wolkonsky, residenza dell’Ambasciatore Britannico in Italia, seguita dalla visita
dei Giardini del Quirinale e, sempre in maggio, la visita dedicata alla mostra di
Bernardino Luini guidata dai curatori;
• a settembre, la visita alla splendida mostra di Pontormo e Rosso Fiorentino a
Palazzo Strozzi e alla Certosa del Galluzzo per gli affreschi di Pontormo, con una
colazione a “I Collazzi” ospiti di Gioia Marchi Falck;
• un breve viaggio in Veneto, nel mese di settembre, in occasione della mostra
dedicata a Paolo Veronese a Verona e della Biennale di Architettura a Venezia,
ma anche una visita di Villa Barbaro a Maser e Villa dei Vescovi;
In alto: concerto a Villa
Panza (VA), Bene FAI
dal 1996
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• infine a novembre un incontro alla Cavallerizza per aggiornare “I 200” sulle
attività e i progetti della Fondazione.
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Il contributo di Enti pubblici, Fondazioni
di origine bancaria e di impresa, Associazioni
Riconosciuto come
un interlocutore vigile
e propositivo, il FAI
può contare anche
su sostenitori
istituzionali e del
privato sociale

I

l 2014 è stato un anno ancora segnato dalla politica di rigore della spesa
pubblica che per molte Amministrazioni ha influito sull’entità delle risorse
destinate alla cultura, ma è stato anche un anno che ha visto l’avvio di
importanti riforme e provvedimenti che possono e potranno avere effetti sulla
nostra Fondazione. Tra questi citiamo l’avvio della Riforma del Terzo Settore che
dovrebbe portare a una riscrittura di tutto l’impianto normativo della materia; la
stabilizzazione del 5 per mille dell’IRPEF che rispetti le scelte dei contribuenti;
l’introduzione dell’Art bonus (un nuovo regime fiscale agevolato per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura e del patrimonio culturale pubblico).
Su tutti questi temi il FAI è stato chiamato a dare il proprio contributo diretto, a
conferma della crescita del proprio ruolo istituzionale a livello nazionale.
Complessivamente nel 2014 i contributi relativi a domande presentate su bandi
di Enti Pubblici sono stati pari a 898mila euro dei quali 358mila destinati a
cofinanziare progetti e attività culturali e i restanti 540mila destinati a interventi di
restauro realizzati nel corso dell’anno.

Sotto: il cantiere del primo
lotto dei lavori di restauro
dell’Abbazia di S. Maria
di Cerrate (LE), Bene in
concessione al FAI dal 2012,
avviato grazie al finanziamento
dei fondi POIN Puglia

Una positiva esperienza di sussidiarietà tra pubblico e privato è rappresentata dal
progetto di restauro dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate (LE) che dalla costruttiva
collaborazione tra la Provincia di Lecce, proprietaria del complesso e destinataria
del finanziamento, e il FAI, in qualità di ente gestore che si è fatto carico del
progetto di restauro, ha potuto godere dell’ammissione a finanziamento per il primo
lotto di lavori - pari a circa 2 milioni e 500 mila euro - sui fondi strategici per le
regioni del Mezzogiorno, i fondi POIN Puglia.
Tra i contributi pubblici sono da segnalare: il contributo statale per l’anno 2014
erogato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pari a 105.698
euro (importo incrementato di circa l’8% rispetto al 2013), destinato al sostegno
delle attività istituzionali della Fondazione, che per l’anno considerato ha concorso
alla copertura dei costi di organizzazione e realizzazione del Convegno Nazionale di
Ivrea; il contributo derivante dal primo decreto di riparto del 5 per mille dell’IRPEF
destinato alla cultura - relativo all’anno finanziario 2012 - che ha attribuito al FAI un
importo di 8.205 euro finalizzato al sostegno del programma di visite e laboratori
didattici in 20 Beni FAI, relativi a quell’anno.
I contributi raccolti da Fondazioni e Associazioni ammontano a 959mila euro. Il
36%, pari a 344mila euro proviene da Fondazioni di origine bancaria: 72mila
euro sono stati destinati a interventi di restauro e 272mila a progetti culturali,
di valorizzazione e gestione. In particolare su quest’ultima voce si registra un
decremento di 100mila euro rispetto al 2013 per effetto della riduzione di un
contributo istituzionale. Causa di questa riduzione è stata l’introduzione nell’ultima
Legge di stabilità di una norma che ha drenato e drenerà d’ora in poi decine di
milioni di euro alle fondazioni bancarie attraverso l’innalzamento della percentuale
di tassazione dei dividendi, con l’immediato effetto di una riduzione dei fondi per le
erogazioni a sostegno dei progetti degli enti del Terzo Settore.
In alto: uno dei laboratori
didattici realizzati con il
contributo derivante dal
primo decreto di riparto
del 5 per mille dell’IRPEF
destinato alla cultura.
Villa Della Porta Bozzolo
(VA), Bene FAI dal 1989

86

Rapporto Annuale 2014

Rapporto Annuale 2014

Il contributo delle Associazioni è stato di 334.226 euro, di cui 317.226 dai Friend
of FAI e i restanti 17mila dall’Associazione Amici del FAI, che ha confermato il
suo sostegno al FAI con un contributo di 14mila euro per il restauro dell’antica
barberia di Genova, e di 3mila euro per continuare il lavoro d’archivio fotografico
del materiale di Guido Monzino, grande esploratore che ha lasciato al FAI Villa del
Balbianello.
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Sintesi del bilancio 2014

Il Bosco di San Francesco
(PG), Bene FAI dal 2008

Proventi totali: oltre 23,5 milioni di euro • Fondi investiti nel restauro e
conservazione dei nostri Beni: 4,3 milioni di euro • Fondi investiti nella
gestione dei nostri Beni: 8,1 milioni di euro • Nuovi Beni acquisiti: 1 •
Nuovi Beni aperti al pubblico: 1 • Visitatori nei Beni: 576.000 • Studenti
coinvolti in iniziative di sensibilizzazione: 200.000 • Visitatori nelle
“Giornate FAI di Primavera”: 600.000 • Beni aperti nelle “Giornate FAI
di Primavera”: 750 • Segnalazioni al censimento “I Luoghi del Cuore”:
1,6 milioni.

LA RACCOLTA FONDI 2014
VALORI ASSOLUTI PER 1000

2%
4%
4%

FONTI DI
FINANZIAMENTO

55 %

10 %

PROVENTI

I PRINCIPALI NUMERI DEL 2014
25 %

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

€ 78.982.165
€ 12.406.772
€ 176.602
€ 91.565.539

STATO PATRIMONIALE E PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti a breve termine
Debiti a lungo termine
Ratei e risconti passivi
Totale passivo

€ 35.989.582
€ 43.526.842
€ 742.786
€ 8.855.355
€ 757.519
€ 1.693.455
€ 91.565.539

RENDICONTO GESTIONALE IN SINTESI
PROVENTI

ONERI

SALDO

€ 18.229.907
€ 819.860
€ 19.049.767
€ 335.891
€ 447.321
€ 1.267.150
€ 682.818

-€ 18.327.289
-€ 415.461
-€ 18.742.750
-€ 85.279
-€ 102.028
-€ 2.987.547

-€ 97.382
€ 404.399
€ 307.017
€ 250.612
€ 345.293
-€ 1.720.3970
€ 682.818
-€ 201.405
-€ 1.037.579
€ 701.517

Gestione operativa
Gestione magazzini
Totale gestione operativa
Gestione finanziaria
Gestione straordinaria
Gestione patrimoniale tipica
Altri proventi patrimoniali
Imposte dell’esercizio
Patrimonializzazioni
Risultato d’esercizio
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€ 1.720.397
€ 23.503.344

-€ 201.405
-€ 682.818
-€ 22.801.827

■ Da privati
€ 12.944
■ Da aziende
€ 5.856
■ Da immobilizzazioni per restauri e conservazione
€ 2.250
■ Da fondazioni e associazioni
€ 959
■ Da enti pubblici
€ 898
■ Da gestione finanziaria/straordinaria
€ 596
Totale
€ 23.503
15 %

DESTINAZIONE DEI FONDI

55 %
25 %
10 %
4%
4%
2%
100%

68 %

17 %

ONERI

■ Attività istituzionali*
■ Raccolta fondi e comunicazione
■ Servizi generali
Totale

€ 15.482
€ 3.994
€ 3.326
€ 22.802

68 %
17 %
15 %
100 %
53 %

20 %

* DETTAGLIO ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI

4%
4%
27 %
19%

■ Gestione Beni
■ Conservazione e restauri
Lavori effettuati
Accantonamento a fondi vincolati per restauri
Oneri tecnici
■ Promozione cultura, educazione e vigilanza sul territorio
Totale

€ 8.155
€ 4.295
€ 2.988
€ 683
€ 624
€ 3.032

53 %
27 %
19 %
4%
4%
20 %

€ 15.482

100 %
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I 200 del FAI

I

200 del FAI sono un gruppo scelto di persone fisiche e giuridiche, sensibili ai valori della cultura,
interessate alla conservazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro Paese che,
dal 1987, contribuiscono a incrementare il fondo di ricapitalizzazione del FAI e a sostenere
importanti iniziative e progetti di restauro nei Beni.
Presidente Onorario
Gioia Marchi Falck
Presidente e responsabile del progetto I 200 del FAI
Giovanna Loredan Bonetti
Un grazie speciale a coloro che nel 2014 hanno rinnovato il loro contributo al FAI per l’incremento
del Fondo di Ricapitalizzazione della Fondazione
Accenture
Emilia Acquadro Folci
Luigi Agrati
Stefano Alberti De Mazzeri
Isidoro Albertini
Alfa Wassermann
Allianz
Emilio Ambasz
Mario Aragnetti Bellardi
Assicurazioni Generali
Banca Carige
Banca Euromobiliare
Banca Mediolanum
Banca Passadore
Banca Popolare dell’Emilia
Romagna
Banca Popolare di Vicenza
Banco Popolare
Paolo Baratta
BASF

Guglielmo Bedeschi
Albertina Beldì
Massimo Belloni
Silvio Bernasconi
Giuliano Bianchi
BNL - Gruppo BNP Paribas
Renata Boccanelli
Romilda Bollati di Saint Pierre
Matilde Bonetti Soldati
Arnaldo Borghesi
Ilaria Borletti Buitoni
Chiara Boroli
Lucia Borra Campisi
Borsa Italiana
Gianna Borsetti Zegna
Giaele Bosio
BPM - Banca Popolare di Milano
Diana Bracco de Silva
Sigrid Brenninkmeijer
BRESI

BSI Europe S.A.
Gianmaria Buccellati
Paolo Bulgari
BVM
Simone Canclini
Michele Canepa
Emilia Cantoni Capponi
Paola Caovilla
Albera Giuliana Caprotti
Nicola Carnevale
Cassa Lombarda
Gigliola Ceccato
Serena Cerutti Monina
CIR
Coeclerici
Piergiorgio e Franca Coin
Laura Colnaghi Calissoni
D’Amico Società di Navigazione
Paolo Dardanelli
Davide Campari - Milano

Il panorama sulle Alpi
dal Castello di Masino (TO),
Bene FAI dal 1988

90

Rapporto Annuale 2014

De Agostini
Vincenzo De’ Stefani
Maria Laudomia Del Drago
Deutsche Bank
Alvise di Canossa
Margherita Du Chene De Vere
Villa
Edison
Carlo Eleuteri
Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Ermenegildo Zegna Holditalia
Bruno Ermolli
Falck
Cecilia Falck Collalto
Fiat
Gabriella Finco Criscuolo
Fininvest
Giacomo e Paola Foglia
Fondazione Avvocato Fernando
Bussolera
Fondazione Berti per l’Arte e la
Scienza
Fondazione CAB Istituto di Cultura
Giovanni Folonari
Fondazione Cattaneo
Paola-Fondazione Dino ed Ernesta
Santarelli
Fondazione Fendi
Fondazione Fiera Milano
Fondazione Pomara Scibetta Arte
Bellezza Cultura
Paolo Fresco
G.D
Marco Gambazzi
Susi Gandini
Giorgio Garuzzo
Chantal Gavazzi Majnoni
d’Intignanno
Cristina Gavazzi Pinna Berchet
Generali Italia
Walter Giacometti
Gianni Versace
Paola Giubergia
Franzo Grande Stevens
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Gruppo De Nora
Guala Closures
Federico Guasti
Christian e Beatrix Habermann
Mirella Haggiag Petteni
Marjan Housmand Bigharaz
IDB Holding
Riccardo Illy
Immobiliare Ferrero
Impresa Pizzarotti & C.
Intesa San Paolo
Italcementi
IW Bank
Kefi
La Petrolifera Italo Rumena
Lanificio Loro Piana
Laterlite
Jean Pierre Laurent Josi
Levoni
Luigi Lavazza
L’Unione Sarda
Maire Tecnimont
Manetti & Roberts
Aristela Mantegazza Hernandez
Cristiano Mantero
Mantua Surgelati
Manuli Rubber Industries
Gioia Marchi Falck
Stefana Marchini Corsi
Antonio Maria Marocco
Marta Marzotto
Paolo Marzotto
Pietro Marzotto
Mediaset
Mediobanca
Massimo Menozzi
Francesco Micheli
Missoni
Liliana Moscheri Rabino
Manuela Muller Rivolta
Yoko Nagae Ceschina
Nestlè
Roberta Noseda Droulers
Maria Camilla Pallavicini

Edoardo Paneroni
Isabella Parodi Delfino
Pascale Pederzani Cornu
Piaggio & C.
Maria Cristina Piaggio Croce
Giorgia Pininfarina
Pirelli
Poli & Associati
Anna Porta Corradini
Prada
Umberto Quadrino
Fernanda Radici Zanessi
Anna Recordati Fontana
Ottavio Riccadonna
Antonella Rodriguez Boccanelli
S.E.C.I.
Rossana Sacchi Zei
Salini Impregilo
Same Deutz-Fahr
Saras Raffinerie Sarde
Lorenzo Sassoli de’ Bianchi
Alberto Schiavi
Claudio Segrè
Smeg
Snam
Giuseppe Statuto
Deanna Stefani Malaguti
Letizia Taidelli Castellini
Silvio Tarchini
Alberto Tazartes
Gianni Tettamanti
Carlo Tivioli
Tod’s
Rossana Tombolini Falciola
Marialuisa Trussardi Gavazzeni
TRW Automotive Italia
UBI BANCA
Unicredit Banca
UNIPOL
Emanuela Vallarino Gancia
Massimo Violati
Vitale & Associati
Nadia Zanotto Moccetti
Giovanni Zingarini
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Corporate Golden Donor

I

l programma Corporate Golden Donor è uno strumento di responsabilità sociale e al tempo stesso
un network tra aziende che decidono di impegnarsi a favore di un’Italia più tutelata, più valorizzata,
più amata. Partecipare al programma e qualificarsi come sostenitore del FAI è un preciso e attuale segnale
di eccellenza per le imprese e rappresenta un modo nuovo per contribuire a una causa etica importante,
avendone al contempo opportunità esclusive e ritorni concreti.
Un grazie particolare alle aziende che nel 2014 hanno sostenuto la Fondazione attraverso l’affiliazione
al programma di membership Corporate Golden Donor
2M Decori
A.I.S. Inox
A-27
Accor Hospitality Italia
Acqua di Parma
Acqualatina
Adige
Advanced Technology Valve
Aeroporti di Roma
Agenzia Ansa - Agenzia Nazionale
Stampa Associata
Agras Delic
Air Liquide Italia
Airtec
Albertini Syz Gruppo - Banca Albertini
Syz & C.
Albini & Pitigliani
Alcantara
Aleandri
Ales Groupe Italia
Alexandra Alberta Chiolo
Alphabet Italia Fleet Management
Alpiq Energia Italia
ALTEA
Amca Elevatori
Amisco
Andreas Stihl
Antonio Citterio Patricia Viel Interiors
AON
Archigen
ARD F.lli Raccanello
Artemide
Astellas Pharma
Augustea Holding
Autodesk
Azienda Foderami Dragoni
Aziende Alberghiere Bettoja
Balluff Automation
Banca Akros
Banca Carige
Banca Di Credito Cooperativo Di

Barlassina
Banca Leonardo
Banca Sistema
Banco Di Desio e Della Brianza
Belvedere
B&B Italia
Biffignandi
Bisiach & Carrù
Blm
Blu Service
Braida di Bologna Giacomo
Bravofly
Brembo
Bridgestone Italia
BTSR International
Bureau Veritas Italia
Buzzi Unicem
B.V. Frutta
CATI
C.I.T.
C.L.N. Coils Lamiere Nastri
C.T.E.
Cae
Calzificio Prisco
Carbofin
CartaSi
Carvico
Casa di Cura privata Villa Serena del
Dott. Leonardo Petruzzi
Cassa di Risparmio di Cesena
Celenit
Celgene
Cellografica Gerosa
Centrex Italia
Centromarca
Chambre Française de Commerce et
d’industrie en Italie
Chario Loudspeakers
Chemprod
Close to Media
CMG - Cofeva

Cobir
Coeclerici
Com.Tel
Confcommercio
Continuus Properzi
Corapack
Coswell
Credit Agricole Corporate Investment
Bank
Cts Compagnia Trasporti Servizi
Daiichi Sankyo Italia
Dalmine
Davide Campari-Milano
DEF Italia
Deltagran Europe
Diamed Italiana
Dla Piper Studio Legale Tributario
Associato
Donnafugata
Ecopack
Edilerica Società Appalti e Costruzioni
Edilpiù
Editoriale Domus
Effegielle
Eigenmann & Veronelli
Elettrotec
Emilio
Engeco
Enoplastic
Eredi Caimi
Esso Italiana
Etro
Eurizon Capital Sgr
Eurocolor
Euroricambi
Eurosyn
Executive Interim Management Italia
Experian Holding Italia
F.lli Sacla’
Fabbrica d’Armi Pietro Beretta
Felsina Societa’ Agricola
Fiat Group Automobiles
Fidim
Figli di Pinin Pero
Finanza & Futuro Banca

Uno dei panorami che si ammirano
dal Sentiero Tirinzoni, inaugurato dal FAI
nel 2013 nel Parco delle Orobie Valtellinesi
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FITT
Fluid-o-Tech
FNM
Fondazione Gruppo Credito
Valtellinese
Franco Cosimo Panini Editore
Franklin Templeton Italia
Fratelli Fila
Frigoscandia
Fugazza F.lli & C.
Fugro Oceansismica
Garmin Italia
Gestim
GfK Eurisko
Ghella
Giampietro Faccini
Gicar
Giuseppe Citterio
Global Selection
Grand Hotel Et De Milan - Straf Hotel
Graphimedia
Greentire
Groupama Assicurazioni
Gruppo Mascia Brunelli - Biolife
Italiana
Gruppo Pam
Gruppo Veneto Diagnostica e
Riabilitazione
Hdi-Gerling Industrie Versicherung
Heidenhain Italiana
Herno
Hines Italia
Hsbc Bank Plc - Milano Branch
IBC - Associazione Industrie Beni di
Consumo
Iccrea Banca Spa Istituto Centrale del
Credito Cooperativo
ICL ITALY Milano
Ikea Italia Retail
Il Ponte Casa D’Aste
I.M.E. Industria Maglieria Europea
Impresa Valdostana Idraulica Edilizia
Stradale I.V.I.E.S.
Infibra
Intecs
Invitalia
Isoil Industria
Istituto Europeo di Oncologia
Istituto di Medicina Omeopatica IMO
Istituto di Ricerche Biomediche
“Antoine Marxer” RBM
Italcementi
Jcb
Kairos Partners
K.Media
Kemon
Key2People
Knauf di Lothar Knauf
LISA
Larus Re
LDM
Le Sirenuse
Lega Nazionale Professionisti Serie B
Leo France
L’Erbolario
Lumina Italia
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Luxoro
M. Casale Bauer
Madama Oliva
Maglificio Innocenti
Manfredini e Schianchi
Manital – Facility Management
Mapa Spontex Italia
Mapei
Marcora Lamiere
Marina di Punta Ala
Mario Nava
Masterpack
MecVel
Melià Italia
Menghi Shoes
Messaggerie Italiane di Giornali
Riviste e Libri
Metalgalante
Metallurgica Marcora
Metaltecnica Produzioni
Metropolitana Milanese
Mitsubishi Electric Europe
Mobil Plastic
Mobil Project
Molino Parri
Mondial
Montblanc Italia
Montello
Montenegro
MTA
Munari F.lli
Natixis - Milan Branch
Neinver Italia
Nelsa Gas
New Aurameeting
Noberasco
Notartel
O.D.S.
Officine Maccaferri
Officine Vittorio Villa
Olivetti
Olmetex
Opem
Pastorfrigor
Pellegrini
Pentagas
Pernod Ricard Italia
Peroni Pompe
Pitagora Finanziamenti contro
cessione del quinto
Petraco Oil Company
Presma
Press Tours
PwC
Proge Farm
Project Automation
Promotica
Rabobank Nederland - Milan Branch
Rai Way
Rapisardi Intellectual Property
Rehau
Recordati Industria Chimica e
Farmaceutica
Renato Corti
Renzo Piano Building Workshop
Rimadesio

Rimorchiatori Riuniti Spezzini Imprese
Marittime e Salvataggi
Riso Scotti Snack
Robert Bosch
Robilant & Associati
Rolex Italia
Rossini
Roten
Rubelli
S.A.C. Societa’ Appalti Costruzioni
S.I.A.D.
SACE
Salvatore Ferragamo
Sanpellegrino
Sara Assicurazioni
Sca Hygiene Products
Scala
SDA Bocconi School of Management
Sea Land
Sebach
See Italia & Contact
Seli Manutenzioni Generali
Sensitron
Servizi CGN
Sica
Simonazzi
Sini
Sinter
Sistemi
Sixt Italy - Win Rent
Ska
Sorma
Stannah Montascale
Streparava
Studio Notarile Associato Federico
Rossi Carlo Vico Camilla Chiusoli
Tecno
Tecnofer Ecoimpianti
Tecres
TESEO
The Family
Trelleborg Wheel Systems
Ulisse Tecnologie
Unitransports
Urban Vision
Valcom
Valli
Veneto Banca
Ver Capital
Verde Vivo
Viabizzuno
Victory Project Congressi
Villa D’Este
VI.PA.
Virtualabs
W.P. Lavori in Corso
Way
Y-Tech
Your Voice
Yuasa Italy
Zambaiti Parati
Zanolo
Zobele Holding
Zoli Dino & C.
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Aziende, Fondazioni, Istituzioni e Sostenitori
Un grazie inoltre a tutti i singoli sostenitori e alle organizzazioni che nel 2014 hanno appoggiato
concretamente la Fondazione scegliendo di contribuire a vario titolo alla realizzazione della sua missione
Associazione Amici del FAI
Delegazioni FAI
Friends of FAI
Iscritti FAI
A2A
Accenture
Agema Corporation
Emilio Ambasz
Andreas Sthil
Paolo Anselmi
ARCUS
ARPER
Assemblea Regionale Siciliana
Assicurazioni Generali
Associazione delle Fondazioni di
origine bancaria del Piemonte
Atlantia
AVEPA Regione Veneto
AXIS
Rolando Bacchielli
Banca Euromobiliare
Banca Generali
Banca Mediolanum
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare di Vicenza
Banca Popolare Pugliese
Banco Popolare
Barclays
Notaio Sergio Barenghi
Avvocato Alessandra Bazzani

Beniamino Belluz
Berlucchi
BNL - Gruppo BNP Paribas
Borsa Italiana
Bottega Verde
Franca Bozzola
BRT
C.C.I.A.A. di Milano
C.C.I.A.A. di Torino
Cairo Communication - LA7
Ernesto e Ilaria Carabelli
Caronte&Tourist
Cassa Lombarda
Giovanni Cataldi
Cedral Tassoni
Antonia Chiodi
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Club Rotary della Sardegna
Avvocato Sergio Colombo
Compagnia di San Paolo
Comune di Assisi
Comune di Bolzano
Comune di Camogli
Comune di Firenze
Comune di Massalubrense
Comune di Tivoli
Consulenza D’Arte Milano
D&S Studio Legale Associato
Dolmetta Salomone Schilirò
Maurizio Del Prete
Deutsche Bank

Doge
Anna Dolci
Edison
Edmea Cirio Guerrieri
Eni
Experian
Farad International
Federfarma Lombardia
Ferrarelle
Ferrari F.lli Lunelli
Ferrero
FNM
Fondazione AEM
Fondazione ASM
Fondazione Avvocato Fernando
Bussolera
Fondazione Banco di Sardegna
Fondazione Berti per l’Arte e la
Scienza
Fondazione CARIPLO
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 Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio

di Fabriano e Cupramontana
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fossano
Fondazione Cassa di Risparmio
di Imola
Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia
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 Trento e Rovereto
Fondazione Cassa di Risparmio
di Vercelli
Fondazione Cassa di Risparmio
di Verona Vicenza Belluno e Ancona
Fondazione CRT
Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna
Fondazione Deutsche Bank Italia
Fondazione Ludovico degli Uberti
Fondazione Pomara Scibetta Arte
Cultura e Bellezza
Fondazione Telecom Italia
Fondazione Unione Banche Italiane
per Varese Onlus
Fondazione Zegna
Friends of Heritage Preservation
GDF SUEZ Energie
GfK Eurisko
Giampiero Bodino
Gianni Versace
Giorgio Armani
Gruner + Jahr/Mondadori
Gruppo Editoriale L’Espresso
Gruppo Gabrielli
Guala Closures Group
Gullino Import Export
Ikea Italia Retail

Il Gioco del Lotto
Il Ponte Casa d’Aste Milano
Il Sole 24 Ore
Riccardo Illy
Intesa Sanpaolo
Iper, la grande i
Istituto Regionale Ville Venete
Italcementi
JTI - Japan Tobacco International
Kemon
Notaio Enrico Lainati
Lavazza
Bruno e Anna Maria Leone
Lisa
L’Unione Sarda
Maire Tecnimont
Giovanni Mameli e Maria Enrica
Bonatti Mameli
Mantua Surgelati
Manzoni A. & C.
Avvocato Stefano Mazzi
Mediafriends
Mediobanca
Mercedes-Benz
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Moncada Energy Group
NCTM Studio Legale Associato
Oleificio Zucchi
Olivetti
Filippo Perego di Cremnago
Perfetti Van Melle
Pirelli
Prada
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Procter & Gamble
Proraso
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Provincia di Como
Provincia di Lecce
Provincia di Varese

Laura Quagliati
Reggio Motori – Concessionaria BMW
e MINI
Regione Calabria – Assessorato alla
Cultura
Regione del Veneto - Territorio,
Cultura e Affari Generali
Regione Lazio - Cultura e Politiche
Giovanili
Regione Liguria
Regione Lombardia – Culture, Identità
e Autonomie della Lombardia
Regione Marche
Regione Piemonte - Cultura,
Patrimonio Linguistico e Politiche
Giovanili
Regione Toscana
Rolex Italia
Alberto Sabbadini
Salini Impregilo
Same Deutz Fahr
SDA Bocconi School of Management
Professore Carlo Sisi
Snam Rete Gas
Studio Legale DLA Piper
Guido ed Elisabetta Tarizzo
Tearose
Tecniplast
Telecom Italia
The Pace Gallery
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
Trenord
UBI - Banca Popolare di Bergamo
Unes
Unione Europea - POR FESR
2007/2013 Regione Lombardia
Unipol
Università degli Studi di Milano
Carla Villa
Claudio e Simona Zampa
Anna Zuffa Cassoli

Villa dei Vescovi (PD), Bene FAI dal 2005
Pagina pubblicata su Il Sole 24 Ore del 21 dicembre 2014
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Carta stampata, radio e tv, web
Passione, energia,
creatività per
amplificare la voce
del FAI. Grazie ai
servizi sui diversi
media e al sostegno
di volti noti del mondo
della cultura, dello
spettacolo e dello
sport

L’

interesse del FAI è quello di parlare del paesaggio e del patrimonio d’arte
in modo sistematico e di valorizzarne gli aspetti culturali, educativi e di
prevenzione. Nel 2014 sono state 30 le conferenze e incontri con la
stampa, oltre 24mila gli articoli pubblicati su quotidiani, periodici e siti internet
(nel 2013 erano 13mila) e 1.267 i servizi radio e tv (per un totale di 80 ore di
passaggi monitorati): numeri che confermano l’autorevolezza raggiunta dal FAI
nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, del paesaggio e della salvaguardia del
territorio.
Fra le principali coperture redazionali del 2014 figurano i grandi appuntamenti
nazionali come le Giornate FAI di Primavera, il lancio del 7° censimento I Luoghi del
Cuore, la campagna di raccolta fondi Ricordiamoci di salvare l’Italia con gli itinerari
di FAIMARATHON in tantissime città italiane e la mostra Aisthesis All’origine delle
sensazioni – Robert Irwin e James Turrell a Villa Panza inaugurata a fine 2013 e
rimasta aperta fino all’8 dicembre 2014.
Nel 2014 la Fondazione ha continuato a rafforzare il suo posizionamento,
consolidando i rapporti istituzionali con importanti realtà editoriali come il Gruppo
Espresso e i grandi network televisivi RAI, Mediaset, La7 e SKY e realizzando
speciali coproduzioni con programmi molto popolari come Striscia la Notizia
(Canale5), L’Eredità, Sereno Variabiale (Rai1).

Anche i personaggi del mondo dell’arte, della musica, dello spettacolo, del giornalismo
e dello sport hanno sostenuto i nostri progetti. Nell’arco del 2014 67 testimonial
hanno voluto manifestare la propria partecipazione alle campagne della Fondazione
attraverso dichiarazioni, presenze in tv e interviste radiofoniche (si veda pag. 99).

“

NUMERI DELLA COMUNICAZIONE STAMPA, RADIO, TV E WEB NEL 2014

1.267

servizi radio e tv per un totale
di 81 ore 54 minuti di cui

XXII Edizione
delle Giornate
FAI di Primavera

Nella pagina a fianco:
Castello di Avio (TN),
Bene FAI dal 1977
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articoli stampa,
agenzie e web

34h e 14m

Ricordiamoci di salvare
l’Italia e FAIMARATHON

13h e 55m

I Luoghi del Cuore

09h e 06m

Altri temi

24.000

“

30

conferenze stampa

Sostenere il FAI mi far
star bene perché mi
permette nel mio piccolo
di essere il guardiano di
una naturale bellezza
che è stata messa prima
del mio arrivo su questa
meravigliosa terra che è
l’Italia… ho incontrato
personalmente tanti
giovani volontari del
FAI e sono rimasto
colpito e coinvolto dal
loro entusiasmo, dalla
passione e dal fortissimo
desiderio che hanno
di costruire insieme
un futuro migliore per
il Paese… per fortuna
sono contagiosi!
Saturnino Celani, musicista,
compositore e produttore
discografico italiano

22h e 55m
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I testimonial del FAI

“

Grazie per
la eccezionale
apertura
di Castel Nanno
in Val di Non!
E grazie FAI
di esistere!

Molto importante è stato anche il lavoro dedicato alla comunicazione digitale
a supporto delle attività di promozione, sensibilizzazione e raccolta fondi. Il sito
istituzionale, fondoambiente.it ha incrementato ulteriormente i suoi visitatori
unici superando il milione e mezzo (1.548.845 è il dato puntuale) con una crescita
del 15% rispetto al 2013. A questo dato vanno aggiunte tutte le visite agli altri siti
della galassia FAI e in particolare a quelli relativi alle campagne nazionali Giornate
FAI e Luoghi del Cuore, ma anche a visitfai.it, il sito di promozione turistica dei
Beni della Fondazione che ha registrato un ottimo incremento nel 2014.

Vincenzo sui social network
del FAI il 24 marzo 2014

Altro canale di comunicazione cresciuto sensibilmente è quello dell’e-mail
marketing che ha segnato in un anno un aumento del numero dei contatti del
30%, arrivando così a 342.348 iscritti alla newsletter digitale. La comunicazione
digitale ha inoltre contribuito alla raccolta fondi della Fondazione con un peso
significativo, che, anno dopo anno, sta diventando sempre più determinante.

“

Nel mondo dei social network, a fine 2014, sono stati registrati 424.950 fan
sulle pagine Facebook,in aumento del 90% rispetto al 2013 e 47.548 follower su
Twitter con un incremento del 72% rispetto all’anno precedente. Una comunità
digitale dinamica, in grande crescita e che conferma un forte interesse e
gradimento rispetto alle attività promosse dalla Fondazione.

N

ell’arco del 2014 sono stati coinvolti 67 testimonial appartenenti al mondo
dello spettacolo e delal cultura, con dichiarazioni e presenze in Tv e Radio,
a sostegno dei nostri progetti e delle campagne nazionali (Giornate FAI di
Primavera, FAIMATAHON, I Luoghi del Cuore).

I NUMERI DEL WEB NEL 2014

A tutti loro il nostro più sentito grazie.

1.548.845

342.348

visitatori unici Fondoambiente.it

utenti iscritti alla Newsletter

424.950

47.548

fan delle pagine Facebook

follower su Twitter

597.591

In alto: Vittorio Brumotti,
testimonial del FAI, insieme
ai volontari di Villa dei
Vescovi (PD), Bene FAI
dal 2005

euro raccolti on line
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Piero Angela
Sergio Assisi
Serena Autieri
Urbano Barberini
Ettore Bassi
Pippo Baudo
Luca Bizzarri
Cesare Bocci
Costanza Bonaccorsi
Anna Bonaiuto
Arturo Brachetti
Vittorio Brumotti
Piero Buccoliero
Valentina Carnelutti
Gianrico Carofiglio
Francesca Cavallin
Aldo Cazzullo
Saturnino Celani
Lella Costa
Philippe Daverio
Erri De Luca
Francesco Facchinetti
Antonello Fassari

Pierfrancesco Favino
Donatella Finocchiaro
Iaia Forte
Stefano Fresi
Veronica Gatto
Fabrizio Gifuni
Massimo Gramellini
Ezio Greggio
Monica Guerritore
Michelle Hunziker
Giampiero Judica
Paolo Kessisoglu
Lucrezia Lante della
Rovere
Marisa Laurito
Teresa Mannino
Paola Minaccioni
Riccardo Montolivo
Bianca Nappi
Carlotta Natoli
Edoardo Natoli
Davide Oldani
Moni Ovadia

Giorgia Palmas
Stefano Pesce
Ottavia Piccolo
Alessandro Preziosi
Galatea Ranzi
Francesca Reggiani
Patrizio Rispo
Gino Rivieccio
Blas Roca Rey
Alice e Alba Rohrwacher
Red Ronnie
Renzo Rubino
Amanda Sandrelli
Paolo Sassanelli
Lina Sastri
Renato Scarpa
Giulio Scarpati
Emilio Solfrizzi
Teo Teocoli
Pamela Villoresi
Lidia Vitale
Massimo Wertmuller
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A destra: Theuca, una delle nove Eroine affrescate nella Sala Baronale
del Castello della Manta (CN), Bene FAI dal 1985
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STATO PATRIMONIALE
AL 31.12.2014

ATTIVO

2014

2013

PASSIVO

2014

2013

IMMOBILIZZAZIONI

PATRIMONIO NETTO
258.228

258.228

IMMATERIALI

- Fondo Attività Gestionali

19.369.618

14.624.148

- Fondo di ricapitalizzazione (RCT)

15.660.219

14.977.402

- Fondo di dotazione
- Oneri ad utilizzazione pluriennale
- Beni in comodato e concessione
TOTALE IMMATERIALI

286.380

145.327

2.341.512

2.805.399

- Utili (perdite) portate a nuovo

2.627.892

2.950.726

TOTALE PATRIMONIO NETTO

MATERIALI

FONDI PER RISCHI ED ONERI

FABBRICATI E TERRENI

- Fondo contributi specifici

- Istituzionali

59.495.003

63.891.871

- Non istituzionali

8.624.864

4.125.559

- Fondo ctb specifici beni materiali

- Interventi manutentivi su nostri beni

2.045.149

1.488.967

- Fondi vincolati

70.165.016

69.506.397

TOTALE FABBRICATI E TERRENI

- Fondo ctb specifici beni in comodato e concessione

- Fondo investimenti istituzionali

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI
- Impianti e macchinari
- Attrezzature
- Altri beni
TOTALE BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI
TOTALE MATERIALI

403.820

203.191

157.214

91.585

803.598

722.320

1.364.632

1.017.096

71.529.648

70.523.493

T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO

4.824.625

4.824.625

4.824.625

4.824.625

78.982.165

78.298.844

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

35.649.712

40.742.528

1.112.079

1.679.657

33.790

44.563

4.823.395

4.122.557

1.907.866

2.262.561

43.526.842

48.851.866

742.786

757.566

A BREVE TERMINE
- Debiti verso Istituti di Credito

- Titoli a garanzia e indisponibili

101.203

29.960.981

DEBITI

FINANZIARIE
TOTALI FINANZIARIE

701.517

35.989.582

3.666.278

2.591.185

3.118.187

3.589.125

- Debiti tributari

231.262

241.432

- Debiti verso Istituti Previdenzali

454.059

411.741

1.313.219

566.559

- Debiti verso fornitori

- Altri debiti
- Debiti a breve Frisl e mutui

72.350

72.350

8.855.355

7.472.392

- Debiti a titolo non oneroso

633.731

706.080

- Debiti a titolo oneroso

123.788

123.788

TOTALE DEBITI A BREVE TERMINE

ATTIVO CIRCOLANTE

A LUNGO TERMINE
RIMANENZE FINALI

195.098

148.747

CREDITI A BREVE TERMINE

- Debiti per incassi anticipati

- Crediti verso clienti

1.172.761

811.018

- Crediti verso Enti pubblici e privati

2.528.174

2.281.554

- Depositi cauzionali
- Crediti verso altri
TOTALE CREDITI A BREVE TERMINE

20.235

25.315

770.028

458.539

4.491.198

3.576.426

6.670.295

7.139.065

- Denaro e valori in cassa

1.050.181

892.866

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE

7.720.476

8.031.931

12.406.772

11.757.104

176.602

151.437

91.565.539

90.207.385

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO
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771.000

757.519

1.600.868

TOTALE DEBITI

9.612.874

9.073.260

RATEI E RISCONTI PASSIVI

1.693.455

1.563.712

91.565.539

90.207.385

1.329.586

1.329.586

TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
- Attività finanziare non immobilizzate

0

TOTALE PASSIVO
CONTI D’ORDINE
- Fidejussioni prestate da terzi
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RENDICONTO GESTIONALE

RENDICONTO GESTIONALE

AL 31.12.2014

GESTIONE OPERATIVA

AL 31.12.2014

2014

2013

GESTIONE FINANZIARIA

PROVENTI DI GESTIONE

2014

2013

- Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

103.892

46.172

- Iscrizioni

2.928.489

2.707.273

- Da titoli iscritti nell’Attico Circolante

221.621

239.990

- Erogazioni liberali e fatture

9.183.976

9.400.979

- Proventi diversi dai precedenti

834.666

733.508

- Biglietti d’ingresso

3.099.168

2.506.476

- Affitto d’uso beni

1.430.635

1.188.520

- Affitti attivi

429.317

425.826

- Lavori interni

264.879

204.886

- Altri proventi

58.777

54.012

18.229.907

17.221.480

- Erogazioni a sostegno

TOTALE PROVENTI DI GESTIONE

- Altri oneri finanziari

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE STRAORDINARIA
- Proventi e plusvalenze straordinarie

ONERI DI GESTIONE
- Manutenzioni

(509.539)

(439.318)

- Manutenzioni contrattuali

(287.618)

(242.418)

- Energia e acqua

(561.534)

(630.236)

- Spese telefoniche

(167.581)

(152.361)

- Spese postali e spedizioni

(179.183)

(672.588)

(1.939.986)

(1.266.875)

(977.233)

(917.206)

- Promozione e pubblicità
- Servizi di consulenza professionale
- Cancelleria e fotocopie
- Piccola attrezzatura e materiali di consumo
- Spese di trasferta
- Altri servizi
- Godimento beni di terzi
- Personale

(93.215)

(121.360)

(237.854)

(155.691)

(662.638)

(531.970)

(2.101.916)

(2.342.480)

(305.493)

(279.769)

(9.342.409)

(8.789.347)

- Ammortamenti e svalutazioni

(540.437)

(349.147)

- Oneri diversi di gestione

(420.653)

(549.254)

(18.327.289)

(17.440.020)

(97.382)

(218.540)

773.509

540.888

44.618

30.648

1.733

0

819.860

571.536

(415.461)

(330.004)

TOTALE GESTIONE MAGAZZINI

404.399

241.532

RISULTATO DI GESTIONE

307.017

22.992

TOTALE ONERI DI GESTIONE

TOTALE GESTIONE OPERATIVA

- Oneri e minusvalenze straordinarie

TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA

10.378

13.826

(85.279)

(101.950)

250.612

198.038

2014

2013

447.321

146.952

(102.028)

(59.852)

345.293

87.100

GESTIONE MAGAZZINI
PROVENTI PER VENDITE
- Vendite a terzi
- Variazione delle rimanenze
- Variazione Fondo obsolescenza magazzino
TOTALE PROVENTI PER VENDITE
ONERI PER ACQUISTI
- Acquisti da terzi
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RENDICONTO GESTIONALE
AL 31.12.2014

GESTIONE PATRIMONIALE

2014

2013

PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI
- Copertura restauri beni propri

516.975

1.248.046

- Copertura miglierie

390.866

149.355

- Copertura restauri beni di terzi

297.925

168.660

- Copertura immobilizzazioni

61.384

111.169

1.267.150

1.677.230

- Restauri su beni propri

(1.212.922)

(1.547.032)

- Miglierie su beni propri

(1.202.236)

(1.114.977)

- Restauri su beni di terzi

(511.005)

(867.572)

TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI
ONERI PATRIMONIALI TIPICI

- Acquisto immobilizzazioni

(61.384)

(111.169)

(2.987.547)

(3.640.750)

(1.720.397)

(1.963.520)

- Adeguamenti valore immobili

695.947

298.986

- Patrim. manutenzioni straordinarie

811.370

965.622

TOTALE ONERI PATRIMONIALI TIPICI

RISULTATO PATRIMONIALE TIPICO
PROVENTI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

- Patrim. beni di terzi
TOTALE PROVENTI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

213.080

698.912

1.720.397

1.963.520

5.092.816

5.092.816

RETTIFICHE PATRIMONIALI
- Rilascio Fondo CTB specifici
- Copertura quote immobilizzazioni
- Ammortamento immobili ante 2012
- Quote di immobilizzazione ammortizzate
TOTALE RETTIFICHE PATRIMONIALI

255.188

268.878

(5.092.816)

(5.092.816)

(255.188)

(268.878)

0

0

ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI
- Contributi R.C.T.
- Contributi investimenti istituzionali
- Plusvalenze cessioni patrimoniali
TOTALE ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI

682.818

694.925

0

1.222.000

0

242.728

682.818

2.159.653

ONERI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
- Accantonamento R.C.T.
- Accantonamento donazioni patrimoniali
TOTALE ONERI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

TOTALE GESTIONE PATRIMONIALE
AVANZO/(DISAVANZO) ANTE IMPOSTE

Nella pagina a fianco: Giuda
Maccabeo, uno dei nove Eroi
affrescati nella Sala Baronale
del castello della Manta
(CN), Bene FAI dal 1985
106

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO

(682.818)

(694.925)

0

(1.464.728)

(682.818)

(2.159.653)

0

0

902.922

308.130

(201.405)

(206.927)

701.517

101.203
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ALLEGATO A

Raffronto tra interventi effettuati su beni di proprietà o di terzi e relative coperture al 31.12.2014

BENI (FABBRICATI E TERRENI)

Data
acquisizione

Totale
investimenti
effettuati
al 31/12/2011

Totale
coperture
ricevute
al 31/12/2011

Investimenti
e manutenzioni
dal 01/01/2012

Coperture
ricevute
dal 01/01/2012

Totale
investimenti
effettuati
al 31/12/2014

Totale coperture
ricevute
al 31/12/2014

Totale scoperto
a carico FAI

Fondi vncolati (a
disposizione per
ulteriori lavori)

Fondo amm.
Immobil.
Straordinarie

Fondi
ammortamento/
utilizzi

Valore Bilancio

316.639

1.149.373
1.375

FABBRICATI E TERRENI PROPRI
FABBRICATI E TERRENI ISTITUZIONALI
163.728

50.448

1.516.460

1.015.410

501.050

1.375

0

0

1.375

0

1.375

0

594

0

0

594

0

594

0

594

131.936

36.776

0

192.526

131.936

60.590

9.397

48.979

143.547

0

0

1.168

0

1.168

0

1.168

3.003.423

195.687

136.503

4.901.561

3.139.926

1.761.636

11.543

912.569

3.852.490

0

0

13.336

0

13.336

0

13.336

650.075

29.247

0

896.120

650.075

246.045

4.856

199.880

696.240

1.070.363

246.394

823.969

2.535.385

1.646.285

889.100

114.409

16.185.104

12.466.795

3.718.309

104.634

4.380.796

3.632.817

747.980

0

173.865

172.031

1.834

0

0

0

1.230

427

803

3.799.412

384.850

196.631

7.484.528

3.996.043

3.488.486

4.826.666

3.561.526

786.360

275.327

5.613.026

3.836.853

1.776.173

710.265

701.023

43.897

0

754.162

701.023

53.139

07/02/92

57.136

52.429

10.936

0

68.072

52.429

- Edicola storica, Mantova

28/02/92

10.869

9.976

0

0

10.869

- Maso Fratton-Valaia, Spormaggiore, TN

06/05/93

27.411

25.823

0

0

- Monastero di Torba, Gornate Olona, VA

18/01/77

1.352.732

964.962

- Terreno, Isola di Panarea, ME

04/07/77

- Terreni, Isola di Capraia, LI

15/03/78

- Torre S.Michele di Punta Pagana, Rapallo, GE

02/10/81

155.750

- Terreno, S.Giovanni a Piro, SA

06/02/84

1.168

- Castello della Manta, Manta, CN

12/11/85

4.705.874

- Terreni Brignola, Camogli, GE

28/02/86

13.336

- Baia di Ieranto, Massa Lubrense, NA

13/03/87

866.873

- Casa Carbone, Lavagna, GE

02/06/87

1.046.315

242.394

24.048

4.000

- Castello di Avio, Sabbionara d’Avio, TN

27/01/88

2.336.064

1.500.805

199.321

145.480

- Castello e Parco di Masino, Caravino, TO

27/09/88

15.499.219

12.421.103

685.885

45.692

- Villa del Balbianello, Tremezzina, CO

31/10/88

3.021.665

2.668.622

1.359.131

964.195

- Torre di Velate, Varese

14/06/89

173.865

172.031

0

- Terreni Salvucci, Camogli, GE

10/07/89

1.230

427

- Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno, VA

12/09/89

7.099.678

- Abbazia di San Fruttuoso, Camogli, GE

15/11/89

- Castel Grumello, Montagna, SO

05/10/90

- Antica Barberia Giacalone, Genova

29.552

231.653

27.151

4.982

77.699

988.664

6.797

457.040

1.932.865

72.040

3.798.370

12.341.042

43.290

843.877

2.572.725

51.609

122.256

126

1.104

39.014

1.178.837

6.109.061

44.095

1.112.553

4.225.146

11.543

221.849

532.313

15.643

1.136

16.865

51.207

9.976

893

0

2.994

7.875

27.411

25.823

1.588

7.746

19.665

77.120

- Villa e Collezione Panza, Varese

05/12/99

7.918.498

4.870.331

213.781

130.925

8.132.279

5.001.256

3.131.023

16.165

1.477.264

6.524.090

- Teatrino di Vetriano, Vetriano di Pescaglia, LU

06/03/00

462.460

384.523

9.423

0

471.883

384.523

87.360

2.297

117.653

354.230

- Casa Pirovano, Como

09/04/01

474.782

30.624

0

505.406

0

505.406

7.984

7.984

497.422

- Villa San Francesco, Varese (nuda propr.)

18/04/01

5.142

0

0

5.142

0

5.142

0

5.142

- Terreno, Isola di Ponza, LT

14/05/01

1

0

0

1

0

1

0

1

- Terreno, Isola di Levanzo, TP

13/07/01

1

0

0

1

0

1

0

1

- Villa San Luca, Ospedaletti, IM (nuda propr.)

02/08/01

32.547

9.525

0

42.072

0

42.072

2.649

2.649

39.423

242.055

32.173

9.237.841

6.942.221

2.295.620

40.276

2.113.290

7.092.378

20.735

0

22.997

0

22.997

5.308

5.308

17.689

6.910.048

471.327

- Villa Necchi Campiglio, Milano

28/12/01

8.995.786

- Terreni Casana, Camogli, GE

05/04/04

2.262

- Casa Noha, Matera

23/06/04

23.347

12.000

570.199

312.000

593.546

324.000

269.546

0

3.600

277.946

- Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia, PD

28/01/05

8.342.175

5.432.154

484.345

77.123

8.826.520

5.509.277

3.317.243

43.619

1.673.264

7.076.133

- Mulino ‘Maurizio Gervasoni’, Baresi di Roncobello, BG

14/07/05

220.033

188.000

39.118

0

259.151

188.000

71.151

8.034

64.434

194.717

- Palazzo e Torre Campatelli, San Gimignano, SI

14/07/05

180.128

85.728

429.829

295.099

609.957

380.827

229.129

0

25.719

289.138

- Bosco di San Francesco, Assisi, PG

31/07/08

4.170.519

3.139.409

313.040

0

4.483.559

3.139.409

1.344.150

14.465

956.288

3.527.271

- Podere Case Lovara a Punta Mesco, Levanto, SP

26/03/09

48.984

442.072

345.855

491.056

345.855

145.201

0

145.201

- Villa Fogazzaro Roi, Oria Valsolda, CO

04/02/10

1

56.660

0

56.661

0

56.661

0

0

56.661

- Torre del Soccorso detta del Barbarossa, Ossuccio, CO

02/09/10

70.070

23.243

20.000

93.313

20.000

73.313

109

109

73.204

0

0

187.415

0

0

53.882

0

40.000

0

12.130

15.695.194

61.226.116

- Alpe Pedroria, Talamona, SO

29/04/11

98.970

110.731

22.286

209.701

22.286

187.415

- La Velarca, Ossuccio, CO

18/07/11

1

53.881

0

53.882

0

53.882

- Terreni Lazzaretto, Verona

19/11/12

40.000

0

40.000

0

40.000

- Terreni, Cetona, SI

14/02/13

32.130

20.000

32.130

20.000

12.130

7.041.255

3.073.737

79.995.047

54.001.897

25.993.150

TOTALE FABBRICATI E TERRENI ISTITUZIONALI
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72.953.792

50.928.160
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646.993

42.714
233.400

2.274.794

416.750
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ALLEGATO A

Raffronto tra interventi effettuati su beni di proprietà o di terzi e relative coperture al 31.12.2014

BENI (FABBRICATI E TERRENI)

Data
acquisizione

Totale
investimenti
effettuati
al 31/12/2011

Totale
coperture
ricevute
al 31/12/2011

Investimenti e
manutenzioni
dal 01/01/2012

Coperture
ricevute dal
01/01/2012

Totale
investimenti
effettuati al
31/12/2014

Totale
coperture
ricevute al
31/12/2014

Totale scoperto
a carico FAI

Fondi vncolati (a
disposizione per
ulteriori lavori)

Fondo amm.
Immobil.
Straordinarie

Fondi
ammortamento/
utilizzi

Valore Bilancio

FABBRICATI E TERRENI A REDDITO
- Appartamento, Corso Montevideo 33, Chiavari, GE

02/06/87

148.495

0

0

148.495

0

148.495

- 6 Appartamenti, Casa Cicognani, Sanremo, IM

15/10/97

587.738

165.732

0

753.470

0

753.470

- Palazzetto, Gubbio, PG

12/07/00

182.889

0

0

182.889

0

182.889

- 5 Appartamenti e 2 box, Palazzo Galli, Cremona

06/08/03

265.388

47.478

0

312.866

0

312.866

11.481

11.481

301.385

- Palazzetto Dal Fabbro, Bassano del Grappa, VI

20/05/05

723.018

383.352

0

1.106.370

0

1.106.370

24.433

24.433

1.081.937

- 3 Rustici, Borgosesia, VC

15/09/05

114.124

0

0

114.124

0

114.124

0

114.124

- Multiproprietà, Corvara, BZ

23/12/08

937

0

0

937

0

937

0

937

- Terreno, Deiva Marina, GE

26/03/09

2.958

0

0

2.958

0

2.958

0

2.958

- Villa Flecchia, Magnano, BI

19/12/11

300.485

81.672

0

382.157

0

382.157

1.467

380.690

- Casa Noha, Matera

11/07/14

200.000

0

200.000

0

200.000

0

200.000

- Appartamento, Via Mugiasca 4, Como

01/09/14

258.629

258.629

0

258.629

0

258.629

- Appartamento Via N. Sauro, Modena

29/11/14

29.284

0

29.284

0

29.284

0

29.284

- Villetta Lesmo, Milano

29/11/14

200.257

0

200.257

0

200.257

0

200.257

0

- Appartamenti Via Maiocchi 5, Milano

29/11/14

401.985

- Palazzina P.ta Vigentina 31, Milano

13/12/14

3.868.341

0
38.263

1.467

148.495

38.263

715.207

0

182.889

401.985

0

401.985

0

401.985

3.868.341

0

3.868.341

0

3.868.341

- Appartamento, Parigi (nuda propr.)

24/10/03

763.595

0

0

763.595

0

763.595

0

763.595

- Appartamento, Montecarlo (nuda propr.)

17/04/03

253.627

0

0

253.627

0

253.627

0

253.627

- Cà Mocenigo, Venezia (nuda propr.)

03/08/07

77.026

53.650

0

130.676

0

130.676

14.333

116.343

- Villa Borra, Varese

06/12/13

86.026

0

86.026

0

86.026

0

86.026

- Locale storico, Vasto, CH

24/06/06

0

0

32.448

0

32.448

0

32.448

TOTALE FABBRICATI E TERRENI A REDDITO

TOTALE FABBRICATI E TERRENI PROPRI

32.448

14.333

3.452.728

0

5.776.406

0

9.229.134

0

9.229.134

0

89.977

89.977

9.139.157

76.406.520

50.928.160

12.817.661

3.073.737

89.224.181

54.001.897

35.222.284

2.274.794

506.727

15.785.171

70.365.273

327.234

469.572

FABBRICATI E TERRENI DI TERZI IN COMODATO
- Chiesa della Manta, Manta, CN

15/03/85

796.201

721.013

605

0

796.806

721.013

75.793

- Rustici presso Castel Grumello, Montagna, SO

27/12/93

61.913

59.273

0

0

61.913

59.273

2.640

- Giardino della Kolymbethra, Agrigento

11/10/99

458.734

456.823

31.367

5.034

490.101

461.857

28.245

- Parco Villa Gregoriana, Tivoli, Roma

21/11/02

4.778.958

4.756.755

203.975

0

4.982.933

4.756.755

226.178

- Batteria Militare Talmone, Palau, OT

19/12/02

717.183

663.666

265.961

0

983.144

663.666

319.478

52.455

- Negozio Olivetti, Venezia

20/11/11

3.939

10.450

0

14.389

0

14.389

3.939

13.736

653

- Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce

21/03/12

416.398

0

416.398

0

416.398

26.595

389.803

- Lazzaretto, Verona

14/04/14

652

11.076

- Interventi su beni Luoghi del Cuore

276.166

276.166

- Interventi la Cavallerizza, Milano
- Interventi Immobile Roma
- Interventi divv. su beni di terzi
- Fontana delle 99 Cannelle, L’Aquila

TOTALE BENI (FABBRICATI E TERRENI)
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36.600

48.328

36.600

11.728

153.930

430.096

430.096

0

434.056

0

434.056

0

434.056

1.609.995

53.101

0

53.101

0

53.101

25.000

25.000

172.409

172.409

197.409

197.409

0

583.535

583.535

0

0

583.535

583.535

0

108.666

108.666

108.666

108.666

0

452.027

- Municipio Finale Emilia, MO

TOTALE FABBRICATI E TERRENI DI TERZI
IN COMODATO E CONCESSIONE

48.328
153.930

61.913

486.579

276.166

61.913

0

250.073

234.995

4.791.834

191.099

265.708

717.436

276.166

0

144.685

289.371

15.594

37.507

25.000

25.000

0

583.535

583.535

0

0

0

7.701.629

7.542.231

1.899.246

476.638

9.600.875

8.018.869

1.582.006

2.548.601

1.003.008

6.782.725

2.341.512

84.108.149

58.470.391

14.716.907

3.550.375

98.825.056

62.020.766

36.804.290

4.823.395

1.509.735

22.567.896

72.706.785
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ALLEGATO B
Rendiconto finanziario

LIQUIDITA’

2014

2013

LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA
- Avanzo/disavanzo Gestione Operativa

307

23

- Variazione capitale circolante

150

737

- Contributi RCT

683

695

0

1.465

(201)

(207)

- Legati
- Imposte
- Variazione Fondo TFR

(14)

(51)

925

2.662

(1.252)

(1.080)

0

0

- Investimenti su beni non istituzionali

(4.499)

(134)

- Donazione immobili non istituzionali
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4.644

0

- Incrementi

(329)

(100)

188

113

0

0

(25)

(25)

(213)

(699)

677

662

TOTALE LIQUIDITA’ ATTIVITA’ OPERATIVA
LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
BENI ISTITUZIONALI
- Investimenti su beni istituzionali
- CTB specifico su beni istituzionali
BENI NON ISTITUZIONALI

- Ammortamenti
- Contributi specifici beni immateriali
- Ammortamento CTB specifici beni immateriali
BENI IN COMODATO E CONCESSIONE
- Incrementi
- Ammortamenti
- Contributi specifici beni in comodato

0

0

- Ammortamento CTB specifici beni in comodato
IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI

(568)

(568)

- Incrementi

(660)

(358)

312

207

- Ammortamenti
- CTB Specifici beni strumentali

19

0

- Ammortamenti CTB beni strumentali
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

(4)
0

(10)
10

(1.710)

(1.982)

251

198

TOTALE LIQUIDITA’ ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA
- Proventi finanziari
- Rimborso debiti a lungo termine

TOTALE LIQUIDITA’ ATTIVITA’ FINANZIARIA

(843)

72

(592)

270

LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) PER EVENTI NON RICORRENTI
- Fondo rischi
- Utilizzo Fondi vincolati
- Altri oneri straordinari

0
(367)

345

87

(10)

(280)

(1.387)

670

- Titoli e liquidità inizio esercizio

5.441

4.771

- Titoli e liquidità fine esercizio

4.054

5.441

(1.387)

670

TOTALE LIQUIDITA’ EVENTI NON RICORRENTI

TOTALE LIQUIDITA’ NETTA

LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA)
112

0
(355)
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NOTA INTEGRATIVA
Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio è stato redatto in osservanza delle vigenti norme
di legge e comunque in osservanza dell’art. 2426 C.C. 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 dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC), per quanto applicabili ad una Fondazione
non avente scopo di lucro. La struttura, la forma ed alcuni principi non si discostano da quelli adottati nell’esercizio
precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2014 in osservanza dell’art.
2426 C.C. sono i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
■ Oneri ad utilizzazione Pluriennale
Sono iscritti al costo e ammortizzati sistematicamente per
il periodo della loro prevista utilità futura, normalmente stabilito in anni 5 (cinque) salvo eccezioni come, a titolo esemplificativo, le implementazioni del Sito Internet, la revisione
del Database degli iscritti al FAI e altri software per i quali
è previsto un ammortamento in anni 3 (tre). Tali eccezioni
sono comunque concordate 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 specifici entro il
31/12/2011, 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.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
■ Terreni, Fabbricati e Arredi Istituzionali
I Terreni, i Fabbricati e gli Arredi ricevuti in donazione, trattandosi di Beni con particolari caratteristiche di cui non è
possibile determinare il loro valore di mercato, sono iscritti, al momento della accettazione della donazione, al valore
simbolico di € 1 che trova contropartita nel Fondo Attività
Gestionali.
A partire dal 2012, e in accordo con il Collegio dei Revisori,
si è operato un distinguo tra gli interventi di restauro e le
migliorie.
Sono considerati interventi di restauro tutti quegli interventi
propedeutici all’apertura al pubblico di un Bene acquisito,
nonché tutti i “primi interventi” quand’anche il Bene è fruibile al pubblico. Tali oneri vanno a costituire il valore del bene
e pertanto non sono soggetti ad ammortamento.
Sono considerati invece interventi di miglioria o manutenzio114

ne straordinaria tutti quegli interventi di manutenzione che
ciclicamente vengono ripetuti, gli interventi di conservazione
e gli interventi sui Fabbricati Non Istituzionali. Questi interventi sono contabilizzati ad incremento del valore del bene,
se sostenuti fino al 31 dicembre 2011, o nella voce Interventi
manutentivi sui nostri Beni, se sostenuti dal 1 gennaio 2012.
Tali valori sono soggetti a quote di ammortamento costanti
calcolate nella misura del 10%.
■ Terreni e Fabbricati 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.
■ Interventi manutentivi su nostri Beni
In questa voce sono iscritte le spese di manutenzione e riparazione straordinaria relative a Terreni e Fabbricati istituzionali e non, al netto dei contributi specifici rilasciati dai
Fondi Vincolati o ricevuti nell’anno. Gli ammortamenti sono
calcolati a quote costanti in funzione di aliquote considerate
rappresentative della vita utile delle migliorie effettuate e,
salvo specifici casi ed in accordo con il Collegio dei Revisori,
forfettariamente stabilite nel numero di 10 anni.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
■ Titoli a garanzia ed indisponibili
Sono iscritti al valore di mercato della data di donazione o al
valore nominale se non quotati e qualora alla data di chiusura del bilancio risulti durevolmente di valore inferiore viene
iscritta a tale minore valore. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il
valore originario.

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.
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.
PATRIMONIO NETTO
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, attraverso le donazioni di Beni Istituzionali e non Istituzionali

ATTIVO CIRCOLANTE

FONDO DI RICAPITALIZZAZIONE
In tale fondo vengono iscritti contributi, versati da “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.

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. Tale costo risulta rettificato da un fondo
obsolescenza il quale riflette le perdite di valore legate alla
lenta movimentazione dei codici di magazzino.

FONDI PER RISCHI E 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. I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da:

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.

FONDO CONTRIBUTI SPECIFICI
Rappresenta il totale dei contributi specifici ricevuti per restauri e investimenti entro il 31 dicembre 2011. In accordo
con il Collegio dei Revisori a partire dall’esercizio 2012 ed al
fine di uniformare il trattamento delle Immobilizzazioni registrate prima e dopo il 2012, tale fondo verrà utilizzato in
quote costanti, come contropartita delle quote di ammortamento delle migliorie e manutenzioni straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 2011, per un periodo pari alla durata
dell’ammortamento dei Beni, forfettariamente quantificato
in 10 anni.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
In questa voce sono iscritti i valori dei depositi bancari, postali, della liquidità di cassa in essere alla fine dell’esercizio
e dei titoli che sono valutati al minore valore tra il costo di
acquisto ed il valore di mercato determinato sulla base dei
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FONDO CONTRIBUTI SPECIFICI BENI
IN COMODATO E CONCESSIONE
Rappresenta il totale dei contributi specifici ricevuti per i
Beni in Comodato e Concessione entro il 31 dicembre 2011.
Tale voce si decrementa in quote costanti pari alla durata del
Comodato o Concessione.
FONDO CONTRIBUTI SPECIFICI BENI
MATERIALI
Rappresenta il totale dei contributi specifici ricevuti a copertura di acquisti di beni ammortizzabili. Tale fondo diminuisce
in maniera direttamente proporzionale alle quote di ammortamento dei beni di riferimento.
FONDI VINCOLATI
I Fondi Vincolati, includono i contributi ricevuti o da ricevere
a fronte di nostri interventi ancora da effettuare, che vengono quindi rilasciati nella sezione Patrimoniale del conto economico a mano a mano che tali interventi vengono effettuati.
FONDO INVESTIMENTI ISTITUZIONALI
Tale fondo è stato costituito nel 2012 e si incrementa a seguito di donazioni derivanti da lasciti o legati, sia in beni che
in denaro superiori a € 200.000 e a seguito di plusvalenze
da cessioni di immobili non istituzionali acquisiti tramite lasciti o legati superiori a € 200.000. Il fondo così costituito si
decrementa mediante rilascio in conto economico a copertura di quote di ammortamento generate dalle manutenzioni
straordinarie o da eventi di natura straordinaria a seguito di
delibera del C.d.A.
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
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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.
Fanno eccezione i proventi da 5 per mille dell’Irpef che vengono contabilizzati per cassa nell’esercizio in cui vengono
effettivamente versati alla fondazione
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 l’andamento tipico
della gestione;
- Gestione Finanziaria, dove vengono contabilizzati gli oneri
e proventi derivanti dalla gestione titoli e delle disponibilità
bancarie;
- Gestione Straordinaria;
- Gestione Patrimoniale, tale voce si divide nei seguenti raggruppamenti:
ONERI PATRIMONIALI TIPICI
In questa sezione vengono contabilizzati:
- gli oneri relativi ai restauri di immobili;
- gli oneri relativi alle migliorie su immobili;
- gli oneri relativi ai restauri su beni di terzi;
- gli oneri relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali
coperti da contributi;
- gli oneri relativi alle quote di ammortamento coperte dal
rilascio dei Fondi Investimenti Istituzionali;
PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI
In questa sezione vengono contabilizzati:
- i proventi rilasciati dagli appositi fondi Vincolati relativi ai
restauri di immobili;
- i proventi rilasciati dagli appositi fondi Vincolati relativi alle
migliorie su immobili;
- i proventi rilasciati dagli appositi fondi Vincolati relativi ai
restauri di beni di terzi;
- i proventi relativi alla copertura di acquisti di immobilizzazioni materiali;
- i proventi rilasciati dal Fondo Investimenti Istituzionali a copertura degli ammortamenti;

nettando ogni singola voce di Proventi patrimoniali Tipici dai
corrispondenti Oneri patrimoniali tipici.
ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI
Rappresentano quei proventi a carattere sia continuativo sia
straordinario che per criteri stabiliti dal CdA transitano dal
Conto Economico per un criterio di trasparenza e sono riferiti a:
- Contributi RCT (Ricapitalizzazione);
- Contributi Straordinari, in denaro o in natura superiori a
€ 200.000; i contributi inferiori a tale soglia vengono registrati nei proventi di Gestione nella sezione Gestione Operativa.
ONERI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
Rappresentano quegli oneri la cui contropartita contabile
trova riscontro tra le voci del Passivo per controbilanciare
il risultato degli Altri Proventi Patrimoniali allocando le voci
alle destinazioni originarie: i contributi RCT al Fondo Contributi RCT e i Contributi Straordinari al Fondo Investimenti
Istituzionali.
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.
RICLASSIFICAZIONI EFFETTUATE
Nell’anno fiscale 2014 è stato rivisto il piano dei conti; ciò
ha comportato una modifica in termini di descrizione e di
riclassificazioni di parte delle voci utilizzate fino al 2013. Le
modifiche sono state apportate al fine di esporre le informazioni in maniera chiara per i lettori di bilancio. Le variazioni
apportate ai dati 2013 non hanno comportato impatti in termini di Patrimonio Netto e risultato dello scorso anno
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Il bilancio al 31.12.2014 chiude con un avanzo di esercizio di
€ 701.517 dopo aver effettuato gli ammortamenti e gli accantonamenti di competenza.

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
■ Costi ad utilizzazione Pluriennale
La voce si è incrementata nel 2014 per € 141.053 ed è il
risultato di incrementi per la realizzazione di:
Marchio FAI
6.500
Realizzazione Software
251.888
Licenze Software
70.424
Totale
328.812
e di riduzioni per quote di ammortamento per € 187.759 di
cui € 162.559 a carico dell’esercizio. Il valore complessivo
risulta essere composto al netto degli ammortamenti da:
Marchio FAI
8.679
Realizzazione Software
202.165
Licenze Software
75.536
Saldo al 31.12.2014
286.380
■ Beni in comodato e concessione
Gli incrementi del 2014 ammontano a € 213.080 e sono relativi a:
Batteria Militare Talmone
16.568
Giardino della Kolymbethra
15.380
Parco Villa Gregoriana
44.606
Negozio Olivetti
1.304
Abbazia di S. Maria di Cerrate
107.695
Piazza Enciclopedia It.
15.799
Lazzaretto di Verona
11.728
Totale
213.080
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 676.966 è stato addebitato al Rendiconto Gestionale per € 61.160 e all’utilizzo del
Fondo Contributi Specifici per € 567.578, mentre la quota di
ammortamento relativa ai lavori eseguiti presso la Cavallerizza
è stata coperta utilizzando il Fondo Investimenti Istituzionali
per € 48.228.
I Beni in comodato e concessione sono i seguenti:
CHIESA DI MANTA – sc.30/12/2033
Valore lordo Investimenti al 31-12-2014
796.806
Valore lordo Fondo Amm.
(327.233)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2014
469.573
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NEGOZIO OLIVETTI – sc. Annuale a tacito rinnovo
Valore lordo Investimenti al 31-12-2014
Eliminazioni per Completato Amm.to
Valore lordo Fondo Amm.
Saldo (valore Netto) al 31-12-2014
LA CAVALLERIZZA – sc. 31-12-2020
Valore lordo Investimenti al 31-12-2014
Valore lordo Fondo Amm.
Saldo (valore Netto) al 31-12-2014

14.389
(3.940)
(9.797)
652
434.056
(144.686)
289.370

Rifacimento P.za Enciclopedia – sc. 31-12-2019
Valore lordo Investimenti al 31-12-2014
Valore lordo Fondo Amm.
Saldo (valore Netto) al 31-12-2014

53.101
(15.594)
37.507

ABBAZIA DI S. MARIA DI CERRATE – sc. 21-03-2042
Valore lordo Investimenti al 31-12-2014
Valore lordo Fondo Amm.
Saldo (valore Netto) al 31-12-2014

416.398
(26.595)
389.803

LAZZARETTO DI VERONA – sc. 13-07-2032
Valore lordo Investimenti al 31-12-2014
Valore lordo Fondo Amm.
Saldo (valore Netto) al 31-12-2014

11.728
(652)
11.076

Il valore finale netto ammonta pertanto a € 2.341.512.

GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA – sc. 11/10/24
Valore lordo Investimenti al 31-12-2014
485.067
Valore lordo Fondo Amm.
(250.073)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2014
234.994

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
■ Fabbricati e Terreni Istituzionali
Il valore dei Fabbricati e Terreni nell’anno 2014 ammonta a
€ 59.495.003 e si è decrementato rispetto al precedente
esercizio di € 4.396.868.
Le variazioni in aumento per donazioni Istituzionali ammontano a € 1 per la donazione di Casa Crespi – Milano Via Verga 14 - mentre quelle per lavori di restauro e spese capitalizzate sono relative ai seguenti Beni:
Alpe Pedroria
43.971
Abbazia di San Fruttuoso
42.027
Villa Necchi Campiglio
10.249
Castello di Masino
269.636
Area agricola e boschiva a Punta Mesco
63.456
Casa Noha
158.268
Casa e Torre Campatelli
49.549
Torre del Soccorso detta del Barbarossa
30
La Velarca
17.042
Villa Fogazzaro Roi
41.719
Totale
695.947
Le variazioni in diminuzione sono invece dovute alla quota
decennale di ammortamento dei Fabbricati ed Arredi ante
2014 per € 5.092.816.

BATTERIA MILITARE TALMONE – sc. 30/6/27
Valore lordo Investimenti al 31-12-2014
Valore lordo Fondo Amm.
Saldo (valore Netto) al 31-12-2014

■ Fabbricati e Terreni Non Istituzionali
In questa voce sono iscritti i Terreni e i Fabbricati non istituzionali ricevuti in donazione al loro valore catastale o ad un
valore di stima. La valutazione di questi beni sono comunque

PARCO VILLA GREGORIANA – sc.30/04/2029
Valore lordo Investimenti al 31-12-2014
4.982.934
Valore lordo Fondo Amm.
(4.791.834)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2014
191.100

PROVENTI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
Rappresentano quei proventi la cui contropartita contabile
trova riscontro tra le voci delle Immobilizzazioni per controbilanciare il risultato della Gestione Patrimoniale Tipica,
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930.689
(213.252)
717.437
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prudenzialmente inferiori al valore peritale.
Questa voce ammonta a € 8.624.864 con un incremento
netto di € 4.499.305 rispetto al 2013 dovuto ai seguenti movimenti in aumento per donazione:
Appartamento Modena – V.Nazario Sauro 29
29.284
Appartamento Lesmo - V. A. Messa 5
200.257
Appartamenti Milano – V. Maiocchi
201.728
Palazzina Milano – C.so P.ta Vigentina 31
3.868.341
Appartamento Como – V. Mugiasca 4
258.629
Varese – Villa Borra
86.026
Totale
4.499.305
in diminuzione per venditai:
Milano – Eredità Conti
50.000
Milano – Via Morosini
76.460
Ponte in Valtellina – Eredità Bertoletti
18.500
Totale
144.960
■ Interventi manutentivi su nostri Beni
Il valore al 31 dicembre 2014 è pari a € 2.045.149 e si è
incrementato rispetto al 2013 per € 556.182 per interventi
sui seguenti Beni:
Castello di Avio
44.186
Villa del Balbianello
146.025
Palazzo Zanchetta dal Fabbro
4.677
Villa Panza
22.085
Antica Barberia Giacalone
10.509
Cà Mocenigo
7.207
Camogli Casana
3.050
Casa Carbone
2.396
Villa Flecchia
14.669
Casa Pirovano
3.337
Villa Della Porta Bozzolo
71.190
Castel Grumello
241
Castello della Manta
10.506
Castello di Masino
120.726
Baia di Ieranto
9.939
Mulino Gervasoni
6.038
Abbazia di San Fruttuoso
126.389
Bosco di San Francesco
17.014
Casa Cicognani
27.577
Teatrino di Vetriano
741
Monastero di Torba
14.189
Villa Necchi Campiglio
48.091
Villa dei Vescovi
100.588
Totale
811.370
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 255.188 è stato interamente coperto utilizzando il Fondo Investimenti Istituzionali creato nel 2012.
L’allegato A al bilancio riepiloga i valori complessivi degli investimenti effettuati
■ Impianti e Macchinari
Questa voce comprende tutte le tipologie di impianti così
classificate: idrici, di rete, elettrici di condizionamento e di riscaldamento, di sicurezza, di videosorveglianza e audiovisivi.
Le acquisizioni del 2014 ammontano complessivamente a €
276.431 per i seguenti Beni:
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Castello della Manta
21.496
Abbazia di San Fruttuoso
2.928
Villa Della Porta Bozzolo
14.451
Villa del Balbianello
49.222
Castello di Masino
47.364
Villa Panza
674
Villa Necchi Campiglio
41.773
Villa dei Vescovi
9.095
Abbazia di S. Maria di Cerrate
2.196
Cà Mocenigo
4.233
Villa Flecchia
2.090
Antica Barberia Giacalone
1.891
Casa Pirovano
5.351
Palazzo Galli
1.649
Casa Cicognani
14.774
La Cavallerizza
33.692
Sede Roma
22.053
Sedi Periferiche
1.499
Totale
276.431
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati decrementi e/o
dismissioni, pertanto la voce a fine 2014, al netto degli ammortamenti, ammonta a € 403.820. L’ammortamento dell’esercizio pari a € 75.802 è stato addebitato al Rendiconto
Gestionale per € 67.604 e al Fondo Contributi Specifici Beni
Materiali per € 8.198.
■ Attrezzature
Questa voce comprende tutte le tipologie di attrezzature
così classificate: fotografiche, telefonia mobile, telefonia fissa, apparati elettrici vari e attrezzatura di vario tipo.
Le acquisizioni del 2014 ammontano complessivamente a
€ 121.612 per i seguenti Beni:
Castello della Manta
123
Villa del Balbianello
2.106
Castello di Masino
89.341
Villa Panza
145
Teatrino di Vetriano
70
Giardino della Kolymbethra
66
Villa Necchi Campiglio
285
Parco Villa Gregoriana
1.756
Villa Fogazzaro Roi
309
Abbazia di S. Maria di Cerrate
1.912
Casa Noha
117
Area agricola e boschiva a Punta Mesco
1.221
Villa Flecchia
193
La Cavallerizza
19.685
Sede Roma
3.637
Sedi Periferiche
646
Totale
121.612
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto la voce a fine 2014 al netto degli ammortamenti, ammonta a €_157.214.
L’ammortamento dell’esercizio, pari a € 55.984, è stato addebitato al Rendiconto Gestionale per € 45.722, per € 2.033
al Fondo Contributi Specifici Beni Materiali e per € 8.228 è
stato coperto utilizzando il Fondo Investimenti Istituzionali.
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■ Altri Beni
Questa voce comprende le seguenti voci così classificate:
mobili e arredi, segnaletica, computer desktop, computer
server, unità di backup, stampanti, altro hardware, automezzi e mezzi agricoli.
Le acquisizioni del 2014 ammontano complessivamente a
€ 262.136 sui seguenti Beni:
Monastero di Torba
140
Castello della Manta
5.239
Abbazia di San Fruttuoso
1.627
Villa del Balbianello
32.734
Castello di Masino
73.279
Villa Panza
7.385
Giardino della Kolymbethra
1.409
Villa Necchi Campiglio
16.240
Parco Villa Gregoriana
4.447
Villa dei Vescovi
2.628
Bosco di San Francesco
775
Villa Fogazzaro Roi
632
Abbazia di S. Maria di Cerrate
230
Casa Noha
18.832
Area agricola e boschiva a Punta Mesco
6.470
Batteria Militare Talmone
2.346
La Cavallerizza
77.167
Sede Roma
9.662
Sedi Periferiche
894
Totale
262.137
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati decrementi e/o dismissioni, pertanto la voce a fine 2014 al netto degli ammortamenti ammonta a € 803.598.
L’ammortamento dell’esercizio, pari a € 180.858, è stato
addebitato per € 134.016 al Rendiconto Gestionale, per €
3.791 al Fondo Contributi Specifici Beni Materiali e per €
43.051, è stata coperta mediante l’utilizzo del Fondo Investimenti Istituzionali.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
■ Titoli a garanzia ed indisponibili
Si dividono in titoli a garanzia di fidejussioni bancarie per €
1.137.440 e indisponibili per € 3.687.185 per un ammontare
complessivo di € 4.824.625. I titoli indisponibili sono costituiti da 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.

ATTIVO CIRCOLANTE
■ Rimanenze Finali
Riguardano prevalentemente libri e articoli vari giacenti presso i negozi dei Beni e ammontano a fine 2014 a € 195.098
con un incremento di € 46.351 rispetto al 2013.
Tale posta risulta rettificata da un fondo obsolescenza pari a
€ 33.942 il quale riflette le perdite di valore legate alla lenta
movimentazione dei codici di magazzino.
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■ Crediti
L’ammontare dei crediti al 31.12.2014 si è incrementato rispetto all’esercizio precedente per € 884.172 nel modo seguente:
Crediti vs.Clienti
361.743
Crediti vs. Enti pubblici e Privati
246.620
Depositi Cauzionali
(5.080)
Crediti Vs. Altri
280.889
Totale
884.172
L’incremento dei Crediti vs. clienti è dovuto in buona parte ad
un incasso ritardato rispetto allo scorso esercizio di 2 sponsor
Istituzionali. L’incremento dei Crediti vs. Enti Pubblici e Privati è principalmente dovuta al ritardato incasso del contributo
annuale di Fondazione Cariplo del 2013, incassato nel 2015.
L’incremento dei Crediti vs. altri è dovuto principalmente ad
un maggior importo rispetto al 2013 di Contributi di competenza dell’esercizio incassati l’anno successivo per via di alcune donazioni i cui atti sono stati stipulati in fine esercizio. I
crediti vs. clienti ammontano a € 1.172.761 e sono comprensivi di un Fondo Svalutazione crediti così composto
Valore all’01/01/2014
114.813
Utilizzo anno corrente x clienti
(39.189)
Utilizzo per svalut. Provincia Padova
(75.000)
Accantonamento anno corrente
69.376
Totale
70.000
I contributi verso Enti Pubblici e Privati 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 Altri è costituita come segue:
Crediti verso Affittuari
22.738
Crediti per anticipi spese
18.621
Crediti verso Erario
15.961
Rifatturazioni da effettuare
428
Crediti vs. diversi
712.280
Totale
770.028
Le principali voci che compongono la posta Crediti Vs. diversi
sono gli Anticipi a Fornitori per € 28.721 ed il credito per Contributi di competenza 2014 incassati nel 2015 per complessivi €
675.695 di cui € 164.396 per il credito vs. i gestori di telefonia
fissa e mobile in relazione alla campagna SMS solidale effettuata nel mese di Ottobre, per € 249.659 a seguito dei crediti per
donazioni stipulate a Dicembre 2014 e per i restanti € 261.640,
da diversi contributi incassati nei primi mesi del 2015.
■ Attività finanziarie non immobilizzate
Ammontano a € 6.670.295 con un decremento netto, rispetto
all’anno precedente, di € 468.770 dovuto a disinvestimenti
per fare fronte a necessità di liquidità.
■ Denaro e Valori in cassa
I valori si sono incrementati di € 157.315 dall’esercizio precedente.
La voce in oggetto è così composta:
Depositi bancari e postali
928.866
Depositi Bancari Assimilati
41.506
Denaro e valori nelle varie casse
79.804
Il Rendiconto Finanziario (Allegato B) riassume il flusso finanziario dell’esercizio.
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
L’importo di € 176.602 è costituito da:
Interessi su titoli 2014
Quota parte adesioni incassate 2014
Costi per beni e servizi competenza 2015
Totale

91.646
18.674
66.282
176.602

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto evidenzia un incremento di € 6.129.804
a seguito di:
Contributi RCT
682.817
Donazioni non Istituzionali
4.745.470
Utile dell’esercizio 2014
701.517
Totale
6.129.804
Il patrimonio netto, che ammonta a € 35.989.582, è formato
dalle seguenti voci:
■ Fondo di Dotazione
Ammonta a € 258.228 e non si movimenta rispetto all’esercizio precedente.
■ Fondo Attività Gestionali
Ammonta a € 19.369.618 con un incremento di € 4.745.470
rispetto al 2013 per avanzo d’esercizio dell’anno precedente
oltre alle Donazioni non Istituzionali di cui sopra.
■ Fondo Contibuti Ricapitalizzazione (RCT)
Ammonta a € 15.660.219 con un incremento per i contributi
RCT raccolti nel 2014 pari a € 682.817.
■ Avanzo dell’esercizio
Ammonta a € 701.517.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
■ Fondo Contributi Specifici
Il Fondo si è decrementato di € 5.092.816 a seguito della
quota di ammortamento 2014 delle migliorie e manutenzioni
straordinarie su Beni sostenute fino al 31 dicembre 2012 ed
ammonta pertanto alla fine del 2014 a € 35.649.712.
■ Fondo Contributi Specifici Beni in Comodato e Concessione
Questo fondo si è decrementato per € 567.578 per quote
di ammortamento non a carico del Rendiconto Gestionale,
raggiungendo quindi un totale di € 1.112.079 che si compone
pertanto come segue:
CHIESA DI MANTA – sc.30/12/2033
Valore lordo Fondo al 31-12-2014
721.013
Rilascio Fondo al 31-12-2014
(294.888)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2014
426.125
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PARCO VILLA GREGORIANA – sc.30/04/2029
Valore lordo Fondo al 31-12-2014
4.756.755
Rilascio Fondo al 31-12-2014
(4.756.755)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2014
0
GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA – sc. 11/10/24
Valore lordo Fondo al 31-12-2014
456.823
Rilascio Fondo al 31-12-2014
(246.083)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2014
210.740
BATTERIA MILITARE TALMONE – sc. 30/6/27
Valore lordo Fondo al 31-12-2014
Eliminazioni per Completato Amm.to
Rilascio Fondo al 31-12-2014
Saldo (valore Netto) al 31-12-201 4

716.120
(52.454)
(188.451)
475.215

■ Fondo Contributi Specifici Beni Materiali
Questo fondo si è incrementato per € 28.449 per quote provenienti da Fondi Vincolati ottenuti per coperture specifiche
di Beni Materiali e decrementato per quote di ammortamento non a carico del Rendiconto Gestionale per € 39.223,
raggiungendo quindi un totale di € 33.790 che si compone
pertanto come segue:
Castello della Manta
18.301
Podere Lovara Punta Mesco
4.360
Villa Necchi Campiglio
1.402
Bosco di San Francesco
9.727
Totale
33.790
■ Fondi Vincolati
Questo fondo si è incrementato a seguito di contributi ricevuti
o promessi per € 1.735.520 e decrementato per € 28.449
destinati a Fondo Contributi Specifici Beni Materiali e per
€1.206.232 a seguito di rilascio in conto economico. Pertanto, al 31 dicembre 2014 il fondo presenta un valore totale di €
4.823.395 e trova riscontro nell’Allegato A di Bilancio
■ Fondo Investimenti Istituzionali
Tale fondo si è decrementato per fare fronte a quote di ammortamento come segue:
Mobili Cavallerizza
29.899
Telefonia Cavallerizza
8.228
Computer Server Cavallerizza
2.286
Ristrutturazione Cavallerizza
48.228
Mobili ristorante Mulino San Francesco
10.866
Manutenzioni Straordinarie
255.188
Totale
354.695
Il fondo pertanto a fine 2014 ammonta a € 1.907.866.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

Ammonta al 31 dicembre 2014 a € 742.786 e registra un
decremento rispetto al precedente esercizio pari a €_14.780
che deriva dall’accantonamento della rivalutazione a carico
dell’esercizio di € 13.624, al netto delle indennità liquidate
per dimissioni e anticipi di € 28.384 ed una rettifica in diminuzione per € 20 per errato calcolo Tfr 2013.
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DEBITI
■ Debiti a Breve Termine
L’ammontare dei debiti al 31 dicembre 2014 si è incrementato rispetto all’esercizio precedente di € 1.382.963 nel modo
seguente:
Debiti Vs. Istituti Bancari
1.075.093
Debiti Vs. Fornitori
(470.938)
Debiti Tributari
(10.170)
Debiti vs. Istituti Previdenziali
42.318
Altri debiti
746.660
Totale
1.382.963
Si è reso necessario, per fare fronte agli investimenti per restauri e immobilizzazioni materiali non coperte da contributi,
l’incremento delle linee di credito nei confronti degli Istituti
bancari.
La voce Altri Debiti risulta così composta:
Debiti Vs. Dipendenti
423.450
Terzi x trattenute dipendenti
2.690
Debiti verso Comitati
21.642
Pagamenti da effettuare 2015
60.136
Depositi cauzionali e caparre
805.301
Totale
1.313.219
La voce debiti Vs. Dipendenti è composta dal rateo di 14^
mensilità, dal debito per bonus, ferie, rol ed ex festività maturati al 31 dicembre 2014 e non ancora goduti e diminuisce
di € 106.117 rispetto al 2013 a seguito di intervento da parte
dell’Ufficio del Personale in materia di godimento di ferie arretrate.
La voce Depositi Cauzionali e Caparre si è incrementata di €
781.000 rispetto al 2013 in quanto la caparra di € 771.000
per la vendita che verrà effettuata nel 2015 dell’appartamento a Gubbio, è stata riclassificata dai debiti a Lungo Termine,
mentre si è costituita una caparra da € 10.000 per la vendita
della Villa Borri effettuata il 31/03/2015

Saldo al 31-12-2014
123.788
Tale finanziamento incomincerà ad essere restituito a partire
da Dicembre 2015.
Riclassificazione debito a breve termine
(72.350)
Totale Frisl e Finanziamenti
829.868

RATEI E RISCONTI PASSIVI

L’importo di € 1.693.455 è costituito da:
Quote di Adesioni anticipate
1.377.658
Contributi anticipati
12.817
Contributi pluriennali
240.000
Affitti d’uso 2015
62.980
Totale
1.693.455
Si rileva in particolare che la quota del contributo pluriennale è parte di un contributo anticipato da € 1.000.000 incrementatosi di ulteriori € 250.000 da suddividersi in parti non
uguali per il quadriennio 2012/2015.

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.
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
Unicredit Banca – Aspem (gas Biumo)
7.127
Unicredit Banca – Aspem (gas Biumo)
11.569
Unicredit Banca – Ministero Ambiente
14.400
Unicredit Banca – Provincia di Lecce
99.214
B.P.M: - Regione Lombardia
46.802
B.P.M: - Regione Lombardia
21.144
Totale Fidejussioni
1.329.586

■ Debiti a Lungo Termine
Tale voce rappresenta principalmente 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 Panza – sc.30/6/23
Saldo al 31-12-2013
Rimborso rate 2014
Saldo al 31-12-2014

1.172.357
586.179
(58.618)
527.561

FRISL Villa Necchi Campiglio – sc. 30/6/27
Saldo al 31-12-2013
Rimborso rate 2014
Saldo al 31-12-2014

274.646
192.252
(13.732)
178.520

Finanziamento Finlombarda
Saldo al 31-12-2013
Rimborso rate 2014

123.788
0
0
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RENDICONTO GESTIONALE
GESTIONE OPERATIVA
PROVENTI DI GESTIONE
■ Iscrizioni
Le quote di competenza dell’esercizio sono risultate di
€_2.928.489 con un incremento rispetto al 2013 pari a
€_221.216 e sono dovute a rinnovi per € 1.894.519 e a nuove
iscrizioni per € 1.033.970. Nonostante il risultato sia stato
inferiore rispetto alle aspettative di budget, dobbiamo ribadire il trend di crescita quest’anno del 8.20%, superiore quindi
a quello dell’incremento 2013 sul 2012.
■ Erogazioni liberali e Fatture
Ammontano complessivamente a € 9.183.976 con una flessione rispetto al 2013 di 217.003 e riguardano le seguenti
attività:
Attività Istituzionale
1.194.513
Incontri culturali dei 200 e Viaggi FAI
265.410
Corsi Storia dell’Arte
82.066
Giornata Fai di Primavera
1.162.502
FAIMARATHON
271.476
I Luoghi del Cuore
357.377
Progetto Corporate Golden Donor
688.790
Sostegno Concerti
429.746
Sostegno Proprietà
878.047
FAI Golf Cup
54.927
Ricordiamoci di Salvare l’Italia
496.194
Emeriti e Sostenitori
380.128
Major Donor
772.330
Educazione e Visite Scolastiche
182.360
Volontariato Aziendale
63.773
Convegno dei Delegati
157.698
Adozione Beni
175.580
Donazioni e Lasciti
476.712
Via Lattea
77.981
Altre donazioni da privati
270.456
Manifestazioni nei beni
745.910
Totale
9.183.976
Si segnala che il contributo statale Legge del 29 dicembre
2000, n. 400 art 3, comma 5 G.U. 08/01/2001 n. 5, pari a €
105.698 è stato destinato a sostegno del Convegno Nazionale
svoltosi a Ivrea e Masino.
Inoltre sono stati stanziati € 8.205, frutto delle scelte dei contribuenti inerenti al 5 x 1000 effettuate nell’anno 2012 a favore
delle attività e progetti di tutela, promozione e valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici e destinato al “Programma
di attività e offerta di servizi educativi in 20 Beni FAI aperti al
pubblico” realizzato nel periodo 01/01/-31/12/2012 e ricalcano il seguente schema di rendicontazione:

Anno Finanziario
Data di Decreto di riparto
Importo Speso e rendicontato
a) Ideazione e Progettazione delle Attività
b) Realizzazione Materiale Didattico
c) Formazione educatori Museali
d) Promozione delle Iniziative
e) Gestione delle Attività
f) Valutazione delle Attività
TOTALE SPESE

Il risultato 2014 è straordinario se si considera la particolare
congiuntura economica complessiva ed è stato superiore
persino rispetto al budget del 4%.
■ Erogazioni a Sostegno
Ammontano complessivamente a € 834.666: si riferiscono
alle scelte dei contribuenti inerenti al 5 x 1000 effettuate
nell’anno 2012 e ricalcano il seguente schema di rendicontazione:
Anno Finanziario

2012

Data di Percezione

11/08/14

Importo Percepito

€ 834.666

1. Risorse Umane

€0

2. Costi di Funzionamento
Manutenzione giardini Beni aperti al
pubblico

€ 241.767

Riscaldamento e gas Beni aperti al
pubblico

€ 77.533

Spese luce e forza motrice Beni aperti al
pubblico

€ 252.917

Spese per Acqua Beni Aperti al pubblico

€ 19.960

Spese Sede (la Cavallerizza) e uffici
territoriali riscaldamento e gas

€ 4.505

Spese Sede (la Cavallerizza) e uffici
territoriali luce e forza motrice, acqua,
manutenzione giardini

€ 78.517

Canoni locazione sedi e uffici territoriali

€ 21.109

Utenze telefoniche fisse e mobile

€ 100.965

Costi di cancelleria
3. Acquisto mobili e attrezzature nuova
sede
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2012
10/04/14
€ 323.398
12.503
30.638
12.503
31.228
226.523
10.003
€ 323.398

€ 37.393
0
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4. Erogazioni ai sensi della propria
finalità Istituzionale

0

5. Altri Voci di spesa riconducibili al
raggiungimento dello scopo sociale.

0

TOTALE SPESE

€ 834.666

■ Biglietti di Ingresso
Ammontano a € 3.099.168 con un incremento rispetto al
2013 pari a € 592.692 e risultano così composti:
Beni:
Totale
Diff. A.p.
Castello di Avio
84.066
3.224
Villa del Balbianello
646.218
179.818
Villa Panza
407.944
234.128
Casa Carbone
2.544
(4.178)
Villa Della Porta Bozzolo
106.599
15.222
Giardino della Kolymbethra
121.830
41.898
Baia di Ieranto
2.354
130
Castello della Manta
163.179
12.177
Castello di Masino
519.835
116.283
Abbazia di San Fruttuoso
180.955
14.887
Monastero di Torba
54.113
(13.597)
Teatrino di Vetriano
2.139
297
Parco Villa Gregoriana
304.373
(11.134)
Villa Necchi Campiglio
257.186
(6.312)
Biglietti Aziende
2.130
(22.130)
Villa dei Vescovi
154.047
668
Negozio Olivetti
63.072
23.744
Bosco di San Francesco
25.557
7.814
Altri Beni
1.027
(247)
Totale
3.099.168
592.692
L’incremento di Villa Panza (+135%) è dovuto alla straordinaria mostra “Aisthesis. All’origine delle sensazioni” durata
tutto l’anno. Prosegue il trend di crescita di Villa del Balbianello a ritmi da 40% ogni anno. Sono notevoli le performance
in termini di incremento di visitatori da parte del Negozio
Olivetti, del Giardino della Kolymbethra e del Bosco di San
Francesco. Mentre l’incremento sul Castello di Masino è
frutto di una campagna di investimenti mirati. Il decremento
del 20% sul Monastero di Torba sarà oggetto di riflessione da
parte dell’Ufficio Sviluppo.
■ Affitti d’uso Beni
Ammontano a € 1.430.635 con un incremento di € 242.115
rispetto all’anno precedente. Riguardano gli affitti per l’uso
dei Beni aperti al pubblico e l’affitto di spazi espositivi in occasione di manifestazioni, suddiviso sui seguenti Beni:
Monastero di Torba
3.487
Castello della Manta
9.800
Abbazia di San Fruttuoso
5.600
Casa Carbone
1.550
Bosco di San Francesco
1.200
Villa Della Porta Bozzolo
11.282
Villa del Balbianello
544.785
Castello di Masino
124.276
Villa Panza
32.942
Giardino della Kolymbethra
1.173
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La Cavallerizza
Teatrino di Vetriano
Villa Fogazzaro Roi
Villa Necchi Campiglio
Parco Villa Gregoriana
Villa dei Vescovi
Negozio Olivetti
Altri Beni
Iniziative RF su vari Beni
Totale

2.120
1.400
2.500
550.247
1.926
68.130
9.300
624
58.293
1.430.635

■ Affitti Attivi
Ammontano a € 429.317. Riguardano le locazioni di appartamenti e negozi degli immobili non istituzionali e dei rami d’azienda relativi ai punti di ristoro realizzati n con un incremento rispetto al 2013 di € 3.491, suddiviso sui seguenti Beni:
Abbazia di San Fruttuoso
12.325
Antica Barberia Giacalone
150
Antica Edicola dei Giornali
900
Appartamenti San Fruttuoso
26.219
Cà Mocenigo
18.375
Chiavari – Corso Montevideo
7.801
Casa Carbone
9.239
Casa Cicognani
41.274
Casa Campatelli
23.057
Palazzo Galli
23.915
Palazzo Zanchetta
50.231
Monastero di Torba
6.000
Bosco di San Francesco
25.234
Villa dei Vescovi
66.952
Villa Panza
41.646
Villa Necchi Campiglio
76.000
Totale
429.317
■ Lavori Interni
Ammontano a € 264.879 con un incremento di € 59.993
rispetto al 2013 e rappresentano il costo del personale dedicato alle attività di restauro che viene capitalizzato tra le
immobilizzazioni. Tale incremento è giustificato da assunzioni di personale specializzato che ha prodotto un timesheet
puntuale delle attività svolte.
■ Altri Proventi
Ammontano a € 58.777 e riguardano principalmente:
Rimborsi Assicurativi
18.305
Incasso diritti vari
5.278
Ingressi campi volontariato
8.824
Servizi accessori alla visita Beni
12.986
Rivalsa Consumi c.to terzi
7.284
Rimborsi spese condominiali
3.660
Rimborsi vari
2.440
Totale
58.777
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ONERI DI GESTIONE
■ Manutenzioni
Ammontano a € 509.539 con un incremento di € 70.221 e si
suddividono per:
Automezzi
18.024
Giardini
236.218
Impianti e macchinari
139.256
Macchine Ufficio
4.301
Locali e fabbricati
83.764
Mezzi meccanici ed attrezzature
27.976
Totale
509.539
Gli incrementi più significativi si sono registrati nelle voce impianti e macchinari, principalmente a causa di eventi atmosferici che hanno causato danni nei nostri Beni, voce controbilanciata parzialmente dai rimborsi assicurativi.
■ Manutenzioni contrattuali
Ammontano a € 287.618 con un incremento di € 45.200 e si
suddividono per:
Giardini
39.864
Impianti e macchinari
233.048
Macchine Ufficio
6.879
Locali e fabbricati
7.813
Mezzi meccanici ed attrezzature
14
Totale
287.618
L’acquisto di nuovi impianti ha fatto lievitare il costo delle relative manutenzioni contrattuali.
■ Energia e Acqua
Ammontano a € 561.534 con un decremento di € 68.702 e si
suddividono in:
Acqua
30.328
Riscaldamento
133.099
Energia Elettrica
398.107
Totale
561.534
Vi è stata una diminuzione da parte del riscaldamento per €
78.326 ed un incremento delle spese di Energia Elettrica.
■ Telefoniche
Ammontano a € 167.581 con un incremento di € 23.123. dovuto ad un incremento del numero di utenze di telefonia mobile.
■ Postali e Spedizioni
Ammontano a € 179.183 con un decremento di € 493.405
rispetto al 2013 dovuto ad un travaso di voci dalla promozione.
■ Promozione e Pubblicità
Ammontano a € 1.939.986 con un incremento di €_673.111
rispetto al 2013 e riguardano i seguenti settori:
Attività Istituzionale
372.691
Incontri culturali de “I 200 del FAI” e Viaggi FAI
18.326
Corsi Storia dell’Arte
1.879
Giornate FAI di Primavera
135.906
FAIMarathon
85.363
I Luoghi del Cuore
93.172
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Progetto Corporate Golden Donor
Sostegno Concerti
Sostegno Beni
FAI Golf Cup
Ricordiamoci di Salvare l’Italia
Emeriti e Sostenitori
Major Donor
Educazione e Visite Scolastiche
Convegno dei Delegati
Via Lattea
Raccolta Fondi Privati
Manifestazioni nei Beni
Totale

10.371
14.836
169.028
23.313
78.304
45.307
8.744
25.442
30.128
44.216
494.293
288.667
1.939.986

Vigilanza
119.813
Allestimenti e disallestimenti
154.238
Noleggio attrezzatura
218.653
Audioguide
15.438
Assicurazioni
177.213
Commissione bancarie e postali
105.554
Servizi di catering
192.770
Noleggio mezzi di trasporto
45.257
Altri servizi
58.724
Totale
2.101.916
Tuttavia si ritiene segnalare l’incremento della posta relativa
al costo dei servizi di cooperativa rispetto al 2013 pari a €
238.773.

■ Servizi di consulenza Professionale
Ammontano a € 977.233 con un incremento rispetto al 2013
di € 60.027 e si compone delle seguenti poste:
Consulenze legali
45.133
Consulenze Notarili
23.175
Amministrative e fiscali
45.624
Tecniche
48.127
Professionali diverse
230.496
Gestione e ricerche del personale
56.065
Assistenza informatica e Web
90.301
Consulenze Artistiche
248.000
Sicurezza
68.199
Servizi di Guida
12.264
Traduzioni
10.858
Redazione Testi
14.992
Docenza corsi
14.052
Inserimento Dati
17.898
Ricerche e Sondaggi
52.049
Totale
977.233
L’incremento è dovuto principalmente a campagne di ricerca

■ Godimento beni di terzi
Ammontano a € 305.493, in aumento rispetto al 2013 per
€ 25.724 principalmente per spese condominiali dei nuovi
Beni a reddito e ad un incremento dei canoni di licenza software. Il gruppo si compone come segue:
Uffici di Struttura
63.647
Uffici Roma
19.162
Referenti Regionali
22.463
Beni a reddito
9.938
Totale Affitti e Spese
115.210
Concessione Parco Villa Gregoriana
6.964
La Velarca
2.060
Altri canoni
3.499
Totale Canoni Concessione
12.523
Stampanti Uffici Milano
32.832
Cucine Villa Panza
52.424
Totale Canoni Leasing
85.256
Canoni e licenze Sofware
89.780
Diritti di Utilizzo delle Immagini
2.725
Totale Godimento Beni di terzi
305.493

■ Cancelleria e Fotocopie
Ammontano a € 93.215 con un decremento di € 28.145.

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:

■ Piccola attrezzatura e materiale di consumo
Ammontano a € 237.854 con un incremento rispetto al 2013
pari a € 82.163. Tra le voci che compongono questa posta, si
segnala l’incremento per il rifacimento di segnaletica pari a €
55.544. Avendo parcellizzato molte voci all’interno di questo
gruppo è difficile fare paragoni con l’anno precedente.
■ Spese di Trasferta
Ammontano a € 662.638 con un incremento di € 130.608 rispetto al 2013.
■ Altri Servizi
Ammontano a € 2.101.916 con un decremento rispetto al
2013 pari a € 240.564. Anche in questo caso essendo un raggruppamento di nuova costituzione è difficile fare paragoni con
l’anno precedente e si compone delle seguenti voci:
Servizi da Cooperative
786.572
Telemarketing
56.159
Spese per pulizia
171.525
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Costo storico beni in leasing a fine
periodo

236.791

Fondo Ammortamento a fine periodo

(99.452)

Debiti verso altri finanziatori

(77.826)

Storno risconti su maxicanone

(7.983)

Effetto compless. lordo sul patrimonio
netto

51.530

Effetto fiscale

(16.180)

Effetto netto sul patrimonio netto

35.349

Oneri finanziari dell’esercizio

(3.305)
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Ammortamento teorico
Canoni di leasing dedotti nell’esercizio

(28.415)
51.741

Effetto lordo sul reddito dell’esercizio

20.021

Effetto fiscale

(6.287)

Effetto netto sul risultato dell’esercizio

13.734

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%.
Nel corso dell’esercizio 2012 è stato stipulato un contratto di
leasing finanziario relativo a un centralino telefonico. Ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427 del codice civile, si forniscono
le seguenti informazioni:

Costo storico beni in leasing a fine
periodo

46.900

Fondo Ammortamento a fine periodo

(12.663)

Debiti verso altri finanziatori

(30.318)

Effetto compless. lordo sul patrimonio netto
Effetto fiscale
Effetto netto sul patrimonio netto
Oneri finanziari dell’esercizio

3.920
(1.231)
2.689
0

Ammortamento teorico

(8.422)

Canoni di leasing dedotti nell’esercizio

16.155

Effetto lordo sul reddito dell’esercizio
Effetto fiscale
Effetto netto sul risultato dell’esercizio

7.713
(2.422)
5.491

■ Personale
Nel 2014 gli oneri per il personale dipendente ammontano
a € 9.342.409 comprensivi delle spettanze maturate al 31
dicembre 2014, con un incremento di € 553.062 rispetto al
2013. Tale aumento è dettato sia da nuove assunzioni sia
dalla trasformazione di contratti di diversa natura in rapporti
di dipendenza a tempo indeterminato, come si evince dalla
tabella della consistenza del personale. Anche quest’anno la
politica di smaltimento di arretrati di ferie che ha prodotto un
risparmio pari a € 65.633.
A partire dal 2014 la voce comprende il personale inquadrato con altre forme contrattuali come segue:
Dipendenti
Collaboratori
Professionisti
Compensi tirocini formativi
Totale

7.704.059
862.134
769.066
7.150
9.342.409

La tabella seguente mostra la consistenza del personale dipendente presente mediamente durante l’anno:
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Sede Mi/
Ro
2013

2014

Dirigenti

5

6

Impiegati

93

102

Tempo det.
Totale

Prop./Seg.
reg.
2013

2014

Totale
2013

2014

5
69

61

163

4

3

8

1

12

102

111

77

77

180

6
163
4
173

■ Ammortamenti e Svalutazioni
La posta ammonta complessivamente a €_540.437 con un
incremento rispetto al 2013 pari a € 191.290 e si compone
nel seguente modo:
Immobilizzazione Immateriali
223.719
Immobilizzazioni Materiali
247.342
Accantonamento Perdite su Crediti
69.376
Totale
540.437
L’accantonamento di € 69.376 è stato effettuato in modo da
adeguare il fondo in ragione dei crediti che allo stato attuale
risultano di difficile riscossione.
■ Oneri diversi di Gestione
Ammontano a € 420.653 con un decremento di € 128.601,
dovuto principalmente ad una riclassificazione delle sopravvenienze passive gestionali per € 85.730 e sono così composti:
Erogazioni
37.755
Altri oneri diversi
382.898
Totale
420.653
Questo raggruppamento di voci ha subito una trasformazione a seguito della riclassifica delle voci di costo rendendo
difficile confronti con l’anno precedente.
Tale raggruppamento comprende voci di diversa natura: Abbonamenti, libri e riviste; le spese di rappresentanza e altri
oneri non deducibli; imposte locali di diversa natura (Imu,
Tari, Tasi, Cosap, di registro, etc); erogazioni vs. enti e/o comitati ed altre spese di natura amministrativa.
GESTIONE MAGAZZINI
PROVENTI E CONSUMI PER VENDITE
L’esercizio 2014 presenta un margine sulle vendite di
€_404.399 con un incremento di € 162.867 come evidenziato nel prospetto seguente:
Vendite a terzi
773.509
Acquisti da terzi
(415.461)
Variazione delle rimanenze
44.618
Obsolescenza magazzino
1.733
Consumi di magazzino
(369.110)
Margine
404.399
GESTIONE FINANZIARIA
L’esercizio 2014 presenta un margine operativo di €_250.612
con un incremento di € 52.574 dovuto principalmente al
maggior introito dei dividendi delle Azioni Generali.
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■ Titoli Iscritti Nelle Immobilizzazioni
Dividendi su azioni

103.892

■ Titoli Iscritti Nell’Attivo
Interessi su titoli

221.621

■ Proventi diversi dai Precedenti
Altri Proventi su Titoli
Interessi Attivi
Altri Proventi Finanziari
Totale
Altri Oneri Finanziari
Oneri su Titoli
Interessi Passivi
Altri Oneri Finanziari
Totale

7.826
1.569
983
10.378
(1.272)
(83.381)
(626)
(85.279)

GESTIONE STRAORDINARIA
■ Proventi e Plusvalenze Straordinarie
Ammontano a € 447.321 e riguardano:
Accordo transattivo con Galligani con pagamento
stralcio posizione debitoria per € 90.000
Plusvalenze cessione cespiti
Maggior acc.to ratei passivi
Errato acc.to imposte 2013
Rilascio eccedenza fondi vincolati
Altri Proventi straordinari
Totale

a saldo e
272.143
124.164
14.093
15.255
466
21.200
447.321

■ Oneri e Minusvalenze Straordinarie
Ammontano a € 102.028 e riguarda:
Perdita Credito Provincia Padova
Imposte locali anni pregressi
Maggior acc.to ratei passivi
Rimborso cauzioni non accantonate
Altri oneri straordinari
Totale

75.000
10.937
9.079
1.440
5.572
102.028

e manutenzioni straordinarie effettuati sia su beni propri, sia
su beni di terzi, riferiti a:
Restauri su beni di proprietà
1.212.922
Man. Straord. Su beni di proprietà
1.202.236
Beni di Terzi
511.005
Totale lavori effettuati
2.926.163

Le quote di ammortamento dovute alle manutenzioni straordinarie ed agli interventi straordinari stabiliti dal CdA nonché
le relative coperture effettuate mediante il rilascio del Fondo
Investimenti Istituzionali per € 255.188.
■ Altri Proventi Patrimoniali
Ammontano a € 682.818 e sono riferiti a Contributi R.C.T.

Acquisto Immobilizzazioni
Totale Copertura lavori

61.384
2.987.547

■ Proventi di Patrimonializzazione
Ammontano a € 1.720.397 come segue:
Adeguamento valore Immobili
Patrimon. Manut. straordinarie
Patrimonializz. Beni di Terzi
Totale a Immobilizzazioni

695.947
811.370
213.080
1.720.397

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Ammontano complessivamente a € 201.405, e sono relative
a IRES di competenza per € 30.554, e a IRAP di competenza
per € 170.851.

■ Rettifiche Patrimoniali
Sono evidenziate in questa sezione della gestione patrimoniale: le quote di Ammortamento dei fabbricati ante 2014 la
cui contropartita contabile trova riscontro nella conseguente
diminuzione dei valori degli Immobili per € 5.092.816; l’utilizzo del Fondo Contributi Specifici, la cui contropartita
contabile trova riscontro nella diminuzione del fondo per €
5.092.816.
Tale processo di ammortamento e svalutazione cesserà con
l’esaurimento del Fondo Contributi Specifici,

AVANZO DELL’ESERCIZIO
Ammonta complessivamente a € 701.517 e verrà destinato a
Fondo Attività Gestionali.

■ Oneri di Patrimonializzazione
Ammontano a € 682.818 e si riferiscono a: Accantonamento
Contributi R.C.T.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Carandini

GESTIONE PATRIMONIALE
■ Proventi Patrimoniali Tipici
Ammontano a € 1.267.150 e riguardano le coperture dei lavori di competenza dell’esercizio effettuati su:
Restauri su beni di proprietà
Man. Straord. su beni di proprietà
Beni di Terzi
Coperture Lavori

516.975
390.866
297.925
1.205.766

Copertura Immobilizzazioni
Totale lavori interamente coperti

61.384
1.267.150

■ Oneri Patrimoniali Tipici
Ammontano a € 2.987.547 e sono relativi ai lavori di restauro
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Trattamento dei dati personali
Si dà atto che il Titolare del trattamento dei dati personali anche per l’esercizio cui si riferisce il presente Bilancio, a riprova
della propria diligenza, 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, comma 1, lett.
d), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.) 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, prima della stesura della presente Relazione,
all’aggiornamento del DPS anche per l’anno 2014, 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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