Rapporto Annuale 2012

Foto Simon Upton, 2005 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

Castello di Masino, Caravino (TO) - Appartamento della Regina - Sala della Musica - Acquisizione 1988

Rapporto Annuale 2012

FAI – Fondo Ambiente Italiano
Direzione e Uffici centrali
La Cavallerizza - Via Carlo Foldi, 2 - 20135 Milano
Tel. 02 467615.1 - email: info@fondoambiente.it
Sede di Roma
Via delle Botteghe Oscure, 32 - 00186 Roma
Tel. 06 689675.2 - email: ufficiofairoma@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it
FAI - Bosco di San Francesco, Assisi (PG)
Rapporto Annuale 2012

1

2 					

Rapporto Annuale 2012

Foto Simon Upton, 2005 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

Indice

Rapporto Annuale 2012

Chi siamo			
Beni del FAI			
37 anni di FAI			

04
10
12

Messaggio del Presidente		
Panoramica 2012			
Marco Magnifico,
Vicepresidente Esecutivo		
Angelo Maramai,
Direttore Generale		

15

Le nostre storie più belle		
La Cavallerizza, la nostra
nuova sede operativa		
Il restauro del Municipio di
Finale Emilia			

22

La nostra missione 		
1.Tutelare e Valorizzare		
2.Educare e Sensibilizzare
3.Vigilare e Intervenire		

28
30
46
58

I numeri di un bilancio di successo
Raccolta fondi e gestione
I 200 del FAI 			
Corporate Golden Donor		
Friends of FAI			
FAI SWISS e FAI UK		
Le persone			

60
62
68
70
72
73
78

Progetti per il futuro		

82

Il Bilancio 2012 			
Stato Patrimoniale		
Rendiconto Gestionale		
Nota Integrativa 			
Allegato A			
Allegato B			

84
86
88
92
106
110

Grazie				

112

I nostri testimonial		

114

Villa e Collezione Panza, Varese - Acquisizione 1996

18
20

24
26

3

Chi siamo
Cos’è
il FAI

Il Fondo Ambiente Italiano
è una fondazione senza scopo
di lucro, di diritto privato,
riconosciuta come Persona
Giuridica con Decreto del
Presidente della Repubblica
(D.P.R. 941, 3.12.1975).

La missione
del FAI

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

Ha come scopo esclusivo
l’educazione e l’istruzione
della collettività alla difesa
dell’ambiente e del patrimonio
artistico e monumentale.

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

Opera nell’interesse di tutti
coloro ai quali sta a cuore
il patrimonio culturale e
naturalistico italiano.

EDUCARE
E SENSIBILIZZARE
Il FAI è quotidianamente impegnato a
educare e sensibilizzare la collettività
alla conoscenza, al rispetto e alla
cura dell’arte e della natura, elementi
integranti della nostra identità.
VIGILARE
E INTERVENIRE
Il FAI si fa portavoce degli interessi
e delle istanze della società civile
vigilando e intervenendo attivamente
sul territorio, in difesa del paesaggio e
dei beni culturali italiani.
FAI per l’Italia.
FAI anche tu.

Alpe Pedroria, Talamona (SO) - Acquisizione 2011
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Consiglio di Amministrazione (luglio 2013)
Presidente Onorario
Giulia Maria Mozzoni Crespi
Presidente
Andrea Carandini
Vicepresidenti
Paolo Baratta
Guido Roberto Vitale
Vicepresidente Esecutivo
Marco Magnifico
Direttore Generale
Angelo Maramai

Consiglio di Amministrazione
Pier Fausto Bagatti Valsecchi
Paolo Baratta *
Andrea Carandini *
Luigi Colombo *
Bruno Ermolli
Gabriele Galateri di Genola
Luca Garavoglia *
Anna Gastel *
Paola Gazzola Premoli
Federico Guasti
Vannozza Guicciardini Paravicini
Andrea Kerbaker *
David Landau
Marco Magnifico *
Mario Monti**
Giulia Maria Mozzoni Crespi
Galeazzo Pecori Giraldi *
Flavio Valeri *
Alessandro Viscogliosi
Guido Roberto Vitale
Marco Vitale
Anna Zegna

Comitato dei Garanti
Ezio Antonini
Giovanni Bazoli
Giulia Maria Mozzoni Crespi
Luca Paravicini Crespi
Guido Peregalli
Gustavo Zagrebelsky
Collegio dei Revisori
Franco Dalla Sega
Pietro Graziani
Antonio Ortolani
Antonella Bientinesi (Supplente)
Francesco Logaldo (Supplente)
Società di Revisione
Deloitte & Touche S.p.A.

* Membri del Comitato Esecutivo
** Carica sospesa
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Organigramma (luglio 2013)
Consiglio di
Amministrazione

Presidente Onorario

Collegio dei revisori

(con delega esecutiva sull’Ambiente)

Comitato esecutivo
Comitato dei garanti
Presidente
Vicepresidente
Esecutivo (con deleghe)

2 Vicepresidenti
Direzione Generale

Ufficio Cultura e Ricerca
Lucia Borromeo

Sede di Roma e Rapporti istituzionali
Sofia Bosco

Ufficio Promozione e Pubblicità
Valentina Pasolini

Ufficio Ambiente
Costanza Pratesi (Delega a Pres. Onorario)
Ufficio Stampa Carta Stampata
Simonetta Biagioni

Ufficio Delegazioni
Maria Paola Giuliani

Ufficio Stampa, Radio, TV e Testimonial
Novella Mirri

Area Gestione e Affari Generali
Angelo Maramai ad Interim

Area Raccolta Fondi
Patrice Simonnet

Area Raccolta Fondi Istituzionale
Angelo Maramai ad Interim

Area Beni
Paola Candiani

Ufficio Risorse Umane e Servizi Generali
Emilio Paccioretti

Ufficio Raccolta Fondi Privati
Patrice Simonnet

Ufficio Raccolta Fondi Aziende e Sviluppo
Elisabetta Scopinich

Ufficio Gestione Beni
Paola Candiani

Ufficio Affari Legali
Anna Ughi

Ufficio Progetti Nazionali
Federica Armiraglio – Elisa Pasqualetto

Ufficio Raccolta Fondi Enti e Fondazioni
Annelisa Faustinelli

Ufficio Tecnico
Roberto Segattini

Ufficio Controllo di Gestione e Acquisti
Paolo Ioudioux - Paolo Barcucci

Ufficio Viaggi Culturali
Ilaria Lenzi

Ufficio Raccolta Fondi Grandi Donatori
Giovanna Loredan Bonetti

Ufficio Conservazione
Veronica Ambrosoli

Ufficio Contabile Amministrativo
Marcello Chiellini

Ufficio Corporate Social Responsibility
Alessandra Varisco

Ufficio Sistemi Informativi
Manuel Chiesa

Ufficio Corporate Golden Donor
Caterina Marinato
Ufficio Scuola ed Educazione
Cristina Marchini
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Il FAI sul territorio: le nostre Delegazioni
Per diffondere in modo capillare il proprio messaggio su tutto il territorio nazionale e coinvolgere un numero sempre
più ampio di cittadini, il FAI si avvale a livello locale del prezioso 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. A fine 2012 erano attive 116 Delegazioni in 20 Regioni
italiane, 40 Gruppi FAI e 38 Gruppi FAI Giovani.
ABRUZZO
Presidente: Massimo Lucà Dazio
Delegazioni: Chieti, L’Aquila, Lanciano,
Pescara, Teramo, Vasto
ALTO ADIGE
Presidente: Simona Kettmeir Altichieri
Delegazioni: Bolzano
BASILICATA
Presidente: Maria Xenia d’Oria
Delegazioni: Matera, Potenza
CALABRIA
Presidente: Annalia Paravati Capogreco
Delegazioni: Catanzaro, Cosenza,
Locride e della Piana, Pollino, Reggio
Calabria
CAMPANIA
Presidente: Maria Rosaria de Divitiis
Delegazioni: Avellino, Benevento,
Caserta, Napoli, Salerno
EMILIA ROMAGNA
Presidente: Marina Senin Forni
Delegazioni: Bologna, Cesena, Ferrara,
Forlì, Modena, Parma, Piacenza,
Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente: Tiziana Sandrinelli
Delegazioni: Gorizia, Pordenone, Trieste,
Udine
LAZIO
Presidente: Valeria Grilli Carandini
Delegazioni: Frosinone, Latina, Rieti,
Roma, Viterbo

LIGURIA
Presidente: Andrea Fustinoni
Delegazioni: Albenga-Alassio,
Genova, Imperia, La Spezia, PortofinoTigullio, Savona

SICILIA
Presidente: Giulia Miloro
Delegazioni: Agrigento, Caltanissetta,
Catania, Messina, Palermo, Ragusa,
Scicli, Siracusa, Trapani

LOMBARDIA
Presidente: Anna Gastel
Delegazioni: Bergamo, Brescia,
Brianza Laghi, Como, Cremona,
Franciacorta-Sebino-Valcamonica,
Lecco, Lodi-Melegnano, Mantova,
Milano, Monza, Oltrepò Pavese, Pavia,
Seprio, Sondrio, Treviglio, Varese

TOSCANA
Presidente: Sibilla della Gherardesca
Delegazioni: Arezzo, Firenze,
Grosseto, Livorno, Lucca-Massa Carrara,
Pisa, Prato-Pistoia, Siena
TRENTINO
Presidente: Giovanna degli Avancini
Delegazioni: Trento

MARCHE
Presidente: Alessandra Stipa Alesiani
Delegazioni: Ancona, Ascoli Piceno,
Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino

UMBRIA
Presidente: Nives Maria Tei Coaccioli
Delegazioni: Perugia, Terni

MOLISE
Presidente: Massimo Lucà Dazio
Delegazioni: Campobasso

VALLE D’AOSTA
Presidente: Sergio Conti
Delegazioni: Aosta

PIEMONTE
Presidente: Sergio Conti
Delegazioni: Alessandria, Asti, Biella,
Casale Monferrato, Cuneo,
Ivrea e Canavese, Novara, Torino,
Tortona, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli

VENETO
Presidente: Maria Camilla Bianchini
d’Alberigo
Delegazioni: Bassano del Grappa,
Belluno, Padova, Portogruaro, Rovigo,
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

PUGLIA
Presidente: Dino Borri
Delegazioni: Andria-Barletta-Trani, Bari,
Foggia, Lecce, Taranto
SARDEGNA
Presidente: Maria Grazia Piras
Delegazioni: Cagliari, Nuoro, Sassari

Progetto “Un Ponte tra Culture”: una visita guidata in lingua straniera
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Beni regolarmente aperti al pubblico
1

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

2

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

3

4

5

6

7

8

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

17

Giardino della Kolymbethra
Valle dei Templi, Agrigento
Concessione Regione Siciliana
1999

24

Bosco di San Francesco
Assisi (PG)
Acquisto grazie a donazione Intesa
Sanpaolo, 2008

10

Torre di Velate
Velate (VA)
Donazione Leopoldo Zambeletti
1989

18

Villa Necchi Campiglio
Milano
Donazione Gigina Necchi Campiglio e
Nedda Necchi, 2001

25

Villa Fogazzaro Roi
Orio Valsolda (CO)
Legato testamentario Giuseppe Roi
2009

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

11

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

19

Parco Villa Gregoriana
Tivoli (ROMA)
Concessione Agenzia del Demanio
2002

26

Negozio Olivetti
Venezia, Piazza San Marco
Concessione Assicurazioni Generali
2011

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

12

Antica barberia Giacalone
Genova
Acquisto da eredi Giacalone
grazie a sottoscrizione pubblica
1992

20

Batteria Militare Talmone
Palau (OT)
Concessione da Regione Autonoma
della Sardegna, 2002

27

Alpe Pedroria e Alpe Madrera
Talamona (SO)
Legato testamentario Stefano
Tirinzoni
2011

21

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

28

Abbazia di Santa Maria di Cerrate
Lecce
Concessione Provincia di Lecce
2012
(attualmente in restauro)

22

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

23

Giardino Pantesco Donnafugata
Isola di Pantelleria (TP)
Donazione Cantine Donnafugata
2008

Castello della Manta
Manta (CN)
Donazione Elisabetta De Rege
Provana
1985
Baia di Ieranto
Massa Lubrense (NA)
Donazione Italsider, 1987
Castello di Masino
Caravino (TO)
Acquisto da Luigi Valperga di Masino
grazie a donazione FIAT,
Cassa di Risparmio di Torino,
Maglificio-calzificio torinese, 1988
Villa del Balbianello
Lenno (CO)
Legato testamentario Guido Monzino
1988

9

13

14

15

16

Casa Carbone
Lavagna (GE)
Eredità Emanuele e Siria Carbone
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

Beni tutelati
29

30

Cala Junco
Isola di Panarea Arcipelago delle
Eolie (ME)
Donazione Piero di Blasi
1976
Area boschiva sul Monte di
Portofino
Camogli (GE)
Donazione eredi Casana in memoria
di Renato Casana, 1977

Beni in restauro
36

37

38
31

32

33

34

35

Area costiera
Isola di Capraia (LI)
Donazione Ignazio Vigoni Medici
di Marignano, 1978
Area boschiva sul Monte
di Portofino
Camogli (GE)
Donazione Carla Salvucci
1981
Area costiera
San Giovanni a Piro (SA)
Donazione Fiamma Petrilli Pintacuda
1984
Area boschiva sul Monte di
Portofino
Camogli (GE)
Donazione Benito Brignola
1986
Maso Fratton Valaja
Spormaggiore (TN)
Acquisto da fratelli Endrizzi grazie a
donazione Bayer Italia
1993

39

40

41

42

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

43

Casa Noha
Matera
Donazione Fratelli Fodale, 2004

44

Casa e Torre Campatelli
San Gimignano (SI)
Legato testamentario Lydia
Campatelli
2005

45

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

46

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

47

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

48

Villa Flecchia e Collezione Enrico
Magnano (BI)
Donazione Piero Enrico, 2001

Villa San Luca e Collezione Laura
Ospedaletti (IM)
Donazione Luigi Anton e Nera Laura
(nuda proprietà), 2001
Area boschiva sul Monte di
Portofino
Santa Margherita Ligure (GE)
Donazione Ida Marta Oliva
2001
Area collinare
Isola di Levanzo
Arcipelago delle Egadi (TP)
Donazione Griseldis Fleming
2001
Area costiera
Isola di Ponza (LT)
Donazione Franco e Bianca Maria
Orsenigo, 2001
Antica pensilina del tram
Varese
Donazione Zophiel, 2001
Area agricola nell’ansa dell’Adige
Verona
Donazione Renata Dalli Cani
2012
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Beni tutelati

Beni in restauro

13

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

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

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

1975 1977 1985
1976 1980 1988
Il primo
Bene naturalistico

Il primo
Bene acquistato

La prima donazione al FAI è un
terreno di mille mq sulla costa
di Cala Junco, all’estremità
occidentale dell’isola di
Panarea. Piero di Blasi decide
di donarlo per proteggerlo dalla
speculazione edilizia.

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

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

La prima Giornata
FAI di Primavera

24.200 le segnalazioni
raccolte alla prima edizione del
Censimento nazionale I Luoghi
del Cuore dedicato ai luoghi
italiani da preservare. Nel
2012, la sesta edizione ne ha
raccolte un milione.

90 luoghi in 32 città. Tanti
erano i monumenti aperti nella
prima edizione dell’evento più
importante della Fondazione.
Nel 2012 sono stati aperti 670
beni in tutta Italia con oltre
600mila visitatori.

© Mollica & Racheli

La prima edizione
de I Luoghi del Cuore

Cambio al vertice
Dopo trentacinque anni di
grande passione, dedizione ed
energie dedicate al progetto
FAI, Giulia Maria Mozzoni
Crespi lascia la carica di
Presidente a Ilaria Borletti
Buitoni, assumendo quella di
Presidente Onorario. All’inizio
del 2013 la presidenza del FAI
è passata nelle mani di Andrea
Carandini.

1993 2003 2010
1999 2009 2012
La prima “vera” sede
operativa

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

Rapporto Annuale 2012

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

Grazie ad un accordo con il
MIBACT, dopo 37 anni di attività,
la sede operativa del FAI si
trasferisce nella Cavallerizza,
grandioso edificio al centro di
Milano eretto tra il 1910 e il
1914. Fortemente cercata e
voluta, è la prima “vera sede”
della Fondazione che unisce
tradizione e innovazione.
© Giorgio Majno

Il primo grande Bene
in concessione

© Andrea Casà
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Messaggio del Presidente
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Andrea Carandini
Presidente del
FAI - Fondo Ambiente Italiano

Abbazia di San Fruttuoso,
Camogli (GE) - Acquisizione
1983
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I Beni FAI come trampolino per la riconquista
culturale del paesaggio
Apro il Rapporto Annuale del 2012, nonostante
sia stato nominato solamente il 19 febbraio
scorso. Raccolgo qui i successi dovuti al
Presidente che mi ha preceduto: Ilaria
Borletti Buitoni. La ringrazio per essere
riuscita a trasformare la Fondazione in
un’industria culturale efficiente, in crescita
e che chiude il bilancio con leggero utile:
un miracolo in questa crisi, frutto della
collaborazione degli uffici con Delegazioni
e Gruppi FAI. Mi è impossibile incontrare gli
innumerevoli volontari, nostre colonne, che
ammiro, che mi insegnano a dare e a cui
sono grato. Essi sono le arterie e i capillari
del nostro organismo, che ha sempre più
l’aspetto di una società ideale, fondata sul
dono: raccogliamo diversi milioni di euro
l’anno! In questo insieme umano è più facile
amare l’Italia, dopo tante brutture, sperando
nella nostra missione come in quella
dell’intero Paese: uscire dal pantano di questa
depressione.
Nel mio discorso a Trieste - in occasione del
XVII Convegno Nazionale dei Delegati del 12
e 13 aprile 2013 - ho trattato dei “fulcri”,
i monumenti della natura, della storia e
dell’arte, e dei “sistemi”, il paesaggio e
l’ambiente. Il fulcro, per esempio, del Castello
di Masino, potrebbe diventare il trampolino
per una riconquista culturale del Canavese.
Così la missione della Fondazione potrebbe
orientarsi sempre più nella cura dei Beni
singoli considerati nel contesto. Nulla vi
è più di superato ma tutto si intreccia nella
nostra terra, che è un territorio reale eppure
anche mentale, perfino più spazioso della
Nazione: parte dal paesaggio della nostra
mente, raggiunge le altre culture del Globo e
ammira l’universo sopra di noi.
Partiamo oramai da basi solide logistiche e
organizzative. Se c’è qualche argomento in

cui siamo deboli, dovremo darci al più presto
le competenze che mancano. Come privati
non profit dobbiamo seguire regole ed
essere a un tempo sognatori. Fondamentale
è coinvolgere sempre più cittadini e residenti,
allargando la consapevolezza sulla Patria
visibile che ci viene dalle passate cento
generazioni. Un milione di voti per I Luoghi
del cuore, l’Abbazia di Santa Maria di
Cerrate (LE) e altre novità ci rendono
ottimisti. Importantissimi sono i rapporti
con gli amministratori locali e regionali. Ve
ne sono di virtuosi, che vanno individuati,
incoraggiati e sostenuti nel loro agire per il
bene comune. Infine c’è lo Stato, il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali che versa
in una condizione disastrosa: fondi di
investimento miserevoli (90 milioni per l’anno
in corso per l’intero patrimonio culturale),
organici sempre più ridotti, Consiglio
Superiore monco, servizi aggiuntivi da
rifondare, Pompei in notevole ritardo.
Il dissesto idro-geologico, il mancato
consolidamento degli edifici contro il
rischio sismico, la inattuabile manutenzione
programmata del patrimonio culturale
preoccupano, per cui nel gioire per i nostri
successi piangiamo anche per la mancanza
di un progetto nazionale di sviluppo che abbia
nella cultura, nell’agricoltura, nella manifattura
e nella cura del paesaggio e dell’ambiente i
suoi cardini. Il restauro della Fontana delle
99 Cannelle all’Aquila e la raccolta fondi
per il restauro del Municipio di Finale
Emilia (MO) non compensano i ritardi nelle
ricostruzioni delle zone terremotate, a partire
proprio da L’Aquila. Donare per l’interesse
generale è una forza contagiosa. Se
continueremo a crescere, arriveremo, prima
o poi, a smuovere la montagna: una classe
dirigente che non ha dato buona prova di sé.
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MARZO

GENNAIO
■ L’anno si apre con l’annuncio dei
progetti destinati al recupero di undici
luoghi segnalati dagli italiani nella
quinta edizione del Censimento
I Luoghi del Cuore, che toccano tutto
il territorio nazionale
FEBBRAIO
■ Convegno nazionale Incidere.
Per un ruolo collettivo del cittadino
italiano organizzato all’Università
Bocconi di Milano. Partecipano i
rappresentanti di 98 Delegazioni
FAI, per un totale di 293 Delegati e
volontari e 41 referenti dei Gruppi FAI
Giovani

MARZO
■ Durante la Giornata FAI di Primavera
vengono aperti al pubblico 670 luoghi
in tutte le Regioni italiane e coinvolto
600mila persone
■ Il Presidente della Repubblica, Giorgio

Napolitano, tributa un autorevole
riconoscimento al ventesimo
anniversario dell’evento attraverso un
contributo video in streaming online
dedicato ai temi della tutela e della
valorizzazione del patrimonio italiano

MAGGIO
■ A Villa Panza (VA) si inaugura la
mostra Bill Viola – Reflections,
dedicata a uno degli artisti simbolo
della video arte, che ha richiamato
l’attenzione di oltre 25mila visitatori
GIUGNO
■ Il Monastero di Torba a Gornate
Olona (VA) è iscritto nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’Unesco
insieme ad altri monumenti di età
longobarda, sotto il nome
I Longobardi in Italia.
I luoghi del potere (568-774 d.C.)

Foto Flavio Pagani, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

FEBBRAIO
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DICEMBRE

Foto Archivio FAI, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

AGOSTO

LUGLIO
■ Il FAI ha una nuova sede: la Direzione
e gli uffici operativi della Fondazione
vengono trasferiti alla Cavallerizza di
Milano
■ All’indomani del terremoto del maggio

2012 in Emilia Romagna, il FAI lancia
una campagna di raccolta fondi per il
restauro del Municipio di Finale Emilia
(MO), seriamente danneggiato dal
sisma. Saranno raccolti oltre 500mila
euro
AGOSTO
■ Completato il restauro di Torre
Campatelli a San Gimignano (SI),
straordinario esempio di casatorre del
XII–XIII secolo

SETTEMBRE
■ Prende il via il lungo progetto di
restauro e valorizzazione dell’Abbazia
di Santa Maria di Cerrate (LE),
affidato al FAI dalla Provincia di Lecce

NOVEMBRE
■ La sesta edizione del Censimento I
Luoghi del Cuore raccoglie in poco più
di sei mesi la cifra record di un milione
di segnalazioni, per un totale di oltre
10mila luoghi votati

OTTOBRE
■ La campagna nazionale di raccolta

fondi Ricordati di salvare l’Italia,
raccoglie oltre 545mila euro
destinati alla conservazione e alla
manutenzione delle aree verdi e dei
Beni FAI aperti al pubblico

■ Per la prima volta l’iniziativa si è

rivolta anche ai cittadini stranieri
coinvolgendo 123 Paesi in tutto il
mondo
DICEMBRE
■ La strategia orientata a diffondere il

messaggio del FAI in tutto il mondo
porta a fine anno alla nascita di FAI
SWISS in Svizzera e di FAI UK nel
Regno Unito

SETTEMBRE
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Marco Magnifico, Vicepresidente Esecutivo FAI

Foto Giorgio Majno, 2010 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

La Cavallerizza: un trasloco, un cambiamento

Avevamo vissuto trent’anni aggiungendo appartamento ad appartamento, dividendo stanze
grandi in due più piccole, unendo scrivanie alle stanze e seggiole alle scrivanie… Una specie di
simpatico e vivace accampamento dove alla fine era quasi impossibile trovare i colleghi sparsi
in un dedalo inestricabile di spazi senza forma. La Fortuna ci toccò una sera quando, parlando
a cena del più e del meno con l’amica Caterina Bon Valsassina, Direttore Regionale del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Lombardia, apparve l’ “ipotesi Cavallerizza”.
Miracolosamente - ma anche grazie alla caparbietà con la quale l’allora presidente del FAI,
Ilaria Borletti Buitoni, e Caterina Bon condussero la questione - bastarono pochissimi mesi
per giungere col Ministero a un modello di valorizzazione del tutto nuovo, grazie al quale
FAI e Biblioteca Nazionale Braidense – a cui l’edificio é affidato dal Demanio - condividono
oggi il grande edificio mirabilmente restaurato, un enorme maneggio in stile neogotico costruito
nei primi anni del ‘900.
La Braidense ha tenuto i due immensi piani interrati dove ha trasportato decine di migliaia di
riviste, un tempo ospitate in periferici, costosi e poco pratici capannoni affittati all’uopo; la
Fondazione ha collocato i suoi uffici nei due piani fuori terra, mentre un terzo piano rimane
a disposizione dei due Enti per incontri culturali e mostre. Il FAI non paga l’affitto ma tutti i
rilevanti costi di gestione, riscaldamento e climatizzazione. Un accordo pionieristico che
mette a servizio della collettività un edificio pubblico attraverso un utilizzo comune fra un
privato con finalità pubbliche, il FAI appunto, e una delle più prestigiose Biblioteche Nazionali.
Questa, certamente, è stata la più rilevante novità del 2012; sì, perché il trasloco, già di per sé
molto complesso e preceduto da una lunga e meticolosa fase progettuale e di allestimento (e
consentito anche da una generosa donazione dell’Ing. Carlo De Benedetti oltreché dal supporto
di Assicurazioni Generali, Pirelli e Marco Tronchetti Provera) ha significato per il FAI una svolta
epocale nel suo modo di vivere, progettare e lavorare al servizio del Paese.
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Foto Dario Fusaro, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

É stato come sostituire in un’automobile un vecchio motore 1000 di cilindrata con uno da
3000! Silenziosamente, ma istantaneamente, la macchina ha cominciato ad accelerare grazie
a una rinnovata chiarezza delle funzioni dei singoli uffici, finalmente raccolti in settori
omogenei e dunque molto più efficienti ed efficaci. Contemporaneamente è stata varata una
riforma dell’organigramma e le due cose combinate assieme ci hanno cambiato la vita!
Il risultato - sarà questo il motivo? in gran parte certamente SI! - non si è fatto attendere e il
bilancio, come il Direttore Generale Angelo Maramai ha l’orgoglio di illustrare, si è chiuso in
leggero attivo nonostante la difficile congiuntura economica, a dimostrazione dell’oculatezza
con cui il FAI gestisce spese e investimenti.
La nostra squadra, nel grande, aulico e smagliante spazio della Cavallerizza, è pronta per sfide
sempre più ardue e traguardi sempre più ambiziosi: per la Gloria della Storia, dell’Arte e del
Paesaggio Italiani.
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Acquisti alla Tre Giorni
per il Giardino, Castello di
Masino, Caravino (TO)
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Angelo Maramai, Direttore Generale FAI

Foto Maja Galli, 2010 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

Foto Maja Galli, 2009 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

Un anno di cambiamenti e di importanti traguardi, nonostante la crisi

In un contesto economico europeo critico come quello degli ultimi anni, che nel 2012 ha
portato a un calo del 2,4% del Prodotto Interno Lordo del nostro Paese, vincere la sfida del
cambiamento e dell’innovazione diventa un’impresa quasi proibitiva. Eppure il FAI ce l’ha
fatta: il bilancio della Fondazione ha “resistito”, facendo registrare un sostanziale pareggio.
Fra i tanti numeri negativi della congiuntura economica, il seppur piccolo avanzo di gestione di
378mila euro rappresenta davvero un risultato molto positivo.
Il merito di questo successo è da cercare soprattutto nel cambiamento organizzativo che
il FAI, con grande sforzo, è riuscito a realizzare nel corso degli ultimi due anni, iniziando a
raccogliere i risultati della nuova impostazione del lavoro della “struttura”.
Progettato già nel 2011, il grande piano di rinnovamento dell’organizzazione della Fondazione si
articola in due grandi cantieri: da una parte, la modifica dell’impostazione della raccolta fondi
e della gestione dei Beni aperti al pubblico; dall’altra, la revisione della struttura organizzativa
stessa, resa più definita e più efficiente. Nonostante la crisi economica, dunque, il 2012 è
stato per noi un anno di grandi cambiamenti. Uno su tutti il trasferimento della nostra
sede operativa: da quella “storica” (ma ormai non più adeguata) di Viale Coni Zugna alla
Cavallerizza di Via Carlo Foldi a Milano, un eccellente esempio di partnership tra Pubblico e
Privato non profit.

Bosco di San Francesco,
Assisi (PG) - Acquisizione 2008

Il 2012 è stato anche un anno di importanti conferme. A partire dall’incessante ricerca
dell’eccellenza che da sempre caratterizza il lavoro del FAI, testimoniata dagli oltre 3,4 milioni
di euro investiti in attività di restauro e manutenzione straordinaria del cospicuo patrimonio di
Beni che gli sono affidati. Fra i vari interventi spiccano l’avvio operativo del restauro di Casa e
Torre Campatelli, significativo esempio di “casa-torre” del XII-XIII secolo situata in una delle
più storiche città italiane, San Gimignano, e il completamento dei lavori del “mulino” del Bosco
di San Francesco ad Assisi. Questi due, insieme a tutti gli altri importanti lavori di restauro
e manutenzione compiuti in molti Beni, ci hanno permesso di conservare e accrescere il loro
fascino e di veder crescere il numero di visitatori a 452mila unità.
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Una seconda preziosa conferma è arrivata dal nostro impegno concreto nel ricostruire i beni
feriti da eventi drammatici. Proseguendo un percorso iniziato con il restauro della Fontana
delle 99 Cannelle dell’Aquila, gravemente ferita dal terremoto del 2009, siamo intervenuti
per restituire ai cittadini di Finale Emilia il Municipio tragicamente danneggiato dalle scosse
sismiche del 20 e 29 maggio lanciando anche una raccolta fondi nazionale e una serie di
iniziative correlate per raggiungere la cifra necessaria per realizzarne il restauro.
Ma il 2012 è stato anche l’anno dei record di partecipazione: la ventesima edizione della
Giornata FAI di Primavera ha coinvolto 600mila visitatori, ottenendo anche il prestigioso
riconoscimento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che per l’occasione
ha inviato a tutti gli italiani un messaggio video in streaming online dedicato ai temi della tutela
e della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.
Straordinario anche il risultato della sesta edizione dei Luoghi del Cuore, che ha raggiunto il
milione di segnalazioni. Un chiaro segnale del fatto che i temi della tutela del paesaggio e dei
beni culturali, storici e artistici del nostro Paese stia diventando sempre più importante per gli
italiani.
A riprova di ciò, il successo della seconda edizione della campagna Ricordati di salvare
l’Italia, grazie alla quale abbiamo sensibilizzato milioni di italiani con l’aiuto di numerose
presenze e testimonianze negli studi dei principali media radiotelevisivi e sul Web.
Nel suo complesso, i proventi della gestione operativa della Fondazione (inclusi i ricavi dai
bookshop) hanno raggiunto i 16,4 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 2011, mentre
i relativi oneri sono saliti a 16,1 milioni con una crescita de 5,6%. Se a questi sommiamo
proventi e oneri provenienti da tutte le altre aree di gestione (“finanziaria”, “straordinaria” e
“patrimoniale”) arriviamo, appunto, al risultato di esercizio di 378mila euro, del quale siamo
davvero orgogliosi.
Grazie dunque a quanti hanno creduto e credono nel FAI: i volontari delle Delegazioni, gli
Iscritti e tutti coloro che, anche con un piccolo gesto (magari un piccolo legato), hanno
sostenuto il nostro lavoro.
Il 2013 già si annuncia tra mille difficoltà. Proseguendo con determinazione lungo la strada
dell’efficienza e dell’efficacia, metteremo in campo tutta la nostra forza e il nostro coraggio
per raggiungere gli ardui obiettivi del nostro Piano quadriennale orientato a una crescita
costante e a un impegno instancabile a favore del nostro Paese.
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Le nostre
storie
più belle
Il 2012 ha segnato per il FAI un importante cambio di passo in termini sia di organizzazione sia
di posizionamento.
Le storie raccontate nelle prossime pagine testimoniano le due anime di questo cambiamento
che ha permesso alla Fondazione di migliorare la sua efficienza e di consolidare il ruolo sociale
della sua missione.
Il trasferimento della sede nella Cavallerizza di Milano ha favorito una più solida
organizzazione interna e portato una ventata di entusiasmo fra i dipendenti e i collaboratori FAI,
rafforzando in loro l’orgoglio e la gioia di lavorare ogni giorno al servizio del Paese.
Con il sostegno immediato ai cittadini di Finale Emilia (MO), città duramente colpita dal
terremoto del maggio 2012, abbiamo dato un segnale solidale forte e tempestivo, come già nel
2009 con il restauro della Fontana delle 99 Cannelle all’Aquila, all’indomani del sisma che colpì
l’Abruzzo.

Un particolare della facciata della Cavallerizza di Milano
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Foto Valentina Pasolini, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

La Cavallerizza: la nostra nuova sede operativa

Foto Nevio Doz, 2007 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

Foto Archivio FAI, 1985 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

Il ricordo di chi c’era 30 anni fa

In seguito
all’accordo tra la
Direzione generale
per le biblioteche,
gli istituti culturali e
il diritto d’autore del
Ministero dei Beni e
delle Attività
Culturali e del
Turismo, la
Biblioteca Nazionale
Braidense e il
FAI, dal luglio 2012
la Cavallerizza di
Milano ospita i nuovi
uffici operativi della
Fondazione.

Annamaria Morando ha iniziato a lavorare per il FAI nel 1982. Dopo essere stata responsabile
della gestione di tutti i Beni aperti al pubblico, nel 2007 ha fondato l’Associazione Amici del FAI.
“Sono passati esattamente tre decenni dal giorno in cui misi piede per la prima volta nello
studio di Renato Bazzoni che, sette anni prima, aveva fondato il FAI insieme a Giulia Maria
Mozzoni Crespi, Franco Russoli e Alberto Predieri. A quei tempi eravamo solo in cinque e
lavoravamo in una piccola ala dell’ufficio in via Coni Zugna 6 a Milano. Quando il gruppo ha
iniziato ad ampliarsi, eravamo talmente uniti da essere etichettati come la ‘banda Bazzoni’.
In pochi anni il FAI crebbe a un ritmo vertiginoso e cambiò due sedi cercando di assecondare
come possibile questa crescita tumultuosa e disordinata.
Ricordo perfettamente il mio primo giorno alla Cavallerizza, quella che può essere definita
come la nostra ‘prima vera sede’, fortemente voluta dall’allora Presidente Ilaria Borletti
Buitoni e dal Vicepresidente Esecutivo Marco Magnifico. Ricordo la sensazione di gioia che
ho provato ammirando gli enormi spazi interni e la loro suddivisione così razionale. Per me è
stato il coronamento di un sogno lungo trent’anni: vedere il FAI diventare grande, uscire
dal suo ‘disordine primordiale’ e offrire a tutti i collaboratori un ambiente di lavoro funzionale e
moderno. Ho sempre pensato che lavorare per la Fondazione sia un privilegio: oggi, anche i più
giovani possono rendersene conto in prima persona. Ogni giorno”.

In alto a sinistra:
Annamaria Morando.
In alto a destra:
lo staff del FAI nel 1987
A destra: uno degli uffici
della nuova sede del FAI
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Foto Federico Villa, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

La Cavallerizza, eretta tra il 1910 e il 1914 come maneggio militare per il Regio Demanio, è un luogo storico della città
che, attraverso iniziative culturali aperte al pubblico, sarà valorizzato e restituito alla società civile.
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Il restauro del Municipio di Finale Emilia
L’intervento immediato del FAI all’indomani del terremoto
PRIMA

Il 20 e 29 maggio
2012 due devastanti
scosse di terremoto
colpiscono Finale
Emilia, Comune con
poco più di 15mila
abitanti in provincia
di Modena. Così
come accaduto
dopo il terremoto
dell’Aquila del 2009
con il restauro della
Fondata delle 99
Cannelle, il FAI si è
mobilitato subito.

DOPO

All’indomani del tragico terremoto dell’Aquila nel 2009, la scelta su quale dovesse essere
il monumento storico della città a cui offrire soccorso immediato fu piuttosto semplice: la
Fontana delle 99 Cannelle, segno stesso dell’identità del capoluogo abruzzese nonché
una delle più belle fontane del mondo. Di fronte alle terribili conseguenze delle due scosse
in Emilia Romagna del maggio 2012 la decisione fu più ardua: tanti, troppi i paesi colpiti.
Decidemmo allora di identificare un monumento che non fosse solo un’opera d’arte ma che
avesse anche una forte componente sociale e civile: il Municipio di Finale Emilia, splendido
palazzo settecentesco sovrastato, prima della furia del terremoto, da un piccolo campanile che
scandiva la vita della cittadina. Riaprire il Municipio reso inagibile alla vita politica e sociale ci
sembrò il modo migliore per consentire ai coraggiosi, sensibili ed energici cittadini di tornare al
più presto alla propria vita quotidiana.
In accordo con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna
e il Comune di Finale Emilia, rappresentato dall’energico Sindaco Fernando Ferioli, il FAI ha
messo gratuitamente a disposizione il suo know how per definire il progetto preliminare
per il recupero dell’intero Palazzo Comunale e quello esecutivo per la porzione più
antica dello stesso. Un lavoro complesso, reso possibile dalla sinergia tra l’Ufficio Tecnico
della Fondazione e i tanti professionisti che hanno deciso di offrire le proprie competenze
per restituire agli abitanti di Finale il cuore della loro cittadina. Vincenzo Vandelli e Gaetano
Marzani, architetti dello Studio Progettisti Associati di Sassuolo, Giorgio Serafini, ingegnere
strutturista, Fabio Iemmi, restauratore, il professor Stefano Lugli del Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, gli architetti
Giorgio Peverelli ed Emilio Colombo Zefinetti della Egon srl per i rilievi laser scanner 3D e la
realizzazione delle analisi termografiche, Anselmo Pulcini, responsabile delle prove strutturali,
e Vincenzo Radaelli, Flavio Ranica e Vincenzo Venturini, responsabili della progettazione degli
impianti elettrici, meccanici e della prevenzione incendi, tutti coadiuvati da Roberto Segattini e
Clara Bianchi, dell’Ufficio Tecnico del FAI.
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Al tempo stesso, la Fondazione si è fatta promotrice della raccolta fondi necessaria per
realizzare il restauro che, a partire dal 2014, verrà gestito direttamente dall’Amministrazione
Comunale a cui saranno versati i fondi raccolti e destinati alla gestione della gara d’appalto
con il vincolo del rispetto del progetto definito sotto il coordinamento del FAI. La campagna
nazionale di fund raising lanciata nel luglio 2012 è stata supportata da numerose iniziative
correlate, fra cui la mostra fotografica Interno perduto a Villa Necchi Campiglio a Milano,
l’apertura straordinaria della residenza di Lucio Dalla a Bologna, la vendita dell’opera in
edizione limitata che l’artista Francesco Vezzoli ha donato per questa causa, il concerto
della pianista Maria Perrotta all’Università Bocconi di Milano e diverse azioni realizzate
dalle Delegazioni, tra cui la serata organizzata al Castello di San Pietro in Cerro (PC) con
protagonista la conduttrice e autrice televisiva Serena Dandini.
Il FAI erogherà al Comune di Finale Emilia i fondi raccolti al netto delle spese forfettarie
previste per il rimborso destinato ai tecnici interni della Fondazione, che risulteranno
significativamente inferiori rispetto al reale valore di mercato dell’attività di progettazione
prevista.

Raccolta Fondi Finale Emilia
Fonti
FAI

Delegazione di Bologna

esercizio
Raccolta Netta Esercizio

2012

382.444*

Raccolta Esercizio

2013

109.185

Raccolta Attesa Esercizio

2013

50.000

Apertura Casa Lucio Dalla
a Bologna

2012

31.773**

Totale Fondi
da Utilizzare

573.402

Impieghi

Totale Utilizzo
Fondi

esercizio
Fondi Versati

2012

-31.773

Rimb. Forfettario Progetto

2013

-104.400

Fondi da Versare

2013

-437.229

-573.402

* L’importo della “Raccolta Netta Esercizio 2012” è al netto delle spese relative all’organizzazione e
realizzazione della campagna di comunicazione che ammontano a € 55.957.
** Versati direttamente al comune di Finale Emilia.
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Facciamo sentire
la comunità meno
sola
“Il grande scrittore
russo Dostoevskij
diceva: ‘la bellezza
salverà il mondo’.
Ma oggi siamo noi
a dover salvare la
bellezza.
Soprattutto quando
eventi tragici come il
terremoto in Emilia
feriscono a morte
gli straordinari
monumenti del
nostro Paese.
In un momento in
cui lo Stato fatica
a tutelare l’arte
e la cultura, le
fondazioni private
come il FAI svolgono
un ruolo decisivo e
imprescindibile. Così
come fece nel 2009
all’Aquila, il FAI ha
avuto il merito di far
sentire la comunità
della cittadina
emiliana meno sola”.
Serena Dandini
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La nostra
missione
Da quasi 40 anni siamo impegnati a salvaguardare il patrimonio d’arte, natura e paesaggio
italiano. Un lavoro che individua nei nostri Beni la bandiera della missione che perseguiamo, e
nella partecipazione delle persone la misura dell’efficienza della nostra azione.
Ogni giorno ci impegniamo a:
TUTELARE E VALORIZZARE
monumenti e luoghi di natura unici del nostro Paese, che ci vengono affidati per donazione o in
concessione, restaurandoli e riaprendoli al pubblico;
EDUCARE E SENSIBILIZZARE
la collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura dell’arte e della natura, elementi fondanti
della nostra identità;
VIGILARE E INTERVENIRE
sul territorio per prevenire i rischi e agire attivamente in difesa del paesaggio e dei beni culturali
italiani a nome di tutti.
Le pagine seguenti offrono una panoramica dei progetti e delle attività che abbiamo realizzato
nel 2012 in ognuno di questi ambiti.

Una scolaresca in visita al Castello di Masino, Caravino (TO)
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FAI - Bosco di San Francesco, Assisi (PG). Il “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto
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1. Tutelare e valorizzare
Acquisizione
Nel 2012 il FAI
ha ricevuto in
concessione
trentennale dalla
Provincia di Lecce
l’Abbazia di Santa
Maria di Cerrate
(LE), primo Bene
gestito dalla
Fondazione in
Puglia.

Livello di eccellenza e interesse storico, artistico e paesaggistico, capacità di auto
finanziamento economico e potenzialità per diventare un fulcro del sistema territoriale in cui è
inserito:
■ a questi criteri risponde pienamente l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate portando quindi

all’accordo siglato il 21 marzo 2012 con la Provincia di Lecce che, a seguito di bando
pubblico, ha sancito la concessione trentennale al FAI dell’Abbazia di Santa Maria
di Cerrate, diventata così il primo Bene gestito dalla Fondazione in Puglia. Fondata
presumibilmente nel XII secolo nel luogo in cui il re Tancredi d’Altavilla, conte di Lecce, ebbe
una visione della Madonna, il complesso divenne uno dei centri monastici più importanti
dell’Italia Meridionale sotto la mano dei monaci Basiliani. Trasformata in masseria nel XVI
secolo, precipitò in uno stato di abbandono dopo il saccheggio da parte dei pirati turchi nel
1711 e riemerse dall’oblio solo nel 1965 grazie a un intervento della Provincia di Lecce che ne
affidò il restauro all’Architetto Franco Minissi.
L’impegnativo progetto di restauro e rifunzionalizzazione del FAI consentirà alla Chiesa di
Santa Maria e a tutto il complesso abbaziale di riconquistare un ruolo culturale di primo piano
sul territorio, intimamente connesso con lo splendido paesaggio agricolo circostante. La
bellezza dell’Abbazia ha stregato anche l’attrice britannica Helen Mirren, Premio Oscar per
il film The Queen, che ha deciso di diventare testimonial della nostra campagna di raccolta
fondi in Inghilterra.
■ Sempre nel 2012, abbiamo firmato con il Comune di Verona un protocollo d’intesa per

Sotto: l’attrice inglese Hellen Mirren,
all’Abbazia di Cerrate nell’estate
2012.
A destra: la facciata dell’Abbazia.

la tutela del Parco dell’Adige ricevendo in donazione da un privato cittadino tre ettari
di terreno lungo un’ansa del fiume, dove, insieme alla Delegazione FAI di Verona, sarà
realizzato un progetto di orti cittadini. Un gesto simbolico importante che nasce dalla volontà
di impedire l’attuazione di un piano di cementificazione che potrebbe coinvolgere il vicino
storico Lazzaretto e servire per tutelare e valorizzare questo luogo che racchiude le memorie
di una lunga pagina di storia della città, ad oggi semi abbandonato.
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48
di cui

28

regolarmente
aperti al pubblico

14
Foto Loretta Martella, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

tutelati

6

in restauro
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1. Tutelare e valorizzare
Restauri
Nel 2012 investiti
oltre 3 milioni
e 330mila euro
in interventi
di restauro e
valorizzazione dei
nostri Beni, a partire
da Casa e Torre
Campatelli (SI) e
dall’Abbazia di Santa
Maria di Cerrate
(LE).

Nel 2012 il FAI ha investito 3.375.378 milioni di euro in interventi di restauro e valorizzazione
dei suoi Beni. Una somma programmata sulla base di precisi piani finanziari approvati dal
Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione, che per la prima volta dopo anni hanno
portato al raggiungimento dell’equilibrio tra investimenti per restauri e raccolta patrimoniale.
■ Uno dei principali lavori portati a termine è il primo lotto del progetto di restauro di Casa

e Torre Campatelli (SI), importante esempio di casa-torre del XII–XIII secolo. Si tratta
di una delle 14 torri ancora oggi esistenti delle 72 che svettavano nel centro storico di
San Gimignano (SI), inserito nel 1990 nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.
L’intervento, completato in agosto, è consistito nella pulitura delle pareti esterne in pietra e
delle mura interne della Torre, nel consolidamento del tetto e nella sostituzione di un solaio
costruito negli anni ’80 del secolo scorso con un ballatoio in legno che ha restituito alla torre
i volumi originari.
■ A settembre abbiamo dato il via al lungo progetto di restauro e valorizzazione dell’Abbazia

di Santa Maria di Cerrate (LE) che ci permetterà di raccontare una storia millenaria che
parla di arte e di agricoltura, di monaci e di uomini che per generazioni dedicarono la vita
agli splendidi oliveti circostanti i cui frutti erano spremuti con sacrificio nelle viscere del
complesso, dove ancora oggi sono conservate le macine dell’epoca.
■ Dopo i primi rilievi geometrico e botanico, una ricerca storico-artistica e parte della

Sotto: Casa e Torre Campatelli, San
Gimignano, (SI) - Acquisizione 2005

Foto Fontanelli, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

A destra: La Cavallerizza di Milano

campagna diagnostica propedeutica al progetto, abbiamo realizzato diverse campagne
fotografiche e una ricostruzione in 3D del complesso che accompagnerà i visitatori alla
comprensione dell’evoluzione storica e architettonica dell’Abbazia che, nonostante l’avvio del
cantiere, è aperto al pubblico. Con personale reclutato in loco abbiamo realizzato le prime
manutenzioni del verde e l’allestimento di un punto informazioni all’ingresso.
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Foto Giorgio Majno, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

Restauri

■ Nel 2012, dopo l’accordo con la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti

culturali ed il diritto d’autore del Ministero per i Beni e le attività culturali e
turistiche e la Biblioteca Nazionale Braidense, abbiamo affrontato anche i lavori
per l’adeguamento e il completamento degli spazi della Cavallerizza di Milano,
precedentemente progettati come sale di consultazione dell’emeroteca della Biblioteca
Nazionale Braidense, alla nuova funzione di sede della Direzione e degli uffici operativi del
FAI.
■ Oggi, oltre ai depositi dell’emeroteca della Biblioteca, La Cavallerizza ospita anche una

Realizzato l’intervento
per l’adeguamento
funzionale della
Cavallerizza, edificio
storico di Milano che
oggi ospita la Direzione
e gli uffici operativi del
FAI.

grande sala polivalente destinata a diventare teatro di eventi culturali aperti alla città che
potrà quindi riappropriarsi di un suo bene storico, da anni chiuso al pubblico. Inoltre, grazie a
questa intesa, la Biblioteca Nazionale Braidense può contare su un importante risparmio sui
costi di gestione dell’edificio e sull’affitto del deposito a Lacchiarella (MI) dove erano ospitati
precedentemente i periodici mentre il FAI può usufruire di uno spazio prestigioso e finalmente
adeguato alle sue esigenze organizzative, sostenendone unicamente le spese di gestione.

Rapporto Annuale 2012

33

1. Tutelare e valorizzare
Restauri
Un nuovo ristorante
all’Abbazia di San
Fruttuoso (GE) e al
Bosco di San
Francesco (PG),
l’apertura del
Salotto Rosso del
Castello di Masino
(TO) e quella della
splendida Sala
d’Albero al Castello
della Manta (CN).

Nel corso dell’anno sono stati molti altri gli interventi di restauro realizzati sul complesso dei
nostri Beni. Si tratta per noi di un’attività costante, che procede sulla base di progetti affrontati
gradualmente in virtù di una programmazione che deve tenere conto delle effettive possibilità
di investimento della Fondazione, garantiteci solo dai risultati delle nostre attività di raccolta
fondi. Secondo questo modello di gestione, diventa per noi prioritario mettere un Bene nelle
condizioni di cominciare ad autosostenersi anche e soprattutto attraverso i proventi derivanti
dalla sua apertura al pubblico, affrontando subito gli interventi sostanziali che poi, solo nel
tempo, vengono completati da tutti i restauri necessari alla sua completa conservazione e
valorizzazione.
Qui di seguito, gli altri principali interventi del 2012.
■ All’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE), nell’ambito dell’Accordo di Programma per il

Piano di Recupero Paesistico ambientale del Borgosta è stato terminato un nuovo ristorante
nella Casa della Piazzetta.
■ Al Castello di Masino (TO) i visitatori potranno riscoprire l’originale bellezza del Salotto

Rosso grazie al restauro degli affreschi della volta e dello zoccolo, della tappezzeria in
damasco rosso, degli arredi e degli infissi. Si è intervenuti anche sulle preziose cornici dorate
e intagliate dei ritratti ovali settecenteschi conosciuti come “belle donne”, importanti esempi
della quadreria seicentesca del Castello.
■ Al Castello della Manta (CN), è stato restituito l’originario volume unitario alla Sala

d’Albero, così chiamata per il bellissimo albero affrescato dalla ricca chioma che campeggia
al centro della parete, in precedenza divisa in tre piccole stanze.
■ Al Bosco di San Francesco (PG) abbiamo completato il restauro del Mulino di Santa

Croce risalente al XII secolo e il suo allestimento interno, operazioni necessarie alla sua
trasformazione in nuovo punto ristoro a disposizione dei visitatori con il nome di Osteria
del Mulino. A settembre, invece, è stata riaperta al culto dopo sei anni la vicina chiesa
duecentesca con una messa officiata dal Vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino.
■ A Villa dei Vescovi (PD) è stata completata la riqualificazione del laghetto con la pulitura

del fondo dal fango e dai rifiuti accumulati nei decenni scorsi e la piantumazione di ninfee
e piante ossigenanti, necessarie a ricreare le condizioni ambientali adeguate alla corretta
manutenzione dello stagno.
A destra: veduta aerea del
Monastero di Torba,
Gornate Olona (VA) Acquisizione 1977

■ A Villa Necchi Campiglio a Milano, sono state concluse le opere di adeguamento alla

normativa antincendio.
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Restauro

Foto Giorgio Majno, 2008 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

Un Monastero patrimonio dell’Umanità
Il 5 giugno 2012 è stata consegnata al Monastero di Torba (VA) la targa che
attesta l’iscrizione del sito (avvenuta nel 2011) nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell’Unesco in quanto parte del complesso dei siti italiani che
raccoglie le più importanti testimonianze monumentali longobarde sul
territorio italiano sotto il nome I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568774 d.C.). L’inclusione del Monastero di Torba, insieme al complesso di
Castelseprio, è legata alla presenza di alcuni significativi resti di età longobarda: il castrum Seprium, la Torre di Torba
e la Chiesa di Santa Maria Foris Portas. Per l’occasione abbiamo aggiornato la segnaletica del complesso e allestito
all’interno del fienile una mostra fotografica sulla storia del Bene.
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1. Tutelare e valorizzare
Restauri
Molti anche gli
interventi sul verde:
il principale del 2012
è stato il recupero
del Dosso di Lavedo,
il promontorio su
cui sorge Villa del
Balbianello (CO)

■ Nel 2012 sono stati conclusi gli interventi di recupero forestale, idrogeologico e

infrastrutturale del Dosso di Lavedo, il promontorio boscoso sulla cui estremità sorge Villa
del Balbianello a Lenno (CO). L’intervento ha coinvolto circa 10 ettari di bosco e 1,25 km
di sentieri. Il percorso di visita è stato arricchito con la creazione di aree pic-nic e, dopo
aver espletato il lungo iter autorizzativo, abbiamo avviato il restauro della Loggia destinato a
concludersi nel 2013.
■ A Villa Della Porta Bozzolo (VA) è stato concluso il progetto di valorizzazione del bosco,

culminato con il recupero del Ninfeo, ideato ai tempi come fontana monumentale e oggi
ridotto allo stato di rudere dalle intemperie. I settecenteschi giochi d’acqua del parco hanno
riacquistato tutto il loro fascino grazie a una tecnologia utilizzata anche a Villa d’Este a Tivoli,
che permette di eliminare le incrostazioni e impedisce la formazione di alghe senza l’utilizzo di
filtri o prodotti chimici. Infine, è stato restaurato il muro del Giardino Segreto creato sul finire
del Seicento da Carlo Girolamo I Della Porta per avere un luogo di sosta più appartato rispetto
allo sfarzo del parco barocco.
■ Le abbondanti nevicate di febbraio 2012 hanno causato diversi danni a Parco Villa

Gregoriana a Tivoli (RM): siamo stati costretti a rimuovere circa cinquanta piante, soprattutto
allori, abbattuti dal peso della neve e a ripristinare numerosi sentieri e staccionate, mettendo
in sicurezza i versanti instabili con opere di ingegneria naturalistica. Abbiamo poi ultimato la
potatura di venticinque alberi di leccio per contenere l’infestazione delle larve di Cerambix
Cerdo che avevano gravemente compromesso la stabilità delle piante.
Sotto: creazione area pic-nic sul
promontorio dove sorge Villa
del Balbianello, Lenno (CO),
acquisizione 1988

i fabbricati, oltre agli studi preliminari e alle analisi conoscitive e scientifiche per verificare
la consistenza dei boschi e dei pascoli, propedeutici alla pianificazione degli interventi
migliorativi dei prossimi anni.

Foto Archivio FAI, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

A destra: danni provocati dalla neve
a Parco Villa Gregoriana, Tivoli (RM),
nell’inverno 2012

■ Nelle Alpi Madrera e Pedroria (SO), infine, sono stati realizzati i rilievi delle baite e di tutti
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I principali investimenti in restauro dei nostri Beni nel 2012
(in euro)

La Cavallerizza (Milano)					

434.056

Villa del Balbianello (CO)					

406.803

Abbazia di San Fruttuoso (GE)				

345.572

Bosco di San Francesco (PG) 				

233.432

Castello di Masino (TO)					

226.021

Casa e Torre Campatelli (SI)					

155.915

Villa dei Vescovi (PD)						
Villa Della Porta Bozzolo (VA)				

145.768
141.525

Villa e Collezione Panza (VA)					

133.748

Altri Beni							

1.152.538

Totale								

3.375.378
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Arredi e collezioni
Ogni anno
eseguiamo
interventi di
manutenzione
preventiva e lunghe
campagne di
restauro su parte
degli oltre 15mila
arredi e oggetti
d’arte, 25mila libri
e 15mila mq di
affreschi custoditi
nei nostri Beni.

Nel 2012 abbiamo realizzato numerosi interventi di manutenzione preventiva anche grazie a
prestigiose collaborazioni.
■ Dopo un lavoro di oltre un anno, affidato al Laboratorio didattico del Corso di laurea in

Conservazione e Restauro dei Beni Culturali presso il Centro Conservazione e Restauro La
Venaria Reale di Torino, il grande tappeto Ushak del XVI secolo conservato a Villa Necchi
Campiglio (Milano) ha recuperato l’armonia e l’unità originarie e ora può essere ammirato di
nuovo nella Biblioteca.
In collaborazione con il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatiche e Statistiche (DAIS)
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia abbiamo poi avviato il restauro dell’opera di Arturo
Martini, L’amante morta, del 1921 finalizzato a ridare una corretta lettura dell’opera.
Mentre alcune opere della Collezione Claudia Gian Ferrari sono state esposte in
prestigiose mostre in Italia e all’estero tra cui Parigi, Firenze, Milano, Venezia, Alba e Forlì.
■ Il primo anno di apertura al pubblico del Negozio Olivetti a Venezia è stato fondamentale

per osservare il comportamento dei delicati materiali di cui sono composti e rivestiti i
suoi ambienti interni. Il monitoraggio, realizzato in concerto con la Soprintendenza, ci ha
permesso di approntare un piano di conservazione pluriennale in grado di proteggere i
pavimenti in mosaico di vetro, i rivestimenti in pietra Aurisina, i serramenti lignei e metallici
e tutte le altre finiture dalle invasive alte maree di acqua salmastra a cui il Negozio è spesso
sottoposto durante l’anno.
■ Sempre a un anno dalla sua apertura, è stata eseguita una prima manutenzione delle

superfici decorate del piano nobile di Villa dei Vescovi (PD) e si è restaurato un prezioso
dipinto del XVII secolo, raffigurante la Deposizione di Cristo.
■ Importanti anche i restauri di un gruppo di opere d’arte contemporanea degli artisti Phil
A destra: lavori sui pavimenti a
mosaico del Negozio Olivetti a
Venezia, acquisizione 2011

Foto Archivio FAI, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

Sotto: rilevamento PH di un’antica
stampa

Sims, Ruth Ann Fredenthal, Ross Rudel, Julia Mangold e Winston Roeth presenti a Villa Panza,
e dell’arazzo della donazione Wyder con Scena mitologica, di manifattura fiamminga del XVIII
secolo che è stato poi collocato a Villa Della Porta Bozzolo (VA). A Villa del Balbianello
(CO), infine, dopo anni di silenzio tornerà a far sentire i propri rintocchi l’orologio del
campanile i cui ingranaggi sono finalmente stati liberati da ruggine, polvere e detriti.
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Foto Paolo Roggero, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

Gestione ordinaria

Il progressivo aumento del numero dei nostri Beni ha reso sempre più importanti e centrali i
complessi e articolati processi di gestione e manutenzione che un patrimonio architettonico
e paesaggistico richiede quotidianamente. Meno visibile e d’effetto rispetto a un restauro, la
conservazione programmata dei beni culturali svolge un ruolo fondamentale nell’evitare che
i restauri stessi, spesso molto onerosi, siano vanificati o ripetuti negli anni.
Per rendere ancora più efficiente la gestione di questi processi, nel 2012 abbiamo creato
GeCoB, un sistema informativo che permette la condivisione online di tutti i documenti relativi
al patrimonio del FAI. Testato su due casi studio di eccellenza, Villa e Collezione Panza e Villa
Necchi Campiglio, il nuovo sistema ha permesso di superare le consolidate modalità operative
accentrate a favore di un sistema a rete in cui l’azione, pur essendo delegata alle periferie,
riesce a essere pianificata, gestita e controllata dalla nostra sede centrale, a garanzia di un
costante livello di qualità.
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Apertura al pubblico

Oltre 450mila
persone hanno
visitato i Beni FAI
nel 2012, in crescita
del 10% rispetto
all’anno precedente.

Una pigna collocata su un divano storico di Villa dei Vescovi (PD) o un piccolo riccio di castagna
appoggiato su una poltrona antica a Villa Della Porta Bozzolo (VA) per “suggerire” ai visitatori di
non sedervisi sopra. Oppure il Self Café, sempre a Villa dei Vescovi, dove ognuno può servirsi
liberamente dal frigorifero, utilizzare posate e tovaglioli, pagare secondo il prezzo consigliato e
prendere il resto direttamente dalla cassa, gustando prodotti a km 0, biologici e del mercato
equosolidale. Sono solo due esempi di come intendiamo la visita a un Bene FAI: un’esperienza
all’insegna della cultura e del divertimento, per passare dalla primavera all’autunno (e in alcuni
casi per tutto l’anno) qualche ora, ma anche una giornata o un intero weekend, in un luogo
straordinario da vivere come se si fosse a “casa propria”.
Un approccio che le persone hanno dimostrato di apprezzare: nel 2012 l’affluenza dei visitatori
nei Beni è aumentata del 10%, per un totale di 452mila presenze complessive, sospinta
anche dalla maggiore attrattiva degli eventi organizzati, dalle attività di educazione destinate
alle scolaresche e dal forte richiamo dei tre nuovi Beni aperti nel 2011 ovvero il Bosco di San
Francesco ad Assisi, il Negozio Olivetti a Venezia e Villa dei Vescovi in provincia di Padova.

Sopra: Arredo con dissuasori a Villa
dei Vescovi (PD), acquisizione 2005
A destra: ingresso all’Allea Grande
del Castello di Masino, Caravino (TO)

Il Bene più visitato si è confermato il Castello di Masino (TO), che ha sfiorato le 69mila visite.
Con 56mila visitatori, invece, Villa del Balbianello (CO) ha fatto segnare il suo massimo storico
superando nella graduatoria Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), con poco più di 43mila
presenze.
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i visitatori nei beni fai negli anni
2008

2009

2010

2011

2012

409.000
381.000

370.000
358.000
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Apertura al pubblico: gli eventi
Sono stati oltre
125mila i visitatori
che hanno
partecipato ai150
eventi organizzati
all’interno dei nostri
Beni in tutta Italia,
per un totale di oltre
1.000 giornate.

“Cara Anna, siamo stati davvero felici di visitare Villa Panza e trascorrere del tempo in tua
compagnia. A colpirci non è stato solo il successo della mostra, ma anche lo splendido
contesto della Villa e, soprattutto, il calore con cui avete saputo accogliere i visitatori”. La
mostra Bill Viola – Reflections, ospitata a Villa Panza a Varese da maggio a ottobre 2012, si è
da poco conclusa. L’artista americano, uno degli esponenti di maggior spicco della video arte,
impugna la penna e scrive al direttore della Villa di Varese, Anna Bernardini, una lettera ricca di
sincero apprezzamento.
In queste sue prime righe è sintetizzato alla perfezione il profondo valore del primo punto
della missione del FAI: donare nuova vita a monumenti e luoghi di natura ponendo al centro
le persone. Per questo ogni anno dedichiamo spazio a grandi mostre, musica, botanica,
gastronomia, artigianato. Ma anche ricostruzioni storiche, laboratori per bambini, pic-nic.
Giovani, meno giovani e soprattutto le famiglie sono i benvenuti nei Beni FAI che, per tutto
l’anno, ospitano eventi e iniziative in grado di soddisfare ogni passione, interesse, hobby e
curiosità all’insegna della scoperta delle tradizioni locali del nostro Paese.
■ Anche nel 2012 il calendario è stato fitto di appuntamenti:150 per un totale di oltre 1.000

giornate, che hanno coinvolto in tutta Italia 125mila persone. L’evento più apprezzato è stato
Bill Viola – Reflections, la mostra organizzata a Villa Panza, a Varese, che ha permesso
a oltre 25mila visitatori di ammirare, undici installazioni di uno degli esponenti di maggior
spicco della video arte.
■ Abbiamo inaugurato l’attività espositiva del Negozio Olivetti a Venezia con la mostra

Programmare l’arte. Olivetti e le neoavanguardie cinetiche, una riproposizione della
presentazione curata da Bruno Munari che si svolse nel Negozio di Milano e poi in quello
di piazza San Marco nel 1962. La mostra, nata come evento collaterale della 13° Mostra
Internazionale di Architettura – la Biennale di Venezia, è stata visitata da oltre 4mila persone.
■ Al fianco dei “grandi classici”, come le manifestazioni floro-vivaistiche della Tre giorni

per il giardino e della Due giorni per l’autunno al Castello di Masino (TO), a cui hanno
partecipato oltre 33mila visitatori, alcune novità assolute come i due eventi organizzati a
Villa Necchi Campiglio di Milano: AgruMi, una festa per rendere omaggio ai profumati frutti
protagonisti delle tavole invernali (oltre 1.800 visitatori in una sola giornata) e Soffio di
Primavera, la prima mostra-mercato florovivaistica dell’anno dedicata alle fioriture di inizio
primavera (oltre 6.400 visitatori in due giorni).
■ Molto seguiti nella Villa milanese anche il ciclo Manualmente, l’appuntamento con i migliori

artigiani italiani, e l’evento natalizio Le Stanze dei Giochi. Sempre durante le festività di fine
anno, richiestissime le proposte di artigianato locale, e non solo, di Natale a Villa Bozzolo a
Casalzuigno (VA) e Torba Doni al Monastero a Gornate Olona (VA).
■ Di grande fascino le visite speciali alla Baia di Ieranto che, attraverso passeggiate,

osservazioni dei fondali, esplorazioni delle coste e delle grotte in canoa hanno permesso di
scoprire le meraviglie di questo paradiso naturale.
A destra: Durante la manifestazione
“AgruMI” a Villa Necchi Campiglio,
Milano

■ Numerosi infine i pranzi al sacco e gli eventi dedicati alle famiglie e ai bambini organizzati in

tutti i principali Beni del FAI.
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GLI EVENTI nEI BENI FAI NEGLI ANNI
2008

2009

2010

2011

2012

150

85

Foto M. Maniscalco, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

125

88

55
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I numeri della partecipazione nel 2012

1 milione

di segnalazioni alla 6° edizione del censimento nazionale
I Luoghi del Cuore

123

Paesi nel mondo hanno partecipato al censimento

600mila

visitatori alla 20°edizione di Giornata FAI di Primavera

452mila
125mila

persone hanno visitato i nostri Beni,
di cui
durante le 150 manifestazioni
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25mila

presenze alla mostra Reflections – Bill Viola
a Villa e Collezione Panza (VA) e alla
prima edizione della FAIMARATHON

101mila

Iscritti e donatori attivi

7mila

Oltre
volontari in tutta Italia

200mila

Più di
studenti coinvolti nelle attività del nostro
Settore Scuola Educazione

38

Gruppi FAI Giovani
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Foto Riccardo Musacchio, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

I grandi progetti nazionali: Giornata FAI di Primavera e FAIMarathon

600mila italiani
hanno visitato
i 670 luoghi aperti al
pubblico durante la
ventesima edizione
della Giornata FAI
di Primavera.
25mila i partecipanti
alla prima edizione
della FAIMARATHON.

■ Il 2012 si è inaugurato con il successo mai raggiunto prima della ventesima edizione della

Giornata FAI di Primavera a cui hanno partecipato 600mila italiani che, il 24 e il 25
marzo, hanno potuto ammirare i 670 luoghi aperti al pubblico in via eccezionale in tutte
le Regioni italiane. Fra i beni più visitati la necropoli di Tuvixeddu a Cagliari e la Banca
d’Italia a Bari con oltre 10mila persone ciascuno, i mosaici della Villa Romana del Naniglio a
Gioiosa Jonica (RC) con 8mila presenze e il Palazzo della Banca d’Italia a Milano con 7.500.
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha voluto tributare un autorevole
riconoscimento al ventesimo anniversario dell’evento attraverso un contributo video in
streaming dedicato ai temi della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio culturale e
paesaggistico.
■ Capillare anche la diffusione della FAIMARATHON, la prima e unica maratona da correre

In alto: visitatori in coda durante
Giornata FAI di Primavera
A destra: Deposito delle locomotive
di Milano Smistamento aperto in
occasione della Giornata FAI di
Primavera

con gli occhi, che domenica 21 ottobre 2012 ha invitato gli italiani di 70 città a scoprire
e riscoprire il paesaggio urbano ed extraurbano nel quale vivono. Come Giornata FAI di
Primavera, l’evento è stato reso possibile grazie al imprescindibile supporto delle Delegazioni
e dei Gruppi FAI che, insieme ai nostri 7.000 volontari, si sono attivati a sostegno della
campagna nazionale di raccolta fondi Ricordati di salvare l’Italia con la quale, dall’8 al
28 ottobre, abbiamo sensibilizzato i cittadini sui temi della tutela e della salvaguardia del
patrimonio d’arte e natura italiano anche grazie all’aiuto di importanti testimonial (vedi pag.
116).
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la giornata fai di primavera in numeri
2008

2009

beni aperti
550

580

2010

2011

2012

660

670

590

600.000

visitatori
500.000
450.000

500.000

450.000

delegazioni coinvolte
99

99

107
103

99

15.000

apprendisti ciceroni

®

13.000
12.000

12.000

11.000

14.737

iscrizioni
6.715
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7.806

12.743
9.368
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I grandi progetti nazionali: I Luoghi del Cuore
Straordinario
successo della
la sesta edizione
del censimento
nazionale
I Luoghi del
Cuore: un milione
le segnalazioni
raccolte in sei mesi
e oltre 10mila i
luoghi segnalati.

Il milione di segnalazioni raccolte in poco più di sei mesi (dal 23 maggio al 30 novembre
2012) dalla sesta edizione del censimento nazionale I Luoghi del Cuore ha dimostrato non
solo il senso di appartenenza e l’orgoglio degli italiani di vivere nel Paese più bello del mondo e
la conseguente urgenza di salvaguardarlo, ma anche l’amore provato per l’Italia da tanti cittadini
stranieri. Per la prima volta, infatti, l’iniziativa ha superato i confini nazionali coinvolgendo
ben 123 Paesi in tutto il mondo. Un risultato straordinario, il più ampio mai raggiunto dal
censimento, che ha visto le segnalazioni raccolte raddoppiare rispetto all’edizione precedente e
superare di quaranta volte quelle della prima edizione del 2003.
Dopo l’annuncio a inizio anno dell’avvio degli interventi su undici dei luoghi segnalati dagli
italiani nell’edizione precedente, giunge una nuova, chiara testimonianza di quanto I Luoghi
del Cuore siano sempre più considerati un punto di riferimento per chi ama le bellezze del
nostro Paese e uno strumento concreto per far ascoltare alle Istituzioni la voce dei cittadini
e dei tanti Comitati che si attivano sul territorio. Il FAI infatti si farà portavoce nel 2013 delle
segnalazioni ricevute e, anche con il sostegno delle Delegazioni, solleciterà i Sindaci, le
Soprintendenze e i presidenti di regione con nuovi strumenti ideati in occasione del decennale
dell’evento.
Oltre 10mila i luoghi segnalati fra abbazie e castelli, aree naturali e giardini, borghi storici e
palazzi, parchi urbani e siti archeologici. Al primo posto (53.953 segnalazioni) la Cittadella di
Alessandria, uno degli esempi più importanti di fortificazione settecentesca in Europa e oggi
bisognosa di manutenzioni urgenti; al secondo posto (53.394) la Chiesa di San Nicola a San
Paolo di Civitate (FG) luogo molto amato dagli abitanti della zona e danneggiato dal terremoto
del Molise del 2002; al terzo posto (50.071), l’Abbazia Benedettina della SS. Trinità di Monte
Sacro a Mattinata sul Gargano (FG) risalente al X-XI secolo.

A destra: immagine dalla campagna
de I Luoghi del Cuore 2012

Diverse le collaborazioni sviluppate nell’ambito del censimento, fra cui quella con il
Festivaletteratura di Mantova che ha dedicato all’iniziativa una speciale sezione di incontri, e la
presenza presso Casa Italia alle Olimpiadi di Londra.

Classifica dei primi dieci Luoghi del Cuore 2012 (segnalazioni)
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
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Cittadella di Alessandria - Alessandria (AL)				
Chiesa di San Nicola in S.Paolo di Civitate - San Paolo di Civitate (FG)
Abbazia Benedettina della Ss. Trinita’ di Monte Sacro - Mattinata (FG)
Rione Sanità - Museo di Totò - Napoli (NA)				
Reggia di Carditello - San Tammaro (CE)				
Faro del Monte della Guardia - Ponza (LT)				
Parco e Castello di Miramare - Trieste (TS)				
Eremi della Valle di Stignano - San Marco in Lamis (FG)		
Tempio della Congregazione Olandese Alemanna - Livorno (LI)		
Cattolica di Stilo - Stilo (RC)					

53.953
53.394
50.071
43.126
32.438
31.123
25.771
24.694
23.685
20.009
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la crescita di segnalazioni
de “I luoghi del cuore” negli anni

2003				

24.200

2004				

92.468

2006				

120.960

2008				

115.138

2010					

464.649

2012					

986.904
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gli studenti iscritti al fai negli anni
2008

2009

2010

2011

46.176

42.225

2012

47.120

38.600
34.450
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Scuola
■ I Beni del FAI rappresentano delle vere e proprie scuole a cielo aperto. Nel 2012 oltre

51mila studenti hanno partecipato ad animazioni, laboratori, attività di studio e ricerca per
approfondirne gli aspetti storico-artistici e il contesto paesaggistico. Un numero in crescita
che, grazie a una metodologia centrata sul coinvolgimento attivo e l’educazione tra pari, non
ha risentito della forte crisi che ha investito il settore del turismo scolastico.
■ Si sono conclusi con successo i progetti nazionali 2011/12: Io Museo, e tu? per la scuola

elementare e media e la II edizione del Torneo del paesaggio per la scuola superiore a cui
hanno aderito complessivamente 40mila studenti. Sono stati più di 90mila, invece,
i partecipanti ai due progetti di educazione ambientale Viva la Terra! Fai anche tu: fai la
differenza ed R come Ricerco, Rifletto, Riduco, Riciclo e…guarda come mi diverto!
■ Oltre 47mila gli studenti che hanno deciso di sostenere il FAI iscrivendosi come Classe

Oltre 51mila
studenti hanno
partecipato
ad animazioni,
laboratori, attività di
studio e ricerca nei
Beni del FAI.
Più di 130mila
quelli coinvolti nei
progetti nazionali
di educazione
ambientale.

Amica. A questi giovani Paladini del Paesaggio e alle loro classi sono stati riservati moltissimi
vantaggi e speciali approfondimenti.
■ Ultimo, ma non meno importante, il numero degli studenti Apprendisti Ciceroni®, ben

Sotto: visita guidata al Castello
di Avio, Sabbionara d’Avio (TN) acquisizione 1977

Foto Archivio FAI, 2006 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

15mila, che hanno messo a disposizione il proprio tempo durante la ventesima Giornata
FAI di Primavera illustrando ai visitatori i beni aperti in tutta Italia e che, in occasione delle
Mattinate FAI per le scuole, hanno fatto da guida a oltre 16mila studenti alla scoperta del
patrimonio storico-artistico della loro città.

A sinistra: Attività per gli studenti
delle scuole primarie al Castello di
Masino (TO)
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Il grande lavoro delle Delegazioni
116 le Delegazioni
presenti in tutte
le Regioni italiane,
40 Gruppi FAI e 38
Gruppi FAI Giovani.

Il supporto delle Delegazioni e dei Gruppi FAI è determinante per il successo delle nostre
iniziative nazionali quali Giornata FAI di Primavera e FAIMARATHON, ma è altrettanto vitale
per la Fondazione la vivacità che ogni realtà locale esprime attraverso iniziative capaci di
valorizzare gli aspetti peculiari del territorio e dare voce alle urgenze sulle quali intervenire con
azioni di sensibilizzazione e/o di raccolta fondi.
■ Nel 2012 abbiamo inaugurato quattro nuove Delegazioni (Alessandria, Belluno, Nuoro e

Oltrepò Pavese) raggiungendo il numero complessivo di 116 realtà attive nelle 20 Regioni
italiane, affiancate da 40 Gruppi FAI cresciuti di ben 15 unità.
■ Molto attivi anche i Gruppi FAI Giovani, passati da 24 a 38, che hanno organizzato oltre 80

eventi fra visite culturali, passeggiate, incontri con personalità di spicco e aperitivi con l’arte
finalizzati ad avvicinare i loro coetanei ai valori e all’attività della Fondazione. Un successo
reso possibile anche dall’efficace uso dei social network: 33 le pagine Facebook create dai
Giovani del FAI che, sommate alle 19 delle Delegazioni, formano una rete sociale di oltre
12mila fan e circa 6mila follower su Twitter.
■ Centinaia le manifestazioni locali nel corso dell’anno. Tra queste spicca la seconda edizione

di Via Lattea. Alla scoperta del Parco Agricolo Sud Milano, iniziativa realizzata dalla
Presidenza Regionale FAI Lombardia in collaborazione con Expo2015 che ha l’obiettivo
di promuovere la ricchezza e l’identità della cintura agricola di Milano attraverso itinerari
culturali e per famiglie, valorizzando le testimonianze storico-artistiche e il folklore locali. Con
una partecipazione di oltre 40mila persone, nel 2012 Via Lattea ha coinvolto 4 Comuni della
Provincia di Milano, oltre 60 aziende agricole e più di 300 volontari che in due giorni hanno
dato vita a 300 visite guidate e offerto il loro supporto lungo i 60 chilometri di piste ciclopedonali a disposizione del pubblico.
■ Tra le tante manifestazioni locali organizzate dalle Delegazioni, anche la nona edizione della

FAI Golf Cup che, con 55 gare e oltre 55mila giocatori, ha coinvolto molti tra i più prestigiosi
Circoli di Golf italiani aiutando la Fondazione a diffondere il proprio messaggio anche
attraverso lo sport.
■ Diffondere i valori del FAI attraverso una presenza sempre più concreta e capillare sul

territorio è l’obiettivo di Puntiamo i riflettori, progetto ideato dalle nostre Delegazioni FAI
che vede come protagonisti i beni d’arte e natura individuati su sollecitazione delle comunità
locali perché in stato di abbandono, degrado o mancata valorizzazione.
Grazie a iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi, le Delegazioni sono riuscite a restituire
alla cittadinanza 9 beni nel 2010, 17 nel 2011 e 24 nel 2012 in tutte le Regioni d’Italia. E
numerosi sono i progetti ancora in corso.
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le nostre delegazioni sul territorio
2008

2009

2010

2011

2012

Foto Riccardo Musacchio, 2002 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

116
112

112

109

116
105
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Foto Auda & Coudayre, 2011 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

© M. Maniscalco

Cultura, ricerca ed eventi speciali

Il corso di Storia
dell’Arte Maestri
d’Italia a Milano ha
raccolto circa
1.000 appassionati
offrendo per la
prima volta la
possibilità
di fruire delle
lezioni anche
via Internet

■ Maestri d’Italia, il corso di Storia dell’Arte tenuto presso l’Università degli Studi di Milano,

nell’edizione 2011-2012 ha proposto a circa 1.000 appassionati i grandi maestri di Sette, Otto
e Novecento. Per la prima volta le lezioni, tenute da docenti delle principali cattedre nazionali
(la cui formula è stata presa ad esempio da numerose altre istituzioni), sono state rese
disponibili su Internet a prezzi estremamente accessibili per una fruizione allargata.
■ Alle ceramiche dell’Asia Orientale custodite a Villa San Luca a Ospedaletti (IM) è stato

dedicato un volume realizzato da Allemandi a cui si è affiancato un video-documento su Nera
Laura che nel 2001, insieme al marito Luigi Anton Laura, ha donato al FAI la splendida
residenza e Ie preziose collezioni in essa conservate.
■ Nel 2012 la Fondazione ha inoltre patrocinato quattro importanti mostre dedicate a

Pietro Bembo a Padova, a Tiziano, a Bramantino e alla gallerista Claudia Gian Ferrari a Milano.
■ Infine, il grande appuntamento musicale dell’anno ha visto il maestro Esa-Pekka
Sopra: lo scalone monumentale
settecentesco al Castello di
Masino (TO)

Salonen dirigere la Philarmonia Orchestra al Teatro alla Scala di Milano in un concerto che ha
richiamato più di 2mila persone.
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Viaggi e incontri culturali
■ La passione per un turismo di qualità è più forte della crisi economica. E’ questa la

riflessione che suggerisce l’elevata partecipazione ai viaggi culturali da parte degli Iscritti
FAI che, nonostante la congiuntura negativa, hanno scelto di partecipare ai nostri itinerari
studiati su misura e guidati da docenti d’eccezione. Complessivamente sono stati 543 i
partecipanti ai 29 viaggi organizzati lungo tutto l’anno, che hanno apprezzato in particolar
modo le mete più esotiche, come il percorso in Anatolia o l’inedito viaggio estivo in Mongolia.
■ La formula legata alle destinazioni più lontane si è rivelata vincente per i viaggi FAI&GO

dedicati ai giovani che hanno fatto il tutto esaurito nel viaggio estivo alle grandi capitali
della Cina Imperiale e partecipato numerosi al viaggio nell’India meridionale nel periodo di
Capodanno.

Nel 2012 oltre 540
Iscritti FAI hanno
partecipato ai 29
viaggi culturali
organizzati dalla
Fondazione in tutto
il mondo, guidati da
docenti d’eccezione.

■ I brevi viaggi dedicati a importanti eventi musicali hanno visto come meta Vienna per il

concerto diretto da Claudio Abbado con Maurizio Pollini al pianoforte, e Berlino per il
concerto dei Berliner diretti da Simon Ratte.

viaggi e viaggiatori fai
2008

2009

2010

2011

30

2012

29
27

Foto Archivio FAI, 2011 © FAI- Fondo Ambiente Italiano
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579
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543

479
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Foto Riccardo Musacchio, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

FAI International

Il nuovo Ufficio FAI
International è nato
con l’obiettivo di
diffondere il
messaggio della
Fondazione oltre i
confini nazionali.
Tre i gruppi
internazionali già
attivi: Friends of FAI,
FAI SWISS e FAI UK.

Nel 2012 abbiamo attivato l’Ufficio FAI International che ha il compito di diffondere
il messaggio della Fondazione oltre i confini nazionali e sviluppare una rete di rapporti
con numerose organizzazioni culturali europee e internazionali come Europa Nostra, The
National Trust of England and Wales, INTO (International National Trusts Organisation), World
Monuments Fund, NIAF (National Italian American Foundation), UNESCO e Unione Europea.
■ Sono già tre i gruppi che ci offrono supporto a livello internazionale. Friends of FAI è una

Fondazione americana senza scopo di lucro con base a New York, che già da anni è attiva per
coltivare una maggiore conoscenza della cultura italiana negli Stati Uniti e contribuire alla sua
tutela.
■ A fine 2012 sono nate FAI SWISS, Fondazione di diritto svizzero senza scopo di lucro che

si pone l’obiettivo di incentivare gli scambi culturali tra Svizzera e Italia nel nome della
salvaguardia e della valorizzazione dell’arte e del paesaggio, e FAI UK, delegazione FAI
nel Regno Unito che è impegnata a diffondere la conoscenza del patrimonio italiano in
Gran Bretagna. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta il 28 febbraio 2013 presso la sede
dell’Ambasciata Italiana a Londra alla presenza di Sua Eccellenza l’Ambasciatore Giorgio Alain
Maria Economides.
A destra: un momento
dell’inaugurazione della nuova
fondazione FAI SWISS

L’obiettivo dei prossimi anni è espandere ulteriormente questa rete per far conoscere sempre di
più la nostra azione, anche a livello internazionale.
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3. Vigilare e intervenire
SOS Paesaggio
Grazie agli interventi
sul territorio e
presso le Istituzioni,
in sinergia con le
altre associazioni
o comitati locali,
garantiamo una
costante attività
di monitoraggio e
salvaguardia del
paesaggio.

Il FAI interviene sul territorio per la tutela del paesaggio italiano in maniera diretta: istanze,
vertenze, appelli pubblici, dialogo con le Amministrazioni e gli enti competenti contraddistinguono
l’azione della Fondazione. Molte le azioni svolte nel 2012 che hanno portato a importanti
successi. Tra questi:
■ una nuova discarica a cielo aperto in un’area vincolata. Era prevista nel sita di Corcolle,

provincia di Roma. Il nuovo impianto, oltre ad impattare pesantemente su una zona di elevato
valore paesaggistico - prossima ad uno dei siti archeologici più importanti al mondo, qual
è Villa Adriana - non avrebbe neppure portato ad una soluzione nella gestione dei rifiuti.
Esso avrebbe infatti solo “rimpiazzato” la discarica di Malagrotta, ormai esaurita. Per questa
malagestione, contraria alle soluzioni sostenibili, l’Unione Europea aveva aperto nel 2011
una procedura d’infrazione a causa dell’inadempienza della Regione Lazio. Anche grazie
all’intervento attivo del FAI, che si è unito all’attenzione dell’opinione pubblica locale, nel
marzo del 2012 il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini ha dichiarato non adatto il sito di
Corcolle, in quanto privo delle caratteristiche idonee secondo le direttive europee.

Sotto: il progetto del polo
agroindustriale di Barcon di
Vedelago (TV)impudentemente
proposto come “riqualificazione
territoriale”

58 					

Rapporto Annuale 2012

3. Vigilare e intervenire
SOS Paesaggio
■ A Barcon di Vedelago (TV), in un’area di 90 ettari compresa nella fertile fascia delle

risorgive della pianura veneta, è stata fermata la costruzione dell’ennesimo “capannonificio”.
Nel 2011 le Amministrazioni competenti avevano approvato la realizzazione di un
insediamento agroindustriale, oltre a strutture commerciali e viarie, che avrebbe
definitivamente “artificializzato” l’area e causato una irreversibile perdita di suolo. Tutto ciò
in contrasto con gli obiettivi d’indirizzo della pianificazione provinciale e regionale. L’8 ottobre
del 2012, dopo le proteste del FAI e di altre associazioni di tutela ambientale, organizzazioni
imprenditoriali e categorie professionali, l’Amministrazione di Vedelago ha bocciato il
progetto.
■ Vigilare sull’attività parlamentare e intervenire su tutti i provvedimenti legislativi nazionali e

regionali che possono provocare danni al paesaggio è un’attività rigorosa e basilare del FAI
grazie alla quale anche nel 2012 siamo riusciti a fermare i reiterati tentativi di reintrodurre in
diverse normative nazionali forme – più o meno – mascherate di condono edilizio.
■ Nel 2012 abbiamo inoltre pubblicato due documenti di posizionamento: Energia,

Ambiente e Territorio, che racchiude gli obiettivi della politica energetica del FAI; e Il suolo:
una risorsa, che riassume i dati quantitativi e la normativa legata al tema del consumo di
suolo e propone una road map per arginare il fenomeno. Grazie all’esperienza maturata
con la realizzazione del dossier Terra rubata. Viaggio nell’Italia che scompare. Le analisi e
le proposte di FAI e WWF sul consumo di suolo abbiamo attivamente partecipato ai lavori
preparatori per la scrittura delle prime proposte normative in materia affrontate dal Governo.
■ Infine, per diffondere il principio dell’agricoltura di prossimità, nell’ambito del progetto Il

Paesaggio con gusto nel Parco Agricolo Sud Milano, abbiamo realizzato un percorso di
formazione per gli imprenditori agricoli e un calendario di eventi finalizzati a diffondere nei
cittadini la consapevolezza della stretta relazione tra i loro consumi alimentari e la qualità del
paesaggio.
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Sotto: Barcon di Vedelago (TV),
90 ettari di campagna storica della
Marca trevigiana, salvata dalla
cementificazione
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I numeri di
un bilancio di
successo
Grazie al grande lavoro di riorganizzazione interna che la Fondazione sta affrontando in questi
anni e che ha visto anche un importante intervento di ottimizzazione degli investimenti, nel
2012 il risultato della raccolta fondi ha raggiunto un equilibrio con gli oneri di gestione facendo
così registrare per la prima volta nella sua storia un pareggio di bilancio. Considerata
l’attuale congiuntura economica negativa del nostro Paese, questo per noi rappresenta un
doppio motivo di soddisfazione.
Oggetto di questa sezione sono proprio i numeri della generosità dei nostri sostenitori che,
insieme ai tanti volontari che ci offrono il loro tempo, rendono possibile la nostra attività.
Privati cittadini che si iscrivono al FAI, fanno una donazione o un lascito testamentario;
aziende che diventano Corporate Golden Donor o partner di un progetto; enti o fondazioni
che ci garantiscono un sostegno economico: ognuno di loro compie un gesto concreto per la
salvaguardia del patrimonio di arte e natura del nostro Paese, contribuendo a garantire al FAI la
solidità per continuare a mettere in atto la sua missione.
Altrettanto importanti per il raggiungimento dei nostri obiettivi sono le persone che lavorano al
FAI, la cui passione ed entusiasmo contagiano chiunque entri in contatto con la Fondazione.
Ultima, ma non meno importante, l’attività di comunicazione che ci permette di divulgare il
nostro messaggio a un vasto pubblico, sensibilizzandolo sui valori in cui crediamo.
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Raccolta fondi e gestione
Adesioni, visitatori e il contributo delle Delegazioni
Nonostante la crisi
economica, nel 2012
il FAI ha raccolto dai
cittadini privati oltre
5.370.000 euro e
raggiunto 101.634
Iscritti e donatori
attivi dei quali
28.959 nuovi.

■ Come rivela l’Istat, nel 2012 la crisi economica ha fatto diminuire il reddito disponibile delle

famiglie italiane e il loro potere di acquisto. Eppure, gli italiani non hanno voluto rinunciare
alla cultura, affidandosi al FAI per la sua tutela. Ne sono una prova i 5.376.253 euro che
l’Ufficio Raccolta Fondi Privati ha raccolto dai cittadini, in crescita del 14,5% rispetto al 2011.
■ Nel 2012 abbiamo raggiunto 101.364 Iscritti e donatori attivi, in aumento dell’11,81%

rispetto all’anno precedente, dei quali 28.959 nuovi. La Fondazione poi ha ricevuto
571.208 euro come contributi del 5x1000 relativi alle dichiarazioni 2011 per i redditi 2010,
a fronte di 11.295 preferenze da parte degli italiani.
■ I cittadini italiani hanno partecipato con grande generosità anche nel 2012 ai due più

importanti progetti nazionali di raccolta fondi: la ventesima edizione della Giornata FAI di
Primavera e la campagna televisiva Ricordati di salvare l’Italia, nell’ambito della quale è
stato organizzato l’evento FAIMARATHON (vedi tabelle a pag. 68).
■ La raccolta fondi derivante dalla gestione dei Beni ha portato incrementi significativi: rispetto

al 2011, i ricavi delle biglietterie sono cresciuti dell’11% con un ricavo di 2.291.051 euro,
mentre il fatturato lordo dei bookshop è aumentato del 13,5%, arrivando ad un totale di
489.530 euro. In netta crescita anche la richiesta per l’utilizzo dei Beni FAI come location
per eventi privati e aziendali che nel 2012 ha totalizzato la cifra di 1.095.350 euro: in
cima alle preferenze Villa del Balbianello (CO) e Villa Necchi Campiglio a Milano, affiancate da
Villa dei Vescovi (PD).
■ In crescita anche la raccolta fondi via Internet, che ha totalizzato una cifra pari a 336.582

euro, in aumento del 17% sul 2011. Le Delegazioni hanno raccolto 700mila euro destinati
a sostenere gli interventi a Casa e Torre Campatelli (SI), al Bosco di San Francesco (PG) e agli
altri Beni FAI, mentre 50mila euro raccolti dalla FAI Golf Cup sono anch’essi stati devoluti
al restauro della casa-torre di San Gimignano. Per rendere i nostri Delegati e in generale i
volontari sempre più coinvolti e coinvolti nella raccolta fondi, abbiamo aumentato da 18 a 35
il numero dei formatori regionali specializzati in fund raising.

gli iscritti e i
donatori attivi
fai negli anni
2010

2011

2012

101.364

73.975

Ricavi 2012 da gestione
beni (in EURO)
Nel conteggio sono stati presi in
considerazione solo il 2010, 2011 e
2012 perché negli anni precedenti sono
stati adottati diversi criteri di conteggio
e i risultati non erano, di conseguenza,
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comparabili.

BOOKSHOP 		
489.530
BIGLIETTI D’INGRESSO 2.291.051
AFFITTI D’USO 		
1.095.350
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89.636

Lasciti, donazioni e adozioni
Anche nel 2012 sono state numerose le persone che hanno deciso di esprimere
riconoscimento nei confronti nel lavoro del FAI attraverso lasciti testamentari e
donazioni in memoria, per un valore complessivo di 363.146 euro.

Lasciti finanziari e donazioni in memoria
Anna Maria Trevale ha nominato il FAI erede del suo patrimonio insieme a sua nipote e a altre
tre organizzazioni non profit;
Lorianna Gaiofatto ha lasciato alla Fondazione un legato di 23mila euro;
Giorgio Colombo ha disposto nelle sue volontà testamentarie che 15mila euro venissero
legate al FAI in memoria sua e della moglie, Laura Toffoletto;
Anna Zuffa ha sostenuto un progetto di restauro per Villa e Collezione Panza a Varese in
memoria del marito Carlo Cassoli;
Grazia Maria Valbassora ha versato una somma per il Castello della Manta (CN) in ricordo
della mamma;
Giovanni Cataldi contribuirà a completare l’arredo di Casa e Torre Campatelli (SI) con i mobili
e le suppellettili provenienti dall’abitazione dei suoi genitori.

Nel 2012 il FAI ha
ricevuto lasciti
e donazioni per
un valore di
oltre 360mila
euro. Adozioni e
finanziamenti di
restauri per oltre
965mila euro.

Donazioni e adozioni
La Fondation Segré ha permesso, con una generosa e importante somma, il restauro e il
riallestimento di una nuova Loggia alla Villa del Balbianello (CO);
Ernesto e Ilaria Carabelli hanno adottato il roseto e un bosso antico di Villa Della Porta
Bozzolo (VA);
Giovanni e Francesca Frigieri anch’essi il roseto di Villa Della Porta Bozzolo;
Pier Giacomo e Paola Guala la Sala della Musica al Castello di Masino (TO);
Roberto e Mariangela Gallotti il bookshop di Villa Necchi Campiglio a Milano;
Alberto Mambriani, Margherita Cavazzuti e Luisa Caterina Cavazzuti la Camera della
guardarobiera di Villa Necchi Campiglio;
Giovanni Cataldi il restauro della Torre nolare dell’Abbazia di San Fruttuoso (GE);
Edmea Guerrieri Cirio il restauro di Casa e Torre Campatelli (SI);
la famiglia Merlini il Gabinetto delle stampe del Castello di Masino (TO).
Sempre nel 2012, 3.700 persone hanno scelto di adottare un Bene del FAI, una panchina o
un albero, di finanziare un restauro o di sostenere il nostro lavoro con una quota di iscrizione
più importante, donando complessivamente alla Fondazione 965.752 euro, in crescita
dell’11% rispetto al 2011.
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Raccolta fondi e gestione
Il FAI e le aziende
I contributi
finalizzati da parte
di aziende nel 2012
hanno raggiunto i
3 milioni di euro.
Grazie a I 200
del FAI il fondo di
ricapitalizzazione
della Fondazione ha
avuto un incremento
di oltre 650mila
euro.

Nonostante la congiuntura negativa, nel 2012 le aziende non hanno fatto mancare il loro
prezioso sostegno al nostro lavoro.
■ Il 2012 è stato un anno particolarmente significativo nell’ambito dei progetti di partnership

con le aziende, attraverso l’avvio e il consolidamento di importanti collaborazioni con realtà
imprenditoriali italiane e internazionali di spicco che hanno permesso di incrementare
la raccolta fondi. Un particolare successo hanno ottenuto le partnership a supporto dei
grandi progetti nazionali: la raccolta fondi durante la Giornata FAI di Primavera ha fatto
registrare un aumento del 37,64%; la campagna nazionale di raccolta fondi Ricordati di
salvare l’Italia è stata arricchita dal coinvolgimento di importanti realtà del mondo della
grande distribuzione, negozi specializzati, istituti bancari, editoria e Internet, che hanno
contribuito a sensibilizzare il grande pubblico ai temi del FAI; la nuova partnership legata alla
FAIMARATHON è risultata vincente sia per la Fondazione sia per la collaborazione avviata
con lo sponsor.
Il 2012 è stato un anno molto importante anche per l’avvio di innovative partnership con
alcune rilevanti aziende italiane e internazionali, con le quali sono stati intrapresi percorsi
pluriennali di alto valore finalizzati al sostegno dei grandi momenti di comunicazione della
Fondazione e alla valorizzazione e promozione dei Beni.
Molto apprezzate anche le collaborazioni nell’ambito dei progetti di restauro, eventi nei Beni
FAI, progetti scolastici, programmi di responsabilità sociale d’impresa e progetti di sostegno
natalizio.
■ Il numero delle aziende iscritte al programma Corporate Golden Donor è aumentato del

14% passando da 250 del 2011 a 285 e generando un contributo complessivo 836.561. Un
risultato positivo dovuto sia al rinnovo quasi totale delle imprese già iscritte sia al crescente
interesse della missione del FAI presso il mondo imprenditoriale.
■ Grazie al gruppo I 200 del FAI (aziende e privati), che oltre a ricevere nuove adesioni ha dato

continuità annuale ai contributi versati, il fondo di ricapitalizzazione della Fondazione ha avuto
un incremento di 658.205 euro. Inoltre, numerosi 200 del FAI hanno contribuito a finanziare
restauri nei nostri Beni, convegni nazionali, mostre e corsi d’arte.

La Raccolta Fondi Aziende negli anni
esclusi i contributi del programma
Corporate Golden Donor (in euro)

2008

2009

2010

2011

2012

2.255.346
1.829.077
1.604.049

1.621.829

1.303.629
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Enti pubblici, Fondazioni di origine bancarie e di Impresa
Nel 2012 il settore dei contributi pubblici destinato alla cultura ha risentito pesantemente
dei tagli imposti a tutti gli enti per il risanamento della finanza pubblica. Le stesse fondazioni
bancarie, per la prima volta, hanno ridotto l’entità delle risorse messe a disposizione dei beni
culturali, aumentando percentualmente quelle per progetti in ambito “sociale” a sostegno del
reddito delle famiglie, dei giovani, degli anziani. La crisi impone scelte rigorose e a farne le
spese è quasi sempre il comparto culturale percepito quasi come “superfluo”.
Nonostante il contesto poco favorevole, condividendo la nostra convinzione per cui la cultura
possa e debba avere un ruolo chiave per lo sviluppo civile, economico e occupazionale del
nostro Paese, molte delle Amministrazioni locali con cui collaboriamo da tempo sono
comunque riuscite a sostenere i nostri progetti più importanti. Con particolare attenzione al
mondo della didattica, dell’educazione ambientale, della formazione e sensibilizzazione e ai
grandi eventi culturali come le mostre e la Giornata FAI di Primavera che resta l’evento culturale
in grado di ricevere il maggior supporto.

Nel 2012 il FAI ha
raccolto quasi 4
milioni di euro grazie
al sostegno di Enti
pubblici, Fondazioni
di origine bancaria
e di Impresa (di cui
3 deliberati in anni
precedenti).

Tra i contributi pubblici è da segnalare quello erogato dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e Turistiche per l’anno 2012, pari a 112.823 euro, destinato al sostegno delle
attività istituzionali del FAI.
Significativo anche il supporto delle Fondazioni di origine bancaria e delle Fondazioni
di Impresa che per lo più sostengono, con contributi finalizzati, gli interventi di restauro e
valorizzazione dei Beni.
Complessivamente nel 2012 il FAI ha raccolto nuovi contributi da Enti Pubblici per un valore di
1.044.141 euro.
Inoltre, sono stati incassati 2.919.000 euro di contributi pubblici regionali, nazionali
ed europei deliberati negli anni precedenti, che sono stati destinati alla conclusione di
importanti cantieri di restauro e conservazione a Villa dei Vescovi (PD), Bosco di San Francesco
(PG), Villa Della Porta Bozzolo (VA), Villa e Collezione Panza (VA) e Castello della Manta (CN).

Foto sotto: Baia di Ieranto,
Massa Lubrense (NA) Acquisizione 1987

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

2008

2009

2010

2011

844.091

2012

836.561

644.689
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646.345

Al fine di rendere il Rapporto Annuale 2012 il più trasparente e il più coerente possibile, sono
state riclassificate le cifre relative ai contributi Corporate Golden Donor mostrate nel grafico a
pag 52 del Rapporto Annuale 2011. In particolare, l’anno scorso i contributi CGD dal 2007 al 2011,
sono stati rappresentati utilizzando il criterio (extra-contabile) della competenza; da quest’anno
invece, coerentemente al principio contabile utilizzato durante la stesura del bilancio, sono stati
rappresentati per incasso.
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796.540

Raccolta fondi e gestione

I risultati della raccolta
di Giornata FAI di Primavera
2012

I risultati della raccolta della
campagna Ricordati di Salvare l’Italia
2012

ENTRATE IN EURO
Erogazioni liberali persone fisiche
Erogazioni liberali persone giuridiche

ENTRATE IN EURO
342.477

36.687

Erogazioni liberali persone fisiche (appello)

43.523

54.787

Erogazioni liberali evento FAIMarathon

Erogazioni liberali da enti pubblici
e Fondazioni bancarie

114.884

Erogazioni liberali persone giuridiche
e sponsorizzazioni campagna SMS

199.711

Raccolta fondi tramite SMS

153.352

Sponsorizzazioni dell’evento FAIMarathon

144.300

Sponsorizzazioni dell’evento

503.674

Raccolta fondi tramite SMS

353.541,15

TOTALE ENTRATE

1.157.910

TOTALE ENTRATE

789.026,15

USCITE IN EURO

USCITE IN EURO

Costi organizzazione Evento di cui:

Costi organizzazione Evento di cui:

- costi di comunicazione

188.890

- costi di comunicazione

124.038,70

- costi promozione sms solidale

8.329

- costi di comunicazione evento FAIMarathon

113.319

- costi per personale dedicato all’evento

19.922

- costi per personale dedicato all’evento

1.089

- altri costi campagna

75.969

- altri costi campagna

4.972,28

TOTALE USCITE

293.110

TOTALE USCITE

243.418,98

RISULTATO NETTO

864.800

RISULTATO NETTO

545.607,17

RENDICONTO GESTIONALE 2012 IN SINTESI
ANNO 2012
PROVENTI
GESTIONE OPERATIVA

15.942.569

ONERI
(16.133.933)

ANNO 2011
SALDO
(191.364)

PROVENTI

ONERI

SALDO

14.455.388

(15.011.185)

(555.797)

GESTIONE MAGAZZINI

449.141

(210.977)

238.164

440.002

(285.132)

154.870

TOTALE GESTIONE OPERATIVA

16.391.710

(16.344.910)

46.800

14.895.390

(15.296.317)

(400.927)

GESTIONE FINANZIARIA

376.719

(136.214)

240.505

250.937

(128.478)

122.459

GESTIONE STRAORDINARIA

439.948

(175.649)

264.299

237.451

(209.260)

28.191

GESTIONE PATRIMONIALE TIPICA

977.284

(3.375.378)

(2.398.094)

5.274.546

(8.654.556)

(3.380.010)

ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI

1.873.205

1.873.205

2.247.688

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

2.247.688

(173.505)

(173.505)

(192.594)

(192.594)

PATRIMONIALIZZAZIONI

2.398.094

(1.873.205)

524.889

3.380.010

(2.247.688)

1.132.322

RISULTATO D'ESERCIZIO

22.456.960

(22.078.861)

378.099

26.286.022

(26.728.893)

(442.871)

Foto a destra: particolare degli affreschi al Castello della Manta, Manta (CN) - Acquisizione 1985
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composizione entrate 2012 per donatore
da aziende

da enti pubblici

34%

3%
3%

60%

da fondazioni
bancarie

da privati

destinazione dei fondi 2012
raccolta
fondi e
comunicazione

17%

servizi
generali*

18%
65%

attività istituzionali

ATTIVITà ISTITUZIONALI 2012
Gestione delegati e volontari
iniziative
educative e
culturali

5%
13%

Foto Archivio FAI, 2002 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

53%
conservazione
e restauri

29%
Gestione
BENI

* Tra i Servizi Generali sono imputati anche tutti gli oneri gestionali e di comunicazione
sostenuti per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione.
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I 200 del FAI
Presidente Onorario
Gioia Marchi Falck
Presidente
Antonio Puri Purini*
Vice Presidente Operativo e
Responsabile Progetto I 200
del FAI
Giovanna Loredan Bonetti
I 200 del FAI, costituiti da
privati e aziende, sono
una delle colonne portanti
della Fondazione. Dal
1987 contribuiscono a
incrementare il fondo di
ricapitalizzazione del FAI
e finanziano importanti
progetti di restauro nei Beni
ed eventi musicali.
Il loro sostegno morale
e finanziario agli scopi
istituzionali è un aiuto
imprescindibile di cui
la Fondazione è loro
profondamente grata.
* Un memore e grato
pensiero al Presidente
Antonio Puri Purini che dopo
lunga malattia è mancato il 9
febbraio 2013.

Accenture
Marella Agnelli
Luigi Agrati
Ainio Paolo
De Mazzeri Stefano Alberti
Isidoro Albertini
Alfa Wassermann
Alleanza Toro
Allianz
Ladislao Aloisi
Emilio Ambasz
API
Mario Aragnetti Bellardi
Assicurazioni Generali
Astaldi
Banca Carige
Banca Cassa di Risparmio di Firenze
Banca d’Italia
Banca Euromobiliare
Banca Imi
Banca Mediolanum
Banca Passadore
Banca Popolare di Vicenza
Banco Popolare di Verona
Paolo Baratta
Basf
Guglielmo Bedeschi
Massimo Belloni
Silvio Bernasconi
Giuliano Bianchi
BNL – Gruppo BNP Paribas
Romilda Bollati di Saint Pierre
Sandra Böhm
Matilde Bonetti Soldati
Arnaldo Borghesi
Ilaria Borletti Buitoni
Chiara Boroli
Lucia Borra Campisi
Piergiacomo Borsetti
Gianna Borsetti Zegna
Giaele Bosio
Diana Bracco de Silva
Sigrid Brenninkmayer
Bresi
Gianmaria Buccellati
Paolo Bulgari
Simone Canclini
Michele Canepa
Alvise di Canossa
Giuliana Albera Caprotti
Nicola Carnevale
Cassa Lombarda
Gigliola Ceccato
Romeo Chiarotto
CIR
Coeclerici
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Piergiorgio e Franca Coin
Laura Colnaghi Calissoni
D’Amico Società di Navigazione
Paolo Dardanelli
Davide Campari-Milano
De Agostini
Vincenzo De Stefani
Maria Laudomia Del Drago
Demi Monde
Deutsche Bank
Margherita Du Chéne De Vére Villa
Edison
Eni
Epson
Ermenegildo Zegna Holditalia
Bruno Ermolli
Cecilia Falck Collalto Giustiniani Recanati
Fiat
Fimesa
Gabriella Finco Criscuolo
Fininvest
Alberto Foglia
Fondazione Berti per l’Arte e la Scienza
Fondazione Bussolera
Fondazione CAB Istituto di Cultura Giovanni
Folonari
Fondazione Cattaneo
Fondazione Fendi
Fondazione Fiera Milano
Fondazione Pomara Scibetta Arte Bellezza
Cultura
Fondiaria Sai
Paolo Fresco
G.D
Wanda Galtrucco
Marco Gambazzi
Susi Gandini
Giorgio Garuzzo
Paola Giubergia
Franzo Grande Stevens
Gruppo De Nora
Gruppo PAM
Federico Guasti
Marjan Houshmand Bigharaz
IDB Holding
Immobiliare Ferrero
Impresa Bonazzi
Ina Assitalia
Intesa San Paolo
Italcementi
Kefi
Stefano Landi
Jean Pierre Laurent Josi
Luigi Lavazza
Levoni
Bruno Longobardi

Rapporto Annuale 2012

Loro Piana
L’Unione Sarda
Federico Magnifico Fracaro
Maire Tecnimont
Chantal Majnoni d’Intignano
Manetti & Roberts
Aristela Mantegazza Hernandez
Cristiano Mantero
Mantua Surgelati
Manuli Rubber Industries
Gioia Marchi Falck
Stefana Marchini
Antonio Maria Marocco
Marta Marzotto
Paolo Marzotto
Pietro Marzotto
Mediaset
Mediobanca
Massimo Menozzi
Francesco Micheli
Claudia Milesi
Missoni
Vincenzo Monaci
Serena Monina Cerutti
Yoko Nagae Ceschina
Nestlè
Roberta Noseda Droulers
Giovanni Origoni della Croce
Maria Camilla Pallavicini
Giorgio Pandini
Edoardo Paneroni
Isabella Parodi Delfino Meroni
Pascale Pederzani Cornu
Piaggio
Maria Cristina Piaggio Croce
Giorgia Pininfarina
Norbert Plattner
Poli & Associati
Anna Porta Corradini
Prada
Katherine Price Mondadori
Anna Prosperi Ristori
RCS
Marida Recchi
Anna Recordati Fontana
Ottavio Riccadonna
Barbara Ritter
Giorgio Rocco
Rodriguez Boccanelli
S.E.C.I.
Alberto Sabbadini
Rossana Sacchi Zei
Same Deutz-Fahr
Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli
Saras Raffinerie Sarde
Alberto Schiavi
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Smeg
Smeralda Holding
SNAM Rete Gas
Sylvia Sodi
Giuseppe Statuto
Deanna Stefani Malaguti
Letizia Taidelli Castellini
Silvio Tarchini
Alberto Tazartes
Telecom Italia
Tod’s
Marco Tronchetti Provera
Marialuisa Trussardi Gavazzeni
TRW Automotive Italia
UBI Banca
Unicredit Banca
Emanuela Vallarino Gancia
Versace
Massimo Violati
Nadia Zanotto Moccetti
Giovanni Zingarini
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Corporate Golden Donor
Il 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.

2M Decori
A.I.S. Inox
A-27
Abafoods
Aci Progei
Accor Hospitality Italia
Acqua di Parma
Adige
Aecom Italy
Agape
Agenzia Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata
Air Liquide Italia
Airtec
Albertini Syz Gruppo - Banca Albertini Syz & C.
Aleandri
Ales Groupe Italia
Alessi
Alpiq Energia Italia
Altavia Italia
Althea
Amenduni Tubi Acciaio
Andreas Stihl
Antonio Citterio Patricia Viel and Partners
Archigen
Arrex-1
Artemide
Assolombarda
Astellas Pharma
Atelier F.
Augustea Holding
Autodesk
Autoimport
Azienda Foderami Dragoni
Aziende Alberghiere Bettoja
Balluff Automation
Banca Akros
Banca Carige
Banca di Credito Cooperativo di Anagni
Banca Sistema
Banco Di Desio e Della Brianza
Banca Profilo
Bartolini
Belvedere
B&B Italia
Blm
Bluserena
Blu Service
Boat
Bombardier Transportation Italy
Bosa Ceramiche
Boscolo Tours
Brembo
Brianza Plastica
BMS Business Management System
Bridgestone Italia
BTSR International
Bureau Veritas Italia
Buzzi Unicem
B.V. Frutta
C.L.N. Coils Lamiere Nastri
C.T.E.
Cae
Calzificio Prisco
Caparol Italiana GmbH & Co.
Carbofin
Carlson Wagonlit Italia
CartaSi
Carvico
Casa di Cura privata Villa Serena del Dott. Leonardo
Petruzzi
Cellografica Gerosa
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Centredil
Centromarca
Chambre Française de Commerce et d’industrie en
Italie
CheBanca!
Chemprod
Cliniche Moderne
Cobir
Coeclerici
Co.Ge.Di. International
Cofimp
Com.Tel
C.A.T.I. - Commercio Articoli Tecnici Industriali
Confcommercio
Confindustria Ancma
Consorzio Venezia Nuova
Continuus Properzi
Corapack
Coswell
Credit Agricole Corporate Investment Bank
Cts Compagnia Trasporti Servizi
D’Andrea
Dalmine
Davide Campari-Milano
Deltagran Europe
De Vecchi Milano 1935
Deutsche Bank
Diamed Italiana
Dla Piper Studio Legale Tributario Associato
Donnafugata
Ecopack
Editoriale Domus
Elettrotec
EMS Italia
Emilio
Engeco
Enoplastic
Eredi Caimi
Ermenegildo Zegna
Esri Italia
Esso Italiana
Etro
Eurochemicals
Euroricambi
Eurosyn
EuroTLX
Executive Interim Management Italia
Experian Holding Italia
F.lli Pisa
F.lli Sacla’
Fabbrica d’Armi Pietro Beretta
Felsina Societa’ Agricola
Ferrero
Ferrerolegno - Magliano Alpi
Ferrocart
Finiper
Flamma
Fluid-o-Tech
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese
Francesco Lionetti
Franco Cosimo Panini Editore
Franklin Templeton Italia
Fratelli Fila
Freedot
Frigoscandia
Fugazza F.lli & C.
Fugro Oceansismica
GDF SUEZ Energia
Gallia e Peter
Garmin Italia
Gestim
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Gfk Eurisko
Ghella
Gicar
Giulio Einaudi Editore
Giuseppe Citterio
Global Selection
Grand Hotel Et De Milan - Straf Hotel
Graphimedia
Groupama Assicurazioni
Gruppo Banca Leonardo
Gruppo Editoriale “L’Espresso”
Gruppo Mascia Brunelli - Biolife Italiana
GVST Event Management
Hdi-Gerling Industrie Versicherung
Heidenhain Italiana
Herno
Hines Italia
Hitachi Data Systems Italia
Hsbc Bank Plc - Milano Branch
IBC - Associazione Industrie Beni di Consumo
Ica
Ice Snei
Iemme
Ikea Italia Retail
I.M.E. Industria Maglieria Europea
Infibra
Infracom Italia
Intecs Informatica e Tecnologia del Software
Invitalia
Isoil Industria
IMO - Istituto di Medicina Omeopatica
Istituto di Ricerche Biomediche “Antoine
Marxer” RBM
Italcementi
Italian Chair District - Asdi Sedia
Jcb
Kairos Partners
K.Media
Key2People
Knauf di Lothar Knauf
Konica Minolta Business Solutions Italia
L.I.S.A.
Lagostina
Lamp San Prospero
Larioseta
Larus Re
LDM
Le Sirenuse
Leo France
L’Erbolario
Leroy Merlin Italia
L’Oreal Italia
Linea Verde Giachino
Lumina Italia
Luxoro
M. Casale Bauer
Madama Oliva
Manfredini e Schianchi
Manifattura Pezzetti
Manital - Facility Management
Mapei
Mario Nava
Massimo Lunardon
Masterpack
Menghi Shoes
Messaggerie Italiane di Giornali Riviste e Libri
Metropolitana Milanese
Mobil Plastic
Miele Giuseppe & Figli
Mitsubishi Electric Europe
Mobil Project
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Moleskine
Molinari Italia
Molino Parri
Mondadori Electa
Mondial
Montello
Moroso
MWH
Nathura
Natixis - Milan Branch
Noberasco
Nodus Rugs - Il Piccolo
Notartel
Novo Nordisk
Nuncas Italia
Officine Maccaferri
Oleificio Zucchi
Olivetti
OneExpress Italia
P.M. Chemicals
Paresa
Parigi Industry
Pastorfrigor
Pellegrini
Pentagas
Pernod Ricard Italia
Petraco
Pizzeria “La Tana”
Polifix
Prada
Presma
Press Tours
PwC
Prima Comunicazione
Prisma Impianti
Project Automation
Promotica
Rachelli Italia
Rai Way
Rapisardi Intellectual Property
Re.Al.
Rehau
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
Reckitt Benckiser Holdings Italia
Renato Corti
Richard Ginori
Ricoh Italia
Rimadesio
Rimorchiatori Riuniti Spezzini Imprese
Marittime e Salvataggi
Robert Bosch
Robilant & Associati
Rolex Italia
Rossini
Roten
Rottapharm
S.A.C. Societa’ Appalti Costruzioni
S.I.A.D.
SACE
Salvatore Ferragamo
Sanpellegrino
Sant’Elia
Sara Assicurazioni
Sartori Marmi
Sca Hygiene Products
Scala
Schiavetti Lamiere Forate
SDA Bocconi School of Management
Sebach
Seco Tools Italia
Seli Manutenzioni Generali

Sensitron
Sica
Silhouette Italia
Simonazzi
Sinter
Sir James Henderson British School of Milan
Sistemi
Sistemi Quemme
Ska
Sol Melià Italia
Sorma
Stannah Montascale
Starhotels
Start People
Streparava
Studio Notarile Associato Federico Rossi e
Carlo Vico
Taf Abrasivi
Technital
Tecnofer Ecoimpianti
Tecres
Terna
Texsus
The Family
The Italian Concierge
Ugolini Petroli
Ulisse Tecnologie
Unicalce
Unitransports
Uretek
Utet
Valli
Vanzo Giuseppe e Figlio
Venini
Viabizzuno
Villa D’Este
Vimar
Vimo Elettronica di Cavalleri R.L.e C.
Vipetrol
Vitale & Associati
W.P. Lavori in Corso
Wpd Italia Offshore
Weleda Italia
Win Rent
Y-Tech
Your Voice
Yuasa Italy
Zambaiti Parati
Zanotta
Zobele Holding
Zoli Dino & C.
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Friends of FAI

International Chairwoman
Bona de’ Frescobaldi*
Chairwoman of Advisory
Trustees
Lynn de Rothschild
Chairwoman of the
Balbianello Circle
Maria Manetti Shrem
Board of Advisory Trustees
Giorgio Armani
Anna Bulgari
Laura Casalis
Giulia Maria Crespi*
Chiara Ferragamo
Audrey Gruss
Gail Hilson
Joan Hotchkis
Maria Manetti Shrem
Ann Nitze
Paolo and Henrietta Pellegrini
Marilyn Perry*
Giorgio Poggiani*
Roberta Ritter*
Nancy Rubin
Mariuccia Zerilli Marimò

Il 2012 è stato per Friends of FAI un anno di grande successo per le attività di raccolta fondi:
la Fondazione americana ha deciso di donare 300mila dollari al FAI per la ristrutturazione di
Casa e Torre Campatelli, una cifra pari al doppio rispetto a quella dell’anno precedente. Per
poter arrivare a tale risultato durante l’anno sono state organizzate varie iniziative culturali e di
fundraising fra cui una conferenza sulla tradizione italiana del Grand Tour presso Casa Italiana
della New York University e una serata di shopping presso Saks Fifth Avenue a Beverly Hills.
Il tradizionale viaggio annuale del Balbianello Circle si è svolto in Toscana, dove i 36
partecipanti, tra cui molti nuovi amici della Fondazione, hanno avuto l’opportunità di scoprire le
eccezionali bellezze artistiche, architettoniche e le tradizioni vinicole della Regione.
Inoltre, con grande gioia la Fondazione ha annunciato la nascita di Young Friends of FAI, un
gruppo di giovani appassionati della cultura italiana e animati dal comune interesse ad aiutare
a preservare il paesaggio e le bellezze del patrimonio artistico del nostro Paese. Questo gruppo
di nuove generazioni rappresenta un importante presupposto per portare avanti le iniziative e le
attività fatte in stretta collaborazione con il FAI nel futuro.

Board of Directors
President
James M. Carolan

Foto Alessio Mesiano, 2002 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

Honorary Chairwoman
Marella Agnelli

Vice President
Giancarla Berti
Treasurer
Susan Bender
Giovanna Loredan Bonetti
Sharleen Cooper Cohen
Vannozza Guicciardini
Merle Mullin
Alessandra Pellegrini
* Founder
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FAI SWISS e FAI UK

Il 29 novembre 2012 nasce FAI SWISS, Fondazione di diritto svizzero, con sede a Lugano, che
www.faiswiss.ch
ha lo scopo di rafforzare i legami tra la Svizzera e l’Italia sulla base di un comune patrimonio
culturale e di promuovere l’adesione al FAI. Si tratta di un progetto ad ampio respiro,
proiettato nel futuro, che offrirà alla Svizzera e all’Italia un nuovo e stabile punto di riferimento
culturale di livello internazionale.

Presidenti Onorari
Mario Botta
Alfredo Gysi
Marco Solari

La presenza del FAI sul territorio elvetico si pone l’obiettivo non solo di accrescere la
conoscenza e la sensibilizzazione verso i beni culturali italiani, quale patrimonio universale
dell’umanità, ma anche quello di contribuire alla promozione della cultura svizzera in Italia.

Membri del Consiglio
Paola Boselli Foglia
Anna Gastel
Maria Paola Giuliani
Beatrice Groh-de Tavernost
Enzo Pelli
Isabella Puddu

L’interscambio culturale tra i due Paesi rappresenta infatti il fulcro dell’attività e la filosofia
alla base di tutte le iniziative e le proposte culturali di FAI SWISS.

Presidente
Simona Zampa Garelli

Segretario del
Consiglio di Fondazione
Paolo Bernasconi

FAI UK, con sede a Londra, ha l’obiettivo di promuovere la passione e l’interesse per
il patrimonio naturale e artistico italiano sostenendo il lavoro del FAI attraverso eventi,
conferenze, viaggi e concerti destinati a tutti coloro che amano l’Italia.

Chairman
Sara Carello
Membri del Consiglio
Antonio Armellini
James Carleton
Federico Guasti
Valerie Humphrey
Martin Kaye
Nick Perren

Foto a sinistra: Villa del Balbianello, Lenno (CO) - Acquisizione 1988
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La comunicazione
Carta stampata, tv, radio
Le attività della
Fondazione sono
state protagoniste
di 12mila articoli su
quotidiani, periodici
e siti Internet, e di
1.226 servizi radio
e tv.

Nel 2012 la Fondazione si è impegnata a rafforzare il suo posizionamento, migliorare le relazioni
con i suoi stakeholder, consolidare le azioni di raccolta fondi e ampliare ulteriormente la
visibilità delle iniziative realizzate durante l’anno. Sia attraverso la sempre più ampia ed efficace
presenza sui media nazionali (carta stampata, tv e radio) sia con il rafforzamento dei canali
multimediali (Web e social network).
Un lavoro capillare sui media nazionali e locali ci ha permesso di comparire in 12mila
articoli su quotidiani, periodici e siti Internet, e in 1.226 servizi radio e tv, per un totale di
oltre 75 ore di passaggi monitorati.
Numerosi gli interventi pubblici della Fondazione sui temi di attualità legati all’ambiente e
ai beni culturali come l’impegno a favore dei cittadini di Finale Emilia, importanti momenti
espositivi come la mostra di Bill Viola – Reflections e le manifestazioni nei Beni FAI quali la Tre
giorni per il giardino al Castello di Masino (TO).
Fra le principali coperture redazionali figurano i grandi appuntamenti nazionali come la Giornata
FAI di Primavera, il lancio di I Luoghi del Cuore e la campagna di raccolta fondi Ricordati di
salvare l’Italia, in occasione dei quali anche nel 2012 abbiamo avuto modo di consolidare
i rapporti istituzionali con importanti realtà editoriali come il Gruppo Espresso e i grandi
network televisivi RAI, Mediaset, La7 e SKY accreditando sempre più il FAI come soggetto
autorevole nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, del paesaggio e della salvaguardia del
territorio anche grazie a coproduzioni con programmi molto popolari come Striscia la Notizia
(Canale5) e L’Eredità (Rai1).

Foto a destra: immagine della
campagna “Ricordati di salvare
l’Italia” con protagonista l’attore
Pierfrancesco Favino

Molti anche i personaggi del mondo dell’arte, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e
dello sport che sostengono i nostri progetti. Nell’arco del 2012 sono stati 83 i testimonial che
hanno voluto manifestare la propria partecipazione alle campagne della Fondazione attraverso
dichiarazioni, presenze in Tv e interviste radiofoniche (vedi pag. 112-113). Fra questi, testimone
d’eccezione per la campagna Ricordati di salvare l’Italia l’attore Pierfrancesco Favino,
protagonista dello spot televisivo e della campagna stampa.
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Passaggi televisivi, radio e Web nazionali
e locali dei principali appuntamenti nazionali
XX Edizione della
Giornata FAI di Primavera

tv

Foto Andrea Massari, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

radio
Campagna di raccolta
fondi con sms solidale
Ricordati di Salvare
l’Italia
e FAIMARATHON
i Luoghi del Cuore
lancio sesta edizione
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tv
radio

24 ore e 25 minuti
6 ore e 17 minuti
10 ore e 10 minuti
4 ore e 8 minuti

tv

4 ore e 18 minuti

radio

1 ora e 41 minuti
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La comunicazione
Il web
Il 2012 è stato l’anno
dell’esplosione della
presenza del FAI
sui social network:
quasi 90mila fan
su Facebook e oltre
10mila follower su
Twitter.

Nel 2012 abbiamo investito molto sul Web 2.0: un impegno a 360 gradi ripagato da risultati
molto positivi. I visitatori annuali del sito www.fondoambiente.it hanno infatti raggiunto
le 2.406.513 unità con un aumento del 32% rispetto al 2011; il numero degli iscritti alla
Newsletter si è consolidato a quota 174mila utenti ai quali, nel corso dell’anno, sono state
inviate 144 tra Newsletter e DEM, con un incremento del traffico del 15%; 7mila gli Iscritti che
hanno accolto l’invito a ricevere il Notiziario del FAI in versione digitale, contribuendo così a un
risparmio di carta.
Per quanto riguarda il mondo dei social network, a fine 2012 abbiamo raggiunto 88.206
fan della nostra pagina Facebook, in aumento dell’80% rispetto al 2011, per un totale di
33.951.972 visualizzazioni dei post (+ 60%). Ma la grande esplosione è stata registrata da
Twitter, dove abbiamo raggiunto 10.315 follower con un aumento del 588% rispetto all’anno
precedente.
Abbiamo inoltre lanciato la versione inglese di Fondoambiente.it e fatto il primo passo nel
mondo delle applicazioni con la realizzazione dell’APP di Giornata FAI di Primavera, scaricata da
oltre 10mila utenti.
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La Comunicazione
Comunicare la concretezza
Fare rete… in Rete
Sempre più punto di riferimento per l’informazione e l’interazione con iscritti e simpatizzanti, il
sito Fondoambiente.it ha proseguito la strategia finalizzata al coinvolgimento di sempre più
donatori e all’ulteriore sviluppo di strumenti di comunicazione in chiave Web 2.0.
Forte di un numero di visitatori in continua crescita (+ 19,2% rispetto al 2010), come
abbiamo visto il sito ha raccolto complessivamente 286.882 euro, facendo registrare un
incremento dell’81% rispetto all’anno precedente. Per la prima volta abbiamo lanciato
online due nuove tipologie di donazioni: l’iscrizione ai corsi di storia dell’arte e
le microdonazioni da 2, 5 o 10 euro inaugurate durante la campagna nazionale di raccolta
fondi di ottobre, in occasione della quale abbiamo lanciato anche la promozione per
l’Iscrizione speciale al FAI a 29 euro che ha dato ottimi risultati. Gli iscritti alla nostra
Newsletter sono arrivati a quota 178mila, grazie soprattutto al successo delle segnalazioni
online del Censimento “I Luoghi del Cuore”, per una crescita del 60% rispetto al 2010.
In totale abbiamo inviato 125 newsletter e DEM con un incremento del 71% rispetto all’anno
precedente.
Per quanto riguarda il mondo dei social network, a fine 2011 abbiamo sfiorato il tetto dei
50mila fan della nostra pagina Facebook, in aumento del 69,34% rispetto al 2010,
per un totale di 21.275.173 visualizzazioni dei post (174,18%). La pagina Twitter invece ha
raggiunto 1.469 follower e un totale di 3.362 tweet.

i numeri del FAI

in rete

Fra i progetti online più importanti realizzati, figura senza dubbio l’apertura di nuove
sezioni del sito, come quelle di “SOS Emergenza paesaggio”, “Calendario Eventi”
e il Mediacenter in home page, e di nuove pagine su Facebook (Intro istituzionale,
Sostienici, Beni, Campagna del momento). L’area editoriale è stata rivista completamente
attraverso la creazione di nuove categorie per articoli e news, mentre 7mila Iscritti hanno
accolto l’invito a ricevere il Notiziario del FAI in versione digitale, contribuendo così al
risparmio di carta.

2.406.513

Nel 2011 abbiamo
aperto nuove sezioni
di Fondoambiente.it
come “SOS Emergenza
paesaggio”,
“Calendario Eventi”
e il Mediacenter,
rivisto completamente
l’area editoriale
e inviato a 7mila
Iscritti il Notiziario
del FAI in versione
digitale. Inoltre la
nostra “galassia” di
siti si è ulteriormente
arricchita di nuovi
ingressi.
INFOGRAFICA
I numeri di
Fondoambiente.it
1.812.883 visitatori
6.505.042 pagine viste
178.000 iscritti alla
Newsletter
49.068 fan della
pagina Facebook
286.662 euro raccolti
via Web

88.206

La nostra “galassia” si è poi arricchita di nuovi ingressi: i siti dedicati al 5xmille, al mondo
delle aziende, al Negozio Olivetti e a Villa dei Vescovi, all’evento “La Mano del
Grafico” e al concorso di cortometraggi legati ai “Luoghi del Cuore”.

visitatori Fondoambiente.it

fan della pagina Facebook

7.761.881

10.315

174.000

336.582

Infine, abbiamo lanciato “FAICLUB”, la prima Intranet della Fondazione nata come strumento di
comunicazione istituzionale interna finalizzata alla condivisione di regole e strumenti di lavoro.

pagine viste Fondoambiente.it

iscritti alla Newsletter
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follower su Twitter

euro raccolti via Web

77

Le persone
Nel 2012 le
azioni relative al
personale si sono
concentrate su tre
versanti: selezione
di giovani potenziali,
formazione dei
collaboratori
e sviluppo
manageriale dei
quadri intermedi.

“Open Space – Open Mind”. è questo lo slogan che sintetizza alla perfezione la nuova visione
organizzativa del FAI che ha trovato il suo pieno compimento nell’inaugurazione della nuova
sede presso La Cavallerizza di Milano. Un edificio di alto valore storico adeguato a un uso
moderno che, per la sua qualità estetica e per la sua configurazione logistica, ha favorito il
passaggio a un clima di intensa collaborazione tra uffici e persone.
Rispetto agli uffici mononucleari e monofunzionali del passato, infatti, l’esperimento dell’Open
Space ha permesso il passaggio a quella dimensione assunta come condizione basilare di
integrazione comunicativa (Open Mind, appunto). Un processo favorito anche dall’evoluzione
continua della Intranet FAIClub, la rete di comunicazione interna che rappresenta il
presupposto per lo sviluppo della cooperazione lavorativa (Co-Working), vero fattore di
eccellenza per le strutture ad alta intensità di conoscenza e qualificazione professionale.
In linea con questo approccio, nel 2012 le azioni relative al personale si sono concentrate su tre
versanti:
■ selezione di giovani potenziali attraverso il contratto di apprendistato a completamento

delle strutture e competenze necessarie all’innovazione organizzativa e sviluppo del FAI. Oggi
il 14% delle risorse è composto da giovani al di sotto dei trent’anni con forti competenze in
economics, fund raising, pianificazione e gestione di eventi culturali;
■ formazione a completamento delle competenze professionali per l’uso delle nuove

tecnologie comunicative (nuovo pacchetto Office e WEB management), affiancata da corsi
per la gestione attiva delle norme sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con
particolare attenzione ai nostri Beni soggetti a cantieri di restauro e all’afflusso di visitatori;
■ sviluppo manageriale dei quadri intermedi per l’ottimizzazione dei processi organizzativi e

per la gestione delle risorse tecniche, economiche e umane.
Foto a destra: giardinieri a Villa del
Balbianello, Lenno (CO)

Nel 2012 il costo complessivo del Personale ha raggiunto 8.097.576 euro, pari al 50,19% della
gestione caratteristica.

i collaboratori fai per qualifiche professionali
QUALIFICA

N°

% rispetto al totale

Media di Eta

Junior Professional

53

26%

33

Professional

87

44%

44

Senior Professional

28

14%

45

Manager

28

14%

49

Senior Manager

4

2%

51

TOTALE FTE*

200

100%

42
* Full Time Equivalent
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i collaboratori fai
per genere e titolo di studio

25%
UOMINI

40%
DIPLOMA
75%
DONNE
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60%
LAUREA
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I volontari
Nel 2012 è partito
il progetto per la
professionalizzazione
dei volontari che
offrono il proprio
tempo a supporto
della gestione dei
Beni FAI e degli
eventi in essi
organizzati.

Foto a destra: un volontario durante
una visita guidata durante Giornata
FAI di Primavera

Il progetto è stato testato in tre Beni: a Villa Necchi Campiglio (Milano), dove il numero di
volontari regolari è arrivato a circa 100 persone (pari al 70% degli operatori attivi), che si sono
avvicendate con regolarità in diversi ruoli e attività fra cui quelli di guida culturale, accoglienza
del pubblico nel bookshop, assistenza durante gli eventi e sorveglianza dei percorsi di visita
per un totale di circa 7mila ore; a Villa Panza (VA) e Villa dei Vescovi (PD), dove il numero
dei volontari è in continua crescita, soprattutto durante i week-end e gli eventi. Il numero di
volontari complessivi per i Beni ha raggiunto le 400 unità.
Molto apprezzate dalle aziende, infine, le attività di coinvolgimento diretto dei dipendenti in
attività a favore del FAI, fra cui soprattutto le giornate di volontariato aziendale durante le
quali i lavoratori sono coinvolti in prima persona nella gestione e nella valorizzazione dei Beni
gestiti dalla Fondazione.

Foto Riccardo Musacchio, 2002 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

Foto a pagina intera: due giovani
partecipanti ad una giornata di
volontariato aziendale al Castello di
Masino (TO)

Parte attiva e cruciale delle nostre attività, i volontari rappresentano una risorsa preziosa
che abbina la professionalità a un entusiasmo encomiabile e contagioso. A fianco delle
Delegazioni e delle numerose persone che ci offrono il loro aiuto nei grandi eventi nazionali
(come i già citati 7mila volontari che hanno reso possibile la ventesima edizione della Giornata
FAI di Primavera), dal 2012 abbiamo sviluppato il settore dei volontari per i Beni della
Fondazione. Volontari che, anche grazie a percorsi formativi ad hoc, contribuiscono alla
gestione dei Beni e degli eventi in essi organizzati.
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Progetti per il futuro
Il Piano quadriennale 2012-2015: obiettivi conseguiti
Lo scorso anno, con l’approvazione del Bilancio 2011, è stato varato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione il Piano quadriennale 2012-2015 che prevede un nuovo
posizionamento della proposta del FAI come Fondazione in grado di mettere in equilibrio
l’uomo e il suo ambiente in linea con l’idea di un “Umanesimo Ambientalista”. Questi i principali
obiettivi individuati:
■ coinvolgere le persone e le aziende;
■ coinvolgere le Istituzioni Pubbliche e i finanziatori “istituzionali”;
■ sviluppare le strategie di pianificazione e organizzazione;
■ aprire nuovi Beni al pubblico;
■ sviluppare nuove potenzialità.

A dodici mesi dall’inizio del piano, possiamo tracciare un bilancio delle attività intraprese e dei
traguardi perseguiti:

Obiettivi del Piano 2012-2015 Obiettivi conseguiti nel 2012
Iscrizioni
■ Raggiungere 160.000 Iscritti e donatori

■ 101.364 Iscritti e donatori attivi (+11,81% rispetto al 2011)
■ Sono stati avviati i progetti di sviluppo:
• programma benefici agli Iscritti (FAI per me)
• incremento del tasso di rinnovo
• iscrizioni durante gli eventi FAI
• iscrizioni presso i Beni FAI
• rifacimento totale della piattaforma d’iscrizione online
• aumento Iscritti fedeli
Visitatori e gestione dei Beni

■ Raggiungere i 500.000 visitatori

■ 452.000 visitatori (+10% rispetto al 2011)

■ Raggiungere il pareggio della gestione complessiva dei Beni

■ Elaborazione dei Piani di Sviluppo dei singoli Beni

Nuove Fonti di finanziamento
■ Esplorare nuovi filoni di finanziamento da parte delle istituzioni
italiane e straniere: natura, sostenibilità ambientale, terza età,

■ Nuovo Responsabile Sviluppo Fondi Comunitari e Internazionali
■ L’Ufficio Ambiente e Paesaggio ha vinto il Bando di Fondazione
Cariplo “Educare al consumo consapevole favorendo lo sviluppo

giovani e stranieri

di una produzione agricola sostenibile”

organizzazione
■ Ridisegnare la struttura organizzativa per renderla funzionale allo
sviluppo del Piano
■ Introdurre modelli eccellenti di organizzazione, gestione e
raccolta fondi
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Obiettivi del Piano 2012-2015 Obiettivi conseguiti nel 2012
formazione
■ Sostenere i collaboratori del FAI con un solido programma di
formazione mirato ad ottimizzare e sviluppare le capacità già
presenti all’interno della Fondazione

■ Ore formazione dipendenti 2012: 286
■ Principali aree di formazione:
• formazione tecnica
• formazione apprendistato
• formazione al ruolo
• formazione strategica

Delegazioni e Volontari
■ Far evolvere la rete dei Delegati verso un sistema più dinamico,
visibile, incisivo e riconoscibile

■ Nel corso del 2012 sono nate 4 Delegazioni, 15 Gruppi FAI e 14
Gruppi FAI Giovani
■ Lancio del progetto Formazione dei Formatori per la formazione di
Delegati specializzati in Raccolta Fondi

■ Incrementare il gruppo dei volontari legati a ciascun Bene

■ Circa 400 volontari attivi alla fine del 2012
■ Il progetto volontari è stato lanciato in 3 Beni

Pianificazione restauri
■ Avviare le attività di restauro sulla base di precisi piani
finanziari approvati dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di
Amministrazione

■ Obiettivo conseguito: nel 2012 è stato raggiunto l’equilibrio tra
investimenti per restauri e raccolta patrimoniale

Nuove aperture Beni
■ Crescere nel numero di Beni secondo i seguenti orientamenti
strategici:
•
•

Caratteristiche di eccellenza e particolare interesse dal
punto di vista storico, artistico, paesaggistico
Ubicazione territoriale, dando la precedenza alle regioni
nelle quali il FAI non è presente

■ Acquisizione Abbazia di Santa Maria di Cerrate
■ Avvio lavori Casa e Torre Campatelli
■ Progettazione opere di restauro Casa Noha, Abbazia di Santa
Maria di Cerrate, Municipio di Finale Emilia

Progetti internazionali
■ Sviluppare uffici FAI anche in altri Paesi

■ Fondazione FAI Swiss e FAI UK

Prossimi Passi
Alla luce della pesante crisi economica in atto e delle incertezze che gravano sul nostro Paese,
il CDA ha approvato un budget 2013 che, sulle cifre, si discosta in negativo da quelle previste
dal piano. Non sono state invece modificate le linee guida riguardanti i progetti di sviluppo da
portare avanti.
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Il bilancio
2012

A destra: Castello della Manta, Manta (CN). Sala delle Grottesche, raffigurazione allegorica della Vera quies.
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Foto Dario Fusaro, 2010 © FAI- Fondo Ambiente Italiano

Stato Patrimoniale

ATTIVO

31.12.2012

31.12.2011

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
Oneri ad utilizzazione pluriennale

157.657

190.708

Beni in comodato e concessione

2.768.939

2.882.557
2.926.596

3.073.265

MATERIALI
Fabbricati e Terreni
- Istituzionali
- Non istituzionali
- Interventi manutentivi su nostri Beni

68.695.386

73.136.681

3.991.686

3.480.224

697.396
73.384.468

76.616.905

Beni Materiali Ammortizzabili
Impianti e Macchinari

121.472

142.562

57.409

70.713

1.033

1.301

-

338

Mobili e Arredi Ufficio

477.041

123.236

Macchine Ufficio

208.764

172.882

Attrezzature
Fototeca
Automezzi

865.719

511.032

74.250.187

77.127.937

FINANZIARIE
Partecipazioni in imprese controllate
Crediti verso imprese controllate
Titoli a garanzia e indisponibili

-

-

-

-

4.833.185

4.734.805

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

4.833.185

4.734.805

82.009.968

84.936.007

118.099

158.488

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE FINALI
CREDITI a breve termine
Crediti verso Clienti
Crediti verso Enti x Contributi Deliberati
Altri Crediti

860.638

1.057.321

3.114.914

5.003.462

647.178

881.603
4.622.730

6.942.386

7.562.106

6.534.574

TITOLI
Disponibili
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Cassa
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO
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637.662

222.224

59.785

65.487
697.447

287.711

13.000.382

13.923.159

161.253

247.144

95.171.603

99.106.310
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PASSIVO

31.12.2012

31.12.2011

PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO INIZIALE E RISERVE
Fondo di Dotazione
Fondo Attività Gestionali
Avanzo/Disavanzo dell’Esercizio

258.228

258.228

14.246.049

14.648.920

378.099

(442.871)
14.882.376

14.464.277

Fondo di Ricapitalizzazione (RCT)

14.282.477

13.624.272

TOTALE PATRIMONIO NETTO

29.164.853

28.088.549

ALTRI FONDI PATRIMONIALI

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo Contributi Specifici

45.835.344

50.928.160

2.247.236

2.814.814

80.057

118.968

Fondi Vincolati

4.220.516

3.443.959

Fondo Investimenti Istituzionali

1.066.711

-

Fondo ctb specifici beni in comodato e concessione
Fondo ctb specifici beni materiali

TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI
T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO

53.449.864

57.305.901

808.116

875.629

DEBITI
A BREVE TERMINE
Debiti verso Istituti di Credito

3.519.587

4.584.207

Debiti verso Fornitori

3.106.169

4.595.272

207.495

354.462

Debiti verso Istituti Previdenzali

303.321

402.590

Debiti verso Dipendenti

504.065

513.732

Debiti verso Diversi

162.438

142.969

Debiti per Cauzioni Ricevute

221.746

50.764

Debiti a Breve Frisl e Mutui

72.350

Debiti Tributari

72.351
8.097.171

10.716.347

A LUNGO TERMINE
Debiti Frisl a Titolo non Oneroso

778.430

Debiti per Incassi Anticipati

721.000

Debiti a Titolo Oneroso

123.788

850.780
123.788
1.623.218

974.568

TOTALE DEBITI

9.720.389

11.690.915

RATEI E RISCONTI PASSIVI

2.028.381

1.145.316

95.171.603

99.106.310

1.329.586

1.164.750

TOTALE PASSIVO
CONTI D’ORDINE
Fidejussioni prestate da terzi
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GESTIONE OPERATIVA

31.12.2012

31.12.2011

PROVENTI DI GESTIONE
ADESIONI

2.540.622

2.381.846

CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

8.834.505

7.876.062

CONTRIBUTO 5 X 1000

571.208

599.103

BIGLIETTI D’INGRESSO

2.291.051

2.061.516

AFFITTI D’USO

1.095.350

937.095

AFFITTI ATTIVI

454.242

410.359

VARI

116.264

69.214

LAVORI INTERNI

39.327

120.193
15.942.569

14.455.388

ONERI DI GESTIONE
MANUTENZ.FABBRICATI, IMPIANTI E GIARDINI

(630.601)

(464.856)

ACQUA, RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA

(504.838)

(404.869)

SPESE TELEFONICHE

(175.485)

(181.626)

POSTALI E SPEDIZIONI

(722.079)

(541.669)

PROMOZIONE E PUBBLICITA’

(1.219.537)

(1.190.074)

CONSULENZE ESTERNE

(1.048.138)

(1.113.499)

SERVIZI DA TERZI E MANIFESTAZIONI

(1.630.190)

(1.449.094)

AFFITTI PASSIVI, CONCESSIONI E SPESE

(289.863)

(333.840)

CANCELLERIA E STAMPATI

(153.201)

(142.593)

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

(1.386.760)

(1.268.131)

PERSONALE

(8.097.576)

(7.669.150)

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

(275.665)

TOTALE GESTIONE

(251.784)
(16.133.933)

(15.011.185)

(191.364)

(555.797)

gestione magazzini
PROVENTI PER VENDITE
VENDITE A TERZI

489.530

431.297

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

(40.389)

8.705
449.141

440.002

ACQUISTI DA TERZI

(210.977)

(285.132)

TOTALE GESTIONE MAGAZZINI

238.164

154.870

46.800

(400.927)

ONERI PER ACQUISTI

TOTALE GESTIONE OPERATIVA
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GESTIONE FINANZIARIA

31.12.2012

31.12.2011

199.256

150.717

DIVIDENDI SU AZIONI

46.172

103.892

PLUSVALENZE SU TITOLI

83.991

26.286

GESTIONE TITOLI
INTERESSI SU TITOLI

MINUSVALENZE SU TITOLI
RETTIFICA SVALUTAZIONE TITOLI
SVALUTAZIONE TITOLI

(40.008)

0

47.300

39.119

0

(69.077)
336.711

250.937

ALTRI ONERI FINANZIARI
INTERESSI BANCARI
ALTRI INTERESSI
SCONTI ED ABBUONI

(93.973)

(128.002)

(1.918)

(566)

(315)

90

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA

(96.206)

(128.478)

240.505

122.459

GESTIONE STRAORDINARIA
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
PLUSV. ALIENAZIONE CESPITI

0

1.500

(33.627)

0

PLUSV. ALIENAZIONE IMMOBILI

171.887

118.440

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

258.461

117.511

MINUSV. ALIENAZIONE CESPITI

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

(142.022)

(186.457)
254.699

50.994

ALTRI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
SVALUTAZ. STRAORDINARIA CREDITI
RILASCIO FONDO IMPEGNI

TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA
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0

(22.803)

9.600

0
9.600

(22.803)

264.299

28.191
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GESTIONE PATRIMONIALE

31.12.2012

31.12.2011

COPERTURA RESTAURI BENI PROPRI

573.234

2.730.074

COPERTURA MIGLIORIE

195.261

1.351.311

40.983

68.813

PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI

COPERTURA RESTAURI BENI DI TERZI
COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI

167.806

1.124.348
977.284

5.274.546

ONERI PATRIMONIALI TIPICI
RESTAURI SU BENI PROPRI

(1.685.829)

(5.173.495)

MIGLIORIE SU BENI PROPRI

(970.145)

(2.287.900)

RESTAURI SU BENI DI TERZI

(551.598)

(68.813)

ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI

(167.806)

TOTALE PATRIMONIALE TIPICO

(1.124.348)
(3.375.378)

(8.654.556)

(2.398.094)

(3.380.010)

PROVENTI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
ADEGUAMENTO VALORE IMMOBILI

1.112.595

PATRIM. MANUT. STRAORDINARIE

774.884

PATRIM. BENI DI TERZI

510.615

7.461.395

ACCANTON. CONTRIBUTI SPECIFICI

(4.081.385)
2.398.094

3.380.010

RETTIFICHE PATRIMONIALI
RILASCIO FONDO CTB SPECIFICI

5.092.816

COPERTURA QUOTE IMMOBILIZZAZIONI

148.289

AMMORTAMENTO IMMOBILI ANTE 2012

(5.092.816)

QUOTE DI IMMOBILIZZ. AMMORTIZZATE

(148.289)

0
0
0

0

ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI
CONTRIBUTI R.C.T.
CONTRIBUTI INVESTIMENTI ISTITUZIONALI
DONAZIONI PATRIMONIALI

658.205

747.688

1.215.000
-

1.500.000
1.873.205

2.247.688

ONERI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
ACCANTONAMENTO R.C.T.
ACCANTONAMENTO DONAZ. PATRIMONIALI

(658.205)

(747.688)

(1.215.000)

(1.500.000)
(1.873.205)

(2.247.688)

0

0

AVANZO/(DISAVANZO)
ANTE IMPOSTE

551.604

(250.277)

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

(173.505)

(192.594)

AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO

378.099

(442.871)

TOTALE GESTIONE PATRIMONIALE
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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 dai Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, rivisti
ed aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), per
quanto applicabili ad una Fondazione non avente scopo di
lucro. La struttura, la forma ed alcuni principi si discostano
da quelli adottati nell’esercizio precedente, ma sono stati
preventivamente concordati con il Collegio dei Revisori.
In particolare si rileva che la forma dello Stato Patrimoniale
è stata redatta a sezioni contrapposte e che nello stesso
sono state apportate delle riclassificazioni, rispetto al
bilancio precedentemente approvato, sia nell’attivo, dove
i titoli a Garanzia ed indisponibili sono stati riclassificati
nelle immobilizzazioni dall’attivo circolante sia nel passivo
dove il Fondo Contributi Specifici è stato riclassificato tra i
Fondi Rischi ed Oneri dal Patrimonio Netto, modificandone
di quest’ultimo la consistenza. Allo stesso tempo sono
stati maggiormente dettagliati nel Passivo i Debiti a Lungo
Termine.
Nella parte del Rendiconto gestionale si è deciso di
accorpare la voce Contributi da Appelli all’interno della
Voce Contributi e Sponsorizzazioni, nella sezione degli
Oneri Straordinari si è voluto differenziare le plusvalenze da
cessioni immobili dalle altre plusvalenze.
E’ stato riclassificato anche l’allegato A al Bilancio,
rappresentativo ora degli interventi effettuati dal Fai nel
corso del tempo, con la riconciliazione nell’ultima colonna
con i valori di bilancio, mentre l’allegato C (Prospetto delle
variazioni di Patrimonio) non si ritiene più necessario ed è
pertanto stato abolito.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione
del bilancio al 31 dicembre 2012 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, la revisione del
Database degli iscritti al FAI ed 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
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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
Fabbricati, Terreni 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, ed 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
manutenzione 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
Bene, se sostenuti dal 1 gennaio 2012. Tali valori sono
soggetti a quote di ammortamento costanti calcolate nella
misura del 10%.
Fabbricati e Terreni non Istituzionali
In questa voce sono iscritti i Terreni e i Fabbricati non
istituzionali ricevuti in donazione al loro valore catastale,
eventualmente incrementato degli oneri sostenuti per
le migliorie apportate. La valutazione è comunque
prudenzialmente inferiore al valore peritale. Trattandosi di
Terreni e Immobili civili, non sono soggetti ad ammortamento.
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.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Titoli a garanzia e 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.

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE FINALI
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il
costo di acquisto ed il valore di mercato.
La determinazione del costo è rappresentata dall’ultimo
costo di acquisto.Tale costo risulta rettificato da un fondo
obsolescenza il quale riflette le perdite di valore legate alla
lenta movimentazione dei codici di magazzino.
CREDITI
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento
del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo
è ottenuto mediante un apposito fondo la cui quota di
accantonamento è contabilizzata nel Rendiconto Gestionale
alla posta Accantonamento Perdite su Crediti.
TITOLI
Sono valutati al minore valore tra il costo di acquisto ed
il valore di mercato determinato sulla base dei prezzi di
compenso alla data di chiusura del bilancio. Il costo di
acquisto, nel caso di titoli ricevuti in donazione, corrisponde
al valore di mercato del giorno in cui la Fondazione ne diviene
proprietaria.
DISPONIBILITà LIQUIDE
In questa voce sono iscritti i valori dei depositi bancari,
postali e della liquidità di cassa in essere alla fine
dell’esercizio.
RATEI E RISCONTI
I ratei e risconti, attivi e passivi, rilevati in accordo con il
Collegio dei Revisori, sono accertati secondo il principio della
competenza temporale.

PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO INIZIALE E RISERVE
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
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vincolato agli scopi istituzionali della Fondazione e non potrà
essere oggetto di atto di disposizione se non preventivamente
autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
Fondo attività 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 e attraverso le donazioni di Beni
Istituzionali.
ALTRI FONDI PATRIMONIALI
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.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o
passività, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia, alla
chiusura dell’esercizio, non sono determinabili l’ammontare o
la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior
stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I
fondi per rischi ed oneri sono costituiti da:
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.
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 entro il
31 dicembre 2011. Tale fondo diminuisce in maniera
direttamente proporzionale alle quote di ammortamento dei
beni di riferimento.
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Nota integrativa
Struttura e contenuto del bilancio
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 legato, sia in
beni che in denaro, plusvalenze da cessioni di immobili
non istituzionali acquisiti tramite lascito o legato superiori
a € 200.000 e 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
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.
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PROVENTI E ONERI

Sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della
competenza temporale.
A partire dalla stesura del Bilancio 2010 si è ritenuto
opportuno, per maggiore chiarezza, evidenziare nel
Rendiconto Gestionale le diverse aree di gestione
distinguendole in:
Gestione Operativa, che rappresenta 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;
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, 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.
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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.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI
VOCI DI BILANCIO

Il bilancio al 31.12.2012 chiude con un avanzo di esercizio
di € 378.099 dopo aver effettuato gli ammortamenti e gli
accantonamenti di competenza.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Oneri ad utilizzazione pluriennale
La voce si è decrementata nel 2012 per € 33.051 ed è il
risultato di incrementi per la realizzazione di:
Interventi su Sito Fai			
36.300
Database soci
6.050
Licenze Software
25.026
Software Magazzino
5.445
Nuovo Marchio Fai
3.388
Totale
76.209
e di riduzioni per quote di ammortamento per € 109.260 di
cui € 84.060 a carico dell’esercizio. Il valore complessivo
risulta essere composto al netto degli ammortamenti da:
Marchio Fai
13.086
Collegamento Software Magazz/Contab.
878
Software Gestione Comitati
950
Gestionale Segreterie Regionali Fai
1.944
Database Soci
5.233
Interventi su Sito Fai
36.951
Realizzazione Extranet
4.022
Software Gestione Presenze
1.200
Software Magazzino
14.898
Applicativo di Rete
4.746
Licenze Software
73.749
Saldo al 31.12.2012
157.657
Beni in comodato e concessione
Gli incrementi del 2012 ammontano a € 510.615 e sono relativi
a:
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Abbazia di Cerrate
47.004
Chiesa della Manta
605
Giardino della Kolymbethra
3.432
La Cavallerizza
434.056
Parco Villa Gregoriana
25.518
Totale
510.615
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 624.232 è stato
addebitato al Rendiconto Gestionale per € 8.426 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 31-12-2012
796.806
Valore lordo Fondo Amm.
(277.805)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2012
519.001
PARCO VILLA GREGORIANA – sc.30/04/2029
Valore lordo Investimenti al 31-12-2012
Valore lordo Fondo Amm.
Saldo (valore Netto) al 31-12-2012

4.804.476
(3.769.663)
1.034.813

GIARDINO DELLA KOlYMBETHRA – sc. 11/10/24
Valore lordo Investimenti al 31-12-2012
Valore lordo Fondo Amm.
Saldo (valore Netto) al 31-12-2012

462.166
(204.472)
257.694

BATTERIE TALMONE – sc. 30/6/27
Valore lordo Investimenti al 31-12-2011
Eliminazioni per Completato Amm.to
Valore lordo Fondo Amm.
Saldo (valore Netto) al 31-12-2012

717.183
(52.455)
(138.561)
526.167

NEGOZIO OLIVETTI – sc. Annuale a tacito rinnovo
Valore lordo Investimenti al 31-12-2012
Valore lordo Fondo Amm.
Saldo (valore Netto) al 31-12-2012

3.940
(3.940)
0

LA CAVALLERIZZA – sc. 31-12-2020
Valore lordo Investimenti al 31-12-2012
Valore lordo Fondo Amm.
Saldo (valore Netto) al 31-12-2012

434.056
(48.228)
385.827

ABBAZIA DI CERRATE – sc. 21-03-2042
Valore lordo Investimenti al 31-12-2012
Valore lordo Fondo Amm.
Saldo (valore Netto) al 31-12-2012

47.004
(1.567)
45.437

Il valore finale netto ammonta pertanto a € 2.768.939.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fabbricati, Terreni e Arredi Istituzionali
Il valore dei Fabbricati e Terreni nell’anno 2012 ammonta a
€ 68.695.386 e si è decrementato rispetto al precedente
esercizio di € 4.441.295.
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Nota integrativa
Struttura e contenuto del bilancio
Le variazioni in aumento per lavori di restauro e spese
capitalizzate sono relative ai seguenti Beni:
Abbazia San Fruttuoso
171.601
Alpeggio Tirinzoni
16.835
Bosco di San Francesco
232.616
Casa Noha
12.583
Castello della Manta
5.654
Castello di Masino
21.947
Casa e Torre Campatelli
35.263
Punta Mesco
23.565
Torre di Ossuccio
991
Velarca
8.669
Villa del Balbianello
113.769
Villa Fogazzaro Roi
9.772
Villa dei Vescovi
141.145
Totale
794.410
e all’acquisizione dei nuovi beni:
Verona
40.000
Totale
40.000
Le variazioni in diminuzione sono invece dovute alla quota
decennale di ammortamento dei Fabbricati ed Arredi ante
2012 per € 5.092.816 ed alla riclassifica tra i beni non
istituzionali della palazzina in Gubbio già promessa in vendita
all’attuale affittuario per € 182.889.
Fabbricati, Terreni e Arredi 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 prudenzialmente inferiori al valore peritale.
Questa voce ammonta a € 3.991.686 con un incremento
netto di € 511.462 rispetto al 2011 dovuto ai seguenti
movimenti in aumento per donazioni e lavori:
Appartamento Milano – V. Odescalchi
50.000
Nuda proprietà Ponte in Valtellina
18.500
Totale
68.500
in aumento per lavori:
Villa Flecchia
57.317
Bassano del Grappa
260.868
Totale
318.185
La voce ha inoltre registrato un aumento di € 182.889
derivante dalla riclassifica tra i beni non Istituzionali della
palazzina di Gubbio e una riduzione di € 58.112 a seguito
della cessione dell’appartamento sito in Chiavari.
Interventi manutentivi su nostri Beni
Il valore al 31 dicembre 2012 è pari a € 697.396 e si è
movimentato per interventi sui seguenti beni:
Abbazia di San Fruttuoso
70.525
Castello di Avio
4.472
Bassano del Grappa
4.041
Bosco di San Francesco
816
Cà Mocenigo
43.237
Camogli Casana
14.660
Casa Carbone
12.118
Casa Laura – Ospedaletti
7.438
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Casa Pirovano
21.928
Castel Grumello
27.874
Castello della Manta
18.879
Castello di Masino
163.382
Cremona
19.858
Mulino di Baresi
8.140
Sanremo
78.745
Teatrino Vetriano
4.868
Torba
59.142
Torre e Punta Pagana
20.418
Torre di Ossuccio
363
Villa Della Porta Bozzolo
84.894
Villa dei Vescovi
4.623
Villa del Balbianello
34.859
Villa e Collezione Panza
18.023
Villa Necchi Campiglio
51.581
Totale
774.884
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 77.489 è stato
interamente coperto utilizzando il Fondo Investimenti
Istituzionali creato in questo esercizio.
L’allegato A al bilancio riepiloga i valori complessivi degli
investimenti effettuati
Impianti e Macchinari
Le acquisizioni del 2012 ammontano complessivamente a
€ 28.913 per i seguenti Beni:
Abbazia di Cerrate
181
Bosco di San Francesco
11.120
Casa Pirovano
3.751
Castello di Masino
724
Cremona
7.095
Monastero di Torba
770
Teatrino di Vetriano
1.809
Villa del Balbianello
3.463
Totale
28.913
Nel corso dell’esercizio vi sono stati decrementi e/o dismissioni per
€ 21.045, pertanto la voce a fine 2012, al netto degli ammortamenti,
ammonta a € 121.472. L’ammortamento dell’esercizio pari a €
28.959 è stato addebitato al Rendiconto Gestionale per € 24.030 e
al Fondo Contributi Specifici Beni Materiali per 4.929.
Attrezzature
Le acquisizioni del 2012 ammontano complessivamente a €
22.637 per i seguenti Beni:
Abbazia di Cerrate
2.333
Bosco di San Francesco
476
Castello della Manta
1.080
Castello di Masino
2.200
Castel Grumello
315
Giardino della Kolymbethra
90
Negozio Olivetti
2.517
Parco Villa Gregoriana
3.012
Villa del Balbianello
4.770
Villa Della Porta Bozzolo
4.530
Uffici di Milano
1.314
Totale
22.637
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Nel corso dell’esercizio vi sono stati decrementi o dismissioni
per € 345, pertanto la voce a fine 2012 al netto degli
ammortamenti, ammonta a € 57.409.
L’ammortamento dell’esercizio, pari a € 35.595, è stato
addebitato al Rendiconto Gestionale per € 27.673 e per
€7.922 al Fondo Contributi Specifici Beni Materiali.
Fototeca ed Attrezzatura Fotografica
Tale voce a fine 2012, dopo aver addebitato l’ammortamento
dell’esercizio pari a € 268 al Rendiconto Gestionale,
ammonta a € 1.033.
Automezzi
L’ammortamento dell’esercizio, pari a € 338, è stato
addebitato interamente al Rendiconto Gestionale azzerando
completamente la voce in bilancio.
Mobili ed Arredi Ufficio
Le acquisizioni del 2012 ammontano complessivamente a
€ 400.613 sui seguenti Beni:
Bosco di San Francesco
140.383
Castello della Manta
1.270
Castello di Masino
112
Giardino della Kolymbethra
50
La Cavallerizza
248.160
Uffici di Roma
1.543
Villa dei Vescovi
3.587
Villa Della Porta Bozzolo
2.749
Villa e Collezione Panza
2.759
Totale
400.613
Nel corso dell’esercizio vi sono stati decrementi e/o dismissioni
per € 11.436, pertanto la voce a fine 2012 al netto degli
ammortamenti ammonta a € 477.041. L’ammortamento
dell’esercizio, pari a € 35.372, è stato addebitato per € 17.521
al Rendiconto Gestionale, per € 10 al Fondo Contributi Specifici
Beni Materiali, mentre la quota relativa all’acquisto di mobili per
la nuova sede di Milano e per il ristorante nel Mulino al Bosco di
S. Francesco, pari a € 17.841, è stata coperta mediante l’utilizzo
del Fondo Investimenti Istituzionali.
Macchine Ufficio
Le acquisizioni del 2012 ammontano complessivamente a €
101.369 per le seguenti acquisizioni:
Abbazia di San Fruttuoso
1.077
Bosco di San Francesco
129
Castello di Avio
149
Giardino della Kolymbethra
1.612
Segreterie Regionali
1.408
Uffici di Roma
3.106
Uffici Milano
86.648
Villa dei Vescovi
1.103
Villa del Balbianello
2.763
Villa Della Porta Bozzolo
1.064
Villa e Collezione Panza
1.100
Villa Necchi Campiglio
1.210
Totale
101.369
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Nel corso dell’esercizio vi sono stati decrementi e/o
dismissioni per € 802, pertanto la voce a fine 2012 al netto
degli ammortamenti ammonta a € 208.764.
L’ammortamento dell’esercizio, pari a € 64.686, è stato
addebitato al Rendiconto Gestionale per € 59.105, al Fondo
Contributi Specifici per € 850, mentre gli ammortamenti
relativi ad acquisti di nuovi macchinari destinati alla nuova
sede di Milano, pari a € 4.731, sono stati interamente coperti
utilizzando il Fondo Investimenti Istituzionali.
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote
ritenute rappresentative della possibilità di utilizzazione
residua. Le aliquote applicate sono le seguenti:
Impianti e Macchinari
12%
Attrezzature
25%
Fototeca e attrezzatura fotografica
18%
Automezzi
20%
Mobili e arredi d’ufficio
10%
Macchine d’ufficio
18%
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Titoli a garanzia ed indisponibili
Si dividono in titoli a garanzia di fidejussioni bancarie per €
1.146.000 e indisponibili per € 3.687.185 per un ammontare
complessivo di € 4.833.185. 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 2012 a €
118.099 con un decremento di € 40.389 rispetto al 2011.
Tale posta risulta rettificata da un fondo obsolescenza pari a
€ 35.676 il quale riflette le perdite di valore legate alla lenta
movimentazione dei codici di magazzino.
Crediti
L’ammontare dei crediti al 31.12.2012 è diminuito rispetto
all’esercizio precedente di € 2.319.656.
Le variazioni più significative sono costituite da:
Crediti Vs. Clienti
(196.683)
Crediti Vs. diversi
(133.852)
Contr.specifici deliberati
(1.800.802)
La diminuzione così rilevante di questi crediti trova riscontro
nella diminuzione corrispondente nei debiti. La conclusione
e rendicontazione ad enti pubblici di lavori importanti ha
permesso di diminuire sia l’esposizione bancaria sia di
accorciare la tempistica di pagamento nei confronti dei
Fornitori.
La voce in oggetto ammonta a € 4.622.730 e risulta così
composta:
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Nota integrativa
Struttura e contenuto del bilancio
Crediti verso Clienti
920.638
Fondo Svalutazione crediti
(60.000)
Anticipi spese
22.242
Crediti verso Erario
30.417
Depositi cauzionali
18.065
Crediti verso Affittuari
46.783
Crediti carte di credito e c/c postali
21.836
Contrib. gestionali deliberati
628.276
Contrib. specifici deliberati
2.486.639
Crediti verso diversi
507.834
Totale
4.622.730
Il fondo svalutazione crediti si è movimentato come segue:
Valore all’01/01/2012
85.000
Utilizzo anno corrente
(79.238)
Accantonamento anno corrente
54.238
Totale
60.000
I contributi gestionali e specifici deliberati sono relativi a
erogazioni certe il cui incasso verrà effettuato negli esercizi
successivi. La parte di crediti non relativa all’esercizio corrente,
trova parziale riscontro nei debiti nella voce Fondi Vincolati. La
voce Crediti verso diversi è costituita come segue:
Anticipi Fornitori
19.100
Biglietti concerti da incassare
10.654
Rifatturazioni da effettuare
5.765
Contributi da ricevere
383.185
Crediti vs. diversi
8.596
Rimborsi assicurativi da ricevere
80.534
Totale
507.834
La voce contributi da ricevere è composta per € 227.290 dal
credito vs. i gestori di telefonia fissa e mobile in relazione alla
campagna SMS solidale effettuata nel mese di Ottobre e,
per i restanti € 155.895, da diversi contributi di competenza
incassati nei primi mesi del 2013.
Titoli
Ammontano a € 7.562.106 con un incremento netto, rispetto
all’anno precedente, di € 1.027.532 dovuto all’investimento in
titoli del provento derivante dalla vendita di un appartamento
in Roma donatoci a inizio 2012 e venduto a fine 2012 e a
disinvestimenti per fare fronte a necessità di liquidità.
Disponibilità liquide
I valori si sono incrementati di € 409.738 dall’esercizio
precedente.
La voce in oggetto è così composta:
Depositi bancari e postali
637.662
Denaro e valori nelle varie casse
59.785
Il Rendiconto Finanziario (Allegato B) riassume il flusso
finanziario dell’esercizio.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

L’importo di € 161.253 è costituito da:
Interessi su titoli 2012
Quota parte adesioni incassate 2013
Costi per beni e servizi competenza 2012
Totale
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58.772
18.568
83.913
161.253

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto evidenzia una riduzione complessiva di
€ 49.851.856 dovuta per € 50.928.160 alla riclassifica del
Fondo Contributi Specifici dal Patrimonio netto ai fondi per
Rischi ed Oneri, come descritto precedentemente, e per
€ 1.076.304 ai seguenti incrementi:
Contributi RCT
658.205
Donazioni
40.000
Utile dell’esercizio
378.099
Totale
1.076.304
Il patrimonio netto, che ammonta a € 29.164.853, è formato
dalle seguenti voci:

PATRIMONIO INIZIALE E RISERVE
Fondo di dotazione
Ammonta a € 258.228.
Fondo attività gestionali
Ammonta a € 14.246.049 con un decremento di € 402.871
rispetto al 2011 per l’effetto netto del disavanzo d’esercizio
dell’anno precedente pari a € 442.871 e di donazioni per €
40.000.
Avanzo dell’esercizio
Ammonta a € 378.099.
ALTRI FONDI PATRIMONIALI
Fondo di ricapitalizzazione - r.c.t.
Ammonta a € 14.282.477 con un incremento per i contributi
raccolti nel 2012 pari a € 658.205.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo Contributi Specifici
Il Fondo si è decrementato di € 5.092.816 a seguito della
quota di ammortamento 2012 delle migliorie e manutenzioni
straordinarie su beni sostenute fino al 31 dicembre 2011 ed
ammonta pertanto alla fine del 2012 a € 45.835.344.
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 € 2.247.236 che si compone
pertanto come segue:
CHIESA DI MANTA – sc.30/12/2033
Valore lordo Fondo al 31-12-2012
721.013
Rilascio Fondo al 31-12-2012
(250.033)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2012
470.980
PARCO VILLA GREGORIANA – sc.30/04/2029
Valore lordo Fondo al 31-12-2012
Rilascio Fondo al 31-12-2012.

4.756.755
(3.758.624)
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Saldo (valore Netto) al 31-12-2012

998.131

GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA – sc. 11/10/24
Valore lordo Fondo al 31-12-2012
456.823
Rilascio Fondo al 31-12-2012.
(203.935)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2012
252.888
BATTERIE TALMONE – sc. 30/6/27
Valore lordo Fondo al 31-12-2011
Eliminazioni per Completato Amm.to
Rilascio Fondo al 31-12-2012
Saldo (valore Netto) al 31-12-2012

716.120
(52.454)
(138.429)
525.237

Fondo Contributi Specifici Beni Materiali
Questo fondo si è decrementato per quote di ammortamento
non a carico del Rendiconto Gestionale per € 38.911,
raggiungendo quindi un totale di € 80.057 che si compone
pertanto come segue:
Bosco di San Francesco
17.918
Castello della Manta
415
Castello di Avio
289
Castello di Masino
2864
Parco Villa Gregoriana
254
Teatrino di Vetriano
2.457
Uffici Milano
50.400
Villa Della Porta Bozzolo
1.116
Villa del Balbianello
296
Villa e Collezione Panza
887
Villa Necchi Campiglio
3.161
Totale
80.057
Fondi Vincolati
Questo fondo si è incrementato a seguito di contributi
ricevuti o promessi per € 1.603.635 e decrementato per €
827.078 a seguito di rilascio in conto economico. Pertanto,
al 31 dicembre 2012 il fondo presenta un valore totale di €
4.220.516. Tale importo si compone come segue:
Restauri come da allegato A Bilancio		
3.751.016
Legato Malvezzi
32.000
Iniziative future
437.500
Totale
4.220.516
Fondo Investimenti Istituzionali
Tale fondo si è generato grazie alla vendita di un
appartamento donatoci in Roma e venduto entro la fine
dell’anno per € 1.215.000. Tale Fondo, in accordo con il
Collegio dei Revisori, è stato utilizzato per fare fronte a quote
di ammortamento come segue:
Mobili Cavallerizza
12.408
Macchine Ufficio Cavallerizza
4.731
Ristrutturazione Cavallerizza
48.228
Mobili ristorante Mulino S.Francesco
5.433
Manutenzioni Straordinarie
77.489
Totale
148.289
Il fondo pertanto a fine 2012 ammonta a € 1.066.711.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
Ammonta al 31 dicembre 2012 a € 808.116 e registra un
decremento rispetto al precedente esercizio pari a €_67.513
che deriva principalmente dall’accantonamento della
rivalutazione a carico dell’esercizio di € 22.969, al netto delle
indennità liquidate per dimissioni e anticipi di € 90.482.

DEBITI
debiti a breve termine
L’ammontare dei debiti al 31 dicembre 2012 si è
decrementato rispetto all’esercizio precedente di € 2.619.176
grazie alla maggior liquidità generata da incassi di crediti
attesi.
Le variazioni più significative sono costituite da:
Decremento debiti Vs. Fornitori
(1.489.103)
Decremento debiti Vs. banche
(1.064.620)
La voce in oggetto ammonta a € 8.097.171 e risulta così
composta:
Debiti Vs. Istituti Bancari
3.519.587
Debiti Vs. Fornitori
3.106.169
Debiti Vs. Enti Previdenziali
303.321
Debiti verso Erario
207.495
Depositi cauzionali
221.746
Debiti Vs. Dipendenti
504.065
Debiti Diversi
162.438
Quote a Breve Finanziamenti
72.350
Totale
8.097.171
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 2012 e non ancora goduti.
La voce debiti verso diversi è costituita come segue:
Competenze bancarie
13.957
Terzi x trattenute dipendenti
2.384
Quota 4° trimestre vs. Fondi Pensione
26.918
Note spese da liquidare
13.470
Tarsu da liquidare
8.293
Spese postali da ricevere
79.484
Altri debiti diversi
17.932
Totale
162.438
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 di Biumo e della
Villa Necchi-Campiglio e nei confronti di Finlombarda per dei
lavori alla Villa del Balbianello come segue:
FRISL Villa Panza di Biumo – sc.30/6/23
Saldo al 31-12-2011
Rimborso rate 2012
Saldo al 31-12-2012
FRISL Villa Necchi Campiglio – sc. 30/6/27

1.172.357
703.414
(58.618)
644.796
274.646
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Saldo al 31-12-2011
Rimborso rate 2012
Saldo al 31-12-2012

219.717
(13.733)
205.984

Finanziamento Finlombarda
Saldo al 31-12-2011
Rimborso rate 2012
Saldo al 31-12-2012
Riclassificazione debito a breve termine
Totale Frisl e Finanziamenti

123.788
0
0
123.788
(72.350)
902.219

Sono inoltre presenti € 721.000 quale caparra per la vendita
di un appartamento a Gubbio che verrà effettuata nel 2014.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

L’importo di € 2.028.381 è costituito da:
Quote di Adesioni anticipate
1.099.693
Contributi competenza 2013
151.900
Contributo JTI
750.000
Affitti d’uso 2013
23.500
Affitti attivi 2013
3.288
Totale
2.028.381
Si rileva in particolare che la quota del contributo JTI è parte
di un contributo anticipato da € 1.000.000 da suddividersi in
parti non uguali per il triennio 2012/2014.

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

RENDICONTO GESTIONALE
GESTIONE OPERATIVA
PROVENTI DI GESTIONE
Adesioni
Le quote di competenza dell’esercizio sono risultate di
€ 2.540.622 con un incremento rispetto al 2011 pari a
€ 158.776 e sono dovute a rinnovi per € 1.673.273 e a nuove
adesioni per € 867.349 Nonostante il risultato sia stato
inferiore rispetto alle aspettative di budget, bisogna segnalare
la costante crescita nel tempo, quest’anno del 6,7% di questo
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settore così strategico per la Fondazione.
Contributi e Sponsorizzazioni
Ammontano complessivamente a € 8.834.505 con un
incremento rispetto al 2011 di 958.443 e riguardano le
seguenti attività:
Attività Istituzionale
1.326.440
Incontri culturali dei 200 eViaggi Fai
275.154
Corsi Storia dellArte
14.139
Giornata Fai di Primavera
1.157.910
Fai Marathon
199.087
Luoghi del Cuore
291.084
Progetto Corporate Golden Donor
836.561
Sostegno Concerti
480.389
Sostegno Beni
976.096
Fai Golf Cup
69.442
Campagna SMS
590.039
Emeriti e Sostenitori
314.864
Educazione e Visite Scolastiche
209.350
Convegno dei Delegati
51.575
Donazioni e Lasciti
413.146
Altre donazioni da privati
1.051.040
Manifestazioni nei Beni
578.189
Totale
8.834.505
Il risultato 2012 è straordinario se si considera la particolare
congiuntura economica complessiva ed è stato superiore
persino rispetto al budget del 6,6%.
Contributo 5 x 1000
Ammontano complessivamente a € 571.208 e ricalcano il
seguente schema di rendicontazione:
Anno Finanziario 		
2010
Importo Percepito
€ 571.208
1. Risorse Umane				
€ 136.882
2.Costi di Funzionamento
- Manutenzione giardini Beni aperti al pubblico
€ 145.106
- Riscaldamento e gas Beni aperti al pubblico
€ 105.658
- Spese per affitto Sede
€ 110.986
- Spese luce e forza motrice Sede
€ 72.576
3. Acquisto mobili e attrezzature nuova sede
0
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità Istituzionale
5. Altri Voci di spesa riconducibili al raggiungimento
dello scopo sociale. 				
0
TOTALE SPESE
€ 571.208
Biglietti di Ingresso
Ammontano a € 2.291.051 con un incremento rispetto al
2011 pari a € 229.535 e risultano così composti:
Bene				Totale
Diff. A.p.
Abbazia di San Fruttuoso		
147.557
(63.826)
Baia di Ieranto
		
2.636
2.136
Bosco di San Francesco		
18.122
18.122
Casa Carbone			
7.415
(6)
Castello della Manta		
155.026
36.086
Castello di Avio
		
73.052
(7.278)
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Castello di Masino			
376.817
2.451
Giardino della Kolymbethra
66.473
(262)
Monastero di Torba
59.462
6.620
Negozio Olivetti
		
47.466
8.422
Parco Villa Gregoriana 		
162.282
(19.733)
Teatrino di Vetriano
1.563
433
Villa del Balbianello		
364.432
2.772
Villa Della Porta Bozzolo
98.129
11.228
Villa e Collezione Panza		
257.296
148.492
Villa dei Vescovi			
188.911
54.642
Villa Fogazzaro Roi
3.040
2.544
Villa Necchi Campiglio		
208.662
36.271
Biglietti Aziende 		
52.310
22.002
Altre Iniziative
		
400
(200)
Totale			
2.291.051
229.535
Il risultato eccezionale di Villa Panza è dovuto principalmente
al buon esito della mostra Bill Viola, mentre le avverse
condizioni climatiche che hanno sferzato la Liguria hanno
impedito il flusso di visitatori all’Abbazia di San Fruttuoso.
Affitti d’uso
Ammontano a € 1.095.350 con un incremento di € 158.255
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:
Abbazia di San Fruttuoso
9.800
Bosco di San Francesco
150
Monastero di Torba
4.470
Casa Carbone
450
Castello della Manta
9.100
Castello di Masino
105.571
Parco Villa Gregoriana
331
Villa del Balbianello
247.665
Villa dei Vescovi
49.323
Villa Della Porta Bozzolo
28.451
Villa e Collezione Panza
57.550
Villa Fogazzaro Roi
1.500
Villa Necchi Campiglio
580.989
Totale		
1.095.350
Affitti Attivi
Ammontano a € 454.242. Riguardano le locazioni di
appartamenti e negozi degli immobili non istituzionali e dei
rami d’azienda relativi ai punti di ristoro realizzati nei ns. Beni
con un incremento rispetto al 2011 di € 43.883.
Vari
Ammontano a € 116.264 e riguardano principalmente:
Rimborsi Assicurativi
45.254
Rivalsa spese diverse
19.056
Rivalsa Consumi c.to terzi
27.713
Royalties su ns. pubblicazioni
4.490
Rimborso spese convegno
19.751
Totale
116.264
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Lavori Interni
Ammontano a € 39.327 con un decremento di € 80.866
rispetto al 2011 e rappresentano il costo del personale
dedicato alle attività di restauro che viene capitalizzato tra le
immobilizzazioni.

ONERI DI GESTIONE
Manutenzioni ordinarie
Ammontano a € 630.601 con un incremento di € 165.745 e
si suddividono per:
Automezzi
8.013
Giardini
165.236
Impianti e macchinari
224.513
Macchine Ufficio
13.955
Locali e fabbricati
125.610
Mezzi meccanici ed attrezzature
19.481
Acquisto piccola attrezzatura e mat. consumo
73.793
Totale
630.601
Gli incrementi più significativi si sono registrati nelle voce
Locali e Fabbricati e impianti e macchinari, principalmente
a causa di eventi atmosferici che hanno causato danni nei
nostri Beni, voce controbilanciata parzialmente dai rimborsi
assicurativi.
Acqua, Riscaldamento, Energia Elettrica
Ammontano a € 504.838 con un incremento di € 99.969 e si
suddividono in:
Acqua
19.434
Riscaldamento
158.879
Energia Elettrica
326.525
Totale
504.838
Si sono registrati aumenti significativi sia per il riscaldamento
sia per l’energia elettrica, dovuti essenzialmente allo
spostamento nella nuova sede dove gli oneri per energia
elettrica sono decisamente superiori e perché le spese di
riscaldamento nella vecchia sede erano incluse nelle spese
condominiali.
Telefoniche
Ammontano a € 175.485 con un decremento di € 6.141
dovuto principalmente ad una revisione delle tariffe inerenti
alla telefonia mobile.
Postali e Spedizioni
Ammontano a € 722.079 con un incremento di € 180.410
rispetto al 2011. La principale causa dell’aumento è dovuta
all’assoggettamento ad Iva delle spedizioni postali con la
tariffa Posta Target fino a Maggio in esenzione Iva e ad un
generale aumento delle spedizioni.
Promozione e Pubblicità
Ammontano a € 1.219.537 con un incremento di € 29.463
rispetto al 2011 e riguardano i seguenti settori:
Concerti ed Eventi Speciali
27.356
Corporate Golden Donor
10.924

101

Nota integrativa
Struttura e contenuto del bilancio
Comunicazione Istituzionale
Eventi Nazionali
Manifestazioni nei Beni
Educazione e Visite Scolastiche
Inaugurazioni
Gestione Beni
Raccolta Fondi Privati
Fai Golf Cup
Altre Iniziative
Totale

126.446
305.445
197.314
49.107
6.909
64.356
348.354
17.305
66.021
1.219.537

Consulenze Esterne
Ammontano a € 1.048.138 con un decremento rispetto al
2011 di € 65.361 di cui € 64.292 per spese legali e notarili e
si riferiscono a:
Consulenze Software
180.987
Gestione e ricerche del personale
65.337
Amministrative e fiscali
72.620
Legali e notarili
48.509
Piantoni e Guide nei Beni
442.816
Altre collaborazioni occasionali
92.050
Tecniche
59.390
Altri Professionisti
86.429
Totale
1.048.138
Servizi da Terzi e Manifestazioni
Ammontano a € 1.630.190 con un incremento rispetto al
2011 pari a € 181.096 principalmente dovuto ai costi di
realizzazione della mostra Bill Viola tenutasi a Villa Panza e si
riferiscono a:
Restituzione contributi a Comitati
89.993
Manifestazioni nei Beni
473.069
Gestione Beni da terzi
266.631
Concerti ed Eventi Speciali
252.804
Educazione e Visite Scolastiche
37.579
Giornata Fai di Primavera
15.367
Eventi Nazionali
86.714
Viaggi ed incontri culturali
38.531
Convegno Delegati
106.366
Iniziative Ufficio Studi e Territorio
63.045
Raccolta fondi Privati
45.203
Corporate
21.419
Iniziative diverse altri uffici
133.469
Totale
1.630.190
Affitti Passivi, Concessioni e Spese
Ammontano a € 289.863, in diminuzione rispetto al 2011
causa trasferimento della sede di Milano e sono così divisi:
Sede di Milano
133.952
Sede di Roma
3.886
Ufficio Stampa Roma
14.133
Segreterie Regionali
24.119
Beni minori
28.726
Totale Affitti e Spese
204.816
Concessione Parco Villa Gregoriana
6.891
Altri canoni
495
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Totale Canoni Concessione
7.386
Stampanti Uffici Milano
21.558
Centralino Sede Milano
4.013
Cucine Villa e Collezione Panza
52.090
Totale Canoni Leasing
77.661
In particolare, con riferimento al contratto di leasing in
essere per Villa Panza, si specifica che le operazioni di
leasing finanziario sono rappresentate in bilancio secondo il
cosiddetto metodo patrimoniale, contabilizzando quindi i soli
canoni contrattualmente previsti quali costi dell’esercizio.
Ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427 del codice civile, si
forniscono le seguenti informazioni:
Costo storico beni in leasing a fine periodo
Fondo Ammortamento a fine periodo
Debiti verso altri finanziatori
Storno risconti su maxicanone
Effetto complessivo lordo sul patrimonio netto
Effetto fiscale
Effetto netto sul patrimonio netto

236.791
(71.037)
(113.683)
(13.024)
39.047
(12.261)
26.786

Oneri finanziari dell’esercizio
Ammortamento teorico
Canoni di leasing dedotti nell’esercizio
Effetto lordo sul reddito dell’esercizio
Effetto fiscale
Effetto netto sul risultato dell’esercizio

(4.500)
(28.415)
52.090
19.175
(6.021)
13.154

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 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
(4.221)
Debiti verso altri finanziatori
(45.583)
Effetto complessivo lordo sul patrimonio netto
(904)
Effetto fiscale
284
Effetto netto sul patrimonio netto
(620)
Oneri finanziari dell’esercizio
Ammortamento teorico
Canoni di leasing dedotti nell’esercizio
Effetto lordo sul reddito dell’esercizio
Effetto fiscale
Effetto netto sul risultato dell’esercizio

(4.221)
4.011
(210)
66
13.154

Cancelleria e Stampati
Ammontano a € 153.201 con un incremento di € 10.608.
Oneri diversi di Gestione
Ammontano a € 1.386.760 con un incremento di € 118.629
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di cui però € 181.500 frutto della transazione a favore dei
proprietari dello stabile in Milano- Viale Coni Zugna e sono
così composti:
Oneri di Gestione Amministrativa
514.326
Oneri di Gestione Ordinaria
740.894
Oneri per imposte e tasse diverse
131.540
Totale
1.386.760
Gli oneri di Gestione Amministrativa sono prevalentemente
composti da Assicurazioni per € 201.388 e commissioni
bancarie sui nostri conti bancari per € 64.225 e da
partecipazioni a corsi per € 31.933, oltre alla transazione di
cui sopra.
Gli oneri di Gestione Ordinaria sono prevalentemente
composti da note spese per viaggi del personale e dei
collaboratori pari a € 349.155, oneri per pulizie per € 111.647,
oneri per vigilanza per € 122.389 e per costi relativi alle
audioguide, alle spese di rappresentanza ed alle spese di
carburante.
Gli oneri per imposte e tasse si riferiscono a bolli ed imposte
di registro, IMU, Tarsu, imposte su gestione titoli , ed altre
imposte locali.
Personale
Nel 2012 gli oneri per il personale dipendente ammontano
a € 8.097.576 comprensivi delle spettanze maturate al 31
dicembre 2012, con un incremento di € 428.426, rispetto al
2011, comprensivo di € 26.089 per transazioni individuali con
i dipendenti e di € 77.708 a seguito della decisione del C.d.A.
di elargire una somma una Tantum a tutto il personale Fai a
seguito dell’ottimo risultato conseguito nel 2012.
A partire dal 2012 la voce comprende il personale inquadrato
con altre forme contrattuali come segue:
Dipendenti
6.206.843
Collaboratori
1.289.704
Professionisti
601.029
Totale
8.097.576
La tabella seguente mostra la consistenza del personale
dipendente presente mediamente durante l’anno:
Sede Mi/Ro

2011
Dirigenti
4
Impiegati
60
Tempo det.
9
Totale
70

Prop./Seg.reg.

2012
2011 2012
5			
65
51
60
9
20
20
79
71
80

Totale

2011
4
111
26
141

2012
5
125
29
159

Ammortamenti
Gli ammortamenti ammontano complessivamente a €
221.421 e sono cosi costituti:
Immobilizzazioni immateriali:
Oneri ad utilizzazione pluriennale
Beni in comodato e concessione
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Immobilizzazioni materiali:
Impianti e macchinari
Attrezzature varie
Fototeca e attrezzatura. fotografica
Automezzi
Mobili e arredi ufficio
Macchine ufficio
Totale

24.029
27.674
268
338
17.521
59.105
221.421

Accantonamento Perdite su Crediti
L’accantonamento di € 54.244 è stato effettuato in modo da
adeguare il fondo in ragione dei crediti che allo stato attuale
risultano di difficile riscossione.

GESTIONE MAGAZZINI
 ROVENTI E CONSUMI PER VENDITE
P
L’esercizio 2012 presenta un margine sulle vendite di
€ 238.164 con un incremento di € 83.294 come evidenziato
nel prospetto seguente:
Vendite a terzi di:
Libri e articoli vari
489.530
a. Acquisti da terzi
(210.977)
b. Variazione delle rimanenze
(40.389)
c. Obsolescenza magazzino
0
Consumi di magazzino (a+b+c)
(251.366)
Margine
238.164

GESTIONE FINANZIARIA

L’esercizio 2012 presenta un margine operativo di € 240.505
con un incremento di € 118.046. I minori dividendi rispetto
al 2011 sulle azioni Generali sono stati compensati da una
diversa gestione del portafoglio titoli e ad un minor ricorso
all’affidamento bancario.

GESTIONE TITOLI
- Interessi attivi su titoli
199.256
- Dividendi su azioni
46.172
- Plusvalenze su titoli realizzate nel corso dell’esercizio, in
seguito a cessioni avvenute a quotazioni superiori rispetto a
quelle di carico 		
83.991
- Minusvalenze su titoli realizzate nel corso dell’esercizio,
in seguito a cessioni avvenute a quotazioni inferiori rispetto a
quelle di carico		
(40.008)
- Adeguamento Fondo svalutazione Titoli
47.300
Totale
336.711

Altri Oneri Finanziari
84.060
8.426

Interessi bancari
Altri Interessi
Sconti ed abbuoni
Totale

(93.973)
(1.918)
(315)
(96.206)
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GESTIONE STRAORDINARIA
Proventi ed Oneri Straordinari
Ammontano quale saldo netto positivo a € 254.699 e
riguardano:
Alienazione Immobile in Chiavari
171.887
Dismissione cespiti
(33.627)
Clienti Anni Precedenti
20.543
Maggior acc.to ratei passivi
25.130
Errato acc.to imposte 2011
29.571
Recupero Ferie anni precedenti
106.495
Eccedenza accant. contributi agricoli
27.334
Rimborsi assicurativi anni precedenti
10.279
Fatture Fornitori Anni precedenti
(42.589)
Errato accantonamento crediti
(17.111)
Revoca contributi deliberati
(24.421)
Tarsu, Ici, Imposte registro anni precedenti
(12.965)
Altri Proventi e oneri straordinari
5.827
Totale
254.699

Altri Proventi ed Oneri Straordinari
Ammontano quale saldo netto positivo a € 9.600 e riguarda il
rilascio della parte a conto economico di un Fondo Vincolato
non utilizzato interamente.

GESTIONE PATRIMONIALE
Proventi Patrimoniali Tipici
Ammontano a € 977.284 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
Copertura Immobilizzazioni		
Totale lavori interamente coperti

573.234
195.261
40.983
809.478
167.806
977.284

Oneri Patrimoniali Tipici
Ammontano a € 3.375.378 e sono relativi ai lavori di restauro
e manutenzioni straordinarie effettuati sia su beni propri, sia
su beni di terzi, riferiti a:
Restauri su Beni di proprietà
1.685.829
Man. Straord. su Beni di proprietà
970.145
Beni di Terzi
551.598
Totale lavori effettuati
3.207.572
Acquisto Immobilizzazioni
167.806
Totale Copertura lavori
3.375.378
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Ammontano a € 2.398.094 come segue:
Adeguamento valore Immobili
Patrimon. Manut. straordinarie
Patrimonializz. Beni di Terzi
Totale a Immobilizzazioni

1.112.595
774.884
510.615
2.398.094

Rettifiche Patrimoniali
Sono evidenziate in questa sezione della gestione
patrimoniale:
- le quote di Ammortamento dei fabbricati ante 2012 la cui
contropartita contabile trova riscontro nella conseguente
dimunuzione dei valori degli Immobili per € 5.092.816;
- la svalutazione 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;
- 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 € 148.289.

Altri Proventi Patrimoniali
Ammontano a € 1.873.205 e sono riferiti a:
Contributi R.C.T.
Contributi Investimenti Futuri
Totale

658.205
1.215.000
1.873.205

Oneri di Patrimonializzazione
Ammontano a € 1.873.205 e si riferiscono a:
Accantonamento Contributi R.C.T.
Accantonamento Donazioni Patrimoniali
Totale

658.205
1.215.000
1.873.205

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Ammontano complessivamente a € 173.505, e sono relative
a IRES di competenza per € 8.311, e a IRAP di competenza
per € 165.194.

AVANZO DELL’ESERCIZIO

Ammonta complessivamente a € 378.099.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Andrea Carandini
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Allegato A

Raffronto tra Interventi effettuati su Beni di Proprietà o di Terzi 				
e relative coperture al 31.12.2012 - Allegato A
Beni

Tipo

Data
Acquisizione

Totale
Investimenti
Effettuati
al 31/12/2011

Totale
Coperture
ricevute al
31/12/2011

Investimenti
e
manutenzioni
2012

FABBRICATI E TERRENI - BENI ISTITUZIONALI
Alpe Pedroria e Alpe Madrera (SO)

Ist.

Antica barberia Giacalone (GE)

Ist.

Antica edicola dei giornali (MN)

Ist.

Area agricola e boschiva a Punta Mesco, Levanto (SP)

Ist.

Area agricola nell’ansa dell’Adige, Verona

Ist.

Area boschiva sul Monte di Portofino (Donazione Brignola), Camogli (GE)

Ist.

28/02/86

13.336

Area boschiva sul Monte di Portofino (Donazione Casana), Camogli (GE)

Ist.

05/04/04

2.262

Area boschiva sul Monte di Portofino (Donazione Oliva), Camogli (GE)

Ist.

03/10/01

1.837

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

Ist.

10/07/89

1.230

Area collinare, Isola di Levanzo (TP)

Ist.

Area costiera Isola di Capraia (LI)

Ist.

Area costiera, Isola di Ponza (LT)

Ist.

1

Area costiera, S.Giovanni a Piro (SA)

Ist.

1.168

Baia di Ieranto, Massa Lubrense (NA)

Ist.

866.873

650.075

0

Bosco di San Francesco - Assisi (PG)

Ist.

4.170.519

3.139.409

233.432

Cala Junco, Isola di Panarea (ME)

Ist.

1.375

Casa Carbone, Lavagna (GE)

Ist.

1.046.315

242.394

16.118

Casa e Torre Campatelli, San Gimignano (SI)

Ist.

14/07/05

180.128

85.728

155.915

Casa Noha, Matera

Ist.

23/06/04

23.347

12.000

26.153

Castel Grumello, Montagna (SO)

Ist.

09/10/90

710.265

701.023

27.875

Castello della Manta, Manta (CN)

Ist.

12/11/85

4.705.874

3.003.423

56.902

Castello di Avio, Sabbionara d’Avio (TN)

Ist.

27/01/88

2.336.064

1.500.805

7.705

Castello di Masino, Caravino (TO)

Ist.

27/09/88

15.499.219

12.421.103

226.021

Complesso Abbaziale di San Fruttuoso, Camogli (GE)

Ist.

15/11/89

4.824.829

3.561.526

345.572

La Velarca, Ossuccio (CO)

Ist.

Maso Fratton-Valaia, Spormaggiore (TN)

Ist.

06/05/93

27.411

25.823

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Ist.

18/01/77

1.352.732

964.962

59.142

Mulino di Baresi, Roncobello (BG)

Ist.

14/07/05

220.033

188.000

8.140

Teatrino di Vetriano, Vetriano di Pescaglia (LU)

Ist.

06/03/00

462.460

384.523

4.868

Torre del Soccorso detta del Barbarossa, Ossuccio (CO)

Ist.

70.070

Torre di Velate, Varese

Ist.

173.865

172.031

Torre S.Michele di Punta Pagana, Rapallo (GE)

Ist.

155.750

131.936

20.418

Villa dei Vescovi, Luvigliano (PD)

Ist.

8.342.175

5.432.154

145.768

Villa del Balbianello, Lenno (CO)

Ist.

31/10/88

3.021.665

2.668.622

406.804

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Ist.

12/09/89

7.099.678

3.799.412

141.525

Villa e Collezione Panza, Varese

Ist.

05/12/99

7.918.498

4.870.331

133.748

Villa Fogazzaro Roi, Valsolda (CO)

Ist.

04/02/10

1

Villa Necchi Campiglio, Milano

Ist.

28/12/01

8.995.786

Villa Pirovano, Como

Ist.

09/04/01

474.782

Villa San Francesco, Varese (nuda propr.)

Ist.

18/04/01

5.142

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

Ist.

TOTALE FABBRICATI E TERRENI - BENI ISTITUZIONALI
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98.970
07/02/92
26/03/09

16.835

57.136

52.429

0

10.869

9.976

0

48.984

23.565
40.000
14.660
427

1
15/03/78

13/03/87

594

1

8.669

21.354

9.772
6.910.048

21.928

32.547
72.953.792

51.581

7.438
50.928.160

2.231.908
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Coperture
2012

Totale
Investimenti
Effettuati al
31/12/2012

Totale
Totale
Coperture Scoperto a
riceVute al Carico Fai
31/12/2012

Fondi Vincolati
(A disposizione per
ulteriori Lavori )

Fondi
Ammortamento/
Utilizzi

Valore Bilancio

0

115.805

0

115.805

5.000

0

115.805

0

57.136

52.429

4.707

5.243

51.893

0

10.869

9.976

893

998

9.871

0

72.549

0

72.549

0

72.549

40.000

0

40.000

0

40.000

13.336

0

13.336

0

13.336

16.922

0

16.922

1.466

15.456

1.837

0

1.837

0

1.837

1.230

427

803

42

1.188

1

0

1

0

1

594

0

594

0

594

1

0

1

0

1

1.168

0

1.168

0

1.168

0

866.873

650.075

216.798

65.008

801.865

0

4.403.951

3.139.409

1.264.542

314.023

4.089.928

0

1.375

0

1.375

0

1.375

4.000

1.062.433

246.394

816.039

25.451

1.032.982

120.653

336.043

206.381

129.663

497.439

8.573

206.818

13.570

49.500

25.570

23.930

238.429

1.200

34.730

0

738.140

701.023

37.117

72.890

665.250

32.369

4.762.776

3.035.792

1.726.984

254.545

302.230

4.428.177

3.233

2.343.769

1.504.038

839.731

256.656

150.528

2.190.008

40.692

15.725.240

12.461.795

3.263.445

104.634

1.258.448

14.426.100

103.446

5.170.401

3.664.972

1.505.429

32.500

363.205

4.703.750

0

8.670

0

8.670

0

8.670

27.411

25.823

1.588

2.582

24.829

0

1.411.874

964.962

446.912

102.410

1.309.464

0

228.173

188.000

40.173

19.614

208.559

0

467.328

384.523

82.805

38.939

428.389

20.000

91.424

20.000

71.424

36

71.388

173.865

172.031

1.834

17.203

156.662

0

176.168

131.936

44.232

15.236

160.932

0

8.487.943

5.432.154

3.055.789

543.677

7.944.266

258.176

3.428.469

2.926.798

501.671

442.019

270.348

2.899.945

56.631

7.241.203

3.856.043

3.385.160

140.000

388.430

6.796.142

115.725

8.052.246

4.986.056

3.066.190

488.835

7.447.686

0

9.773

0

9.773

0

9.773

0

9.047.367

6.910.048

2.137.319

696.163

8.351.204

0

496.710

0

496.710

2.193

494.517

5.142

0

5.142

0

5.142

0

39.985

0

39.985

744

39.241

768.495

75.185.700

51.696.655

23.489.045

5.155.715

69.261.490
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Allegato A

Raffronto tra Interventi effettuati su Beni di Proprietà o di Terzi 				
e relative coperture al 31.12.2012 - Allegato A
Beni

Tipo

Data
Acquisizione

Totale
Investimenti
Effettuati
al 31/12/2011

3 Rustici, Borgosesia (VC)

Non Ist.

15/09/05

114.124

5 Appartamenti, Cremona

Non Ist.

6 Appartamenti, Sanremo (IM)

Non Ist.

Appartamento, Chiavari (GE)

Non Ist.

Appartamento, Milano - Via Odescalchi

Non Ist.

Appartamento, Montecarlo (nuda propr.)

Non Ist.

253.627

Appartamento, Parigi (nuda propr.)

Non Ist.

763.595

Appartamento, Ponte in Valtellina (SO)

Non Ist.

Appartamento, Roma

Non Ist.

152.272

Cà Mocenigo, Venezia (nuda propr.)

Non Ist.

77.026

Locale storico, Vasto (CH)

Non Ist.

32.448

Multiproprietà, Corvara (BZ)

Non Ist.

Palazzetto Dal Fabbro, Bassano del Grappa (VI)

Non Ist.

20/05/05

723.018

Palazzetto, Gubbio (PG)

Ist.

12/07/00

182.889

Terreno, Deiva Marina (GE)

Ist.

26/03/09

2.958

Villa Flecchia, Magnano (BI)

Non Ist.

Totale
Coperture ricevute
al 31/12/2011

Investimenti
e
manutenzioni
2012

FABBRICATI E TERRENI - BENI A REDDITO

15/10/97

265.388

19.858

587.738

78.744

148.495
50.000

18.500
43.237

937
264.909

300.485

57.317

TOTALE FABBRICATI E TERRENI - BENI A REDDITO

3.605.000

0

532.565

Totale Fabbricati e Terreni

76.558.792

50.928.160

2.764.474

BENI DI TERZI
Abbazia di Cerrate (LE)

Conc.

Batterie Talmone, Palau (SS)

Conc.

19/12/02

717.183

663.666

Chiesa della Manta, Manta (CN)

Com.

15/03/85

796.201

721.013

605

Giardino della Kolymbethra, Agrigento

Conc.

11/10/99

458.734

456.823

8.466

Negozio Olivetti, Venezia

Com.

3.939

Rustici presso Castel Grumello, Montagna (SO)

Reso

61.913

59.273

Villa Gregoriana, Tivoli (ROMA)

Conc.

4.778.958

4.756.755

583.535

583.535

Interventi diversi su beni di terzi

25.000

25.000

15.399

Interventi su beni Luoghi del Cuore

276.166

276.166

20.550

TOTALE BENI DI TERZI

7.701.629

7.542.231

551.597

TOTALE

84.260.421

58.470.391

3.316.071

99 Cannelle, L’Aquila

47.004

21/11/02

Interventi La Cavallerizza

25.518
434.056

Municipio Finale Emilia (MO)

108 					

Rapporto Annuale 2012

				
Coperture
2012

0

0

Totale
Investimenti
Effettuati al
31/12/2012

Totale
Coperture
riceVute al
31/12/2012

Totale
Scoperto a
Carico Fai

114.124

0

114.124

Fondi Vincolati
(A disposizione
per ulteriori
Lavori )

Fondi
Ammortamento/
Utilizzi

Valore Bilancio

0

114.124

285.246

0

285.246

1.986

283.260

666.482

0

666.482

7.874

658.608

148.495

0

148.495

0

148.495

50.000

0

50.000

0

50.000

253.627

0

253.627

0

253.627

763.595

0

763.595

0

763.595

18.500

0

18.500

0

18.500

152.272

0

152.272

0

152.272

120.263

0

120.263

4.324

115.939

32.448

0

32.448

0

32.448

937

0

937

0

937

987.927

0

987.927

404

987.523

182.889

0

182.889

0

182.889

2.958

0

2.958

0

2.958

0

357.802

0

357.802

0

357.802

0

4.137.565

0

4.137.565

0

14.588

4.122.977

768.495

79.323.266

51.696.655

27.626.611

1.971.222

5.170.303

73.384.468

0

47.004

0

47.004

1.567

45.437

717.183

663.666

53.517

191.016

526.167

0

796.806

721.013

75.793

5.034

467.200

461.857

5.343

3.939

0

61.913

59.273

4.804.476
583.535

0

0

277.805

519.001

204.472

257.694

3.939

3.939

0

2.640

61.913

0

4.756.755

47.721

3.769.663

1.034.813

583.535

0

583.535

0

466

434.056

0

434.056

48.229

385.827

15.399

40.399

40.399

0

25.000

0

20.550

296.716

296.716

0

1.396.884

276.166

0

0

0

0

382.444

0

0

40.983

8.253.226

7.583.214

670.013

1.779.794

5.443.305

2.768.939

809.478

87.576.492

59.279.869 28.296.623

3.751.016

10.613.608

76.153.406
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Allegato B
Rendiconto Finanziario 2012
CASH FLOW

2012

2011

A. LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA
- DISAVANZO GESTIONE OPERATIVA
- VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE
- CONTRIBUTI RCT

47

(401)

2.550

(698)

659

748

- LEGATI

1.215

1.969

- IMPOSTE

(174)

(193)

(68)

(59)

4.229

1.366

(1.349)

(7.564)

- VARIAZIONE FONDO TFR
CASH FLOW NETTO ATTIVITA’ OPERATIVA
B. LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
- BENI ISTITUZIONALI
- RESTAURI SU BENI DI PROPRIETA’
- CTB SPECIFICI SU BENI DI PROPRIETA’

3.983

- BENI NON ISTITUZIONALI
- RESTAURI SU BENI DI PROPRIETA’
- CTB SPECIFICI SU BENI DI PROPRIETA’

(512)

(255)

0

0

(485)

(85)

156

92

(25)

(25)

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- INCREMENTI
- AMMORTAMENTI
- CONTRIBUTI SPECIFICI BENI IMMATERIALI
- AMMORTAM. CTB SPECIFICI BENI IMMATERIALI
- BENI IN COMODATO E CONCESSIONE
- INCREMENTI

(76)

(6)

- AMMORTAMENTI

576

576

(568)

(568)

(545)

(184)

165

154

- AMMORTAMENTI CTB BENI STRUMENTALI

(14)

(15)

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

(98)

- CONTRIBUTI SPECIFICI BENI IN COMODATO
- AMMORTAM. CTB SPECIFICI BENI IN COMODATO

99

- IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI
- INCREMENTI
- AMMORTAMENTI
- CTB SPECIFICI BENI STRUMENTALI

CASH FLOW NETTO ATTIVITA’ INVESTIMENTO

(2.775)

(3.798)

C. LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA
-          PROVENTI FINANZIARI

242

123

-          RIMBORSI MUTUI FRISL

649

(37)

CASH FLOW NETTO ATTIVITA’ FINANZIARIA

891

86

D. LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) PER EVENTI NON RICORRENTI
-          FONDO RISCHI
          - RILASCIO
          - DONAZIONE IMMOBILI

(148)
40

-          ALTRI ONERI STRAORDINARI

264

28

CASH FLOW NETTO EVENTI NON RICORRENTI

156

28

2.501

(2.318)

2.239

4.557

TOTALE CASH FLOW NETTO
TITOLI E LIQUIDITA’ INIZIO ESERCIZIO
TITOLI E LIQUIDITA’ FINE ESERCIZIO

4.740

2.239

LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA)

2.501

(2.318)
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Un grazie sentito a tutti coloro che nel 2012
I 200 del FAI
Friends of FAI
Corporate Golden Donor
Aderenti Sostenitori
Iscritti FAI
Scuole Aderenti FAI
Delegazioni FAI
Volontari FAI
Associazione Amici del FAI
e inoltre
A2A
Accor Hospitality Italia
Agriventure
Alleanza Toro
Allen & Overy Studio Legale Associato
Allianz
Andreas Stihl
ARCUS
Artemide
Assicurazioni Generali
Associazione delle Fondazioni delle
Casse di Risparmio Piemontesi
Astaldi
ATM
Banca di Credito Cooperativo di
Cherasco
Banca d’Italia
Banca Fideuram
Banca Mediolanum
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare di Bergamo
Banca Popolare di Verona
Banca Popolare di Vicenza
Notaio Sergio Barenghi
Avvocato Alessandra Bazzani
Blue Milano
BMW Italia
BNL - Gruppo BNP Paribas
Maria Bonatti
Borsa Italiana
Boscolo Tours
Brembo
BRT Corriere Espresso
C.C.I.A.A. di Milano
C.C.I.A.A. di Torino
Caffè Trombetta
Casa Editrice Bulgarini
Casa Vinicola Zonin
Anna Cassoli Zuffa
Giovanni Cataldi
Luisa Caterina Cavazzuti
Margherita Cavazzuti
CCPL Gruppo Industriale Cooperativo
Reggio Emilia
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Cedral Tassoni
CheBanca!
Christie’s
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Avvocato Sergio Colombo
Giorgio Colombo e Laura Toffoletto
Compagnia di San Paolo
Comune di Bolzano
Comune di Camogli
Comune di Tivoli
Comunità di Primiero
Consorzio Tutela Grana Padano
Consorzio Venezia
Consulenza D’arte Milano
Luciana Marzia Corcos
Corpo Forestale dello Stato - Ufficio
territoriale per la biodiversità di Assisi
Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank
D&S Studio Legale Associato
Dolmetta, Salomone, Schilirò
Danese
Paolo Dardanelli
De Agostini
Carlo De Benedetti
Deutsche Bank
Deutsche Post-Stiftung
Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Lazio
ENEL
Eni
Expo
EXXON MOBIL
Famiglia Panza
Farmigea
Ferrarelle
FERRERO
Fininvest
Fondation Segrè
Fondazione ASM
Fondazione Banca del Monte di
Lombardia
Fondazione Banco di Sardegna
Fondazione Berti per l’Arte e la Scienza
Fondazione CAB
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
Fossano
Fondazione Cassa di Risparmio di
Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca
Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia
Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio di
Saluzzo
Fondazione Cassa di Risparmio di
Savigliano
Fondazione Cassa di Risparmio di
Terni e Narni
Fondazione Cassa di Risparmio di
Tortona
Fondazione Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto
Fondazione Cassa di Risparmio di
Vercelli
Fondazione Cassa di Risparmio di
Verona, Vicenza Belluno e Ancona
Fondazione Cologni dei mestieri d’arte
Fondazione CRT
Fondazione Provaltellina
Fondazione Rocca
Fondazione Sergio Mantegazza
Fondazione Telecom Italia
Fondazione UBI per Varese Onlus
Fondazione Zegna
Anna Fontana Recordati
Franco Cosimo Panini Editore
Loriana Gaiofatto
Gallerie Commerciali Italia
Roberto e Mariangela Gallotti
Garnier
GDF Suez Energie
Gfk Eurisko
Gruppo Editoriale L’Espresso
Gruppo Gabrielli - Oasi
Hotelyo
IGPDecaux
Il Gioco del Lotto
Il Ponte Casa d’Aste
Il Sole 24 Ore
INA Assitalia
INTERACCIAI Reggio Emilia
Intesa Sanpaolo
Iper, La grande i
Italcementi
JC Passion
JTI – Japan Tobacco International
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hanno sostenuto il nostro lavoro
Krizia
L’Oréal
La Biennale Venezia
La Casa Agency
La Gazzetta del Mezzogiorno
La Sicilia
Notaio Enrico Lainati
Lamberti
Leroy Merlin Italia
Libera Università di Lingue e
Comunicazione - IULM
Librerie Mondadori e Mondadori
Multicenter
Lisa
L’Unione Sarda
Maire Tecnimont
Alberto Mambriani
Aristela Mantegazza Hernandez
Mantua Surgelati
Marta Marzotto
Avvocato Stefano Mazzi
Mediaset
Mediobanca
Microsoft
Milano Ristorazione
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali
Ministero dell’Economia e delle
Finanze
Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e Turistiche
Ottavio e Rosita Missoni
Miu Miu
Mondadori Electa
Monini
Navigli Lombardi
NCTM Studio Legale Associato
Nespresso
NEWPORT
Aldo e Maria Luisa Norsa
Olivetti
Paolonia Immobiliare
Corrado e Giovanna Passera
Paolo Pejrone
Anna Peyron
Filippo Perego di Cremnago
Pernod Ricard Italia
Pirelli
Gianpietro Piro
Pomara Scibetta e Partners
Prada
Prelios
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidenza Regione Liguria
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Provincia di Lecce
Provincia di Prato
Provincia di Roma
Provincia di Torino
Provincia di Varese
Reale Mutua Assicurazioni
Re-flex
Regione Basilicata
Regione del Veneto - Territorio,
Cultura e Affari Generali
Regione Emilia Romagna
Regione Lazio
Regione Lazio - Cultura Spettacolo Sport
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Lombardia - Cultura
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte - Cultura,
Patrimonio Linguistico e Politiche
Giovanili
Regione Puglia
Regione Siciliana
Regione Siciliana – Assessorato dei
Beni Culturali e dell’identità siciliana
- dipartimento dei Beni culturali e
dell’identità siciliana
Regione Toscana
Regione Umbria
Roberto Cavalli
Rolex Italia
Same Deutz Fahr
Sanpellegrino
Santa Margherita
Saras
SDA Bocconi School of Management
Skira Editore
SM.MA.Q.G. Di Magiomami A. & C.
SMEG
SNAM Rete Gas
Franco Spaggiari
STAEDTLER Italia
Start People
Studio Legale DLA Piper
Tecniplast
Telecom
Stefano Tirinzoni
Toffoletto, De Luca, Tamajo e soci
Marco Tronchetti Provera
Tvs
Twin-Set di Simona Barbieri
UBI Banca

Unes
Unione Europea - POR FESR
2007/2013 Regione Lombardia
Università degli Studi di Milano
Way
WP Lavori in Corso
XAOS Systems
Prof. Nicolò Zanon di Valgiurata

Si ringrazia
in modo particolare
Il Sole 24 Ore
SDA Bocconi School of Management
Serate Musicali
Skira Editore
SM.MA.Q.G. di Magionami A. & C.
SMEG
SNAM Rete Gas
Mario Spada
Start People
Studio Legale DLA Piper
Tecnothon
Tellus
Tigros
Toffoletto Studio Legale
Twin Set
UBI Banca
Unes
Unione Europea - PORL FESR 2007/2013
Regione Umbria
Università degli Studi di Milano
Utet
Viabizzuno
Vimar
Webert
Wind Telecomunicazioni
World Monuments Fund
Anna Zuffa Cassoli
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I nostri testimonial
Nell’arco del 2012 sono stati coinvolti
83 importanti personaggi del mondo
dell’arte, della musica, dello sport, del
giornalismo e dello spettacolo che hanno
sostenuto le nostre iniziative attraverso
dichiarazioni, presenze in Tv e interviste
in Radio. A tutti loro il nostro più sentito
grazie.
Testimonial d’eccezione per la
campagna nazionale di raccolta fondi
Ricordati di salvare l’Italia l’attore
Pierfrancesco Favino.
Marina Abramovic
I Luoghi del Cuore
Aldo Giovanni e Giacomo
Giornata Fai di Primavera,
Ricordati di salvare l’Italia

Margherita Buy
Giornata Fai di Primavera,
Ricordati di salvare l’Italia
Andrea Camilleri
I Luoghi del Cuore
Lorenzo Carboncini
Ricordati di salvare l’Italia
Liliana Cavani
Ricordati di salvare l’Italia
Alessandro Cecchi Paone
Ricordati di salvare l’Italia
Vincenzo Cerami
I Luoghi del Cuore
Paolo Conte
Ricordati di salvare l’Italia

Woody Allen
I Luoghi del Cuore

Francis Ford Coppola
I Luoghi del Cuore

Marco Anelli
I Luoghi del Cuore

Lella Costa
Notiziario FAI
I Luoghi del Cuore
Ricordati di salvare l’Italia

Piero Angela
Ricordati di salvare l’Italia
Sergio Assisi
I Luoghi del Cuore,
Ricordati di salvare l’Italia
Serena Autieri
Giornata FAI di Primavera,
Ricordati di salvare l’Italia
Malika Ayane
Giornata FAI di primavera,
I Luoghi del Cuore
Alec Baldwin
I Luoghi del Cuore
Sonia Bergamasco
I Luoghi del Cuore,
Ricordati di salvare l’Italia
Daria Bignardi
I Luoghi del Cuore
Roberto Bolle
I Luoghi del Cuore,
Ricordati di salvare l’Italia
Vittorio Brumotti
Giornata FAI di primavera,
I Luoghi del Cuore,
Ricordati di salvare l’Italia
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Paolo Crepet
Ricordati di salvare l’Italia
Penolope Cruz
I Luoghi del Cuore
Serena Dandini
Tre giorni per il giardino
Philippe Daverio
Ricordati di salvare l’Italia
Piera Degli Esposti
Ricordati di salvare l’Italia
Ludovico Einaudi
Piano City Milano Villa Necchi
Jesse Eisenberg
I Luoghi del Cuore
Arianna Errigo
Ricordati di salvare l’Italia
Giorgio Faletti
Ricordati di salvare l’Italia
Antonello Fassari
Giornata FAI di primavera,
Ricordati di salvare l’Italia

Pier Francesco Favino
Interprete spot Ricordati di salvare l’Italia
Carla Fendi
Ricordati di salvare l’Italia
Sabrina Ferilli
I Luoghi del Cuore
Irene Ferri
Giornata FAI di Primavera
Antonio Forcione
Ricordati di salvare l’Italia
Marco Giallini
Ricordati di salvare l’Italia
Adriano Giannini
Ricordati di salvare l’Italia
Fabrizio Gifuni
Ricordati di salvare l’Italia
Monica Guerritore
I Luoghi del Cuore
Michelle Hunzicker
I Luoghi del Cuore,
Ricordati di salvare l’Italia
Valentina Lodovini
Ricordati di salvare l’Italia
Lucariello
Giornata FAI di Primavera
Dacia Maraini
Ricordati di salvare l’Italia
Simona Marchini
Ricordati di salvare l’Italia
Paola Minaccioni
Ricordati di salvare l’Italia
Michele Mirabella
Ricordati di salvare l’Italia
Niccolò Mornati
Ricordati di salvare l’Italia
Edoardo Natoli
Giornata FAI di Primavera
Noa
I Luoghi del Cuore
Giorgia Palmas
Giornata FAI di Primavera
Ricordati di salvare l’Italia
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Francesco Pannoffino
Giornata FAI di Primavera

Susanna Tamaro
Ricordati di salvare l’Italia

Giorgio Pasotti
I Luoghi del Cuore
Ricordati di salvare l’Italia

Filippo Timi
I Luoghi del Cuore

Federica Pellegrini
Ricordati di salvare l’Italia
Flavia Pennetta
Ricordati di salvare l’Italia
Ottavia Piccolo
I Luoghi del Cuore,
Ricordati di salvare l’Italia
Cesare Prandelli
Ricordati di salvare l’Italia
Blas Roca Rey
Giornata FAI di Primavera,
Ricordati di salvare l’Italia
Nicoletta Romanoff
I Luoghi del Cuore
Antonio Rossi
I Luoghi del Cuore

John Turturro
I Luoghi del Cuore
Carlo Verdone
I Luoghi del Cuore
Dario Vergassola
I Luoghi del Cuore
Peppe Vessicchio
Giornata FAI di Primavera
Ricordati di salvare l’Italia
Bill Viola
I Luoghi del Cuore
Lina Wertmuller
Notiziario FAI
Ricordati di salvare l’Italia
Massimo Wertmuller
Ricordati di salvare l’Italia

Renzo Rosso
I Luoghi del Cuore
Filippo Scicchitano
Giornata FAI di Primavera
Amanda Sandrelli
Giornata FAI di Primavera
Ricordati di salvare l’Italia
Mauro Sarmiento
Ricordati di salvare l’Italia
Giulio Scarpati
Ricordati di salvare l’Italia
Vauro Senesi (Vignetta)
Ricordati di salvare l’Italia
Alessandra Sensini
Ricordati di salvare l’Italia
Andree Shammah
Giornata FAI di Primavera,
Ricordati di salvare l’Italia
Flavio Soriga
Ricordati di salvare l’Italia
Sting e Trudie Styler
I Luoghi del Cuore

Rapporto Annuale 2012

115

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
■ acquistare le bomboniere solidali del FAI
■ diventare volontari FAI
Anche le aziende posso 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.
Le aziende possono sostenere il FAI attraverso:
■ il programma di membership Corporate Golden Donor
■ 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 Giornata FAI di Primavera e Campagna Ricordati 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)
■ sponsorizzazioni delle attività delle 116 Delegazioni sparse sul territorio nazionale

www.fondoambiente.it
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