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Il Castello di Avio 
(Sabbionara d’Avio, TN), 
bene del FAI dal 1997
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Il FAI - Fondo Ambiente Italiano 
è una fondazione senza scopo di 
lucro che opera per la salvaguar-
dia del patrimonio di arte e natura 
italiano.

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

Dal 1975, anno della sua fonda-
zione, il FAI promuove una cultu-
ra di rispetto della natura, dell’ar-
te, della storia e delle tradizioni 
d’Italia e tutela un patrimonio che 
è parte fondamentale delle nostre 
radici e della nostra identità, sal-
vando, restaurando, aprendo al 
pubblico e valorizzando monumen-
ti e luoghi di natura unici del no-
stro Paese.

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

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

■  promuove l’educazione, l’amo-
re, la conoscenza e il godimen-
to per l’ambiente, il paesaggio 
e il patrimonio storico e artisti-
co della Nazione

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

Il FAI del 2023

■  L’attività principale del FAI 
consiste nel curare e nell’offri-
re al pubblico luoghi speciali 
posseduti per donazione o ere-
dità e/o concessi in gestione. 
Tali luoghi sono considerati e 
gestiti come fulcri dei sistemi 
paesaggistici, sociali, culturali 
ed economici in cui stanno.

■  Paesaggi e monumenti della 
Fondazione, oggi concentrati 
soprattutto al Nord, devono 
crescere in varietà e numero, 
essere presenti in ogni regione, 
con particolare attenzione alla 
Capitale, e dare garanzie di so-
stenibilità.

■  La Fondazione intende curare 
con crescente impegno il rap-
porto tra i propri luoghi, le per-
sone e le famiglie, delle quali 
desidera soddisfare bisogni e 
desideri, molteplici e diversi.

■  La Fondazione intende gesti-
re proprietà e luoghi in conces-
sione dando autonomia deci-
sionale ai responsabili dei beni 
nell’ambito di un quadro di re-
gole; in ciò si avvale della strut-
tura e di delegati e volontari.

■  Alla cura e gestione dei luoghi 
la Fondazione affianca grandi 
attività nazionali di educazione 
(Giornate FAI di Primavera), e 
di vigilanza (I Luoghi del Cuore) 
incentrate anch’esse su luoghi 
speciali, nella cui ideazione e 
organizzazione spicca il ruolo di 
delegati e volontari. In questo 
spirito la Fondazione incoraggia 
l’apertura al pubblico di alcuni 
“Luoghi del Cuore”, entro un 
quadro di regole.

CHI SIAMO LA MISSIONE LA VISIONE

Uno scorcio del Golfo di Camogli da 
una delle trifore dell’Abbazia di San 
Fruttuoso (Camogli, GE), bene del FAI 
dal 1983

Nella pagina successiva: un 
particolare della Sala da pranzo di 
Villa Fogazzaro Roi (Oria Valsolda, 
CO), bene del FAI dal 2009

■  La Fondazione partecipa al 
dibattito nazionale sui gran-
di temi dell’Ambiente, del 
Paesaggio e del Patrimonio 
Culturale e in ciò collabora con 
le forze più attive della società 
civile e con le Istituzioni. Sui 
temi di rilevanza locale posso-
no intervenire le Delegazioni, 
nell’ambito di un quadro di re-
gole.

■  In questa visione la Fondazione 
mira a raggiungere 1,5 milio-
ni di visitatori annuali, 250mila 
iscritti e 50mila volontari, coin-
volti sia nella gestione dei luo-
ghi che nelle altre attività sul 
territorio.

■  Per realizzare questa visione 
decennale articolata in tre 
piani operativi 2015/2017, 
2018/2020, 2021/2023, la 
Fondazione intende finalizzare 
ogni sua attività alla missione e 
alla visione favorendo l’integra-
zione della struttura nelle sue 
diverse parti ed evitando ogni 
dispersione.
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Il Consiglio di Amministrazione (luglio 2016)

Organi del FAI sono il Presidente, due Vicepresidenti, il Consiglio  
di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Comitato dei Garanti e il 
Collegio dei Revisori. Le cariche di Presidente, di Vicepresidente,  

di Garante, di Revisore e di Consigliere, non investite di specifiche deleghe,  
sono gratuite. 

Presidente	Onorario

Giulia Maria Mozzoni Crespi

Presidente

Andrea Carandini

Vicepresidente

Paolo Baratta

Vicepresidente	Esecutivo

Marco Magnifico

Direttore	Generale

Angelo Maramai

Consiglio	di	Amministrazione

Mauro Agnoletti 

*Paolo Baratta 

*Andrea Carandini   

Giulia Maria Crespi       

Ferruccio de Bortoli   

Bruno Ermolli   

Costanza Esclapon   

Marina Forni Senin   

Bona Frescobaldi Marchi            

Gabriele Galateri di Genola          

*Luca Garavoglia   

Vannozza Guicciardini Paravicini 

*Andrea Kerbaker   

David Landau 

*Marco Magnifico    

Francesco Micheli          

*Galeazzo Pecori Giraldi    

Carlo Pontecorvo  

*Maurizio Rivolta            

*Flavio Valeri           

Alessandro Viscogliosi   

Guido Roberto Vitale           

Marco Vitale           

Anna Zegna                        

*Membri del Comitato Esecutivo 

Comitato	dei	Garanti

Giulia Maria Crespi

Giorgio Alpeggiani

Giovanni Bazoli

Francesco Saverio Borrelli

Luca Paravicini Crespi

Guido Peregalli

Salvatore Veca 

Collegio	dei	Revisori

Franco Dalla Sega 

Pietro Graziani

Francesco Logaldo

Andrea Bignami 

(Supplente)

Antonella Bientinesi 

(Supplente)

Società	di	Revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

ORGANI	DEL	FAI
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Una nuova linfa, dalle radici alle fronde

Era chiaro fin dall’inizio che il rinnovamento del FAI - al limite dell’impossibile 
perché implicava fondere olio e aceto, cioè lo standard che qualsiasi azienda 
presuppone con la creatività che è la caratteristica di ogni cultura e di ogni 
volontariato – sarebbe stato un grande divertimento e anche una grande fatica, 
da programmare in due tempi. In un primo tempo era questione di capire, senza 
disperderci, chi eravamo e dove volevamo andare e di conformare a questa 
strategia l’operatività della struttura. In un secondo tempo bisognava connettere la 
struttura con la rete del volontariato, cioè con i 260 presidi sparsi nella Repubblica. 
Per me è stata una sfida intellettuale e pratica non indifferente, ché se mi ero 
misurato nell’agone culturale, mai avevo avvicinato sia una azienda che un 
tale corpo di volontari. Così, dopo essere stati chiusi nella sede milanese della 
Cavallerizza per il tempo necessario, mi sono buttato nel mare del volontariato, 
con la Direzione e i capi di alcuni uffici: non era mai successo. 
È stata una esperienza straordinaria conoscere l’Italia attraverso gli occhi e i cuori 
delle Presidenze regionali, delle Delegazioni, dei Gruppi FAI e dei Gruppi FAI 
Giovani. I luoghi hanno bisogno dei loro scopritori, curatori e iniziatori ed è bello 
vedere come la nostra base conosca i luoghi come credo nessun altro oggi in Italia.
In ogni intervento uscivano i problemi, subito registrati per essere poi articolati 
in tipologie per essere affrontati, emergevano le iniziative, le riflessioni, le 
genialità più varie, tutte però unificate, direi compattate, dalla fiducia nella 
nostra missione, visione, strategia e operatività. Molti fraintendimenti tra le 
diverse funzioni della Fondazione sono stati chiariti, diverse lacune nel lavoro 
della struttura sono state identificate, messe sotto la lente d’ingrandimento, 
impostate e affrontate, molti utili suggerimenti sono venuti dalla struttura alla 
rete, in un generoso scambio, secondo una sana franchezza ma sempre con spirito 
costruttivo: isola felice dell’Italia, nella quale la rivalità personale, la polemica per 
darsi visibilità, la mancanza di valori comuni indiscussi purtroppo prevalgono.
Solo allora ho avuto una visione completa della Fondazione, ormai molto 
complessa e già notevolmente numerosa, e ho capito quale eccellenza essa 
rappresenti in un Paese che per troppi aspetti eccellente non è. Ah se il FAI 
riuscisse a contagiare sempre più persone con la sua salute e fervidezza, 
unendosi alle altre isole buone e belle che onorano la nostra Patria! Questa è 
la mia speranza fondata su quel dato di fatto indiscusso e stimatissimo che è il 
FAI. Molto lavoro è stato fatto, ma molto resta ancora da fare. Che il nume del 
FAI, di cui Renato Bazzoni è stato profeta, continui a proteggerci; che la nostra 
fondatrice Giulia Maria Crespi continui a nutrire il nostro frondoso albero.

Andrea	Carandini
Presidente

Nella pagina a fianco: 
una veduta dell’opera di 
Michelangelo Pistoletto  
“Terzo Paradiso” al Bosco di 
San Francesco (Assisi, PG), 
bene del FAI dal 2008
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Il FAI e il Sistema Solare

Marco	Magnifico
Vicepresidente Esecutivo

Ripeto da sempre - perché forse ogni tanto sembra talmente scontato da farcelo 
dimenticare - che il FAI è una Fondazione e che, essendo il patrimonio posseduto 
l’essenza stessa di qualsiasi Fondazione, il FAI “è” i beni che possiede: cioè si 
identifica con essi.
Senza beni vincolati a un nobile scopo (qualsiasi Fondazione possiede un 
patrimonio per uno scopo preciso che di solito è di interesse collettivo) il FAI, 
semplicemente, non sarebbe.
Ma le plurime forze umane creative e propositive, intellettuali ed emotive che 
ruotano oggi - e non da oggi! - attorno al FAI e che lo vivificano dandogli 
un’anima così speciale, riconoscibile e così fortemente orientata al Bene Comune, 
sono quelle che rendono la nostra Fondazione un vero e complesso sistema vivo 
e nazionale. Così come il Sole è il nucleo del sistema solare così sono i beni per il 
FAI; ma il Sole senza i pianeti che gli ruotano attorno sarebbe, come dire?, più ... 
“inutile”; non sarebbe il centro di quel sistema tanto complesso e variegato che 
da sempre attira l’interesse dell’Uomo. Così, peraltro, i pianeti non sarebbero tali 
se il Sole non fosse il fulcro vitale attorno al quale ruotano armonicamente così 
trovando un loro perché nell’immensità dello spazio.
Ed ecco, fuor di metafora, il Sistema del FAI.
Al centro, belli da morire, radiosi, vivi, con il calore che a loro deriva dalla 
grande storia della quale sono stati  attori e testimoni e che in prima persona 
hanno vissuto, assorbito e irradiato, ecco i nostri beni! Ma se fossero chiusi a 
che servirebbero? A chi gioverebbe la loro esistenza? Sarebbero sterili come una 
gemma in fondo al mare. 
Attorno a essi, però e per fortuna, ruotano centinaia di migliaia di visitatori 
ogni anno, i volontari che li accolgono con il sorriso sulle labbra, i giardinieri che 
rendono la natura un Paradiso e il personale tutto che li gestisce ogni giorno per 
tutti e per sempre; ma, ancora di più, attorno ai beni ruotano le Delegazioni, 
i Gruppi FAI, i Gruppi FAI Giovani che, con le loro infinite attività, ridestano 
nei cittadini quell’interesse spesso sopito ma - ne son certo - mai sparito verso 
la Storia, la Natura e le loro testimonianze; e cosi facendo, indirettamente 
ma efficacemente, creano nuovo interesse anche verso i beni che, sempre più 
numerosi, danno importanza, peso e vigore, alla Fondazione FAI. In tutto 
questo gli oltre 130mila iscritti e donatori attivi rappresentano la grande energia 
che, in uno scambio virtuoso tra beni e popolazione, al tutto dà vita e ragion 
d’essere. Un Sistema sempre più vivo e sempre più complesso che di nessuna delle 
sue componenti potrebbe fare a meno. Noi amministratori cerchiamo di farlo 
funzionare con precisione e virtù. Voi che leggete ci date il coraggio per farlo con 
sempre maggiore e rinnovato impegno. GRAZIE!

Nella pagina successiva: 
particolare della 
“Decorazione a stucco con 
paesaggi, oggetti e animali” 
sul soffitto della Sala da 
pranzo di Villa Necchi 
Campiglio (Milano), bene del 
FAI dal 2001, raffigurante 
il segno zodiacale del toro 
(Piero Portaluppi, 1935 ca)
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IL FAI    

Una crescita sempre più sostenibile

Il FAI nel 2015 è cresciuto ancora. 
È ormai dal 2012 che i conti economici si chiudono in attivo e nel 2015 
l’avanzo di gestione è di 554mila euro. Questi fondi ci saranno molto utili! 
Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione di bilancio, li ha 
immediatamente destinati al completamento dei lavori di restauro di Torre e 
Casa Campatelli a San Gimignano, un nuovo gioiello del FAI aperto per tutti 
dall’aprile 2016. Ma la cosa che conta di più, al di là del semplice risultato, 
è che il FAI sta marciando spedito verso una fase di completezza e maturità 
organizzativa che potrà consentirne una crescita sostenibile nel corso dei 
prossimi anni. 
Il piano strategico “Il FAI del 2023” e il piano operativo 2015-2017 “I 
nuovi target” segnano le linee guida sulla base delle quali si muove tutta 
l’organizzazione: una struttura professionale snella ma assai articolata, 
sempre pronta a lavorare gomito a gomito con i volontari, le Delegazioni e i 
Gruppi FAI che ormai coprono tutto il territorio nazionale. Una forza sociale 
pronta a promuovere e difendere il patrimonio paesaggistico, storico e artistico 
della Nazione. 
Che gli Italiani siano sempre più attenti a questo inestimabile patrimonio lo 
dicono anche i numeri dei visitatori dei beni aperti del FAI passati in questo 
anno a 641mila (dai 576mila dell’esercizio precedente); il nostro impegno è 
quello di rendere questi beni sempre più accoglienti, ospitali e soprattutto in 
grado di fare fronte alla domanda di chi vuole “viverli” più che semplicemente 
visitarli e contemplarli. Il successo delle “Giornate FAI di Primavera” e della 
campagna “Ricordiamoci di salvare l’Italia” a ottobre dimostrano il rapporto 
sempre più stretto tra la nostra Fondazione e gli Italiani. 
Ma il numero che più ci riempie di soddisfazione è la crescita degli iscritti 
del FAI. Nel dicembre del 2015 infatti il loro numero ha superato i 122mila, 
20mila in più rispetto all’anno precedente! Crediamo che questo sia uno 
straordinario segnale di consenso; un consenso per la nostra meravigliosa 
missione ma anche per il modo positivo, efficace e soprattutto concreto con il 
quale la perseguiamo ogni giorno.
All’interno di questo rapporto annuale troverete una descrizione delle 
principali attività che abbiamo intrapreso e portato a termine; mi auguro che 
ciò possa spingere tutti coloro che lo leggeranno a decidere di aiutarci perché 
è con il contributo di TUTTI che il FAI cura, promuove e vigila sul nostro 
inestimabile patrimonio culturale.

Angelo	Maramai
Direttore Generale

Nella pagina successiva: 
durante i lavori di recupero 
degli antichi terrazzamenti di 
Podere Case Lovara a Punta 
Mesco (Levanto, SP), bene 
del FAI dal 2009
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IL FAI    
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IL FAI

Il paesaggio dei Colli Euganei da una delle logge di Villa dei 
Vescovi (Luvigliano di Torreglia, PD), bene del FAI dal 2005

Nelle pagine successive:  
il soffitto ligneo della Galleria di Villa Della Porta Bozzolo 
(Casalzuigno, VA), bene del FAI dal 1989
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I beni della Fondazione (dicembre 2015)
in ordine cronologico di acquisizione

Altri beni (dicembre 2015)
in ordine cronologico di affido ai volontari e di assegnazione patrocinio 

1  Area Archeologica  delle Terme 
Romane 
Vasto (CH), 2015

2  Battistero di San Giovanni e 
Pieve di San Lorenzo 
Settimo Vittone (TO), 2015

3  Chiesa di Santa Margherita  
Bisceglie (BT), 2015

4  Chiesa di Santa Maria 
Portonovo (AN), 2015

5   Parco Sorgenti di Riardo 
Riardo (CE), 2011

6   Oasi Zegna 
Trivero (BI), 2014
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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  Promontorio e  
Torre di Punta Pagana  
S. Michele di Pagana (GE) 
Donazione Famiglia De Grossi, 
1981

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

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

6  Baia di Ieranto  
Massa Lubrense (NA) 
Donazione Italsider, 1987

7  Casa Carbone  
Lavagna (GE) 
Eredità Emanuele e Siria 
Carbone, 1992

8  Castello e Parco di Masino  
Caravino (TO)  
Acquisto da Luigi Valperga di 
Masino grazie a donazione FIAT, 
Cassa di Risparmio di Torino, 
Maglificio-calzificio torinese, 
1988

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

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

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

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

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

14  Antica edicola dei giornali  
Mantova 
Acquisto da famiglia Gandolfi 
grazie a sottoscrizione pubblica, 
1992

15  Villa e Collezione Panza  
Varese 
Donazione Giuseppe e Giovanna 
Panza di Biumo, 1996

16  Teatrino di Vetriano  
Pescaglia (LU) 
Donazione Anna Biagioni 
e concessione Comune di 
Pescaglia, 1997

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

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

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

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

21  Casa Noha  
Matera 
Donazione Fratelli Fodale  
e Latorre, 2004

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

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

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

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

26  Villa Fogazzaro Roi 
Oria Valsolda (CO) 
Legato testamentario Giuseppe 
Roi, 2009

27  Negozio Olivetti  
Venezia, Piazza San Marco 
Concessione Assicurazioni 
Generali, 2011

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

29  Collezione Enrico 
Villa Flecchia, Magnano (BI) 
Donazione Piero Enrico, 2011

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

31  Albergo Diurno Venezia  
Milano 
Concessione Comune di Milano, 
2015

32  Cala Junco  
Isola di Panarea  
Arcipelago delle Eolie (ME) 
Donazione Piero di Blasi, 1976

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

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

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

36  Area costiera  
San Giovanni a Piro (SA) 
Donazione Fiamma Petrilli 
Pintacuda, 1984

37  Area boschiva sul Monte 
di Portofino  
Camogli (GE) 
Donazione Benito Brignola, 1986

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

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

40  Villa San Luca  
e Collezione Laura  
Ospedaletti (IM) 
Donazione Luigi Anton e Nera 
Laura (nuda proprietà), 2001

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

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

43  Area costiera  
Isola di Ponza (LT) 
Donazione Franco e Bianca 
Maria Orsenigo, 2001

44  Antica pensilina del tram  
Velate (VA) 
Donazione Zophiel, 2001

45  Area agricola  
Cetona (SI) 
Acquisto grazie a donazione 
Federico Forquet, 2013

46  Casa Crespi 
Milano 
Donazione Giampaolo e Alberto 
Crespi, 2013

47   Area boschiva sul Monte di 
Portofino

 Camogli (GE)
 Donazione famiglia Falconi, 2015

48  Torre e Casa Campatelli  
San Gimignano (SI) 
Legato testamentario Lydia 
Campatelli, 2005 
(Apertura al pubblico: aprile 
2016)

49  Podere Case Lovara 
a Punta Mesco  
Levanto (SP) 
Donazione Immobiliare  
Fiascherino s.r.l., 2009 
(Apertura al pubblico: giugno 
2016)

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

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

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

53  Monte Fontana Secca e Col 
de Spadaròt 
Quero Vas (BL) 
Donazione fratelli Bruno e 
Liliana Collavo, 2015

54  Casa Macchi 
Morazzone (VA) 
Eredità Marialuisa Macchi, 2015

  Beni regolaremente aperti 
al pubblico
 Beni tutelati
 Beni in restauro

 Beni promossi dai volontari FAI
  Beni patrocinati dal FAI
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I l FAI considera centrale il ruolo delle risorse umane e dei volontari per 
sviluppare un sistema sempre più integrato, dove le esperienze e le 
conoscenze divengano patrimonio di tutti e ciascuno, per la sua parte, sia 

attore del cambiamento e della crescita dell’organizzazione.

Staff
Nel 2015 il sistema di deleghe e responsabilità a supporto dei processi decisionali 
è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Fondazione di crescere in 
termini di produttività. In particolare, è stata realizzata una revisione organizzativa 
del personale impiegato nei beni con l’obiettivo di rendere iniziative ed eventi 
sempre più efficienti ed efficaci  e aumentare il numero di visitatori e iscritti. 
All’inizio del 2015 l’indagine di clima condotta sul Personale del FAI ha evidenziato 
un’ampia condivisione della strategia e dei valori di riferimento della Fondazione: 
eccellenza, concretezza e coerenza, efficacia ed efficienza, sostenibilità economica 
e ambientale, accessibilità, inclusività e partecipazione, rispetto, indipendenza, 
coscienza e responsabilità. 

Lo staff e i volontari

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Junior Professional 64 30%
Professional 88  41%
Senior Professional 26 12%
Manager 29 14%
Senior Manager  8 4%
TOTALE 216 100%

GENERE

Donne 149 70%
Uomini 67 30%
TOTALE 216 100%

TITOLO DI STUDIO

Laurea 140 65%
Diploma 76 35%
TOTALE 216 100%

PERSONALE NELLE SEDI DI LAVORO FAI

58%38%

Sede Centrale 125 58%
Beni 82 38%
Sedi Regionali 9 4%
TOTALE 216 100%

ETÀ MEDIA DEL PERSONALE 43
ANNI 30%

41%

12%

14%
4%

Personale under 30 28 13%
Personale under 40 99 46%

4%

STRATEGIE, 
GOVERNANCE, 

SERVIZI

RACCOLTA
FONDI

BENI RETE TERRITORIALE

UFFICIO PROMOZIONE
E PUBBLICITÀ

UFFICIO STAMPA
CARTA STAMPATA

UFFICIO STAMPA
RADIO TV

UFFICIO AMBIENTE

UFFICIO PAESAGGIO 
E PATRIMONIO

SEDE DI ROMA E 
RAPPORTI ISTITUZIONALI

AFFARI GENERALI

AREA RACCOLTA FONDI

PRESIDENTE

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE GENERALE

VICEPRESIDENTE 
ESECUTIVO

VICEPRESIDENTE 

COMITATO ESECUTIVO

COMITATO DEI GARANTI

PRESIDENTE ONORARIO

COMITATO DEI REVISORI

AREA RETE TERRITORIALE AREA BENI

L’organigramma
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Volontari
I volontari donano alla Fondazione non solo il proprio tempo, ma anche le proprie 
competenze dimostrando nel concreto di essere cittadini attivi nella salvaguardia 
di un territorio. Risorse fondamentali che permettono alla Fondazione di crescere 
attraverso il contributo esclusivo che ogni persona, in quanto unica, offre al FAI. 
Per questo la Fondazione riserva loro programmi	di	formazione	ad	hoc perché 
tutti possano crescere nell’ambito delle proprie mansioni, sviluppando un legame 
sempre più consapevole con la missione e i valori del FAI.

Fondamentale il ruolo delle Delegazioni	sul	territorio,	composte	interamente	da	
volontari	stabili	che,	nel	2015,	hanno	raggiunto	la	cifra	di	1.390. A essi se ne 
affiancano altri	7.000 in occasione dei grandi eventi nazionali, quali le “Giornate 
FAI di Primavera” e la “FAImarathon”, o di iniziative di carattere locale. Grazie a 
loro il FAI è potuto crescere negli anni e diventare un’organizzazione in grado di 
realizzare nel concreto ciò che la sua missione si prefigge, radicandosi e facendo 
sentire la sua voce su tutto il territorio italiano.

I volontari svolgono un ruolo preziosissimo anche all’interno	dei	beni della 
Fondazione: nel 2015 quelli	attivi	stabilmente	sono	stati 817	(+19%	vs	2014), 
con una media di 45 anni di età e per la maggior parte donne (75%). I volontari nei 
beni offrono un apporto determinante nell’accoglienza e nella guida dei visitatori. 
Oppure possono contribuire a riordinare la merce, fare piccola manutenzione, 
collaborare alle attività di manutenzione dei giardini, aiutare a gestire attività di 
laboratorio per i bambini o raccogliere le iscrizioni, fondamentali per la crescita 
della Fondazione.

Un anno da volontari  
al Castello di Masino: 
studi, incontri, 
esperienze, nuove 
amicizie, solidarietà, 
tanto entusiasmo. 
Il nostro tutor ci 
ha preparato e 
incoraggiato, creando 
un gruppo unito.  
E i visitatori ci hanno 
confermato che 
riusciamo a trasmettere 
loro l’amore che ci lega a 
questo luogo incantato.

Rita Dora Massignan e Federico 
Aglioso, volontari FAI al 
Castello di Masino (TO)

“

“

Un volontario al lavoro a 
Parco Villa Gregoriana (Tivoli, 
RM), bene FAI dal 2002

Nella pagina successiva: 
una giovane volontaria alle 
"Giornate FAI di Primavera"
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La rete del FAI in Italia: le Delegazioni

P ensare globalmente, agire localmente: è ciò che abbiamo imparato a fare 
dal 1975, da quando il FAI è stato fondato. La presenza sul territorio è 
coordinata dalle Segreterie Regionali e affidata alle Delegazioni, una rete 

capillare di volontari organizzati e attivi in tutte le regioni italiane che hanno 
deciso di dedicare il loro tempo libero alla diffusione dei 

valori e dell’operato della Fondazione. Grazie alla 
loro incessante attività, alle competenze e 

all’entusiasmo che le contraddistinguono, 
le Delegazioni danno un contributo 
fondamentale al radicamento della 
Fondazione in tutta la Penisola e 
sono il punto di riferimento FAI per gli 
stakeholder locali.
A fine 2015 sono attive 117	Delegazioni,	
coadiuvate	da	73	Gruppi	FAI	e	70	
Gruppi	FAI	Giovani.

 Delegazioni
 Gruppi FAI
 Gruppi FAI Giovani

23 1

24 4

1
19 51215 13

1711 8

510 936

5

5

2

3

1

2

1

6 2

12 1

16 2

1010 2

25 145 428 348 5

52 172 2

52 116 2

11 1

21 1

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

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

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

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

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

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

FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente: Tiziana Sandrinelli
Delegazioni: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
Gruppi FAI: Cividale del Friuli, Palmanova
Gruppi FAI Giovani: Friuli Venezia Giulia, 
Pordenone, Trieste, Udine

LAZIO
Presidente: Valeria Grilli Carandini
Delegazioni: Frosinone, Gaeta Latina, Rieti, 
Roma, Viterbo
Gruppi FAI Giovani: Frosinone, Roma

LIGURIA
Presidente: Roberta Cento Croce
Delegazioni: Albenga-Alassio,
Genova, Imperia, La Spezia, 
Portofino-Tigullio, Savona
Gruppi FAI Giovani: Genova, La Spezia, 
Savona

LOMBARDIA
Presidente: Andrea Rurale
Delegazioni: Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Lecco, Lodi-Melegnano, Mantova,
Milano, Monza, Oltrepò Pavese, Pavia, 
Seprio, Sondrio, Treviglio, Varese
Gruppi FAI: Cantù-Erba, Crema, Alta Brianza, 
Castiglion delle Stiviere-Alto Mantovano, 
Franciacorta-Sebino, Milano Nord-Est, 
Milano Nord-Ovest, Milano Sud-Est, 
Milano Sud-Ovest, Vimercatese, Valcuvia, 
Vallecamonica
Gruppi FAI Giovani: Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Lecco, Lodi-Melegnano, Mantova, 
Milano, Monza, Oltrepò Pavese, Pavia, 
Seprio, Varese

MARCHE
Presidente: Alessandra Stipa Alesiani
Delegazioni: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, 
Macerata, Pesaro e Urbino
Gruppi FAI: Jesi e Vallesina, Fabriano, Fano, 
Senigallia
Gruppi FAI Giovani: Ancona, Ascoli Piceno, 
Fermo, Pesaro e Urbino

MOLISE
Presidente: Massimo Lucà Dazio
Delegazioni: Campobasso
Gruppi FAI: Isernia

PIEMONTE
Presidente: Maria Cattaneo Leonetti
Delegazioni: Alessandria, Asti, Biella, Casale 
Monferrato, Cuneo, Ivrea e Canavese, 
Novara, Torino, Tortona, Verbano-Cusio-
Ossola, Vercelli
Gruppi FAI: Alba, Alto Novarese, Bra, 
Castellazzo Bormida, Colline dell’Orba, 
Diversamente Abili, Fiumi della bassa valle, 
Lago d’Orta-Cusio, Lago Maggiore-Arona 
e Vergante, Monte Regio, Mornese, Novi 
Ligure, Terre tra Tanaro e Po, Ticino, Valsesia, 
Via Emilia Scauri, Val di Susa
Gruppi FAI Giovani: Alessandria, Asti, Biella, 
Cuneo, Novara, Alto Novarese, Torino, 
Vercelli

PUGLIA
Presidente: Dino Borri
Delegazioni: Andria-Barletta-Trani, Bari, 
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
Gruppi FAI: Altamura, Lucera
Gruppi FAI Giovani: Bari, Taranto

SARDEGNA
Presidente: Maria Antonietta Mongiu
Delegazioni: Cagliari, Nuoro, Sassari
Gruppi FAI: Alghero, Olbia Tempio
Gruppi FAI Giovani: Cagliari

SICILIA
Presidente: Giulia Miloro
Delegazioni: Agrigento, Caltanissetta, 
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Scicli, Siracusa, Trapani
Gruppi FAI: Acireale, Alcamo, Bagheria, 
Caccamo, Caltagirone, Corleone, Giardini 
Naxos Taormina, Mineo, Marsala, Piana degli 
Albanesi e Santa Cristina Gela
Gruppi FAI Giovani: Catania, Palermo

TOSCANA
Presidente: Sibilla della Gherardesca
Delegazioni: Arezzo, Firenze, Grosseto, 
Livorno, Lucca-Massa Carrara, Pisa, Prato-
Pistoia, Siena
Gruppi FAI: Cortona, Maremma, Massa, 
Sansepolcro
Gruppi FAI Giovani: Arezzo, Firenze, Pisa, 
Pistoia, Siena

TRENTINO
Presidente: Giovanna degli Avancini
Delegazioni: Trento
Gruppi FAI: Cavalese-Val di Fiemme, Val di 
Sole
Gruppi FAI Giovani: Trento

UMBRIA
Presidente: Nives Maria Tei Coaccioli
Delegazioni: Perugia, Terni
Gruppi FAI: Assisi, Città di Castello, Foligno, 
Lago Trasimeno, Orvieto, Spoleto, Todi
Gruppi FAI Giovani: Perugia, Terni

VALLE D’AOSTA
Presidente: Maria Cattaneo Leonetti
Delegazioni: Aosta

VENETO
Presidente: Ines Lanfranchi Thomas
Delegazioni: Bassano del Grappa, Belluno, 
Padova, Portogruaro, Rovigo, Treviso, 
Venezia, Verona, Vicenza
Gruppi FAI: Mestre
Gruppi FAI Giovani: Padova, Treviso, Venezia, 
Verona, Vicenza
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La rete del FAI nel mondo: il FAI International

C on il maggior numero di beni nella lista dei luoghi dichiarati patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco, l’Italia ha un patrimonio artistico, culturale e 
ambientale invidiato in tutto il mondo e apprezzato da coloro che ne hanno 

a cuore la sua tutela. Promuovere il FAI all’estero significa rivolgersi a coloro che 
si sentono custodi di questo patrimonio, indifferentemente dalla loro nazionalità. 
Perché le bellezze italiane non hanno confini. 
A fine 2015 sono quattro i gruppi di supporto che diffondono e sostengono la 
missione del FAI nel mondo: Friends of FAI, FAI FRANCE, FAI SWISS e FAI UK – 
Italian Heritage Trust. 

La Fondazione senza scopo di lucro Friends of FAI ha base a New York. Il suo 
compito è coltivare una maggiore conoscenza e apprezzamento della cultura e del 
patrimonio artistico italiano negli Stati Uniti e contribuire alla sua tutela attraverso 
l’organizzazione di eventi, viaggi, conferenze, seminari, mostre e concerti negli Usa.

ORGANI	DEL	FRIENDS	OF	FAI

Honorary	Chairwoman
Marella Agnelli

International	Chairwoman
Bona de’ Frescobaldi*

Chairwoman	of	the
Balbianello	Circle
Maria Manetti Shrem

Board	of	Advisory	Trustees

Chairwoman
Lynn de Rothschild

Giorgio Armani
Giancarla Berti
Anna Bulgari
Laura Casalis
Carla Comelli
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

Board	of	Directors

President
James M. Carolan 

Vice	President
Sharleen Cooper Cohen

Giovanna Loredan Bonetti
Andrea Carandini
Celine Crosa di Vergagni
Nicolò Foscari Widmann R.
Bona de’ Frescobaldi*
Vannozza Guicciardini

* Founder

www.faiswiss.ch

FAI SWISS, Fondazione di diritto svizzero con sede a Lugano, è stata costituita il 
29 novembre 2012. La presenza del FAI sul territorio elvetico si pone l’obiettivo di 
incentivare gli scambi culturali tra Svizzera e Italia nel nome della salvaguardia e 
della valorizzazione dell’arte e del paesaggio. 

ORGANI	DEL	FAI	SWISS

Presidenti	Onorari
Mario Botta
Alfredo Gysi
Marco Solari

Presidente
Simona Garelli Zampa

Vicepresidente
Beatrice Groh-de-Tavernost 

Membri	del	Comitato
di	Fondazione
Paola Boselli Foglia
Anna Gotti

Enzo Pelli
Isabella Puddu
Alessandra Varisco

Segretario	del	Consiglio
di	Fondazione
Paolo Bernasconi

ORGANI	DEL	FAI	SUISSE	ROMANDE

Presidente
Sofia Cattani

Presidenti	Onorarie
Eleonora Lucangeli Serra
Florence Notter

Membri	della	delegazione
Luisa Cassaro, Carole de 
Poi, Regina Feuerwerker, 
Grazia Lombardi della Loggia, 
Giuseppina Pierard, Chrystèle 
Schoenlaub, Frédérique Viani

FAI UK – Italian Heritage Trust è una Charity inglese che ha come obiettivi la 
promozione della conservazione e tutela del patrimonio artistico e paesaggistico 
italiano, la promozione dell’educazione della collettività sui temi del patrimonio 
culturale sostenendo in particolare (ma senza limitazioni) la missione 
del FAI  - Fondo Ambiente Italiano.

ORGANI	DEL	FAI	UK	-	ITALIAN	HERITAGE	TRUST

Chairman
Alain Economides 
(da aprile 2016)

Board	of	Trustees
Maria Carolina di Valmarana 
Nello Pasquini

Gaia Servadio
Anna Somers Cocks, OBE

FAI France è un’associazione francese costituita a metà del 2014 a Parigi con 
lo scopo di diffondere la voce del FAI anche oltralpe, tramite l’organizzazione di 
conferenze, eventi, iniziative di raccolta fondi dedicate al recupero e restauro del 
nostro prezioso patrimonio artistico e ambientale.

ORGANI	DEL	FAI	FRANCE

Presidente
Romano Ferrari

Comitato	Operativo
Paola Gagliano Vezza
Elena Rossi Gallo
Sylvie Lainé 

Borna Scognamiglio
Patrice Simonnet
Rosanna Talarico Elia
Alessandra Varisco

Un sostegno importante ai progetti 
di restauro del FAI arriva dai gruppi 
all'estero: Friends of FAI, FAI 
Swiss, FAI France e FAI UK e da 
altre realtà straniere. Nella foto,  
i Friends of Heritage Preservation 
che insieme ai Friends of FAI 
hanno donato un generoso 
contributo per l'Abbazia di S. 
Maria di Cerrate, Lecce, bene in 
concessione al FAI dal 2012

Ho conosciuto il FAI 
visitando uno dei suoi 
beni in Italia. Un colpo 
di fulmine, un amore 
a prima vista. Me ne 
sono entusiasmato al 
punto da proporre la 
costituzione di FAI 
France. Oggi parliamo 
a tutti del FAI, della 
necessità di proteggere e 
conservare le ricchezze 
del nostro Paese e della 
volontà di dare il nostro 
contributo.  
E ne siamo fieri.

Romano Ferrari 
Presidente FAI France

“
“

Dall'inizio del 2015 FAI Swiss ha una delegazione: FAI Suisse Romande.
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Gli interlocutori del FAI

I l principio che orienta ogni giorno le relazioni con i diversi portatori di 
interesse del FAI è il desiderio di rendere vivo e attuale lo spirito dell’articolo 
9 della nostra Carta costituzionale: “La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione”.

Con ciascun interlocutore la Fondazione condivide il desiderio di rendere il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico un bene a disposizione di tutti, oggi e sempre.

■ Il patrimonio culturale è un bene collettivo e la sua tutela è una responsabilità 
civile che richiede l’impegno in prima persona. Moltissimi privati	cittadini, 
aziende, fondazioni e associazioni, testimonial	autorevoli supportano la 
Fondazione: una comunità generosa di sostenitori che attraverso il proprio dono 
esprime l’amore per l’Italia e le sue bellezze. 

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

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

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

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

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

■ E ancora, tutte le persone che lavorano all’interno della Fondazione a vario titolo. 
Dai membri	del	Consiglio	di	Amministrazione, ai dirigenti, dai dipendenti 
e collaboratori ai volontari delle Delegazioni e dei beni. Uno staff che, con 
competenza e passione, ha trasformato la Fondazione in un’industria culturale 
efficiente e innovativa e ogni giorno si impegna a renderla una realtà sempre più 
solida e sostenibile.

■ Importante infine anche il ruolo di fornitori e consulenti che apportano beni e 
servizi specifici e ci garantiscono assistenza adeguata e tempestiva.

DONATORI 
E SOSTENITORI
Individui, aziende, 
enti pubblici 
e fondazioni, 
testimonial

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

ISTITUZIONI
Ministeri, sovrintendenze,
regioni, province, 
comuni

ORGANI SOCIALI 
E STAFF
Consiglieri, garanti, 
dirigenti, dipendenti 
e collaboratori, 
delegazioni, volontari

CONSULENTI, 
FORNITORI, 
ALTRI PARTNER 
PROFESSIONALI

COMUNITÀ LOCALI
Enti locali, istituzioni e 
associazioni culturali, 
ambientali e di 
promozione sociale e 
turistica

VISITATORI 
DEI BENI

Il Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del 
turismo Dario Franceschini 
e il Presidente FAI Andrea 
Carandini durante il XIX 
Convegno Nazionale della 
Fondazione (Roma, 17 aprile 
2015)
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Vengono annunciati i 23 luoghi che andranno a bene-
ficiare di un contributo per gli interventi di recupero 
a seguito delle segnalazioni raccolte dalla settima 
edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” (2014). 

DICEMBRE
A tre anni dall’affido in concessione al FAI dell’Abba-
zia di S. Maria di Cerrate (Lecce), si conclude la prima 
fase dei lavori di restauro del complesso monumen-
tale, che viene presentata pubblicamente insieme al 
piano relativo alla seconda fase di intervento e al pro-
getto di valorizzazione.

Grazie ai volontari della Delegazione di Milano, l’Al-
bergo Diurno Venezia a Milano riapre al pubblico con 
il primo ciclo di una serie di aperture straordinarie 
che consentono alla cittadinanza di entrare in un luo-
go, ancora vivo nella memoria di molti milanesi, com-
pletamente inaccessibile da più di dieci anni.

GENNAIO
Entra in vigore il piano operativo 2015-2017 “I nuovi 
target”, che mira a creare una nuova relazione tra il 
FAI e le persone. Il progetto costituisce il primo dei 
tre programmi operativi che compongono il piano 
strategico ‘Il FAI del 2023’ e dà concreto avvio alla 
realizzazione della Visione definita dalla Fondazione 
nel 2014.

Il FAI festeggia i suoi primi 40 anni di attività (1975-
2015) ricordando uno dei suoi fondatori con la mo-
stra itinerante “Conoscere e amare l’Italia: le trasfor-
mazioni del Paese attraverso le fotografie di Renato 
Bazzoni, padre del FAI”. 

A Villa Panza (Varese) inaugura la mostra “America” 
dedicata a un inedito Wim Wenders fotografo. L’even-
to richiama 25mila visitatori in quattro mesi e si con-
clude con la decisione del regista tedesco di donare 
alla collezione permanente della Villa la suggestiva 
opera ‘Ground Zero’, dedicata al dramma dell’11 set-
tembre.

MARZO
La Fondazione acquisisce  un’area boschiva sul Mon-
te di Portofino (GE), grazie alla donazione dei fratelli 
Falconi.

La RAI inaugura una campagna televisiva di raccolta 
fondi in difesa dei beni culturali in collaborazione con 
il FAI.

In occasione della XXIII edizione delle “Giornate FAI 
di Primavera” vengono aperti al pubblico 780 luoghi 
in tutta Italia, che richiamano 650mila visitatori.

APRILE
Grazie alla donazione dei fratelli Collavo, la Fonda-
zione acquisisce 150 ettari di boschi e pascoli d’alta 
quota sul Monte Fontana Secca (BL), nella porzione 
sud-orientale del Massiccio del Grappa.

Si tiene a Roma il XIX Convegno Nazionale FAI “Per 
sempre, per tutti. Spunti e proposte per una politica 
più umana dei beni culturali” alla presenza del Mini-
stro dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Dario Franceschini. Ospite d’onore, l’ex Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano.

MAGGIO
Viene firmata la convenzione tra il FAI e il Comune di Mi-
lano per la valorizzazione dell’Albergo Diurno Venezia.

In occasione di Expo Milano 2015 e della V edizione del 
progetto FAI Via Lattea, l’artista Michelangelo Pistoletto 
inaugura in Piazza del Duomo a Milano l’opera “La Mela 
Reintegrata” in collaborazione con la Fondazione.

Le principali tappe del 2015

Il regista tedesco Wim Wenders Partecipanti alla “FAImarathon” di Roma

Monte Fontana Secca e Còl de Spadarot (Quero Vas, BL), bene 
donato al FAI nel 2015 Casa Macchi (Morazzone, VA), bene donato al FAI nel 2015

L’Albergo Diurno Venezia, a Milano, bene dato in concessione al 
FAI nel 2015

L’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, bene in 
concessione al FAI dal 2012

GIUGNO
A Villa Necchi Campiglio (Milano) viene inaugurato 
un grande padiglione in ferro e vetro destinato a ospi-
tare eventi e manifestazioni.

Inaugura a Villa Panza (Varese) la mostra “Natura Na-
turans” dedicata ai due artisti statunitensi Roxy Pai-
ne e Meg Webster.

OTTOBRE 
La campagna nazionale di raccolta fondi “Ricordia-
moci di salvare l’Italia” raccoglie più di 448mila euro 
destinati a mantenere e valorizzare i beni culturali e 
paesaggistici del FAI in tutta Italia.

La quarta edizione della “FAImarathon”, organizzata 
dai volontari del FAI Giovani in collaborazione con le 
Delegazioni, coinvolge 92mila partecipanti in 130 iti-
nerari tematici in oltre 500 luoghi in tutta Italia.
 
Inaugura al Negozio Olivetti di Piazza San Marco la 
mostra “Venezia e le grandi navi”, una rassegna di 
27 fotografie di Gianni Berengo Gardin che ritraggo-
no il quotidiano passaggio delle enormi imbarcazioni 
da crociera nella laguna veneta. La mostra richiama 
15mila visitatori in tre mesi.
 
NOVEMBRE 
La Fondazione riceve in eredità da Marialuisa Macchi 
la sua casa in provincia di Varese, una dimora di origi-
ni seicentesche poi riallestita nel secondo Ottocento, 
perché la trasformi in una casa-museo.
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Il 2015 in numeri 

122.724 
Iscritti		

(+21%	vs	2014)

641.000
Visitatori	nei	beni		

(+11%	vs	2014)

650.000 
Visitatori	alla	XXIII	edizione	

delle	“Giornate	FAI	di	Primavera”	
(+8%	vs	2014)

92.000 
Partecipanti	alla	IV	edizione

della	“FAImarathon”		
(+130%	vs	2014)

233.000 
Studenti	coinvolti	
(+16,5%	vs	2014)

652.333  
Fan	su	Facebook
(+53%	vs	2014)	

10.800   
Follower	su	Instagram

(+500%	vs	2014)

54
Beni	in	tutta	Italia 

4
Nuovi	beni	acquisiti

1
Nuovo	bene	

aperto	al	pubblico

63.000
Mq	di	edifici	storici	

tutelati	
(+5%	vs	2014)

6,7
Milioni	di	mq

di	paesaggio	protetto	
(+26%	vs	2014)

780
Luoghi	aperti	al	pubblico	

alla	XXIII	edizione	
delle	“Giornate	FAI	di	

Primavera”
(+4%	vs	2014)

130
Itinerari	tematici	

alla	IV	edizione	della	
“FAImarathon”	
(+8%	vs	2014)

23
“Luoghi	del	Cuore”	in	

favore	dei	quali	il	FAI	ha	
varato	un	intervento

117
Delegazioni

(+1,5%	vs	2014)

73
Gruppi	FAI

(+14%	vs	2014)

70 
Gruppi	FAI	Giovani

(+18%	vs	2014)

7.000 
Volontari

216
Persone	in	staff
(+1%	vs	2014)

26 
Milioni	di	euro	di	proventi	

da	attività	di	raccolta	fondi
(+10,5%	vs	2014)

9,6
Milioni	di	euro	investiti	
nella	gestione	dei	beni

(+18,5%	vs	2014)

6,3 
Milioni	di	euro	investiti

nel	restauro	e	conservazione
dei	beni

(+46,5%	vs	2014)

85,4% 
Indice	di	copertura	delle	spese

di	gestione	e	manutenzione	
ordinaria	dei	beni	tramite

soli	proventi	diretti
(83,8%	nel	2014)

Il panorama notturno dal 
Monte Fontana Secca (Quero 
Vas, BL), bene del FAI dal 
2015

RAPPORTO ANNUALE 2015
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Il piano operativo 2015-2017 Gli indicatori di performance

A gennaio del 2015 è stato avviato il Piano operativo 2015-2017  “I nuovi 
target”, che mira a creare una nuova relazione tra il FAI e le persone. Il 
progetto costituisce il primo dei tre programmi  operativi che compongono 

il piano strategico ‘Il FAI del 2023’ e dà concreto avvio alla realizzazione della 
Visione definita dalla Fondazione nel 2014.
Grazie alla Ruota del Valore è possibile misurare e valutare quanto i risultati 
raggiunti nel 2015 sono in linea con gli obiettivi fissati.
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2
Persone

1
Beni

3
Rete

4
Organizzazione

Asse	della	
sostenibilità

KPI’S Descrizione 2014 Obiettivi 
2015

Risultati	
2015 2017 2023

a.	Numero	di	visitatori
L’indice misura gli ingressi nei beni in un 
anno e rappresenta la capacità di attrarre 
visitatori

576.000 613.000 641.000 750.000 1.500.000

b.	Soddisfazione	
dei	visitatori	

L’indice misura, attraverso un questionario 
dato ai visitatori, il gradimento complessivo 
della visita

4,39 4,41 4,44% 4,45 4,50

c.	Interazione	
con	il	territorio

L’indice misura la media del numero di 
accordi stretti da ogni bene con istituzioni e 
aziende locali

- -
In via 

di defi-
nizione

- -

d.	Distribuzione	
dei	beni

L’indice esprime il rapporto tra province 
con almeno un bene e il totale delle aree 
provinciali

29% 29% 29% 29% 40%

e.	Conservazione	
dei	beni

L’indice esprime il rispetto degli standard di 
manutenzione programmata e della qualità 
dei servizi, con punteggio da 1 a 5 

- - 4,27% - -

f.	Sostenibilità	
ambientale	dei	beni

L’indice esprime la percentuale di risparmio 
energetico realizzata in un anno nei beni 
aperti al pubblico al dicembre 2014

0% -1% -1,5% -5% -15%

a.	Numero	degli	iscritti L’indice esprime il numero degli iscritti al 31 
dicembre di ogni anno

101.571 115.000 122.734 135.000 250.000

b.	Notorietà	del	FAI L’indice misura la conoscenza sollecitata 
del FAI

25% 26% 28% 30% 40%

a.	Presenza	della	rete	sul	
territorio

L’indice misura il numero di punti di attiva-
zione presenti sul territorio 

237 255 260 282 494

b.	Luoghi	aperti	negli	
eventi	nazionali

L’indice misura il numero di luoghi aperti al 
pubblico in occasione delle "Giornate FAI di 
Primavera" e di altre iniziative

1.661 1.284 1.358 1.340

c.	Segnalazioni	e	
interventi	su	ambiente,	
paesaggio	e	
patrimonio

L’indice misura il numero di segnalazioni dei 
cittadini a partire dal censimento "I Luoghi 
del Cuore"

1.650.000
Anno 
di non 
censi-
mento

Anno 
di non 
censi-
mento

- -

d.	Coinvolgimento	dello	
staff

L’indice misura il livello di motivazione e 
coinvolgimento di tutti i collaboratori e 
utilizza il modello della società di consulenza 
Hay Group

- - 56 59 -

e.	Efficienza	
dell’organizzazione

L’indice misura il rapporto tra gli oneri 
destinati all’attività istituzionale e il totale 
degli oneri 

68,0% 70,0% 76,0% 70% 70%

a.	Copertura	degli	oneri	
dei	beni

L’indice misura la quota di oneri di gestione 
dei beni coperta dai proventi diretti e rap-
presenta la capacità di autofinanziamento 
dei beni

86,6% 84,8% 85,4% 85% 100%

b.	Finanziamento	dei	
restauri

L’indice esprime la percentuale di copertura 
degli investimenti sui restauri e rappresenta 
la capacità di raccogliere fondi patrimoniali

89% 100% 85,5% 100% 100%

c.	Raccolta	fondi
L’indice misura il totale dei proventi di ge-
stione (in migliaia di euro) e rappresenta la 
capacità di raccolta della Fondazione

19.050 20.327 21.661 24.454 36.000

d.	Numero	volontari	sul	
territorio	e	nei	grandi	
eventi

L’indice misura il numero dei volontari 
impegnati sul territorio, nei beni e nelle 
campagne nazionali

26.990 30.000 36.079 35.000 50.000

e.	Equilibrio	
economico

L’indice misura il risultato economico (in 
migliaia di euro) del rendiconto gestionale

307 52 554 1.065
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Storie di chi ha a cuore l’Italia

Nello stendere il bilancio di un anno le cifre sono importanti perché 
comunicano la consistenza numerica dei risultati raggiunti e diventano il 
punto di partenza per gli obiettivi futuri. Ma le parole mantengono una 
capacità unica di esprimere principi e ragioni di coloro che hanno voluto 
testimoniare in prima persona la comunanza dei propri valori con quelli 
del FAI. In queste pagine compaiono tre storie che, al di là dei numeri, 
raccontano cosa significa avere a cuore il patrimonio culturale del nostro 
Paese e il suo potere identitario e arricchente per le persone che ogni giorno 
possono fruirne.

Dario Franceschini
Riportiamo una sintesi del discorso tenuto dal Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo al XIX Convegno Nazionale FAI tenutosi 
a Roma il 17 aprile 2015: un importante riconoscimento alla Fondazione 
e al suo contributo all’attuazione delle politiche pubbliche di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese.

Giuliano Pisapia
L’ex sindaco di Milano ripercorre l’esperienza della riscoperta, del recupero 
e della valorizzazione dell’Albergo Diurno Venezia, un luogo rimasto nel 
cuore dei cittadini ma chiuso e abbandonato da oltre un decennio, realizzati 
grazie alla fruttuosa collaborazione tra il Comune di Milano e il FAI. Un 
modello virtuoso di partnership tra settore pubblico e settore privato.

Gianni Berengo Gardin
Il celebre fotografo commenta il caso della sua mostra ‘Venezia e le grandi 
navi’ ospitata dal FAI al Negozio Olivetti di Piazza San Marco, dopo il 
dietrofront del Sindaco a esporla a Palazzo Ducale. Una testimonianza che 
conferma l’impegno della Fondazione nel dibattito nazionale su grandi temi 
culturali e ambientali, non solo a parole.

DARIO	FRANCESCHINI	
Sostenere	il	FAI	per	realizzare	un	cambiamento

Quando nel febbraio 2014 divenni ministro, entrando al Quirinale il primo 
giorno i giornalisti mi chiesero: “Come si sente a fare il ministro della cul-
tura?” Io risposi con quella che sembrava una battuta, ma non lo era: “Mi 

sento chiamato a guidare il ministero economico più importante del Paese, perché 
questo è”.  Oggi, a due anni e mezzo dall’inizio del mio mandato, ne sono convinto 
sempre più fermamente: il patrimonio culturale italiano – e in questo comprendo 
anche l’industria creativa, le nostre eccellenze, i nostri talenti – ha un potenziale 
capace di renderlo il principale veicolo di crescita economica del nostro Paese.
L’Italia ha una sua vocazione. Una vocazione che la rende forte e competitiva di fron-
te al mondo, oggi globalizzato, e sulla quale deve investire: non solo con il settore 
pubblico ma attraverso l’intero sistema Paese. Mi riferisco al turismo culturale, che 
vive di eccellenze artistiche ma anche di un’incredibile fertilità nel campo dell’arti-
gianato, della moda, del design, dell’enogastronomia. 

I tagli alla spesa pubblica attuati dalla politica nazionale a partire dal 2000 hanno dram-
maticamente colpito la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale andando 
a svalutare proprio quelle potenzialità in grado di apportare crescita e benessere alla Na-
zione. E non mi riferisco a quelle di un turismo qualsiasi, il cosiddetto “mordi e fuggi” che 
non porta arricchimento né ricchezza, o al modello “grandi navi a Venezia”, che oltretutto 
mette a repentaglio la conservazione dei nostri centri storici con il rischio di un impatto 
devastante anche a livello ambientale. Io parlo di un turismo alto, non per questo di élite, 
ma interessato a venire in Italia per cercare la bellezza, la qualità, la varietà: un turismo cu-
rioso e capace di ascoltare, comprendere e apprezzare. L’Italia oggi risulta la prima meta 
desiderata da parte dei turismi emergenti, come quello russo, e se solo riflettiamo sul 
fatto che le proiezioni dei prossimi 4 anni prevedono che 500 milioni di cinesi usciranno 

Dario Franceschini
Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo 
al Convegno Nazionale  
FAI 2015
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una volta all’anno dal loro Paese prevalentemente per turismo, è facile comprendere la 
consistenza di questa potenzialità.
Per questo va fatta una scelta strategica su due direttive. 
La prima è puntare sull’eccellenza e sul turismo sostenibile, quello che deve spingere 
a considerare l’Italia un museo diffuso e non una destinazione fatta solo di pochi e 
affollatissimi centri storici. La seconda è la valorizzazione, la nostra vera sfida. 
Su questo fronte, infatti, l’Italia deve recuperare decenni di ritardo dovuto agli effetti 
di un dibattito tardo-ideologico che, ancora oggi, oppone una concezione puramente 
statico-conservativa della tutela dei beni culturali a un’idea dinamica orientata al loro 
pubblico godimento in quanto patrimonio destinato alla fruizione di tutti e alla cre-
scita culturale della società intera. Oggi le persone vogliono vivere la visita al museo 
come un’esperienza completa, non solo contemplativa: vogliono entrare in un luogo 
dove, oltre al contenuto puramente espositivo, trovano spazi per leggere e studiare, 
supporti multimediali, occasioni di didattica e svago per i loro figli, la caffetteria, il 
bookshop…Pensiamo ai grandi esempi internazionali che, insieme alla tutela, alla 
formazione e alla ricerca, sviluppano progetti esperienziali e non si vergognano di 
comprendere tra le proprie attività di valorizzazione il marketing, che poi altro non fa 
che procurare nuove risorse da reinvestire nella ricerca e nella conservazione. 
In Italia, quello che incatena il principio della valorizzazione alla paura di una mercificazio-
ne del nostro patrimonio culturale è un tabù. Un tabù che ci siamo impegnati a infrangere 
insieme a quello che investe il principio della collaborazione tra pubblico e privato.

Va presa coscienza che il Pubblico, da solo, non avrà mai le risorse per occuparsi 
adeguatamente dell’intero corpus del patrimonio culturale italiano ma, d’altro canto, 
nemmeno il Privato. I due settori devono quindi necessariamente cooperare. A que-
sto scopo con la nuova riforma dei Beni Culturali abbiamo messo in campo strumenti 
concreti come l’Art Bonus, un’agevolazione fiscale che sta dando buoni risultati in 
termini pratici e che sta agendo anche come stimolo per la rottura di schemi culturali 
vetusti. Non solo verso le imprese ma anche nei confronti dei singoli cittadini che 
possono contribuire in prima persona alla salvaguardia delle nostre bellezze attra-
verso il crowdfunding, una pratica ancora poco radicata nel nostro sistema sociale e 
rispetto alla quale ci poniamo una sfida educativa e di sensibilizzazione per il recupe-
ro di un orgoglio nazionale che muova tutti a partecipare.

Da questo punto di vista la forza pragmatica e formativa del FAI è un caso davvero 
emblematico in Italia, il FAI è un soggetto che oggi possiede l’autorevolezza per ri-
volgersi in modo incisivo all’istituzione come al cittadino e che ha tutti i requisiti per 
porsi come partner solido, credibile ed efficace delle politiche pubbliche. Ogni batta-
glia del FAI è una nostra battaglia, ogni suo successo è un successo del Paese, non 
solo quello di una fondazione. Per questo rappresenta un modello che va sostenuto, 
un movimento fatto di persone che amano la bellezza e il patrimonio di arte e natura 
del proprio Paese e che in sua difesa si impegnano concretamente anche attraverso 
un piccolo gesto. Se riusciremo in questo, riusciremo a cambiare il Paese.

Sintesi del discorso tenuto dal Ministro per i beni e le 
attività culturali e del turismo Dario Franceschini al 
XIX Convegno Nazionale FAI (Roma, 17 aprile 2015)

Nella pagina successiva, 
una veduta del giardino di 
Villa Della Porta Bozzolo 
(Casalzuigno, VA), bene del 
FAI dal 1989
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GIULIANO	PISAPIA
L’Albergo	Diurno	Venezia	a	Milano:		
un	modello	virtuoso	di	collaborazione	tra	
Pubblico	e	Privato

Ricordo quella domenica mattina come fosse ieri. A un sindaco, allora ero il sin-
daco di Milano, capita ogni giorno di incontrare molte persone e di visitare 
tantissimi luoghi. Quello che avevo in agenda per le undici del mattino – Piazza 

Oberdan, Giornate FAI di Primavera - sembrava essere, ma certo non era, uno dei tanti 
ordinari appuntamenti. In programma c’era la prima visita a un luogo che da trent’anni 
era chiuso. Consegnato ai ricordi di pochi, allo studio di pochi altri e all’infaticabile pas-
sione di un gruppo mai stanco di ricercare e valorizzare le nostre ricchezze ambientali, 
di scrollare loro di dosso la polvere, di riportarle alla vita e alla vista di tutti.
 
Sono nato e cresciuto a Milano, dunque quel luogo, così centrale, all’inizio di cor-
so Buenos Aires, tra viale Vittorio Veneto e via Tadino, mi è familiare. Ma da quasi 
trent’anni il Diurno Venezia era chiuso e il “progresso” aveva via via cancellato non 
solo l’utilità di quel luogo, ma anche la memoria di quel che era stato. Dal 1926, anno 
dell’inaugurazione, agli anni Ottanta, l’albergo diurno era servito ai viaggiatori della 
vicina stazione Centrale ma anche ai milanesi che ancora non disponevano della 
ricchezza di un bagno privato. Erano i bagni pubblici,  uno dei bagni, della città. Ma 
quello che si vedeva da fuori erano solo un paio di colonne in cemento e parte di una 
struttura in ferro un po’ arrugginita. 

So bene che spesso l’incanto non è in quel che si vede. Che la bellezza nasco-
sta ha più fascino di quella esibita. Che scoprire inaspettatamente un tesoro lo 
rende ancora più prezioso. Mi era capitato a Teheran, durante una visita privata 
al Museo d’arte moderna che conserva in un caveau sotterraneo l’immensa col-
lezione di opere d’arte raccolte da Farah Diba, moglie dell’ultimo Scià dell’Iran.  
Chiuse dietro una porta blindata, montate a libro come fossero dei poster di 
poco valore, apparivano tele di Picasso appoggiate alle pareti, tutti i Mao di Andy 
Warhol, Francis Bacon, impressionisti francesi… un’emozione fortissima.  Ana-
loga sensazione, seppur in situazione e luoghi così diversi, l’ho provata  quella 
mattina dopo aver sceso le scale che portavano nella pancia della città. Perché 
i più di mille metri quadrati del Diurno si sviluppano sotto il livello stradale, nelle 
viscere di Milano.  

Fatico a non prendere a prestito la descrizione di Andrea Carandini, il presidente del 
FAI. Che ha detto: <Scendere all’Albergo Diurno Venezia per me è stato come scen-
dere in una Pompei del Novecento>. Tutto fermo a com’era. Arredi, oggetti, ricordi. I 
marmi neri e cremisi a disegnare una greca; le decorazioni a mosaico delle pareti; le 
specchiere ovali dei bagni maschili; la statua di bronzo che decora la fontana che dà 
accesso alle Terme; le boiserie in noce del salone, i lavabo in ceramica, le vasche con 
i piedini… È stato un amore a prima vista. Ed è stata una grandissima gioia trovare 
il modo per consentire ai guardiani della bellezza del FAI di ridare la vita a un bene 
pubblico costretto all’oblio.

Milano, che in questi anni il mondo apprezza sempre di più, tanto da essere diventata 
una sempre più ricercata meta turistica italiana, con questa operazione, con queste 
sinergie, con la capacità di non perdere la memoria ma, nel contempo, di guardare 
al futuro, è riuscita ancora una volta a realizzare quello che sa fare meglio. Volare 
alto ma guardando in basso, guardare al futuro senza dimenticare il passato. Favo-
rire una collaborazione virtuosa tra il pubblico e il privato. Valorizzare le forze della 
società che hanno la voglia e capacità di fare, nel e per l’interesse comune. Il FAI, 
a conferma della sua storia, si è dimostrato un alleato prezioso. Il piccolo-grande 
progetto dell’Albergo Diurno Venezia è un lascito di cui Milano va fiera. È questa 
la strada per realizzare sempre più nel nostro Paese la sua insostituibile vocazione 
culturale. Sono certo che l’emozione,  che la bellezza e il respiro della storia possono 
dare, contagerà anche voi. E che quando scenderete quelle scale vi capiterà quello 
che è capitato a me.

Giuliano Pisapia 
Sindaco di Milano dal 2011 al 2016

    

Nella pagina successiva: 
un dettaglio del negozio di 
barberia all’Albergo Diurno 
Venezia di Milano, bene in 
concessione al FAI dal 2015
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GIANNI	BERENGO	GARDIN
Venezia	e	le	grandi	navi:	il	potere	della	cultura	

La mia azione di denuncia verso l’inquinamento visivo procurato dal passaggio 
delle grandi navi nel cuore di Venezia è cominciato circa quattro anni fa: questi 
giganti non in scala con la città mi facevano impressione, mi ossessionavano, 

erano un pugno nello stomaco. Vedere la mia Venezia distrutta nelle proporzioni e 
trasformata in un giocattolo, uno di quei suoi cloni in cartapesta come a Las Vegas, 
mi turbava profondamente. Senza contare il rischio di un incidente come quello al 
porto di Genova, ma con una differenza fondamentale: posto che laggiù l’incidente 
provocò disgraziatamente anche delle vittime, se a Venezia una nave andasse per 
errore contro Punta della Dogana o Palazzo Ducale, il danno sarebbe incalcolabile 
per l’umanità intera, non solo per la città, perché il valore storico e culturale dell’au-
tenticità di quei monumenti andrebbe perduto per sempre. 

Per questo a un certo punto ho deciso che dovevo fare qualcosa utilizzando l’u-
nica arma in mio possesso: la macchina fotografica. Così ho cominciato a docu-
mentare attraverso la realtà dell’obiettivo l’incredibile effetto straniante prodotto 
dalle enormi imbarcazioni a contatto con i fragili merletti dello scenario veneziano 
e le immagini hanno cominciato a parlare da sole. Tanto che a qualcuno, come il 
Sindaco Luigi Brugnaro, la potenza della loro verità ha prodotto un disagio tale da 
portarlo a bloccarne la prevista esposizione del settembre 2015 a Palazzo Ducale.  

Un gesto di cui gli sarò sempre grato perché la polemica che ne è conseguita ha ri-
chiamato l’attenzione delle principali testate internazionali generando una risonanza 
così ampia da muovere il FAI a riconfermare il suo impegno nel dibattito sul turismo a 
Venezia ospitando l’esposizione negli spazi del Negozio Olivetti di Piazza San Marco, 
di cui si prende cura dal 2011. 

Già un anno prima la Fondazione aveva dato voce al mio lavoro sulle grandi navi con 
una mostra a Villa Necchi Campiglio a Milano, ma l’esposizione veneziana – proprio 
in virtù dell’interesse suscitato dal ‘caso’ del rifiuto comunale – è riuscita a riportare 
in primo piano il problema della fragilità di Venezia e dei temi legati all’emergenza 
turistica che la affligge. Le grandi navi, infatti, non sono che la punta dell’iceberg 
di una situazione più grave che interessa una città soggetta da anni a un flusso di 
visitatori insostenibile. Ma io non sono un amministratore né un tecnico; io come 
fotografo posso solo testimoniare con la mia opera la realtà di una situazione incre-
sciosa contribuendo alla missione di altri soggetti come il FAI che da decenni per-
segue un’azione propositiva e concreta di sensibilizzazione pubblica verso la tutela 
e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e paesaggistico, anche – ma non 
solo – attraverso operazioni culturali che in molti casi si rivelano più incisive di una 
protesta di piazza. 

Gianni Berengo Gardin

Gianni Berengo Gardin, 
"Nel bacino di  San Marco 
con Palazzo Ducale e il 
Campanile di San Marco"

Un momento della mostra 
"Venezia e le grandi navi" al 
Negozio Olivetti in Piazza San 
Marco a Venezia, bene in 
concessione al FAI dal 2011
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Il FAI si è ispirato fin dalla sua fondazione 
nel 1975 al National Trust inglese ed è affiliato 
all’INTO – International National Trusts Organisation. 

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

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

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

3.  VIGILA sulla tutela dei beni paesaggistici  
e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione.

LA MISSIONE
DEL FAI

In visita a Palazzo Boncompagni - Corcos durante le Giornate 
FAI di Primavera a Roma
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Quattro nuovi beni acquisiti

Un’area	alpina	di	
grande	valore	storico	
e	naturalistico	che	
arricchisce	l’offerta	
dei	beni	del	FAI

■	Monte	Fontana	Secca	e	Col	de	Spadaròt,	Quero	Vas	(BL)
Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt sono stati donati al FAI nell’aprile 2015 dai 
fratelli Liliana e Bruno Collavo, onorando i desideri e la memoria dei genitori, che 
avevano individuato nel FAI l’istituzione capace di garantire la conservazione e la 
valorizzazione di un bene di famiglia molto amato. La donazione consiste in 150 ettari 
di bosco e pascolo d’alta quota compresi tra le cime dei monti Valderoa, Solarol e 
Fontana Secca e comprende tre fabbricati rurali (casere), una vecchia stalla e resti 
di antiche malghe e di trincee che furono teatro di tragici avvenimenti durante il 
Primo Conflitto Mondiale. Su questa vetta, infatti, come attestano documenti storici 
e materiali ancora emergenti dal terreno, si spinse la prima linea dell’esercito italiano 
negli anni più duri della resistenza agli Austriaci, tra il 1917 e 1918. 

Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt è anche un’area di alto valore naturalistico, 
soggetta a vincolo paesaggistico, riconosciuta Sito di Interesse Comunitario (SIC) e 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) nell’ambito del Massiccio del Monte Grappa. Luogo 
di biodiversità floro-faunistica e pascolo famoso per la qualità e la quantità dell’erba, 
Fontana Secca è stata fino a pochi decenni fa una piccola azienda agricola stagionale 
impegnata nella pastorizia e nella mungitura e lavorazione del latte, per la produzione - 
nelle casere - di formaggi tipici della zona, come il Morlac.

Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale del bene prevede la riattivazione	
dell’alpeggio,	il	recupero	degli	edifici	della	malga	e	la	riqualificazione	dei	
pascoli	e	delle	aree	forestali, con l’obiettivo di tutelare e promuovere i valori 
ecologici, storici e culturali di questo straordinario esempio di paesaggio alpino.  
La malga Fontana Secca potrà diventare anche un fondamentale punto di sosta per 
gli escursionisti che percorrono l’Alta via degli Eroi, offrendo servizi essenziali di 
accoglienza e ristoro. 
L’acquisizione del bene è stata annunciata durante i lavori del XIX Convegno 
Nazionale FAI, mentre l’inaugurazione al pubblico è prevista per novembre 2017, in 
occasione dei cento anni dalla battaglia di Monte Fontana Secca.

In basso: Monte Fontana 
Secca e la malga omonima 
visti dal Monte Valderoa. In 
primo piano una delle lapidi 
commemorative dedicate 
ai soldati italiani caduti in 
difesa del fronte durante la 
Grande Guerra

Nella pagina successiva: 
panorama delle malghe, 
dei pascoli e dei boschi 
di Fontana Secca. Da qui 
la vista spazia su tutta la 
pianura veneta, segnata 
dall’ampio greto del Piave, 
fino a Venezia e al mare 
Adriatico
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Un	luogo	inaspettato	
nel	sottosuolo	di	
Milano

Un	palazzetto	
ottocentesco		
di	provincia	che	
ancora	odora	di	vita	
quotidiana

Un	bosco	di	lecci	
da	preservare	

■	Albergo	Diurno	Venezia,	Milano
Nascosto nel sottosuolo di Piazza Oberdan a Milano, l’Albergo Diurno Venezia, 
elegante e funzionale centro servizi per viaggiatori, fu realizzato su progetto del celebre 
architetto milanese Piero Portaluppi e inaugurato nel 1926. È uno	degli	alberghi	
diurni	d’Italia	meglio	conservati	e uno dei pochi a non aver subito modifiche 
strutturali e si articola in due zone principali: il salone, preceduto da un atrio e come 
questo destinato a servizi commerciali e per la cura del corpo, e le terme, composte 
dall’insieme dei bagni disposti lungo due corridoi paralleli, in asse con il salone. Oltre 
ai bagni pubblici e ai servizi per la cura del corpo (barbiere, parrucchiere, manicure, 
pedicure), l’Albergo comprendeva anche altri pratici servizi al viaggiatore e al cittadino 
tra cui casellario postale, ufficio cambio, telefono, deposito bagagli e valori, agenzia 
di viaggio, sportello bancario, servizio di dattilografia, lavanderia e stireria per abiti, 
vendita di abbigliamento e noleggio di oggetti per uso personale. 

Chiuso definitivamente nel 2006, dopo un progressivo abbandono da parte degli 
esercizi commerciali che erano ospitati al suo interno, questo luogo, nel cuore dei 
milanesi da oltre novant’anni, ha iniziato il suo percorso di “rinascita”	grazie	ai	
volontari	della	Fondazione	che, in occasione delle aperture straordinarie per le 
“Giornate FAI di Primavera” 2014, lo hanno ripulito completamente, illuminato e reso 
visitabile. In soli due giorni ben 6.500 persone si sono messe in coda per scoprire la 
bellezza e il gusto di questo gioiello	di	architettura	Art	Déco, ai più sconosciuto.
Il costante e proficuo dialogo tra il Comune di Milano, proprietario del bene, e il FAI 
ha portato nel maggio 2015 alla firma della convenzione per il recupero e la valoriz-
zazione dell’Albergo Diurno Venezia e dopo una prima fase di messa in sicurezza, 
l’Albergo è tornato a essere visitabile in occasione di aperture straordinarie a cura 
della Delegazione FAI di Milano. 
Parallelamente, il FAI ha avviato una serie di attività preliminari alla redazione del 
progetto di recupero e di valorizzazione, firmando una convenzione con le università 
ed enti di ricerca della città, dedicata alla costruzione di un sapere originale, condivi-
so ed esaustivo sull’Albergo Diurno Venezia - storia, architettura, funzionalità, moda 
e costumi - ben poco studiato finora, premessa conoscitiva essenziale in vista dei 
futuri lavori al sito.

■	Casa	Macchi,	Morazzone	(VA)

Giunta al FAI nel novembre del 2015 grazie all’eredità di Marialuisa Macchi (insieme a 
una dote di circa 1 milione di euro, tuttora in corso di precisa quantificazione), Casa 
Macchi è costituita da un basso edificio a due piani, corredato di torretta, di circa 
1.280 mq, con pertinenze esterne per oltre 11mila mq. L’aspetto è quello di una tipica 
e tradizionale dimora della provincia lombarda borghese con oggetti e arredi d’epoca 
che hanno cristallizzato il tempo all’ultimo giorno in cui è stata abitata. L’impianto risale 
al XVII secolo mentre gli interni mostrano rivestimenti, decori parietali e arredi fissi 
databili tra gli anni Sessanta e Ottanta del XIX secolo. 
Casa Macchi è uno straordinario deposito di piccole cose, ordinarie ma curiose: dal 
camino chiuso perché non entri in casa l’aria fredda, al pozzo con la leva per pompare 
l’acqua, al gabinetto vecchio stile, alla voliera o alla limonaia che restituiscono, nel loro 
insieme, il repertorio di quello stile dell’abitare che anima la casa tipica di secondo 
Ottocento. Casa Macchi si inserisce in un tessuto già ricco di beni del FAI che insistono 
nella provincia di Varese (Villa e Collezione Panza, Villa Della Porta Bozzolo, Monastero 
di Torba, Torre di Velate), vicini e molto diversi tra loro. Dopo i necessari interventi 
di restauro e rifunzionalizzazione, Casa	Macchi	integrerà	il	panorama	delle	
destinazioni	del	FAI	nella	provincia	di	Varese, differenziandosi non solo per il tipo 
di storia di cui è espressione, ma anche per il tipo di offerta, incentrata qui sulla libera 
fruizione dei suoi spazi e su attività legate alla vita quotidiana e alla tradizione storica 
del luogo, concorrendo alla rivitalizzazione sociale ed economica del centro storico del 
paese e diventando un luogo aggregante e identitario per la comunità locale. 

La facciata interna di Casa 
Macchi (Morazzone, VA), bene 
donato al FAI nel 2015

■	Area	boschiva	Monte	di	Portofino	(GE)

Nel marzo 2015 il FAI ha ricevuto in donazione un significativo appezzamento di terreno 
a carattere boschivo sul Monte di Portofino da parte dei fratelli Elisa Maria, Laura, 
Giorgio e Guido Falconi. Si tratta di una lecceta di quasi 1000 mq, che si trova nelle 
vicinanze del Borgo di San Nicolò di Capodimonte ed è accessibile esclusivamente 
a piedi in circa 15 minuti grazie a un sentiero panoramico a mezzacosta che collega 
la Chiesa di San Rocco a Punta Chiappa. Il terreno versa in un buono stato di 
conservazione. L’area	boschiva	va	ad	aggiungersi	ad	altri	quattro	beni	tutelati	
dal	FAI	già	presenti	sul	territorio, a conferma dell’importante ruolo svolto dalla 
Fondazione nel sottrarre aree naturali a possibili usi impropri.

Il salone centrale dell’Albergo 
Diurno Venezia a Milano, 
bene in concessione al FAI 
dal 2015
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Restaurare per il FAI significa valorizzare attraverso un approccio conservativo e non 
invasivo. Per farlo occorre studiare accuratamente le potenzialità del bene, la sua 
storia e la relazione con il territorio che lo circonda e dotarlo di tutte le strutture e 
gli impianti necessari: servizi come bookshop, ristorante, caffetteria, aule didattiche, 
adeguamenti alle normative di sicurezza. Ogni intervento di restauro è ideato e 
realizzato da professionisti	- architetti, archeologi, agronomi, paesaggisti, artigiani 
- guidati dalla volontà di raggiungere quell’eccellenza che rappresenta il valore di 
riferimento del lavoro del FAI. 
Anche l’uso della tecnologia	di	ultima	generazione	è molto importante per 
raggiungere i migliori risultati: rilievi al laser scanner, impianti innovativi, dispositivi 
per la comunicazione multimediale e molto altro ancora. Nel 2015 la Fondazione ha 
investito in queste attività oltre 6	milioni	di	euro.

Un momento della 
giornata dedicata alla 
presentazione dei primi 
risultati del recupero di 
Podere Case Lovara a 
Punta Mesco (Levanto, 
SP), nel settembre 2015. 
Da sinistra, Anna Zegna, 
Presidente di Fondazione 
Zegna, partner del progetto, 
Patrizio Scarpellini, Direttore 
Generale dell'Ente Parco 
Nazionale delle Cinque Terre 
e il Vicepresidente Esecutivo 
del FAI Marco Magnifico

Un’oasi	sul	mare	e
un	modello	di	
recupero	del	territorio	
contro	il	dissesto	
idrogeologico

RESTAURI	DEL	FAI	DAL	1975

63.000
mq di edifici storici tutelati

(+5% vs 2014)

6.700.000
mq di paesaggio protetto

(+26 % vs 2014)

■	Podere	Case	Lovara	a	Punta	Mesco,	Levanto	(SP)

Nel 2015 si è aperto il cantiere per la rinascita dell’area agricola e boschiva a Punta 
Mesco, intesa come fulcro di un sistema più ampio – Cinque Terre e Levante Ligure 
– la cui straordinaria valenza panoramica, paesaggistica e agricola ha le potenzialità 
per farsi motore di uno sviluppo economico legato a un turismo consapevole e 
rispettoso dell’ambiente. Nel corso dell’anno il FAI ha avviato il restauro dei due 
edifici principali, che saranno destinati all’accoglienza dei visitatori e alle attività 
agricole. L’edificio più antico, fortemente lesionato a causa del dissesto del suolo e 
degli anni di abbandono, è stato sottoposto a un attento restauro conservativo delle 
parti superstiti che necessitavano di rinforzo mentre le sezioni crollate sono state 
oggetto di una ricostruzione con tecniche e materiali tradizionali. Effettuata anche la 
perforazione del suolo per la realizzazione di due pozzi che verranno monitorati per 
verificare la disponibilità d’acqua e garantire l’approvvigionamento idrico del sito. 
Sono stati infine recuperati 1450 mq di area terrazzata con il restauro di circa 260 
mq di muri a secco e la piantumazione di 60 nuovi ulivi.
Il 16 settembre 2015 si è festeggiata una giornata	dietro	le	quinte	del Podere 
Case Lovara, per presentare al pubblico e alle istituzioni i primi risultati raggiunti 
nel ripristino dei terrazzamenti e nel restauro degli edifici. L’obiettivo del restauro 
del FAI è reagire	all’abbandono	di	un	paesaggio	rurale	caratteristico	italiano	
ripristinando l’uso agricolo tradizionale come strumento per la cura del territorio, 
la prevenzione dal dissesto idrogeologico, l’attivazione di risorse economiche 
e produttive e diventare un modello per altre realtà simili nell’ambito del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre. A conclusione dei lavori si procederà all’insediamento 
di un’impresa agricola e di un’attività ricettiva, improntata alla sostenibilità	sia	
economica	che	ambientale, con la copertura del 60% del fabbisogno energetico 
complessivo prodotto da pannelli fotovoltaici. 

I cantieri di restauro

GLI	INVESTIMENTI	IN	RESTAURO	E	INTERVENTI	SUI	BENI	DELLA	FONDAZIONE,
PROPRI,	IN	CONCESSIONE	E	BENI	TERZI	NEL	2015	(in	euro)

Villa	Necchi	Campiglio	(Milano)

Podere	Case	Lovara	(Levanto, SP)

Abbazia	di	S.	Maria	di	Cerrate	(Lecce)

Torre	e	Casa	Campatelli	(San Gimignano, SI)

Lazzaretto	di	Verona	(Verona)

Villa	e	Collezione	Panza	(Varese)

Castello	di	Avio	(Sabbionara d’Avio, TN)

Castello	della	Manta	(Manta, CN)

Abbazia	di	San	Fruttuoso	(Camogli, GE)

Alpe	Pedroria	e	Alpe	Madrera	(Talamona, SO)

Castello	e	Parco	di	Masino	(Caravino, TO)

Monastero	di	Torba	(Gornate Olona, VA)

Altri	beni	della	Fondazione

Luoghi	del	Cuore

Interventi	su	beni	di	terzi

Totale interventi

2.220.922 

768.995 

508.087 

452.588 

254.483 

227.363 

221.010 

185.449 

148.789 

120.555 

119.285 

117.596 

557.923 

330.051 

156.789 

6.389.886        

Conservare	il	passato	
con	lo	sguardo	rivolto	
al	futuro	per	far	
vivere	ai	visitatori	la	
vocazione	di	luoghi
unici	in	modo	
confortevole,	sicuro	e	
coinvolgente
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■	Complesso	monumentale	del	Lazzaretto,	Verona

Non sempre i lavori per il recupero di un bene seguono dei percorsi chiari e definiti. 
A volte, per esempio, capita che si scopra più di quanto ci si aspettava: è questo 
il felice caso del Lazzaretto di Verona. Seguendo il progetto originario di restauro, 
volto al recupero e alla riqualificazione dell’area verde del Complesso, a partire 
dal dicembre 2014 si è provveduto all’eliminazione della vegetazione infestante 
e al mantenimento delle specie arboree più pregiate e di dimensioni importanti. 
Poi nel marzo del 2015 sono state condotte le operazioni di bonifica bellica per 
il rilievo e disinnesco di numerosi ordigni inesplosi. Questa attività, che aveva lo 
scopo di mettere in sicurezza l’area, ha permesso di riportare alle luce inaspettati 
brani dell’edificio che si pensavano persi per sempre: da un primo ritrovamento 
di un lacerto della pavimentazione originale delle celle si è arrivati a svelare parte 
del camminamento	esterno	originale	del	XVII	secolo	e porzioni di muratura 
afferenti ad almeno	quindici	celle	mantenute	quasi	integre.	
L’iniziale progetto di restauro del cantiere ha dovuto così subire una revisione, 
con l’analisi sullo stato di conservazione e staticità dei manufatti emersi e 
operazioni urgenti e indispensabili di puntellazione e messa in sicurezza. Una 
scoperta	importante	che riguarda solo un quarto del perimetro della struttura 
e che impone di investire ulteriori fondi per completare i lavori di sondaggio nelle 
altre zone così da svelare agli occhi dei futuri visitatori com’era una volta uno 
dei lazzaretti più grandi d’Italia. La ridefinizione	del	progetto	di	restauro	e	
valorizzazione	permetterà di esprimere al meglio identità e potenzialità di questo 
luogo speciale e a tal fine il FAI ha deciso di avvalersi anche della collaborazione 
dell’Università di Verona, per costruire un patrimonio di conoscenza approfondita, 
originale ed esaustiva sul Lazzaretto e il suo paesaggio, trasformandolo in un 
fulcro	di	interesse	cultuale	per	la	cittadinanza	e in punto di partenza per future 
ricerche sulla storia e conformazione della città. Per riqualificare l’intera area e 
per progettare una passerella ciclo-pedonale di collegamento con la riva opposta 
dell’Adige, il FAI ha chiesto l’intervento dell’architetto Michele De Lucchi.

In basso: di fronte alla 
Cappella, un cumulo di 
macerie prodotte dall’antico 
crollo del Lazzaretto di 
Verona, bene in concessione 
al FAI dal 2014, e 
dissotterrate per liberare la 
struttura

Nella pagina successiva: 
i lavori di scavo che 
hanno riportato alla luce, 
perfettamente integro, il 
portico antistante le celle del 
Lazzaretto cinquecentesco

Un	restauro	
caratterizzato
da	nuove	e	inattese	
scoperte	
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■	Abbazia	di	Santa	Maria	di	Cerrate,	Lecce

A tre anni dall’affido in concessione al FAI dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, 
primo bene gestito dalla Fondazione in Puglia, si è conclusa la prima fase dei 
lavori di restauro del complesso monumentale. Dopo il restauro del pozzo 
cinquecentesco, il recupero dell’agrumeto posto nell’aia dell’Abbazia e la pulizia 
straordinaria di 5 ettari di verde nei terreni di pertinenza, nel 2015 i lavori hanno 
interessato la facciata	d’ingresso	del	complesso	abbaziale,	la loggia al primo 
piano della Casa	monastica, ora aperta sulla splendida vista della chiesa grazie a 
un nuovo serramento vetrato di oltre dodici metri di lunghezza, e la sopraelevazione 
della Casa	del	massaro	che era stata modificata e resa parzialmente inagibile 
dai restauri degli anni Settanta del secolo scorso. Entrambi gli edifici sono stati 
consolidati e ora rispondono alle norme antisismiche. Impianti di sicurezza sono 
stati attivati in tutti i locali e quelli elettrici sono stati rinnovati con un approccio 
sostenibile. Nonostante il cantiere, l’Abbazia	è	sempre	rimasta	aperta	nei fine 
settimana e in occasioni speciali, per offrire uno sguardo inedito sugli edifici 
sottoposti a restauro. Nei tre anni di gestione, il FAI ha aperto le porte dell’Abbazia 
a più di 30mila	persone	provenienti da tutto il mondo, con lo scopo di promuovere 
la conoscenza di un monumento dalla storia millenaria, da valorizzare come fulcro 
del territorio salentino. 

■	Castello	della	Manta,	Manta	(CN)

L’ultimo intervento di restauro nel bene, terminato nel novembre del 2015, riguarda 
un grande salone	quattrocentesco, detto “degli Alberi”. Dopo la scoperta 
casuale, una decina di anni fa, della presenza di alcune foglie affrescate sotto uno 
spesso strato di pittura, sono stati eseguiti ulteriori saggi che hanno rivelato altre 
decorazioni, sempre a motivo floreale, sulle murature più antiche, che la verifica 
stratigrafica ha permesso di datare come coeve agli affreschi del Salone Baronale. 

Le operazioni di descialbo hanno portato alla luce nuovi elementi, che raccontano 
una storia più articolata e ricca di quella che lasciavano supporre i primi rilievi. 
Sono affiorati infatti molti altri alberi, altre aperture, un camino e, con grande 
sorpresa, si è scoperto che la stanza era probabilmente divisa in due parti. Su una 
parete è emersa una scritta, ancora da decifrare. Il Salone	degli	Alberi	è situato 
nell’ala quattrocentesca del Castello ed è adiacente alle Biblioteche e alla Sala 
Baronale: una serie di ambienti di rappresentanza che, con quest’ultimo restauro, 
sono stati recuperati e aperti al pubblico in un	nuovo	circuito	di	visita	più	ampio	
e	completo.	

Il restauro degli intonaci 
esterni della Casa monastica 
nel complesso abbaziale di 
S. Maria di Cerrate (Lecce), 
bene in concessione al FAI 
dal 2012

Il Salone degli Alberi al 
Castello della Manta (Manta, 
CN), bene del FAI dal 1985, 
durante i lavori di restauro 
delle pareti affrescate

Un	monastero	
millenario	legato		
alle	fertili	terre	
della	Puglia

Il	recupero	di	un	salone	
quattrocentesco	ricco	
di	sorprese
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■	Torre	e	Casa	Campatelli,	San	Gimignano	(SI)

Durante tutto il 2015 sono proseguiti i lavori avviati nel settembre 2014, che 
hanno interessato l’intero	”involucro”	del	palazzo, con il restauro dei tetti e delle 
facciate, il consolidamento strutturale dello scalone in pietra e del solaio in legno di 
una delle soffitte e tutti i lavori di adeguamento funzionale del piano nobile. Sempre 
qui sono stati realizzati i lavori di restauro	delle	decorazioni	pittoriche	di pareti 
e soffitti che hanno restituito alla dimora la sua dimensione storica originaria, 
come ben raffigurato nella pittura di genere dell’Ottocento toscano. In vista 
dell’apertura al pubblico del bene come casa-museo, avvenuta nell’aprile 2016, è 
stato finalizzato il progetto di allestimento	e	valorizzazione: al piano nobile sono 
stati riproposti arredi e oggetti in grado di rappresentare il gusto, le scelte abitative 
e l’intimità di una famiglia dell’alta borghesia toscana tra ‘800 e ‘900, mentre 
nei suggestivi spazi delle soffitte si è dato spazio a un approfondimento sulla 
storia dell’edificio e del suo territorio attraverso tecnologie innovative e strumenti 
multimediali capaci di creare interazione con il pubblico e consentire al visitatore 
un’esperienza profonda, immersiva e coinvolgente. Torre e Casa Campatelli si 
animerà con mostre, appuntamenti, visite guidate e diventerà il punto di partenza 
per visitare in modo più consapevole San Gimignano, come oggi avviene per Casa 
Noha a Matera, bene aperto al pubblico nel 2014.

■	Alpe	Pedroria	e	Alpe	Madrera,	Talamone	(SO)

Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della Baita	e	del	Baitello	dell’Alpe	
Pedroria, un primo importante passo per il futuro recupero di tutto il complesso 
alpestre. Le coperture tradizionali in pietra e legno di larice sono state restaurate 
da manovali specializzati, che hanno saputo riposare con grande maestria le 
pesanti lastre di pietra dei tetti. All’interno della Baita è stato consolidato il 
solaio	ligneo, così da permettere l’accesso anche al piano superiore dell’edificio. 
In entrambe le baite sono stati recuperati e ripuliti i pavimenti in pietra, prima 
nascosti dalla terra e dai rifiuti. 

Si sono inoltre ripristinati i tratti più impervi del sentiero che dall'Alpe Pedroria 
scende a valle verso l’Alpe Madrera e recuperate le superfici a prato dei pascoli. 

Una	delle	antiche	torri	
di	San	Gimignano	
diventa	casa-museo

Una	malga	torna	a	
vivere	nel	cuore	del	
Parco	delle	Orobie	
Valtellinesi

Gli ultimi interventi 
all'allestimento di Torre 
e Casa Campatelli (San 
Gimignano, SI), bene del FAI 
dal 2005, prima dell'apertura 
al pubblico (primavera 2016)

Il cantiere per i lavori di 
consolidamento delle 
strutture di una delle baite 
all’Alpe Pedroria (Talamone, 
SO), bene del FAI dal 2011



60	 61	

LA CURA DEI BENI    RAPPORTO ANNUALE 2015

Un momento della 
presentazione al pubblico del 
film “Guido Monzino. L’ultimo 
esploratore” di Alberto 
Saibene, ospitata nei nuovi 
ambienti del tennis di Villa 
Necchi Campiglio (Milano), 
bene del FAI dal 2001

L’installazione di Meg 
Webster “Cono di Sale”  
(Salt Cone, 1988, Solomon 
R. Guggenheim Museum, 
New York, Panza Collection, 
Gift), allestita in una delle 
nuove sale espositive di Villa 
e Collezione Panza (Varese), 
bene del FAI dal 1996, 
durante la mostra “Natura 
Naturans” (12 giugno 2015 - 
15 maggio 2016)

■ Villa	Necchi	Campiglio,	Milano

Nel bene del FAI al centro di Milano, progettato e interamente realizzato negli 
anni Trenta dal celebre architetto Piero Portaluppi, il 3 giugno 2015, grazie al 
fondamentale contributo di Giorgio Armani, è stata inaugurata un’elegante struttura 
che ricopre l’originario campo da tennis nato contestualmente alla Villa tra il 1932 e 
il 1935. All’interno della recinzione in ferro del Portaluppi si è andato ad aggiungere 
un grande	padiglione	in	acciaio	verniciato,	con	volta	a	botte	in	vetro	e con 
aperture in facciata realizzate con telai apribili. 
Una struttura	semplice	e	leggera	che	ricorda	una	serra	e che comprova lo 
stile elegante ma allo stesso tempo moderno e confortevole della residenza nella 
sua concezione originaria. L’intervento dell’architetto Piero Castellini – nipote 
dello stesso Portaluppi - ha voluto evidenziare, con questa soluzione semplice e 
neutra in ferro e vetro, il disegno originale della struttura, con le sue modanature, 
i suoi decori a stella e le sue reti. La struttura è destinata a ospitare una sala	per	
conferenze	e	spettacoli	di	470	mq	e	dalla	capienza	massima	di	300	persone. 
Nei mesi precedenti l’inaugurazione - a partire dal febbraio 2015 - e per tutto il 
perdurare del cantiere, l’apertura al pubblico della villa e del giardino è sempre 
stata garantita, nonostante gli spazi limitati e delicati in cui le imprese hanno 
dovuto operare.

■ Villa	e	Collezione	Panza,	Varese

Dopo il successo delle ultime mostre e il permanere in Villa di nuove opere d’arte 
acquisite in prestito, nel 2015 si è lavorato con l’obiettivo di creare	e	allestire	
nuovi	spazi	espositivi	da destinare alle mostre temporanee. In linea con quanto 
realizzato da Giuseppe Panza, che a partire dagli anni Settanta del Novecento 
svuotò e ripulì scuderie, rimesse per le carrozze e depositi perché ospitassero 
opere d’arte della sua collezione create appositamente per questi locali, anche altri 
ambienti usati come magazzini sono stati liberati e restaurati. 
Particolare attenzione, in vista della destinazione espositiva, è stata data al sistema 
di illuminazione e agli impianti di climatizzazione, progettati per essere in grado, 
rispettivamente, di rispondere alle necessità dei possibili futuri allestimenti e di 
far fronte alle esigenze conservative di opere, come possono essere quelle d’arte 
contemporanea, realizzate in materiali svariati e spesso insoliti. I nuovi spazi, 
realizzati grazie al generoso contributo dei Friends of FAI,  sono stati inaugurati il 
12 giugno 2015 in occasione della mostra “Natura naturans”.

Un	nuovo	padiglione	
per	gli	eventi

Nuovi	spazi	espositivi	
per	le	mostre	
temporanee
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Conservazione di arredi e opere d’arte

I	beni	del	FAI
custodiscono	arredi
e	collezioni	di	opere
d’arte	che	hanno
bisogno	di	cure	e
manutenzioni	costanti

■	Villa	Fogazzaro	Roi,	Oria	Valsolda	(CO)

Nel 2015 è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza e reintegrazione 
pittorica delle decorazioni del soffitto	del	Salone	Siberia	che era interessato dalla 
presenza di aloni provocati da infiltrazioni d’acqua piovana. Molti sono stati anche 
gli interventi di conservazione preventiva. Tra questi:
• il restauro di due tappeti. L’Aubusson, conservato nella Biblioteca, databile 

alla metà del XIX secolo, che presentava delle lacune tra trama e ordito che 
provocavano il movimento dell’armatura di fondo e il tappeto della camera da 
letto del Marchese Roi, un esemplare di manifattura inglese, della metà del XIX 
secolo; 

• la realizzazione di un climabox per il poemetto “Miranda”, manoscritto di 
Antonio Fogazzaro del 1874, conservato presso l’Alcova, sullo scrittoio originale 
appartenuto allo scrittore. La teca climatizzata consente l’esposizione protetta 
del manoscritto, senza trascurare gli aspetti conservativi connessi al controllo 
dei valori microclimatici.

■	Manutenzione	dei	tessili	storici

In tutti i beni del FAI sono presenti ricche collezioni di tappeti, arazzi, tende e 
rivestimenti storici. La manutenzione dei manufatti tessili è un’operazione delicata 
e fondamentale per conservare i tessuti e proteggerli nel tempo dal degrado e 
dall’usura: ogni anno è infatti necessario effettuare un’accurata microaspirazione 
eseguita in loco da restauratori specializzati. Anche nel 2015 si è quindi intervenuti, 
tra gli altri, sui tappeti di Villa e Collezione Panza (Varese), sulle cortine del letto e 
sul “succo d’erba” della Camera di Michele Antonio al Castello della Manta (CN) e 
sui tendaggi e sui rivestimenti degli arredi di Villa del Balbianello (CO).

Maestranze specializzate 
durante la fase di pulitura di 
uno dei grandi tappeti di Villa 
e Collezione Panza (Varese), 
bene del FAI dal 1996

Intervento di pulitura della 
supeficie marmorea de 
"Il dormiente" di Arturo 
Martini (1921) a Villa Necchi 
Campiglio (Milano), bene del 
FAI dal 2001

■	Villa	Necchi	Campiglio,	Milano

Villa Necchi Campiglio è arricchita dal 2009 dalla Collezione Claudia Gian Ferrari, 
nota gallerista milanese, che ha voluto lasciare al FAI 44 opere che rappresentano 
una fondamentale antologia di scultura, pittura e grafica di un ventennio centrale 
per l’arte italiana del Novecento. Tra queste, gli interventi di restauro su “Natura 
morta” di Fausto Pirandello (1947) e “Le tre ostriche” sull’impiantito di Filippo de 
Pisis (1932) hanno restituito una corretta lettura delle opere, compromesse da 
depositi atmosferici, reintegrazioni alterate e cadute di colore.
Tra le opere restaurate con interventi di pulitura e consolidamento della pellicola 
pittorica, “L’estasi di Maria Maddalena” (XIX secolo), “Paesaggio con villa e 
banchetto all’aperto” di Francesco Zuccarelli (1741) e quattro acquetinte inglesi con 
scene di corse di cavalli, allestite nel Guardaroba della Villa.
In concomitanza con i lavori del tennis (cfr. pag 60), è stato eseguito il restauro 
di due opere collocate nel giardino della Villa: un tavolo con superficie in tessere 
vitree molto danneggiata e l’intervento di pulitura dell’opera di Arturo Martini 
“Il dormiente” (1921) che ha previsto la rimozione degli strati di sporco, polvere 
e depositi atmosferici con vapore acqueo: un intervento di conservazione 
programmata da ripetersi ogni due anni.

■	Conservazione	degli	orologi	

Anche nel 2015 è stato eseguito il controllo degli orologi e degli strumenti 
scientifici collocati nei beni del FAI Villa del Balbianello (CO), Villa Necchi Campiglio 
(Milano), Villa Della Porta Bozzolo (VA), Villa e Collezione Panza (Varese), Casa 
Carbone (GE) e Villa Fogazzaro Roi (CO). La manutenzione ordinaria consiste in una 
serie di controlli quali il caricamento e messa in punto dell’orologio, il controllo dei 
pesi e delle corde e il controllo del basamento e del quadrante. 

RESTAURI	E	CONSERVAZIONE	DI	ARREDI	E	COLLEZIONI	DEL	FAI	DAL	1975

14.000
mq superfici decorate
e affreschi restaurati

20.000
oggetti d’arte
catalogati e protetti
(+5 % vs 2014)

30.000
libri antichi catalogati 
e protetti
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Progetti di valorizzazione

Valorizzare	significa	
rendere	
disponibile	a	tutti	la	
conoscenza	
di	un	bene	per	offrirne	
un’esperienza	
nuova	

Nel corso del 2015 il FAI ha accresciuto l’impegno nella valorizzazione del 
suo patrimonio di arte e natura, con l’intento di approfondire e ampliare 
la conoscenza di ciascun bene e del contesto in cui è inserito e realizzare 

così allestimenti e iniziative che siano in grado di raccontarne a tutti la storia, la 
vocazione, il valore, con proposte di promozione culturale sempre più adeguate e 
godibili da un numero sempre maggiore di persone.
Tra i numerosi progetti attivati, la Fondazione nel corso dell’anno ha avviato 
studi e ricerche approfondite su alcuni beni di imminente o futura apertura, 
affidati alla consulenza di esperti e ricercatori attraverso un	nuovo	progetto	di	
collaborazione	con	le	Università: coordinando un gruppo di docenti e giovani 
ricercatori, incaricati di svolgere ricerche specifiche su aspetti particolari dei 
propri beni, il FAI può così disporre del contributo autorevole e specializzato delle 
migliori risorse locali della ricerca scientifica a favore di un proprio progetto e, al 
contempo, l’Università può attivare linee di ricerca inedite, che radicano il suo ruolo 
nel territorio, e vedere il proprio contributo scientifico materializzarsi in proposte 
culturali per il grande pubblico, laddove esiste una tradizionale lacuna tra il sapere 
specialistico e la sua divulgazione su larga scala. 
Esempi di questo progetto sono:

■ la collaborazione con l’Università	di	Verona, per studi e ricerche relativi al 
Lazzaretto, finalizzate ad approfondire documenti d’archivio inediti sul cantiere 
cinquecentesco del Lazzaretto, ricognizione dell’edito sul paesaggio prima e dopo 
la costruzione del monumento, studio e raccolta della cartografia storica sul 
Lazzaretto e il suo contesto, analisi e raccolta di documentazione tecnica inedita 
sul funzionamento dell’edificio (cfr. pag. 54);

■ consulenze	specialistiche per la valorizzazione di Torre e Casa Campatelli (SI) 
con esperti afferenti a università ed enti di ricerca locali, finalizzate alla raccolta di 
dati sulla storia della città e della famiglia Campatelli (cfr. pag. 58);

■ indagini di tipo archeologico presso l’Abbazia di S. Maria di Cerrate (LE), 
condotte sotto la direzione scientifica dell’Università	di	Lecce, che hanno portato 
a nuove scoperte sulla storia e sul contesto del bene, arricchendolo di nuovi 
contenuti e di reperti, recuperati durante gli scavi (cfr. pag. 56).

Lo stampo eucaristico, 
perfettamente integro e 
risalente al X-XI secolo d.C., 
ritrovato presso l’Abbazia di 
S. Maria di Cerrate (Lecce) 
durante gli scavi archeologici 
condotti sotto la direzione 
scientifica dell’Università 
di Lecce. Lo stampo era 
un oggetto sacro, liturgico, 
che si usava nel rito 
greco-bizantino praticato 
dai monaci dell’Abbazia 
per marchiare il pane 
dell’eucaristia

Una tappa del percorso di 
visita dedicato alle famiglie 
al Castello e Parco di Masino 
(Caravino, TO), bene del FAI 
dal 1988

Nel corso del 2015 le iniziative di valorizzazione hanno interessato altri beni della 
Fondazione, come nel caso dell’Albergo Diurno Venezia, per il quale –  grazie alla 
collaborazione con la Delegazione FAI  di Milano – è stata lanciata, nell’ambito 
dell’attività di ricerca storica e iconografica sul bene, la prima raccolta di 
testimonianze e ricordi collettivi attraverso il progetto pubblico “Diurno	in	cerca	di	
memoria”.

È stato inoltre avviato un impegnativo lavoro di revisione	di	tutta	la	segnaletica	
interna	ai	beni	della Fondazione con l’obiettivo, non solo di adeguarla a una 
migliore fruizione da parte del pubblico in termini di approfondimento storico-
artistico, ma anche di erogare contenuti volti a inquadrare il bene nel contesto di 
un più ampio sistema territoriale o di arricchire la visita di pubblici specifici con 
argomenti a loro espressamente dedicati. In particolare, a Parco	Villa	Gregoriana	
(RM)	è stato realizzato uno studio ricostruttivo dei templi romani, affidato a un 
ricercatore dell’Università La Sapienza di Roma, che valorizza questa emergenza 
monumentale facendone uno dei fulcri dell’offerta di visita. Al Castello	e	Parco	
di	Masino	(TO), invece, sono state realizzate nuove segnaletiche destinate 
specificamente al pubblico delle famiglie. 

Le attività di valorizzazione della Fondazione spaziano tra progetti di diversa natura, 
come ad esempio le numerose manifestazioni che nel corso dell’anno animano 
i beni offrendo al pubblico la possibilità di entrare in contatto con un contesto 
culturale attraverso un’esperienza inedita e spesso sorprendente (vedi pag. 70). 
O come progetti editoriali divulgativi quale la guida “Alla scoperta dell’Italia con il 
FAI”, distribuita a marzo 2015 insieme al Corriere della Sera: un utile strumento 
per invitare il largo pubblico alla scoperta dell’Italia vista con gli occhi del FAI, alla 
ricerca di luoghi meno conosciuti, ma di grande bellezza o importanza.
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Un nuovo bene aperto al pubblico

■ Albergo	Diurno	Venezia,	Milano

A novant’anni dalla sua inaugurazione e dopo decenni di abbandono, l’Albergo 
Diurno Venezia è tornato a essere visitabile. Il 4 dicembre 2015, dopo sette mesi 
dalla convenzione con il Comune di Milano che ha affidato la valorizzazione e il 
restauro del bene al FAI, il Diurno ha riaperto le sue porte al pubblico, inaugurando 
il primo ciclo di aperture straordinarie a cura della Delegazione FAI di Milano. Nei 
primi nove appuntamenti proposti tra dicembre 2015 e gennaio 2016, più di 50 
volontari della Fondazione hanno accompagnato 5.400 visitatori alla scoperta, 
sotto la polvere del tempo, di una sorta di “Pompei	del	Novecento”, che affascina 
per gli arredi intatti, i rivestimenti ricercati, le preziose e originali decorazioni in 
stile Déco e gli oggetti di uso comune che conserva e che rievocano la sua vita 
passata. 
Dal 2016 l’Albergo Diurno Venezia ha cominciato a ospitare anche mostre ed eventi 
culturali che ben si sposano con la sua architettura e vocazione: un	luogo	di	
incontro	sotterraneo ma aperto	alle	espressioni	artistiche	più	innovative.	Pur 
sospeso nel tempo, questo capolavoro di Piero Portaluppi è infatti un luogo capace 
di dialogare con la vita quotidiana di un’intera città e con la sua contemporaneità: 
uno spazio allo stesso tempo pubblico e intimo, quieto anche se in continuo 
contatto, visivo e sonoro, con la vivacità e la frenesia di ciò che accade tutto 
intorno. 
L’Albergo Diurno Venezia sarà anche oggetto di una ricerca multidisciplinare 
affidata all’Università degli Studi la Statale e al Politecnico di Milano, primo passo 
necessario per impostare un progetto di restauro e valorizzazione capace di 
esprimere la storia e la vocazione, il valore e il significato di questo luogo speciale 
destinato a tornare regolarmente aperto e fruibile dal pubblico.

Questo suggestivo spazio ipogeo torna così a vivere, ampliando e rafforzando il 
legame tra i beni del FAI e il contesto culturale e sociale di Milano e le interazioni 
della Delegazione e dei suoi volontari con la città.  

Giovani visitatrici durante 
una delle aperture al 
pubblico dell’Albergo Diurno 
Venezia a Milano, bene in 
concessione al FAI dal 2015

Nella pagina successiva: 
particolare dell’ingresso da 
via Tadino con la fontana in 
pietra artificiale e il mosaico 
in grès del pavimento

Il	fascino	di	un	gioiello	
nel	cuore	di	Milano
a	lungo	dimenticato
torna	a	vivere	e	
interagire	con	la	città

“ Quando ci sono stato 
l’ultima volta ero un 
bambino e, sebbene 
la maggior parte delle 
attività fossero chiuse, 
c’erano ancora la 
biglietteria, il fotografo e 
il parrucchiere.  
Questa vera e propria 
SPA per viaggiatori d’un 
tempo forniva una serie 
di servizi: docce, bagni, 
manicure, deposito 
bagagli...  
Grazie al FAI è stato 
finalmente riaperto: 
vale davvero la pena 
una visita per un salto 
indietro nel tempo e nei 
ricordi.

Il commento di Alberto Elmi su 
TripAdvisor, all’indomani della 
visita all’Albergo Diurno

“
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I visitatori 

Visitare	un	bene	FAI
significa	entrare	
nel	cuore	della	
Fondazione,
sperimentare	il	calore	
dell’accoglienza	ed	
essere	partecipi	di	
un’esperienza	
sorprendente	e	
gratificante

Nel 2015 sono stati 641mila	i	visitatori	totali	dei	nostri	beni, con una 
crescita dell’11% rispetto al 2014. I beni più frequentati si riconfermano 
Villa del Balbianello (CO), che ha superato i 91mila visitatori e il Castello e 

Parco di Masino (TO) con 77.411 presenze. A seguire il Giardino della Kolymbethra 
(Agrigento) e Parco Villa Gregoriana (RM). Casa Noha a Matera, bene che ha 
mostrato il tasso di crescita più alto, ha più che raddoppiato il numero di visitatori, 
anche grazie alla nomina di Matera a Capitale della Cultura del 2019.
I beni del FAI sono innanzitutto luoghi	da	vivere	all’insegna della cultura e del 
benessere, per scoprire o riscoprire la bellezza di un monumento, di un paesaggio 
o di una specie protetta. Lo conferma un’analisi di soddisfazione che nel 2015 ha 
permesso di valutare il gradimento	dei	visitatori rispetto alla loro esperienza 
di visita. I risultati raccolti su un campione di oltre 3.600 intervistati sono molto 
positivi, con un indice medio complessivo di gradimento dell’esperienza di visita di 
4,4 su 5. 

Nel 2015 la politica di sostenibilità	economica, che punta all’equilibrio tra i 
costi e i proventi ricavati dai beni del FAI, ha portato a coprire l’85,4% (rispetto 
all’83,8% del 2014) delle spese di gestione e manutenzione ordinaria dei beni 
tramite i soli proventi diretti: un risultato davvero significativo della capacità dei 
beni di autofinanziarsi, dovuta ai positivi risultati derivanti dai ricavi dalle biglietterie 
(3.549.227 euro), dai proventi dai bookshop (977.663 euro) e dalle entrate 
generate dall’utilizzo delle nostre proprietà come location per eventi privati e 
aziendali (1.651.181 euro).

Nel giardino di Villa Della 
Porta Bozzolo (Casalzuigno, 
VA), bene del FAI dal 1989

I	5	BENI	PIÙ	VISITATI	NEL	2015
(NUMERO	DI	VISITATORI)

I	5	BENI	PIÙ	IN	CRESCITA
(%	DI	VISITATORI	IN	PIÙ	RISPETTO	AL	2014)

Villa	del	Balbianello	(CO)

Castello	e	Parco	di	Masino	(TO)

Giardino	della	Kolymbethra	(AG)

Parco	Villa	Gregoriana	(RM)

Villa	e	Collezione	Panza	(VA)

91.161

77.411

61.358

59.294

52.642

Casa	Noha	(MT)

Teatrino	di	Vetriano	(LU)

Baia	di	Ieranto	(NA)

Giardino	della	Kolymbethra	(AG)

Monastero	di	Torba	(VA)

133% 

102%

86%

52%

47%

I	VISITATORI	NEI	BENI	NEGLI	ANNI

2011

2012

2013

2014

2015 641.000

409.000

452.000

451.000

576.262
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Gli eventi

Gli	eventi	traggono
spunto	dalle
specificità	del
territorio	per	offrire
la	possibilità	ai
visitatori	di	vivere
il	bene	ogni	volta
con	occhi	diversi

Anche nel 2015 il calendario degli eventi nei beni è stato fitto di 
appuntamenti. Il comune denominatore è l’amore	per	quell’Italia	che	va	
sostenuta,	difesa,	promossa	nel rispetto della cultura, dell’ambiente, 

delle tradizioni. Nel corso dell’anno sono stati organizzati 217	eventi	che hanno 
interessato un totale di 1.621 giornate di attività, richiamando 240mila	visitatori	
(+45% rispetto all’anno precedente).
La strategia di pianificazione si è sviluppata principalmente in tre direzioni:

■ la prima con l’obiettivo di offrire ai visitatori un insieme di attività culturali 
finalizzate a valorizzare l’esperienza di vivere un bene culturale secondo 
modalità inedite;

■ la seconda ha sviluppato un focus sulla riscoperta di quei patrimoni culturali 
che rischiano di scomparire: l’alto artigianato, la scrittura manuale, le tradizioni 
culinarie e culturali di territori e paesaggi;

■ la terza è andata nella direzione della valorizzazione di temi legati alla storia della 
Fondazione e alla sua identità di soggetto culturale votato alla sensibilizzazione 
verso il nostro patrimonio artistico e paesaggistico.

Tra i numerosi appuntamenti spiccano alcune mostre di inatteso successo.
Grande consenso ha raccolto la mostra “America”, allestita a Villa Panza (VA) dal 
16 gennaio al 15 maggio 2015, dedicata a un inedito Wim	Wenders fotografo. 
L’esposizione ha richiamato 25mila visitatori in quattro mesi e si è conclusa con 
la donazione da parte del regista tedesco dell’opera fotografica Ground	Zero	che 
va ad arricchire il già prestigioso patrimonio di arte contemporanea della raccolta 
permanente lasciata dal Conte Panza.
Un’altra esposizione di grande richiamo, oltre 15mila mila visitatori in tre mesi, è 
stata “Venezia	e	le	grandi	navi”, allestita al Negozio Olivetti di Piazza San Marco a 
Venezia dal 22 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016, dopo il rifiuto del Sindaco di ospitare 
le fotografie di Gianni Berengo Gardin a Palazzo Ducale. Oltre all’indubbio valore 
artistico, opera di uno dei più grandi fotografi italiani,  le 27 immagini esposte, che 
ritraevano il quotidiano passaggio delle grandi navi da crociera nella laguna, si sono 
fatte testimonianza concreta dell’attualità veneziana, per molti aspetti problematica, 
che sta a cuore alla Fondazione come agli Italiani e al mondo intero, che guarda con 
sempre maggiore preoccupazione allo stato di salute di Venezia. 
Inoltre a giugno ha inaugurato, sempre a Villa Panza (VA), la mostra “Natura	
Naturans”, una doppia personale degli artisti americani Roxy Paine e Meg Webster. 
L’esposizione, che si è chiusa il 15 maggio 2016 con un totale di 40mila visitatori, ha 
visto installazioni site specific e opere provenienti dalle più importanti istituzioni e 
collezioni internazionali.

GLI	EVENTI	NEI	BENI	FAI	NEGLI	ANNII	NUMERI	DEGLI	EVENTI	NEI	BENI	NEL	2015

240.000
visitatori 

(+45% vs al 2014)

217
eventi

(+35% vs 2014)

1.621
giornate

(+19,5% vs 2014)

2011

2012

2013

2014

2015

125
150
152
160
217

Considero Villa 
Panza un luogo che 
rappresenta il cuore 
della cultura europea e 
al tempo stesso, grazie 
alla collezione Panza, 
l’unione tra l’Europa 
e l’America nella sua 
piena espressione. 
Non avevo mai pensato 
a una mostra dedicata 
all’America, ma questo 
luogo me l’ha ispirata 
e penso sia stato un 
grande privilegio 
poterla realizzare.

Wim Wenders 
regista e fotografo

“

“
Nella pagina successiva: un 
momento della conferenza 
stampa per l’inaugurazione 
della mostra “America” di 
Wim Wenders nel Salone 
Impero di Villa e Collezione 
Panza (Varese), bene del FAI 
dal 1996



72	 73	

IL FAI PER LE PERSONE        NEI BENI  RAPPORTO ANNUALE 2015

Oltre all’arte intesa nel suo senso più classico, la Fondazione offre al pubblico 
un ricchissimo calendario di appuntamenti per godere del piacere della cultura 
attraverso modalità inedite che diventano occasioni per vivere il proprio tempo 
libero in modo altrettanto arricchente e appagante. Eventi pensati per un pubblico 
allargato di famiglie, bambini, coppie, amici, giovani e meno giovani, che di volta in 
volta possono esplorare opportunità per scoprire nuovi e antichi saperi in contesti 
di grande bellezza. 

La stagione primaverile si apre tradizionalmente con le mostre florovivaistiche
“AgruMi”	e “Un	soffio	di	primavera”	a Villa Necchi Campiglio (MI), sempre 
frequentatissime come gli storici appuntamenti della “Tre	giorni	per	il	giardino”	e 
“Due	giorni	per	l’autunno”	al Castello e Parco di Masino (TO) che nel 2015 hanno 
registrato rispettivamente 24mila e 10mila visitatori.

Grande consenso ha raccolto anche la seconda edizione della “Giornata	del	
panorama”	che nel 2015 ha coinvolto Podere Case Lovara a Punta Mesco (SP) 
offrendo una preziosa occasione per ammirare con occhi più consapevoli i 
suoi maestosi scenari grazie all’ausilio di guide locali che hanno accompagnato 
la contemplazione del paesaggio con la narrazione della sua storia e dei suoi 
mutamenti.

Tra le novità spicca “Paesi	e	paesaggi	del	gusto”, un evento enogastronomico 
curato da Davide Rampello, già responsabile del Padiglione Zero a Expo Milano 
2015, che ha riunito nel parco del Castello di Masino (TO) le eccellenze artigianali 
protagoniste della sua rubrica su “Striscia la Notizia” ed è culminato in una 
straordinaria tavolata di 350 commensali nel grande viale alberato del Castello per 
il “Pranzo	del	rammendo”, un’esperienza di cucina tradizionale canavese ideata 
per “ricucire” la memoria tra le ricette del passato e le giovani generazioni.

Ulteriore prima edizione di successo è stata “Nella	valle	degli	Dei”, una serata 
al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento, dedicata a 
promuovere e diffondere la cultura e la tradizione del territorio attraverso momenti 
dedicati ai rituali, alla tradizione letteraria, musicale e artistica del luogo.

E ancora innumerevoli le giornate dedicate alle attività più disparate: tra le più 
apprezzate e in crescita costante, i pic-nic organizzati in occasione delle festività 
canoniche di Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno che hanno richiamato nei 
beni della Fondazione più di 15mila visitatori.

Sul fronte della riscoperta dei patrimoni intangibili a rischio di estinzione, 
si è confermato il grande apprezzamento per la rassegna di alto artigianato 
“Manualmente” che nel 2015 ha esplorato il tema della pietra dura e del gioiello 
con la mostra monografica “Alfredo	Ravasco,	principe	degli	orafi”	ospitata a 
Villa Necchi Campiglio (MI). Sempre qui si è tenuta la prima edizione di “A	mano	
libera”, un appuntamento dedicato a indagare il valore della scrittura manuale 
quale elemento centrale dell’esperienza formativa infantile e importante strumento 
di espressione personale, di creatività e interpretazione della realtà.

Infine nel 2015 la Fondazione ha celebrato uno dei suoi padri fondatori con la 
mostra itinerante “Conoscere	e	amare	l’Italia:	le	trasformazioni	del	Paese	
attraverso	le	fotografie	di	Renato	Bazzoni,	padre	del	FAI”	che ha raccolto gli 
scatti dell’architetto-fotografo milanese e ha ripercorso le tappe del suo impegno 
civile per la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale italiano a partire dagli 
anni Cinquanta del secolo scorso.

L'immensa tavolata lunga 
oltre 100 metri nel viale del 
Castello e Parco di Masino 
(Caravino, TO), bene del FAI 
dal 1988, in occasione del 
"Pranzo del rammendo" 

Visitatori alla mostra 
mercato "Un soffio di 
primavera" a Villa Necchi 
Campiglio (Milano), bene del 
FAI dal 2001
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La grande rete sul territorio

Una	rete	sempre	
più	capillare	dove	le	
risorse,	le	esperienze	
e	le	conoscenze	di	
ciascuno	diventano	
patrimonio	di	tutti	

A dicembre 2015 le Delegazioni sono 117 e la presenza di Gruppi FAI e 
Gruppi FAI Giovani è sempre più capillare. Nell’anno si è registrata rispetto 
al 2014 una crescita del 14% dei Gruppi	FAI	e del 18% dei Gruppi	FAI	

Giovani formati da volontari tra i 18 e i 40 anni che collaborano con le Delegazioni 
e organizzano eventi per i coetanei, al fine di sensibilizzare anche i giovani sulla 
missione della Fondazione: nel 2015 hanno realizzato 255 eventi e coinvolto 
circa 12.500 partecipanti, comprese numerose giovani associazioni di categorie 
professionali: una crescita non solo numerica, ma anche di autonomia e capacità 
organizzative come dimostra anche il ruolo sempre più centrale dei Gruppi FAI 
Giovani nella realizzazione della “FAImarathon”, l’evento nazionale che si tiene nelle 
piazze italiane ogni ottobre (cfr. pag. 80).

L’attenzione verso i giovani volontari è confermata altresì dai Campi	di	volontariato	
FAI	Giovani	che anche nel 2015 hanno avuto un ottimo riscontro. Tra luglio e agosto 
128	ragazzi	tra	i	18	e	i	25	anni, in affiancamento a chi quotidianamente si prende 
cura dei beni della Fondazione, sono stati guidati per una settimana in un percorso 
di formazione ed esperienza sul campo, che ha permesso loro di comprendere e 
contribuire a svolgere l’attività di manutenzione realizzata quotidianamente dal FAI.

Una continua	e	capillare	attività	di	formazione	permette di accrescere le 
competenze della rete di delegati e volontari sui temi dell’ambiente e del paesaggio, 
della comunicazione e della raccolta fondi nell’ottica di un più forte radicamento 
della missione della Fondazione nelle diverse regioni. Il momento più importante di 
formazione, condivisione e confronto per la rete dei volontari sul territorio è l’annuale 
Convegno	nazionale	dei delegati e volontari FAI, che nel 2015 si è svolto in aprile 
a Roma. La due giorni, dal titolo “Per sempre, per tutti. Spunti e proposte per una 
politica più umana dei beni culturali”, è stata l’occasione per riflettere, nel corso della 
sessione pubblica, sulle politiche della cultura in Italia finalizzate a produrre nuove 
risorse, ideali e materiali, necessarie ad alimentare il rilancio nel settore.

Delegati e volontari realizzano le grandi manifestazioni nazionali come le “Giornate 
FAI di Primavera” e la “FAImarathon”, adottano monumenti d’arte o di natura 
della loro città e organizzano eventi di carattere locale che hanno come fine la 
sensibilizzazione rispetto alla tutela della cultura dei rispettivi territori. Nelle pagine 
76-83 si possono leggere i numeri che dimostrano quanto le Delegazioni e le migliaia 
di volontari sul territorio siano i veri protagonisti delle campagne nazionali del FAI. 
Ma a queste vanno aggiunte, non meno importanti, le oltre 1.000	manifestazioni e 
iniziative locali realizzate che, solo nel 2015, hanno saputo coinvolgere più di 30mila	
partecipanti.

Tra queste spiccano la quinta e ultima edizione di "Via	Lattea" a Milano e l’iniziativa 
"Cosa	FAI	oggi?"	a Roma. "Via Lattea" è un progetto ideato e organizzato in 
collaborazione con Expo Milano 2015 per promuovere e valorizzare l’agricoltura 
tradizionale e ricostruire quel rapporto millenario tra città e campagna, reciso nel 
corso del Novecento in conseguenza al processo di industrializzazione, che è al 
contrario fondamentale per la sopravvivenza di entrambe. Nel 2015 il progetto ha 
preso avvio con una suggestiva performance realizzata dai volontari in occasione 
della presentazione dell’opera di  Michelangelo Pistoletto  “Terzo	Paradiso	–	La	
mela	reintegrata” (cfr. pag. 88) e si è sviluppata tra maggio e ottobre con 8 circuiti 
ciclo-pedonali che hanno condotto i 10mila partecipanti alla scoperta di aree agricole 

lombarde non lontane da Milano, con visite alle cascine, attività didattiche per le 
famiglie, degustazioni e vendita di prodotti agricoli, visite a musei, beni architettonici 
e laboratori artigianali. 
"Cosa FAI oggi?" ha visto 7 aperture straordinarie ideate dalla Delegazione FAI di 
Roma con la collaborazione della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale 
e di altri enti e istituzioni, per far conoscere luoghi della città poco noti a tutti gli 
appassionati di arte e archeologia romana. L’affluenza del pubblico nel 2015  è stata 
di oltre 5.200 visitatori.

Grazie alla sinergia tra le diverse Delegazioni, anche nel 2015 si è confermato il 
successo della "FAI	Golf	Cup", il circuito che coinvolge ogni anno molti tra i più 
prestigiosi Circoli di Golf su tutto il territorio nazionale, scelti perché rispondenti a 
criteri di sostenibilità ambientale. Con 50 gare e quasi 7mila giocatori, nell’anno sono 
stati raccolti oltre 30mila euro di contributi destinati al recupero di Podere Case 
Lovara a Punta Mesco (SP).

Il 2015 ha visto inoltre rafforzarsi "Puntiamo	i	riflettori", un progetto delle 
Delegazioni che contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini per la cura del 
patrimonio artistico-culturale comune. L’iniziativa consiste nel ridare vita e tutelare 
beni che versano in stato di abbandono, incuria e scarsa valorizzazione, scelti tra 
quelli che più stanno a cuore alle persone del luogo, che sono direttamente coinvolte 
e partecipano a una serie di iniziative proposte dai volontari. A fine 2015 sono 26	i	
progetti	in	corso	e	35	quelli	terminati, tra interventi di recupero/conservazione e 
interventi di valorizzazione. 

Attraverso un nuovo progetto, “Beni	promossi	dai	volontari	del	FAI”, le Delegazioni 
promuovo anche alcuni luoghi speciali, occupandosi in prima persona dell’apertura 
al pubblico di beni particolarmente amati che altrimenti resterebbero chiusi e non 
valorizzati. I luoghi promossi dai volontari del FAI nel 2015 sono: il Battistero di San 
Giovanni e Pieve di San Lorenzo - Settimo Vittone (TO); la Chiesa di Santa Maria di 
Portonovo (AN); l’Area archeologica delle Terme Romane di Vasto (CH) e la Chiesa di 
Santa Margherita a Bisceglie (BT). 

LE	DELEGAZIONI	
NEGLI	ANNI

I	GRUPPI	FAI	
NEGLI	ANNI

I	GRUPPI	FAI	GIOVANI
NEGLI	ANNI

2011

2012

2013

2014

2015

112

   116

   116

  115

  117

27

     40

         48

            64

73

23

      37

           52

          59 

70
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Le “Giornate FAI di Primavera”

2	giorni	per	scoprire	
l’Italia,	365	per	
salvarla.	Una	grande	
festa	nazionale	che	
ogni	anno	apre	in	
esclusiva	le	porte	di	
centinaia	di	luoghi	a	
tutti	gli	Italiani

Nel 2015 la	più	grande	festa	di	partecipazione	popolare	dedicata	alla	
cultura	e	all’ambiente	si è svolta sabato 21 e domenica 22 marzo. Un 
appuntamento che da 23 anni gli italiani si danno all’inizio della primavera e 

che dalla sua prima edizione ha coinvolto quasi 8,5 milioni di persone. 

La XXIII	edizione	delle	“Giornate	FAI	di	Primavera”	(cfr.	pag.	95)	è stata 
l’occasione per 650mila	italiani di stupirsi ancora una volta del proprio Paese e 
delle sue bellezze nascoste: 780	beni	aperti	in 340	località	in	tutte	le	regioni	
tra chiese, ville, borghi, palazzi, aree archeologiche, castelli, giardini, studi televisivi, 
testimonianze di archeologia industriale; persino caserme, archivi musicali e 
scuole militari. Luoghi spesso inaccessibili e per l’occasione eccezionalmente a 
disposizione del pubblico, con visite a contributo libero. Una straordinaria festa 
di piazza resa possibile grazie alle Delegazioni	FAI e al fondamentale supporto di 
oltre 7mila	volontari e 22mila	Apprendisti	Ciceroni®, il cui apprezzamento è 
confermato non solo dall’affluenza di pubblico ma anche dall’indice di gradimento 
registrato da un’indagine su un campione rappresentativo di visitatori che, per	il	
94%, si	è	dichiarato	soddisfatto	dell’esperienza.	

Ma difendere e amare il nostro patrimonio artistico e ambientale non riguarda solo 
gli Italiani. Per questo, attraverso il progetto “Arte.	Un	ponte	tra	culture”, sono 
state proposte visite guidate in lingua, ideate per dar modo ai cittadini di origine 
straniera di servirsi della cultura come ulteriore strumento di integrazione sociale. 
Un’iniziativa che ha coinvolto oltre 80 volontari di origine straniera in tre città 
(Milano, Brescia e Bologna) e che, avvicinando le diverse culture, ha promosso 
quella comprensione e quella comunanza di spirito così necessaria nel nostro 
Paese oggi più che mai.
Nel 2015 le "Giornate di Primavera" hanno chiuso la	settimana	di	raccolta	fondi	
dedicata	dalla	Rai	ai	beni	culturali.	In collaborazione con il FAI, dal 16 al 22 marzo 
2015, la Rai ha infatti raccontato luoghi e storie a emblema della varietà, bellezza e 
unicità del nostro patrimonio: una maratona televisiva per conoscere e amare l’Italia 
e promuovere attivamente la partecipazione alle iniziative della Fondazione. 

I	LUOGHI	APERTI	NEL	2015

193
luoghi di culto

243
palazzi e ville

15
borghi e quartieri

75
castelli e torri

65
piccoli musei, archivi 

e biblioteche

20
parchi giardini e boschi

11
aree e percorsi naturalistici

13
aree archeologiche

25
edifici di archeologia 

industriale

18
teatri

e anfiteatri

4
mulini

5
centri di produzione 

televisiva

25
concerti

5
accademie

LE	GIORNATE	FAI	DI	PRIMAVERA	IN	NUMERI

2011 2012 2013 2014 2015

BENI APERTI
750

780

700670
660

VISITATORI

600.000
650.000

600.000

500.000 500.000

DELEGAZIONI COINVOLTE

115116 116
107103

22.000 22.000
21.000

15.000
13.000

APPRENDISTI CICERONI
studenti di ogni ordine e grado  
che conducono visite guidate  
nei luoghi aperti.

I	10	BENI	PIÙ	VISITATI	NEL	2015	(n.	di	visitatori)

Ex	Carcere	di	Buoncammino	(Cagliari)

Forte	Masotto	(Messina	)

Complesso	di	Santa	Scolastica	(Bari)

Sede	Rai	di	Corso	Sempione	(Milano)

Certosa	di	Calci	(Pisa)	

Cattedrale	(Matera)

Ex	carcere	“la	Rotunda”	(Luras,	Tempio	-	OT)

Ex	Ceramica	Vaccari	(Santo	Stefano	di	Magra	-	SP)

Ex	Ospedale	Militare	(Trieste)	

Caserma	dei	Vigili	del	Fuoco	(Milano)

                                                                  28.000

             9.000

          8.000

     6.500

  5.500

 5.000

 5.000

 5.000

4.500

4.500

Ho avuto modo 
di visitare luoghi 
particolari, altrimenti 
inaccessibili, 
magari minori 
ma estremamente 
interessanti. Ho vissuto 
queste visite insieme 
a moltissime persone 
interessate come me, 
questo mi ha dato 
fiducia e speranza per il 
futuro.

Un visitatore delle  
"Giornate FAI di Primavera" 

“
“

Nelle pagine successive: 
visitatori alla Villa del 
Sovrano Militare dell’Ordine 
di Malta a Roma, 
eccezionalmente aperta al 
pubblico durante le “Giornate 
FAI di Primavera”
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Per chi si impegna nella 
Fondazione è molto bello 
lavorare per qualcosa in 
cui si crede: salvare quel 
pezzetto d’Italia intorno 
a noi. Ed è raro poterlo 
farlo con dei coetanei.

Filippo Giordano 
FAI Giovani Milano

“

“
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La campagna “Ricordiamoci di salvare l’Italia” 
e la “FAImarathon”
Ogni	volta	che	
salviamo	il	paesaggio,	
salviamo	anche	la	
nostra	felicità.

La “FAImarathon”	è	l’evento nazionale a cura delle Delegazioni e dei volontari 
FAI al centro della campagna di raccolta fondi via SMS	“Ricordiamoci	di	salvare	
l’Italia” (cfr. pag. 95), attraverso la quale sensibilizzare la società civile a riflettere 
sul patrimonio italiano di arte e natura, sull’importanza di tutelare e valorizzare le 
sue bellezze e agire concretamente perché tutti possano sperimentare la felicità 
di goderne. Domenica 18 ottobre, 92mila persone, il 130% in più rispetto al 2014, 
hanno risposto all’invito della Fondazione a una passeggiata culturale nell’Italia più 
bella, emozionante, imprevedibile. Oltre 130 itinerari tematici, per aprire gli occhi, 
cambiare il proprio sguardo, divertirsi con amici e familiari alla scoperta degli 
innumerevoli e preziosi luoghi di interesse artistico, paesaggistico e sociale che 
rappresentano l’identità, la storia e le tradizioni delle nostre città, alcuni dei quali 
eccezionalmente aperti per la “maratona culturale”, grazie all’impegno di 3.500 
volontari FAI.

Protagonisti	della	quarta	edizione	della	“FAImarathon” sono	stati	i Gruppi	FAI	
Giovani, a cui la Fondazione ha affidato la cura e l’organizzazione di molti itinerari 
tematici: i giovani volontari hanno portato entusiasmo, sono cresciuti in autonomia 
e capacità organizzative e hanno contribuito a dare un volto nuovo e sempre più 
dinamico al FAI. 

FAIMARATHON	NEL	2015

92.000
partecipanti

(+130% vs 2014)

130
Delegazioni per altrettante 

città coinvolte
(+8% vs 2014)

3.500
volontari FAI

93%
visitatori che si dichiarano  

soddisfatti dell’evento

I	10	ITINERARI	PIÙ	FREQUENTATI	NEL	2015	(numero	di	visitatori)

MILANO 
Il cuore di Milano: immagini di una città per tutti

NAPOLI 
La grande bellezza nascosta 

BARI 
Suite barese in tre tempi 

ROMA 
Le Expo universali e l’Italia 

CAGLIARI 
I luoghi dei saperi e della cultura 

BRESCIA 
Gli anni ruggenti della Leonessa 

PALERMO 
C’era una volta il Papireto 

MANTOVA 
Scopriamo a Mantova tre preziosi gioielli 

MATERA 
Dal Castello Tramontano alla Fontana Ferdinandea

TORINO 
Indovina chi viene a Torino? 

Percorsi tematici efficaci 
e guide preparate e 
coinvolgenti. È bello e 
importante vedere molti 
giovani prendersi cura 
del nostro patrimonio 
artistico culturale.

Un visitatore della 
"FAImarathon"

“

“

6.960

                           4.000

                           4.000 

                    3.325 

                  3.150 

             2.700 

           2.550 
   

          2.500

        2.250

Qui e nella pagina successiva 
due momenti della 
“FAImarathon”
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TOTALE FINO A 100 PUNTI

“I Luoghi del Cuore”

Selezionati	23	progetti	
di	restauro	e	
valorizzazione
per	far	rinascere	i	
luoghi	che	occupano
un	posto	speciale
nel	cuore	degli	Italiani

La settima edizione del censimento “I	Luoghi	del	Cuore”– lanciata a maggio 
2014 –  ha visto la straordinaria partecipazione di oltre 1,6 milioni di persone, 
unite nel nome di un’Italia da difendere e tramandare alle generazioni future. 

Per dare una risposta concreta a questa incredibile mobilitazione e intervenire con 
progetti concreti a favore di alcuni luoghi tra quelli segnalati, dopo un lavoro di 
analisi e monitoraggio, nel 2015 il FAI ha selezionato 23	progetti	di	restauro	e	di	
valorizzazione.	
Oltre a intervenire sui	primi	tre	classificati	- il Convento dei Frati Cappuccini a 
Monterosso al Mare (SP), la Certosa di Calci (PI) e il Castello di Calatubo ad Alcamo 
(TP) - e sul vincitore	della	sezione	“Expo	2015	–	Nutrire	il	pianeta”	dedicata 
ai luoghi della produzione e della trasformazione alimentare, le Saline di Marsala 
e la laguna Lo Stagnone a Marsala (TP), sono stati selezionati altri	19	luoghi	
valutati nell’ambito delle Linee Guida per la definizione degli interventi, introdotte 
per la prima volta nel 2013, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo. Una commissione interna del FAI ha valutato sulla 
base dei parametri previsti dalle Linee Guida gli oltre 100 progetti pervenuti, che 
riguardavano restauri, interventi ambientali, attività di valorizzazione in 15 Regioni 
italiane. Come già nel 2013, le valutazioni sono state condivise con i Segretariati 
Regionali del MiBACT. Tra i luoghi scelti, beni naturalistici come la Piandarca della 
Predica agli uccelli di San Francesco (PG) o i vigneti e il borgo di Rolle (TV) - votato 
nella sezione Expo - e beni di grande valore artistico come la Certosa di Trisulti 
(FR) e il Santuario di Santa Maria del Calcinaio (AR), ma anche aree archeologiche, 
come la Tomba degli Scudi a Tarquinia.
I 23 beni che verranno restituiti alle rispettive comunità si aggiungono ai 45 Luoghi 
del Cuore votati nelle passate edizioni del censimento a favore dei quali sono stati 
varati interventi diretti.

	I	NUMERI	DEGLI	INTERVENTI	RELATIVI	AL	CENSIMENTO	2014

I	PARAMETRI	DI	VALUTAZIONE	DELLE	LINEE	GUIDA	PER	LA	DEFINIZIONE	DEGLI	INTERVENTI

Nella pagina successiva: 
posto in cima al promontorio, 
il Convento dei Frati 
Cappuccini di Monterosso al 
Mare (SP), vincitore della VII 
edizione del censimento  
“I Luoghi del Cuore”

103
progetti valutati

23
interventi approvati 

su altrettanti 
Luoghi del Cuore

10
regioni coinvolte

30mila euro
contributo massimo 

assegnato sulle Linee 
Guida

400mila euro 
totali (di cui 150mila 

per i vincitori e 250mila 
sulle Linee Guida)

•1•
Numero di 

segnalazioni 
ricevute dal 
Luogo del 

Cuore

max 20

•2•
Qualità e 

innovazione 
del progetto

max 18

•3•
Possibilità di 
effettuare un 

intervento 
significativo 
e duraturo, 
anche se 

circoscritto

max 15

•4•
Partnership

max 12

•5•
Valenza 
storico-

artistica o 
naturalistica 

max 11

•6•
Attività di  

divulgazione e 
comunicazio-
ne previste 
a sostegno 

dell’intervento

max 8

•7•
Importanza 

per il territorio 
di riferimento

max 8

•8•
Urgenza 

dell’intervento

max 8
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Progetti educativi

Il	primo	decisivo	
passo	per	diffondere	
una	cultura	di	rispetto	
e	tutela	delle	bellezze	
del	nostro	Paese

Consapevole che l’opera educativa debba essere rivolta innanzitutto alle 
nuove generazioni, da quasi 20 anni la Fondazione propone a insegnanti 
e studenti molteplici progetti per la scoperta, la ricerca, la presa in carico 

dell’arte e del paesaggio italiani. 
I progetti del FAI per le scuole seguono quattro linee di intervento: 1. esperienze 
sul campo declinate mediante il progetto Apprendisti	Ciceroni; 2. percorsi 
interdisciplinari di educazione	ambientale	e	alla	sostenibilità; 3. itinerari di gite	
scolastiche	sia nei beni	del	FAI, sia in occasione delle “Mattinate	FAI	per	le	
scuole”; 4. iscrizione	delle classi al FAI.

Con il progetto Apprendisti	Ciceroni	nel 2015 il FAI ha offerto a circa 30mila 
studenti di tutte le età, l’occasione di studiare un bene d’arte o natura del proprio 
territorio e di illustrarlo ad altri studenti o a un pubblico di adulti, in occasione 
di grandi eventi nazionali organizzati dalla Fondazione come le “Giornate FAI di 
Primavera”, la "FAImarathon" o le "Mattinate FAI per le scuole". Per prepararsi al 
loro compito gli Apprendisti Ciceroni devono sostenere un numero elevato di ore di 
formazione con momenti di studio in classe cui seguono sopralluoghi e simulazioni 
dell’attività, rese possibili grazie alla fattiva collaborazione di docenti e volontari 
FAI. 

Nel corso dell’anno, il progetto di educazione	ambientale	“Suolo. Un paesaggio 
da scoprire” ha coinvolto più di 40mila studenti a prendersi cura, secondo un 
principio di sostenibilità, del paesaggio italiano. Si è parlato del suolo, affrontando 
le problematica connesse al suo degrado e consumo, ma anche invitando le classi 
a considerarlo quale parte integrante del paesaggio, in grado di conservare tracce 
importanti della storia e della cultura della nostra civiltà. Il FAI ha affiancato i 
docenti nel loro compito educativo, organizzando incontri di formazione su tutto 

IL	FAI	SCUOLA	NEL	2015

233.000
studenti (+16,5 vs 2014) e 
20mila insegnanti coinvolti 30.000 

studenti partecipanti a “Mattinate FAI”

58.000
studenti hanno visitato i beni del FAI 
(-3% vs 2014)

30.000
studenti Apprendisti Ciceroni

40.000
studenti coinvolti in progetti 
di educazione al paesaggio
(-26% vs 2014)

75.000
studenti iscritti al FAI con la classe
(+25% vs 2014)

Uno dei laboratori FAI 
dedicati agli studenti al 
Giardino della Kolymbethra 
nella Valle dei Templi 
(Agrigento), bene in 
concessione al FAI dal 1999

il territorio nazionale e fornendo numerosi strumenti didattici utili al lavoro con le 
classi. 

Più di 58mila studenti hanno partecipato alle gite	scolastiche nei	beni	del	FAI. Un 
modo diverso di fare scuola, un’esperienza che si basa sulla curiosità e l’immagina-
zione, con attività in costume, laboratori, giochi, fiabe e racconti, caccie al tesoro, 
percorsi di esplorazione. Inoltre, in 95 città d’Italia, 30mila studenti hanno visitato 
122 beni eccezionalmente aperti in occasione delle “Mattinate	FAI	per	le	scuole” 
accolti e guidati lungo itinerari appositamente pensati per loro, dagli Apprendisti 
Ciceroni. 

Per educare alla tutela del paesaggio la Fondazione richiede inoltre ai giovani un 
gesto concreto, l’iscrizione di classe: nel 2015 più di 75mila studenti hanno ricevuto 
la tessera a testimonianza della loro appartenenza alle Classi	amiche	FAI.  

I giovani hanno bisogno 
di impegno e fiducia per 
esprimersi al meglio. 
Gli Apprendisti Ciceroni 
e i nostri alunni 
rappresentano le risorse 
dell’Italia futura ai quali 
consegnare la bellezza 
del nostro Paese.

Una professoressa dell’Istituto 
Comprensivo “Orsa Maggiore” 
di Roma

“

“

RAPPORTO ANNUALE 2015
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Le attività del FAI International

Grazie	a	una	rete
di	appassionati
sostenitori	
residenti	all’estero,	
valorizziamo	il
patrimonio	culturale
italiano	anche	fuori
confine

Il 2015 è stato per i Friends	of	FAI	un anno di grande successo. La fondazione 
americana, attraverso la donazione più importante mai effettuata nella sua 
storia per un singolo bene, ha deciso di offrire un generoso contributo (cfr. 

pag. 61) al FAI per la creazione di nuovi spazi espositivi a Villa e Collezione Panza 
a Varese (cfr. pag. 61): la donazione più importante mai effettuata per un singolo 
bene nella storia della fondazione americana. 
Il tradizionale viaggio annuale del Balbianello	Circle si è svolto a Milano e nei suoi 
dintorni, dove i 45 partecipanti, tra cui molti nuovi amici della Fondazione, hanno 
avuto l’opportunità di scoprire tre dei beni più rappresentativi del FAI: Villa Necchi 
Campiglio a Milano, Villa e Collezione Panza a Varese e Villa del Balbianello a 
Tremezzina (CO).

Il terzo anno di attività di FAI	Swiss	è stato caratterizzato da una continua crescita 
del numero dei suoi iscritti: 750 a fine anno. Nel corso del 2015 sono state 
organizzate visite in esclusiva per gli iscritti che hanno visitato sia i beni FAI in Italia 
sia alcune dimore e collezioni private in Svizzera, sconosciute alla maggior parte 
del pubblico. FAI Swiss ha anche partecipato alle “Giornate FAI di Primavera” con 
il tema “Lugano XV-XVIII secolo. Conventi e Palazzi Gentilizi disegnano la città”, 
aprendo il Convento della SS.ma Trinità e la Biblioteca dei Frati, Palazzo Riva di 
Santa Margherita, il Convento di San Giuseppe, il Convento di Santa Maria degli 
Angeli e organizzando una visita dedicata al museo LAC – Lugano Arte e Cultura. 
FAI Swiss, sempre nel 2015, ha elargito un’importante donazione per un progetto 
riguardante la chiesa Santa Maria degli Angeli a Lugano, ha continuato a contribuire 
al progetto del Villaggio della Musica a Sobrio, nel Canton Ticino, e ha donato - 
tramite una famiglia privata - un’importante somma per la conservazione Villa 
Fogazzaro Roi (CO), di proprietà del FAI.
Dall’inizio del 2015, inoltre, FAI Swiss ha una nuova Delegazione: FAI	Suisse	
Romande, che ha sede a Ginevra e opera nei Cantoni di lingua francese 
organizzando eventi locali e visite ai beni FAI più vicini. 

Il secondo anno di attività ha permesso a FAI	France	di strutturarsi, farsi 
conoscere dalle istituzioni, dalle scuole e dalle associazioni italiane e dalla vasta 
comunità italiana residente in Francia. Il Consolato Generale d’Italia a Parigi ha 
incoraggiato e sostenuto FAI France in tanti modi, permettendogli tra l’altro di 
sviluppare una collaborazione con la Maison de l’Italie di Parigi e con il Comitato di 
Parigi della società Dante Alighieri, dedita alla diffusione della lingua e della cultura 
italiane in Italia e nel mondo. 

Le attività del FAI	UK nel 2015 si sono concentrate nella ricerca di un nuovo 
Chairman e un nuovo gruppo di trustee lavorando a una nuova programmazione di 
eventi e iniziative per sostenere il lavoro del FAI in Italia.

Nella pagina successiva:  
un gruppo di viaggiatori FAI 
a Kashan in Iran

Come Americani, 
sosteniamo da tempo 
l’importantissimo 
lavoro che svolge il 
FAI. In un mondo che 
corre veloce verso il 
futuro, ci sentiamo in 
dovere di assicurare che 
anche le generazioni 
future possano avere 
il privilegio di godere 
dei tesori che possiede 
l’Italia.

Merle Mullin – Member of the 
Board of Advisory Trustees

“
“

Viaggi culturali

P er andare oltre i confini nazionali e conoscere, amare e apprezzare il 
patrimonio artistico e naturalistico mondiale, la Fondazione propone ogni 
anno un ricco calendario di viaggi culturali.  

I viaggi, studiati per gruppi contenuti, offrono agli iscritti l’opportunità di 
percorrere itinerari particolari, in Italia e all’estero, discosti dai grandi flussi 
turistici, appositamente ideati e condotti da docenti esperti di arte e ambiente che 
condividono con il FAI gli ideali di conoscenza della storia, della natura e dell’arte 
per vivere realtà vicine e lontane con occhi nuovi. 
Anche nel 2015 il calendario dei viaggi è stato ricco di proposte, nonostante la 
difficile congiuntura economica e gli scenari politici mondiali che precludono molte 
destinazioni di viaggio: 29	viaggi	e	652	viaggiatori	(il 30% in più rispetto al 2014), 
di cui quasi 180 nuovi partecipanti.

Tra i viaggi di lungo raggio, l’Etiopia	con le sue chiese rupestri, il Perù e la 
Cambogia	riservati al pubblico più giovane, l’Iran, sia classico sia con un itinerario 
inconsueto della zona nord occidentale e l’Uzbekistan. Hanno suscitato interesse 
anche i viaggi di tipo naturalistico dedicati alle Isole	Azzorre, replicati in due 
edizioni. Si confermano di successo anche i viaggi dedicati ai grandi musei europei, 
come quello a Dresda o quelli dedicati alle Fiandre e ai Paesi	Bassi.

Tra le mete italiane, hanno spiccato Matera	e	Taranto con il riallestimento del 
museo archeologico che espone gli splendidi Ori, il viaggio dedicato all’Abruzzo, 
il percorso dedicato all’arte moderna e contemporanea in concomitanza con la 
Biennale d’Arte a	Venezia, Milano	dopo	Expo con nuovi allestimenti museali e 
sistemazioni urbanistiche, oltre all’itinerario dedicato alle sue splendide basiliche. 

Agli appassionati di musica, e non solo, sono stati invece rivolti i Weekend	
musicali, brevi soggiorni individuali in città d’arte d’Italia e d’Europa, in occasione 
di importanti eventi musicali. Grande successo hanno riscosso quelli a Firenze	a 
Pasqua e a Barcellona in autunno.

Scoprire	il	mondo	
con	occhi	diversi	
attraverso	veri	e	
propri	“seminari	
viaggianti”

Alla qualità dei viaggi 
proposti dal FAI si 
aggiunge la qualità 
dei viaggiatori. Fra i 
membri del gruppo si 
instaura un feeling dato 
dalla consapevolezza di 
avere, pur nella diversità 
delle occupazioni 
ordinarie, profondi 
interessi comuni e 
dalla condivisione delle 
emozioni suscitate da 
ciò che nel viaggio si va 
sperimentando. Nascono 
sovente amicizie 
profonde e durature.

Maria Grazia, viaggiatrice FAI 
di lunga data

“

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

I l 2015 è stato l’anno di Expo	Milano	2015, vetrina universale per l’Italia 
e soprattutto per Milano che ha accolto l’evento. Anche per il FAI è stata 
un’importante occasione di visibilità: nel Padiglione Lombardia sono state 

proiettate immagini suggestive dei beni della Fondazione; nel Padiglione Italia la 
Presidenza FAI Basilicata ha curato incontri a sostegno della candidatura di Matera 
a Capitale Europea della Cultura 2019 e nel Padiglione di Intesa SanPaolo, partner 
de “I Luoghi del Cuore”, si sono svolte conferenze dedicate a interventi di restauro 
paesaggistico e naturalistico e sono stati presentati alcuni progetti sviluppati 
nell’ambito dell’ultimo censimento nazionale che, proprio in onore dell’Esposizione 
Universale, aveva previsto una sezione speciale dedicata ai luoghi legati alla 
produzione e trasformazione alimentare. 
La Fondazione è stata presente anche sul portale di Expo in città, la vetrina web 
degli eventi a Milano e Lombardia, con gli appuntamenti previsti per il semestre 
di Expo, in linea con la tematica “nutrire il pianeta, energia per la vita” e i più bei 
giardini del FAI sono stati inseriti nella pubblicazione 100	Giardini	per	EXPO.

Nel mese di maggio, in occasione dell’inaugurazione dell'Esposizione Universale 
di Expo Milano 2015 e della quinta e ultima edizione del progetto “Via Lattea” (cfr. 
pag. 74), la Fondazione ha collaborato, insieme ai suoi volontari, all’installazione in 
Piazza del Duomo a Milano dell’opera di Michelangelo	Pistoletto	“Terzo	Paradiso	
-	La	mela	reintegrata”, una mela di otto metri di altezza per otto di diametro, 
costituita da una struttura metallica rivestita da un tappeto di erba naturale e 
con un “morso” reintegrato grazie a una cucitura metallica. Intorno a essa è stato 
realizzato con più di 100 balle di paglia il simbolo del Terzo Paradiso (opera già 
realizzata con 120 ulivi al Bosco di San Francesco ad Assisi), riconfigurazione 
del segno matematico dell’infinito che per Pistoletto rappresenta la fusione tra il 
“paradiso naturale” e il “paradiso artificiale”. L’opera è rimasta in Piazza del Duomo 
fino al 18 maggio ed è stata poi definitivamente collocata in Piazza Duca D’Aosta a 
Milano.

Nel 2015 sono proseguiti i mercoledì dell’arte del FAI con un nuovo corso 
monografico dal titolo “Leonardo.	Una	vita”, curato da un comitato scientifico 
coordinato da Giovanni Agosti, ordinario di Storia dell’Arte Moderna all’Università 
degli Studi di Milano. Le 25 lezioni hanno riscosso un grande successo di pubblico, 
con oltre 600 partecipanti, confermando l’importanza del progetto per la città di 
Milano.

Nell’ambito delle sue attività di studio, ricerca e documentazione, la Fondazione 
ha organizzato a Milano la seconda edizione del convegno	dedicato	a	temi	della	
successione, intitolato “Testamenti sbagliati”. Il successo dell’incontro, per la 
qualità dei relatori presenti e dei temi di studio affrontati, ha confermato la validità 
dell’iniziativa che verrà riproposta annualmente a Milano e replicata in altre città 
con il supporto delle Presidenze Regionali del FAI.

Un momento della 
performance diretta 
dall’artista Michelangelo 
Pistoletto in occasione 
dell’inaugurazione della sua 
opera “Terzo Paradiso - la 
mela reintegrata” in Piazza 
del Duomo a Milano, nel 
maggio del 2015

Altre iniziative
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Emergenze paesaggio

Istanze,	vertenze,
appelli	pubblici,		
per	una	costante	
attività	di	
monitoraggio		
e	salvaguardia	
dell’ambiente	e		
del	paesaggio

Facendosi portavoce degli interessi e delle istanze della società civile, il FAI 
vigilia e interviene attivamente sul territorio per difendere i beni culturali 
e il paesaggio e per combattere il dissennato consumo di suolo che sta 

aggredendo l’Italia, concentrando i sui sforzi su tre aree: legislativa, delle politiche 
ambientali e delle vertenze o emergenze territoriali.

Area	legislativa

Il FAI garantisce la partecipazione ad audizioni su diversi progetti di legge comunitari, 
nazionali e regionali e mantiene una vigilanza su tutti i provvedimenti in discussione 
in Parlamento che abbiano riferimenti e ricadute su tematiche di competenza della 
Fondazione. Nel 2015 il FAI è intervenuto su 16 provvedimenti legislativi. 
Tra i principali:

■  il Disegno di Legge “Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle 
Amministrazioni pubbliche”

■  il cosiddetto Collegato Ambientale, ovvero “Disposizioni in materia ambientale 
per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 
risorse naturali”, che è divenuto legge nel dicembre del 2015

■  il testo del Disegno di Legge, dal titolo “Contenimento del consumo di suolo e 
riuso del suolo edificato”.

Altri provvedimenti su cui il FAI è intervenuto nell’anno sono la riforma del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo; la legge quadro di riforma sulle aree protette; 
la revisione del regolamento di funzionamento del Parco Nazionale dello Stelvio.

La Fondazione ha inoltre aderito alla campagna “STOP al glifosato”, l’erbicida usato 
per il controllo delle erbe infestanti di cui l’Italia è uno dei maggiori utilizzatori e che 
la IARC (International Agency for Research in Cancer) ha dichiarato cancerogena per 
gli animali e potenzialmente anche per l’uomo. Il FAI ha chiesto, in coordinamento 
con le associazioni ambientalistiche e del biologico, ai ministri delle Politiche Agricole 
e Forestali, dell’Ambiente, della Salute, e ai presidenti delle regioni, di applicare il 
principio di precauzione in nome della tutela della salute pubblica e quindi di vietare 
definitivamente la produzione e commercializzazione di prodotti a base di questa 
sostanza.

Area	delle	politiche	ambientali

Dal 2014 il FAI ha avviato un progetto a lungo termine sulla sostenibilità dei suoi beni 
che prevede entro il 2023 la riduzione del 15% dei consumi di energia attraverso 
l’efficientamento energetico e, dove possibile, la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. A questi obiettivi di politica interna è stata legata nel 2015 un’attività di 
formazione specifica rivolta ai Property Manager dei beni FAI e una di comunicazione 
rivolta al pubblico per trasmettere l’importanza della sostenibilità ambientale nella 
sua attività. 
È stato inoltre avviato il progetto “Api nei beni FAI” che grazie alla posa delle 
arnie nelle proprietà della Fondazione permetterà di sensibilizzare i visitatori 
sull’importanza della tutela e della conservazione degli insetti impollinatori sempre 
più minacciati da cambiamenti climatici, utilizzo di pesticidi, agricoltura intensiva e 
frammentazione degli habitat.  

Emergenze	Paesaggio

Nel 2015 sono state raccolte 171 segnalazioni e richieste di aiuto da cittadini, 
associazioni locali, amministratori pubblici ed enti a cui si aggiungono 30 casi 
segnalati sul Giornale dell'Arte. Oggetto delle segnalazioni sono beni culturali 
spesso abbandonati, in degrado o inaccessibili, oppure beni naturali sui quali 
incombono rischi di perdita di naturalità. Tra i principali casi gestiti nel 2015, 
ricordiamo:

■  le	trivellazioni	nel	mar	Adriatico. Il FAI ha partecipato a un importante 
ricorso, portato avanti con le principali associazioni ambientaliste, per annullare 
un’autorizzazione che consentiva la riperimetrazione di una concessione di ricerca 
gas e petrolio in mare entro le 12 miglia dalla costa, area esclusa per legge dalla 
possibilità di estrazione

■  la questione grandi	navi	a	Venezia. La mostra fotografica al Negozio Olivetti 
(cfr. pagg. 44 e 70) è stata l’occasione per il FAI di accendere un dibattito sul tema 
dell’eccesso di turismo, che potenzialmente interessa altre città d’arte italiane 
come Firenze o Roma o monumenti come il Colosseo o Pompei, e per riflettere 
su modelli di gestione e sviluppo sostenibili, alternativi e virtuosi, per il bene di 
Venezia 

■  l’operazione di demolizione degli abusi edilizi ricadenti all’interno del Parco	
archeologico	della	Valle	dei	Templi

■  il decisivo intervento del FAI ha permesso di bloccare il progetto che prevedeva 
di coprire con una gettata di cemento gli scavi del piazzale della chiesa della 
Madonna di Capo	Colonna	(Crotone) che, nel corso dei lavori di riqualificazione 
per la realizzazione di un parcheggio, hanno riportato alla luce preziosi resti 
dell’omonimo	foro	romano.

Tra i casi gestiti nel 2015, si deve ricordare anche il lavoro fatto per tutelare alcuni 
dei beni segnati nel censimento de "I Luoghi del Cuore" 2014. Tra questi, la Porta	
Barete	a L’Aquila, il Complesso	monumentale-paesaggistico	Momburgo	-	
S.	Lucia, sito nei comuni di Roccaforte e Villanova Mondovì in provincia di Cuneo, 
Villa	Cavallini, a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore e l’altopiano	dell’Alfina, in 
provincia di Viterbo.

I	NUMERI	DELLE	ATTIVITÀ	PER	LE	EMERGENZE	PAESAGGIO	NEL	2015

171
segnalazioni di 

emergenza paesaggio

3
ricorsi

amministrativi

16
interventi legislativi
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La generosità e la fiducia di chi sostiene il FAI  
sono la ragione che ci spinge a fare sempre meglio  
quello in cui crediamo, perché è quello in cui sempre  
più persone credono.

Oggetto di questa sezione sono proprio i numeri
della generosità dei sostenitori della Fondazione  
che rendono possibile la sua missione.

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

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

■  ENTI O FONDAZIONI che ci garantiscono  
un sostegno economico. 
 

Ciascuno compie un gesto concreto, esprime
l’amore per l’Italia e le sue bellezze e contribuisce
a rendere la Fondazione sempre più solida per
garantire la tutela di luoghi speciali e il benessere
delle persone che ne godranno.

RACCOLTA 
FONDI E 
COMUNICAZIONE

Due giovani volontari impegnati nella raccolta fondi durante 
una manifestazione di piazza organizzata dal FAI
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Iscrizioni e donazioni Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi

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

Gli italiani sono sempre più generosi nel supportare i progetti della 
Fondazione. Nel 2015 il FAI ha raccolto 15.759.383	di	euro	da privati 
con una crescita	del	21,7% rispetto al 2014. Il	numero	degli	iscritti	ha	

raggiunto	122.734	unità, 7mila in più rispetto all’obiettivo fissato per il 2015, con 
un incremento complessivo del 21% rispetto all’anno precedente. Durante l’anno 
sono stati più di 50mila i nuovi iscritti entrati a far parte del FAI. In termini di valore 
economico la crescita  è stata del 9% (3,2 milioni di euro rispetto a 2,9 del 2014). 

Agli iscritti si aggiungono i donatori	che, soprattutto nel corso delle principali 
manifestazioni nazionali di piazza quali le “Giornate FAI di Primavera” o la 
“FAImarathon”, offrono un contributo libero a sostegno dei progetti della 
Fondazione, sebbene inferiore alla quota minima di iscrizione. Complessivamente 
sono stati 132.000	gli	iscritti	e	donatori,	l’11%	in	più	rispetto	al	2014. 
Gli iscritti affiliati ai programmi Sostenitore e Speciale hanno mantenuto la 
ragguardevole cifra di 4.500 persone.
Nel corso del 2015, grazie a un’accurata pianificazione strategica e adeguati 
investimenti, è cresciuta sensibilmente rispetto all’anno precedente la raccolta 
delle iscrizioni dal web (+60%) e dai beni (+50%). In crescita anche la raccolta da 
parte delle Delegazioni (+8%), grazie alla loro attività sul territorio, in particolare 
durante gli eventi nazionali di piazza.

I contributi derivati dal	5	per	mille	– relativi alle dichiarazioni 2013 sui redditi 2012 
– sono andati in continuità con l’anno precedente passando da 834.665 a 855.860 
euro, con 20.071 persone che hanno scelto di destinare il proprio 5 per mille al FAI.

Sono fiera e orgogliosa 
di essere iscritta al FAI: 
una grande famiglia 
appassionata 
e innamorata del 
proprio Paese. 

Un’iscritta al FAI dal 2001

“

“
ISCRITTI	ATTIVI	AL	31	DICEMBRE	DI	OGNI	ANNO

OBIETTIVO	ISCRIZIONI	2015	-	2017
(in	migliaia)

2011 2012 2013 2014 2015

80.860 83.818 90.063 101.571
122.734

+20,85% 
vs 2014

+6,7% 
vs Piano Operativo

2015-2017

2015 2016 2017

115 125 135

"GIORNATE FAI DI PRIMAVERA" E
"SETTIMANA RAI-FAI PER I BENI CULTURALI" 
marzo 2015

Finalità	dell’evento	“Giornate	FAI	di	Primavera”
La finalità del progetto è quella di sensibilizzare e 
raccogliere fondi per gli scopi statutari della Fondazione, 
facendo conoscere e aprendo al pubblico 780 luoghi nel 
fine settimana del 21 e 22 marzo 2015 grazie ai volontari 
della Fondazione.

Finalità	 della	 “Settimana	 dei	 beni	 culturali	 RAI	
dedicata	al	FAI”
La finalità del progetto di raccolta fondi è quella di 
tutelare e valorizzare i beni culturali e paesaggistici posti 
sotto la tutela del FAI affinché tutti possano goderne.

Risultati	della	raccolta	fondi	e	attività	realizzate
La raccolta di 1.424.371 euro è avvenuta grazie alla 
sinergia di varie iniziative. Dal 16 al 22 marzo, grazie 
alla collaborazione con la RAI, sono stati raccolti 
344.772 euro* con l’SMS solidale, grazie alle principali 
compagnie telefoniche che hanno messo a disposizione 
il numero. Le "Giornate FAI di Primavera" hanno raccolto 
1.079.600 euro con le diverse attività di raccolta fondi 
da sponsor privati, erogazioni liberali da enti pubblici e 
fondazioni bancarie e da contributi liberi. In particolare 
sono stati raccolti 524.491 euro da erogazioni liberali da 
persone fisiche, 13.879 iscrizioni e 6.773 "Amici FAI". Le 
numerose attività di sensibilizzazione e comunicazione 
(spazi pubblicitari gratuiti, comunicazione redazionale 
televisiva, radiofonica e stampa, web marketing, etc) 
sono propedeutiche all’evento nazionale.

Impiego	delle	risorse
I fondi raccolti al netto dei costi, pari 1.150.957 
euro, sono stati impiegati per gli scopi statutari della 
Fondazione e per i progetti di manutenzione ordinaria 
dei beni FAI regolarmente aperti al pubblico.
*ai quali vanno aggiunti circa 20.000 euro di erogazioni liberali non ancora pervenute da 
alcune compagnie telefoniche, quindi non rendicontabili ad oggi.

"RICORDIAMOCI DI SALVARE L’ITALIA" 
E "FAIMARATHON" - ottobre 2015

Finalità	della	campagna
La finalità della campagna è quella di raccogliere fondi 
per la conservazione e manutenzione dei beni posti 
sotto la tutela del FAI per continuare a mantenerli aperti 
al pubblico e svolgere azioni educative sul territorio e 
azioni di salvaguardia del paesaggio.

Risultati	della	raccolta	fondi	e	attività	realizzate
La raccolta, pari a 448.340 euro, è stata possibile 
grazie alla sinergia di varie iniziative. In particolare, 
dall’11 al 25 ottobre 2015, sono stati raccolti: 52.172 
euro grazie al numero solidale messo a disposizione 
dalle principali compagnie telefoniche e 99.002 euro 
da erogazioni liberali durante l’evento "FAImarathon" e 
3.531 iscrizioni.

La campagna di raccolta fondi è stata promossa da:
• comunicazione pubblicitaria grazie alla concessione 

di spazi gratuiti da parte di TV, radio e stampa
• ospitate televisive all’interno dei palinsesti Mediaset 

e LA7
• evento di piazza "FAImarathon": una maratona culturale 

per far scoprire itinerari della propria città sconosciuti
• attività di web marketing e di comunicazione online
• attività di raccolta fondi delle aziende partner e dei 

loro clienti

Impiego	delle	risorse
I fondi raccolti al netto dei costi, pari a 224.185 euro 
sono stati impiegati per gli scopi statutari della 
Fondazione e in particolare per coprire i costi relativi 
alla conservazione e alla manutenzione dei beni posti 
sotto la tutela del FAI regolarmente aperti al pubblico.

ENTRATE	(IN	EURO)
Erogazioni liberali persone fisiche  524.491
Erogazioni liberali persone giuridiche  15.000
Erogazioni liberali da enti pubblici e fondazioni bancarie 66.200
Sponsorizzazioni dell’evento  473.908
Raccolta fondi tramite SMS  344.772
Totale entrate 1.424.371

USCITE	(IN	EURO)
Costi di comunicazione  - 144.219
Altri costi campagna  - 129.196
Totale uscite - 273.415

RISULTATO NETTO  1.150.957

ENTRATE	(IN	EURO) 
Erogazioni liberali persone fisiche 10.782 
Erogazioni liberali persone giuridiche 148.235 
Erogazioni liberali enti pubblici e fondazioni bancarie - 
Erogazioni liberali tramite eventi comitati FAI 99.002 
Sponsorizzazioni dell’evento 138.149 
Raccolta fondi tramite SMS 52.172 
Totale entrate 448.340 

USCITE	(IN	EURO) 
Costi di comunicazione - 183.020
Costi per personale dedicato -
Altri costi campagna - 41.135
Totale uscite - 224.155

RISULTATO NETTO 224.185

PRIVATI
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Eredità, lasciti e donazioni in memoria Grandi donazioni e adozioni

Lasciti, polizze vita e donazioni in memoria: un gesto di grande generosità 
alla portata di tutti. Chiunque può contribuire a recuperare, restaurare, 
proteggere e aprire al pubblico significative testimonianze di arte e natura del 

nostro Paese con piccoli e grandi gesti. 

Nel corso del 2015 sono stati raccolti 491.250	euro	attraverso lasciti testamentari, 
eredità, donazioni in memoria e polizze vita. Sempre più numerosi sono anche 
coloro che hanno regalato mobili, quadri e suppellettili varie per completare e 
arricchire l’arredo dei beni della Fondazione aperti al pubblico.

•	Adriana	Bellaviti, fedelissima iscritta e frequentatrice assidua di tante iniziative 
in Lombardia, ha disposto nelle sue volontà testamentarie che la sua abitazione 
nel centro di Milano e un appartamento a Camogli, con i rispettivi arredi, 
venissero destinate al FAI

•	Maria	Paola	Viola	ha destinato i suoi depositi finanziari, il contenuto della 
cassetta di sicurezza e un negozio a Torino a cinque organizzazioni non profit, tra 
cui il FAI

•	Marisa	Ventura, iscritta bolognese, ha lasciato alla Fondazione la metà del suo 
patrimonio consistente in conti correnti e titoli

•	Giorgio	Colmanet	ha beneficiato la Fondazione con un generoso legato 
testamentario

Numerose le persone che hanno voluto ricordare i loro cari attraverso donazioni in 
memoria. In particolare:

•	Gabriella	Tassinari	che ha adottato in memoria dei genitori una stanza a Torre e 
Casa Campatelli (SI)

•	Matilde	Orsini	che ha adottato una stanza al Castello della Manta (CN) 
dedicandola ai genitori e ai nonni materni 

•	Anna	Zuffa	Cassoli	che ha sostenuto tre progetti di restauro rispettivamente 
per i beni in cui già sono presenti adozioni in memoria dei suoi cari: Villa e 
Collezione Panza (VA), il Castello di Avio (TN) e Villa Necchi Campiglio (MI) dove 
anche Maria	Raffaella	Rossin	ha ricordato i suoi suoceri con due restauri di 
opere

Nel 2015 il FAI ha raccolto 1.746.644	euro da generose donazioni 
di Middle e Major Donor, grazie anche alla legge Art Bonus che ha 
sicuramente incentivato le donazioni a favore dei beni statali gestiti dal 

FAI.
Tante sono state le persone che nel 2015 hanno deciso di seguirci in questa sfida 
decidendo con generosità di finanziare l’attività della Fondazione, sostenendo un 
restauro, adottando un bene, una panchina o un albero o scegliendo di sostenere 
il lavoro del FAI attraverso generosi contributi. Persone disponibili a dare più forza 
ed efficacia alla nostra azione di tutela, giorno dopo giorno. Persone sensibili e 
lungimiranti portatrici di nuove idee, nuovi stimoli, nuovi progetti. Partner entusiasti 
per proteggere attivamente, insieme alla Fondazione, i luoghi che tuteliamo e per 
salvarne ogni anno di nuovi.

San Gimignano, 
patrimonio 
dell’Umanità, una casa 
antica, una torre, una 
via con folle incantate... 
Li immagino, li vedo i 
miei adorati genitori 
dalle finestre del 
salone a loro dedicato 
ammirare estasiati 
e commossi quel 
paesaggio tanto amato. 
In tal modo “vivono”.  
E io con loro.

Gabriella Tassinari 

“
“

Ho visto il FAI come un 
alchimista di bellezza: 
versa nel suo crogiuolo 
quel che noi gli diamo 
e ne trae gioia per gli 
occhi e la mente di 
tutti. Non è una cosa 
meravigliosa? Perciò ho 
versato qualcosa anch’io 
nel suo crogiuolo. E vivo 
più contento. 

G.M.

“

“

Cristina Gromo, responsabile 
Ufficio Lasciti FAI (a destra), 
durante un colloquio

Il Salone di Torre e Casa 
Campatelli (San Gimignano, 
SI), bene del FAI dal 2005, 
adottato dalla signora 
Gabriella Tassinari e dedicato 
alla memoria dei suoi 
genitori

PRIVATI
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Rapporto Annuale 2014

Il contributo delle aziende Il contributo de “I 200 del FAI”

Molte	aziende	in	Italia,
con	responsabilità	
e	lungimiranza,	
scelgono	il	FAI	
come	partner	per	la	
crescita	sociale	e	la	
valorizzazione	del
territorio

Nel 2015 il FAI ha visto confermato il sostegno di oltre	500	aziende per 
un contributo totale di 5.988.966	Euro.	Sono aziende italiane e straniere 
che, affiancando la Fondazione in differenti progetti, hanno compiuto 

un gesto concreto a favore del patrimonio culturale e naturalistico del nostro 
Paese, integrando al tempo stesso nella loro identità e nelle loro strategie i valori 
caratterizzanti la missione del FAI.

Grande interesse e partecipazione hanno riscosso i progetti di rilevanza nazionale 
come le “Giornate FAI di Primavera”, “I Luoghi del Cuore”, la campagna di raccolta 
fondi di ottobre “Ricordiamoci di salvare l’Italia” e la “FAImarathon”. Sono state 
confermate importanti	collaborazioni	in questo ambito con aziende che hanno 
deciso di sostenere tali progetti, affiancando al tempo stesso il FAI nella sua opera 
di sensibilizzazione del grande pubblico alle tematiche della Fondazione.

Sempre molto significative le partnership	istituzionali	con aziende che hanno 
intrapreso con la Fondazione percorsi	pluriennali	finalizzati al sostegno di grandi 
momenti di comunicazione, di restauri e di progetti di valorizzazione dei beni.  
Rilevanti anche le collaborazioni volte a sostenere eventi, grandi mostre e progetti 
educativi per le scuole. Molto apprezzate infine le operazioni legate al programma 
di raccolta	fondi	natalizio	e alle giornate di volontariato	aziendale, volte a 
sensibilizzare i vari stakeholder alle tematiche della Fondazione.

Nel 2015 il programma di membership Corporate	Golden	Donor	dedicato alle 
aziende ha visto crescere il numero dei partecipanti, registrando 292 iscritti per 
un totale di 889.000	euro	raccolti. Questo risultato deriva da un alto tasso di 
fedeltà e rinnovo da parte delle aziende già iscritte al programma pari all'82% e 
dall’ingresso di un significativo numero di imprese che nel corso dell’anno si sono 
avvicinate per la prima volta alla Fondazione. Importanti anche le collaborazioni che 
alcune aziende Corporate Golden Donor hanno sviluppato in aggiunta all'iscrizione, 
per sostenere progetti finalizzati soprattutto alla manutenzione dei beni.

Nel 2015 “I 200 del FAI” hanno rinnovato il loro sostegno annuale per 
663.975	euro, finalizzati a incrementare il fondo di ricapitalizzazione della 
Fondazione. Hanno inoltre contribuito a finanziare importanti restauri e 

iniziative culturali. 

Nel corso dell’anno sono stati organizzati, per questo benemerito gruppo, numerosi 
incontri e visite:

• una visita a porte chiuse con il Direttore del Museo Egizio di Torino, appena 
riallestito, e una visita esclusiva alla nuova Galleria Sabauda;

• un viaggio a Vienna in concomitanza del concerto dei Wiener diretti dal Maestro 
Riccardo Muti, con visite a raccolte d’arte pubbliche e private, quali quella del 
Principe del Liechtenstein e di Palazzo Pallavicini;

• una visita a porte chiuse di Villa Fogazzaro – Roi (CO) e dell'importante 
collezione privata d’arte contemporanea di Hans Christian e Beatrix Habermann;

• una visita esclusiva alla Fondazione Prada di Milano;

• un percorso nelle terre di Parma per visitare il nuovo museo privato che ospita la 
collezione di Franco Maria Ricci e il suo straordinario labirinto di bambù.

• un visita esclusiva della mostra ‘Missoni, l’Arte, il colore’ al Museo Ma*Ga di 
Gallarate (VA), accolti da Rosita Missoni;

• l’annuale serata conviviale a Villa Necchi Campiglio (Milano).

L’annuale serata a Villa 
Necchi Campiglio a Milano, 
dedicata alle aziende iscritte 
al programma di membership 
Corporate Golden Donor

Il Presidente Onorario del FAI 
Giulia Maria Crespi accoglie 
i membri de “I 200 del FAI” 
durante l’annuale serata 
conviviale che nel 2015 
si è tenuta a Villa Necchi 
Campiglio (Milano), bene del 
FAI dal 2001

Al	fianco	del	FAI		
dal	1987,	il	gruppo		
di	trustees	finanzia		
il	fondo	di	
ricapitalizzazione	
della	Fondazione	e	
importanti	progetti			
di	restauro

AZIENDE
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Il contributo di Enti pubblici, Fondazioni 
di origine bancaria e di impresa, Associazioni
Riconosciuto	come
un	interlocutore	vigile	
e	propositivo,	il	FAI	
può	contare	su
sostenitori	stituzionali	
e	del	privato	sociale

Dal 2012 la politica di rigore per la spesa pubblica, soprattutto in campo 
culturale, è diventata strutturale e la diminuzione delle risorse previste per 
progetti culturali una costante. 

Salvo poche eccezioni, nel 2015 non sono stati pubblicati i bandi previsti dalla 
nuova programmazione 2014-2020 per l’assegnazione dei fondi strutturali 
europei, in particolare attraverso i Fondi Europei di Sviluppo Regionale, i fondi del 
Piano di Sviluppo Rurale e il Piano Operativo Nazionale per le quattro regioni del 
Mezzogiorno, noto come PON Cultura e Sviluppo. 
Complessivamente la raccolta di nuovi contributi dal comparto	Enti	pubblici	nel 
2015 è stata di 392.370	euro, dei quali 354.653 euro destinati a cofinanziare 
progetti e attività culturali e 37.717 euro per gli interventi di restauro e 
conservazione. Tra i primi sono da segnalare: il contributo statale erogato dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pari a 108.500 euro 
(importo incrementato di circa il 3% rispetto al 2014), destinato alla copertura 
dei costi di organizzazione e realizzazione del Convegno Nazionale dei Delegati e 
volontari della Fondazione e il contributo derivante dal secondo decreto di riparto 
del 5 per mille dell’IRPEF destinato alla cultura - relativo all’anno finanziario 
2013 – che ha attribuito al FAI 32.913 euro per il sostegno delle campagne di 
comunicazione e sensibilizzazione relative a quell’anno. 

Riguardo ai contributi pubblici per gli interventi di restauro e conservazione, 
la quota modesta raccolta è dovuta alla scelta di indirizzo politico di molte 
Amministrazioni di ammettere al finanziamento progetti di restauro esclusivamente 
di soggetti e beni pubblici. La natura giuridica privata del FAI, pur svolgendo 
un’attività di utilità e interesse pubblico, è motivo di esclusione. Un tema sul quale 
è sempre massima l’attenzione della Fondazione affinché la finalità pubblica del 
proprio operato venga riconosciuta e ciò possa consentire l’accesso a fonti di 
finanziamento per la conservazione dei beni di proprietà. 

Il 2015 è stato invece un anno proficuo per lo sviluppo di progetti di rete con 
partner pubblici del territorio che, in particolare in Lombardia, hanno consentito al 
FAI di valorizzare i beni in provincia di Varese e Como e ricevere contributi per la 
realizzazione di numerose attività culturali.

I contributi raccolti da Fondazioni	di	origine	bancaria	ammontano a 604.225	
euro, di cui 270.000 destinati a cofinanziare interventi di restauro e 334.600 a 
sostenere progetti culturali e didattici.

Il contributo delle Associazioni	è stato di 479.988	euro, di cui 468.388	dai 
Friends	of	FAI	e i restanti dall’Associazione Amici	del	FAI	e altre associazioni.

Il Ministro Franceschini al 
convegno nazionale FAI 
(Roma, 17 aprile 2015) 
realizzato grazie al contributo 
del MiBACT

Villa del Balbianello (CO), 
bene del FAI dal 1988, 
coinvolta nel progetto 
“Artway” finalizzato alla 
valorizzazione del territorio 
della Tremezzina e realizzato 
grazie al contributo di 
Regione Lombardia e 
Unioncamere

ENTI PUBBLICI E FONDAZIONI
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Corporate Golden Donor

2M Decori  
A.I.S. Inox  
Accor Hospitality Italia 
Acqua di Parma 
Adige 
Advanced Technology Valve 
Agenzia Ansa - Agenzia Nazionale 
Stampa Associata 
Agras Delic 
Air Liquide Italia 
Airtec 
Albertini Syz Gruppo - Banca Albertini 
Syz & C.  
Alcantara 
Aleandri 
Ales Groupe Italia 
Alfa Maceri 
Amca Elevatori 
Amisco 
Andreas Stihl 
Antonio Citterio Patricia Viel Interiors
AON 
Archigen 
ARD F.lli Raccanello 
Artemide 
Artech 
Astellas Pharma 
Autodesk 
Autogas Nord 
Azienda Foderami Dragoni 
Aziende Alberghiere Bettoja 
Balluff Automation 
Banca Akros 
Banca Carige 
Banca di Credito Cooperativo di 
Barlassina 
Banca Leonardo 
Banco di Desio e della Brianza 
Belvedere 
B&B Italia 
Biffignandi 
Bisiach & Carrù 
Blm  
Blu Service 
Boscolo Tours 
Braida di Bologna Giacomo 
Brembo 
Bridgestone Italia Sales 

Brother Italia 
BTSR International 
Buzzi Unicem 
C.I.T. 
C.L.N. Coils Lamiere Nastri 
C.T.E.  
Camel Geco Elettronica 
Carbofin 
CartaSi  
Carvico 
Casa di Cura privata Villa Serena del 
Dott. Leonardo Petruzzi 
Cassa Lombarda 
Cassa di Risparmio di San Miniato 
Cattini & Figlio 
Ceccotti Collezioni 
Celgene 
Cellografica Gerosa 
Centrex Italia 
Centromarca 
Chemprod 
Clariant 
CMG - Cofeva 
Cobir 
Coeclerici 
Colgate Palmolive Italia 
Com.Tel 
Confcommercio  
Continuus Properzi 
Corapack 
Coswell 
Credit Agricole Corporate Investment 
Bank 
Cts Compagnia Trasporti Servizi 
Cuneo Inox 
Daiichi Sankyo Italia 
Davide Campari-Milano 
DEF Italia 
Deltagran Europe  
D.I.R.A.  
Dla Piper Studio Legale Tributario 
Associato 
Donnafugata 
Drago 
Ecobox 
Ecotyre Scarl 
Edilerica Società Appalti e Costruzioni
Effegielle 

Eigenmann & Veronelli 
Elettrotec 
Emilio 
Enoplastic 
Epta 
Eredi Caimi 
Esso Italiana 
Etro 
Eurizon Capital 
Eurocolor 
Eurocons 
Euroricambi 
Eurosyn 
F.lli Saclà 
Felsina Spa Società Agricola 
FIDIM 
Fiere internazionali di Bologna 
Figli di Pinin Pero & C. 
Finanza & Futuro Banca 
Fluid-o-Tech 
Fondazione Gruppo Credito 
Valtellinese
Fonderie Ariotti 
Four Partners Advisory Società 
Franco Cosimo Panini Editore 
Franklin Templeton Italia Sim 
Frigoscandia 
Fugazza F.lli & C. 
Fugro Oceansismica 
Future Concept Lab 
Galleria Commerciale Porta di 
Roma 
Gestim 
GfK Eurisko 
Ghella 
Giampietro Faccini 
Gicar 
Gima 
Giuseppe Citterio 
Global Selection 
GLP di Gilberto Luigi Petraz 
Grand Hotel et de Milan 
Graphimedia 
Greentire 
Groupama Assicurazioni 
Gruppo Cimbali 
Gruppo Editoriale L’Espresso 
Gruppo Mascia Brunelli - Biolife 

Italiana 
Gruppo Pam 
Gruppo Veneto Diagnostica e 
Riabilitazione 
GTECH 
Hdi-Gerling Industrie Versicherung 
Heidenhain Italiana 
Herno 
Coima Sgr 
Hotel Savoy 
Hsbc Bank Plc - Milano Branch 
IBC - Associazione Industrie Beni di 
Consumo 
Iccrea Banca Spa Istituto Centrale del 
Credito Cooperativo 
ICL Italy Milano 
I Grandi Viaggi 
Ikea Italia Retail 
Il Ponte Casa d’Aste 
I.M.E. Industria Maglieria Europea 
Impresa Valdostana Idraulica Edilizia 
Stradale I.V.I.E.S. 
Infibra 
InterVideo 
Invitalia 
IPM Italia 
I.S.E.P. 
Iselfa Morsetteria 
Isoil Industria 
Istituto Europeo di Oncologia 
Istituto di Medicina Omeopatica IMO 
Istituto di Ricerche Biomediche 
“Antoine Marxer” RBM 
Italcementi 
Kairos Partners Sgr 
K.Media 
Kemon 
Knauf di Lothar Knauf 
L’Erbolario 
L.I.S.A. 
L’Oréal Italia 
La Giulia 
Landoll 
Larus Re 
Le Sirenuse 
Lega Nazionale Professionisti Serie B  
Leo France 
Leone  
LI.BE 
Lumina Italia 
Luxoro 
M. Casale Bauer 
Madama Oliva 
Maglificio Innocenti 
Magnone Più 
Manfredini e Schianchi 
Manital – Facility Management 
Mapa Spontex Italia 
Mapei 
Marcato 
Marcora Lamiere 
Marina di Punta Ala 
Mario Nava 
Mashbird 
Masterpack 

MecVel 
Megamark 
Melia Hotels International 
Messaggerie Italiane di Giornali 
Riviste e Libri 
Metalgalante 
Metallurgica Marcora 
Methalux Italia 
Metropolitana Milanese 
Mitel Italia 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Mobil Plastic 
Mobil Project 
Molinari Italia 
Molino Parri 
Mondodelvino 
Mondial 
Montblanc Italia 
Montello 
Montenegro 
MTA 
MTRAX 
Munari F.lli 
N.I.ECO 
Natixis S.A. - Milan Branch 
Neinver Italia 
Nelsa Gas 
New Aurameeting 
Noberasco 
Novaterra Zeelandia 
Notartel 
O.D.S.  
Officine Maccaferri 
Officine Vittorio Villa 
Oleificio Zucchi 
Olivetti 
Olmetex 
Oneexpress Italia 
OPEM 
Pastorfrigor 
Pellegrini 
Pernod Ricard Italia 
Peroni Pompe 
Petraco Oil Company LLP 
Pitagora Finanziamenti contro 
cessione del quinto
Presma 
Press Tours 
Prisma Telecom Testing 
PwC 
Project Automation 
Promotica 
Rabobank Nederland - Milan 
Branch 
Rai Way 
Rehau 
Recordati Industria Chimica e 
Farmaceutica 
Renato Corti 
Rimadesio 
Rimorchiatori Riuniti Spezzini 
Imprese 
Riso Scotti Snack 
Robert Bosch 
Robilant & Associati 

Rolex Italia 
Rossini 
Roten 
Rubelli 
S.A.C. Società Appalti Costruzioni 
S.I.A.D. 
SACE 
Safety 
Salvatore Ferragamo 
Sanpellegrino 
Sara Assicurazioni 
SCA Hygiene Products 
Scala 
SDA Bocconi School of 
Management 
Sear 
Sebach 
See Italia & Contact 
Sensitron 
Servizi CGN 
Sica 
Sigemi 
Simonazzi 
Sini 
Sinter 
Sistemi Quemme 
Sistemi S
Sixt Italy - Win Rent 
Ska 
Sonepar Italia 
Sorma 
Spinnaker 
Stamp Foil 
Stannah Montascale 
Streparava 
Studio Notarile Associato Federico 
Rossi Carlo Vico Camilla Chiusoli 
Tecno 
Tecnofer Ecoimpianti 
Tecres S 
Tefen Management Consulting 
Teseo 
Thor Specialties 
Trelleborg Wheel Systems 
Ulisse Tecnologie 
Unitransports 
Urban Vision 
Valcom 
Valli 
Velp Scientifica 
Ver Capital 
Verde Vivo 
Viabizzuno 
Victory Project Congressi 
Villa D’Este 
VI.PA.  
W.P. Lavori in Corso 
Way 
Yuasa Italy 
Zambaiti Parati 
Zanolo 
Zobele Holding 
Zoli Dino & C. 

I l programma Corporate Golden Donor è uno strumento di responsabilità sociale e al tempo stesso un 
network tra aziende che decidono di impegnarsi a favore di un’Italia più tutelata, più valorizzata, più amata. 
Partecipare al programma e qualificarsi come sostenitore del FAI è un preciso e attuale segnale di eccellenza 

per le imprese e rappresenta un modo nuovo per contribuire a una causa etica impostante, avendone al 
contempo opportunità esclusive e ritorni concreti.

Un	grazie	particolare	alle	aziende	che	nel	2015	hanno	sostenuto	la	Fondazione	attraverso	l’affiliazione	al	
programma	di	membership	Corporate	Golden	Donor.
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“I 200 del FAI”

Accenture
Emilia Acquadro Folci
Marella Agnelli
Luigi Agrati
Giuliana Albera Caprotti
Stefano Alberti de Mazzeri
Alfa Wassermann
Allianz
Mario Aragnetti Bellardi
Assicurazioni Generali
Banca Carige
Banca d’Italia
Banca Euromobiliare
Banca Mediolanum
Banca Passadore
Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna
Banca Popolare di Vicenza
Banco Popolare
Paolo Baratta
Gianni Barbaro
BASF

Virginio Battanta
Guglielmo Bedeschi
Corrado Beldì
Massimo Belloni
Silvio Bernasconi
Giuliano Bianchi
Marjan Bigharaz Housmand
BNL - Gruppo BNP Paribas
Renata Boccanelli
Sandra Böhm
Matilde Bonetti Soldati
Arnaldo Borghesi
Ilaria Borletti Buitoni
Chiara Boroli
Lucia Borra Campisi
Gianna Borsetti Zegna
Giaele Bosio
BPM - Banca Popolare di Milano
Diana Bracco de Silva
Sigrid Brenninkmeijer
Rosa Maria Bresciani Buccellati
BRESI

BSI - Europe SA
Paolo Bulgari
Simone Canclini
Michele Canepa
Emilia Cantoni Capponi
Nicola Carnevale
Cassa Lombarda
Gigliola Ceccato
Serena Cerutti Monina
Coeclerici
Piergiorgio e Franca Coin
Laura Colnaghi Calissoni
D’Amico Società di Navigazione
Paolo Dardanelli
Davide Campari - Milano
De Agostini
Carlo De Benedetti 
Vincenzo De’ Stefani
Maria Luisa Decol Loro Piana
Maria Laudomia del Drago
Demi Monde
Deutsche Bank

Alvise di Canossa
Nerio Diodà
Margherita Du Chène De Vère 
Villa
Edison
ENI
Ermenegildo Zegna Holditalia
Bruno Ermolli
Girolamo Etro
Falck
Cecilia Falck Collalto
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FIMESA
Gabriella Finco Criscuolo
FINIPER 
Giacomo e Paola Foglia
Fondazione Berti per l’Arte e la 
Scienza
Fondazione CAB Istituto di Cultura 
Giovanni Folonari
Fondazione Carla Fendi
Fondazione Cattaneo
Fondazione Dino ed Ernesta 
Santarelli
Fondazione Fiera Milano
Fondazione Pomara Scibetta Arte, 
Bellezza, Cultura
Fondazione Roma
Fondazione Salvatore Rebecchini
Paolo Fresco
G.D
Marco Gambazzi
Susi Gandini
Giorgio Garuzzo
Cristina Gavazzi Pinna Berchet
Gianni Gianni Versace
Franzo Grande Stevens
Gruppo De Nora
Guala Closures
Federico Guasti
Mirella Haggiag Petteni
Susan Carol I. Holland

IDB Holding
Riccardo Illy
Immobiliare Ferrero
Impresa Pizzarotti & C.
Intesa SanPaolo
Italcementi
IW Bank
Kefi
La Petrolifera Italo Rumena
Jean Pierre Laurent Josi
Mario e Gloria Levoni
Charlotte Longobardi
Luigi Lavazza
L’Unione Sarda
Federico Magnifico
Maire Tecnimont 
Manetti & Roberts
Aristela Mantegazza Hernandez
Cristiano Mantero
Mantua Surgelati
Manuli Rubber Industries
Gioia Marchi Falck
Stefana Marchini Corsi
Antonio Maria Marocco
Marta Marzotto
Paolo Marzotto
Pietro Marzotto
Mediaset
Mediobanca
Massimo Menozzi
Francesco Micheli
Claudia Milesi
Missoni
Moncler 
Liliana Moscheri Rabino
Cesare Mozzi
Nestlè
Roberta Noseda Droulers
Maria Camilla Pallavicini
Edoardo Paneroni
Isabella Parodi Delfino
Pascale Pederzani Cornu

Piaggio & C.
Maria Cristina Piaggio Croce
Giorgia Pininfarina
Pirelli
Roberto Poli
Anna Porta Corradini
Prada
Umberto Quadrino
Fernanda Radici Zanessi
Anna Recordati Fontana
Renè Caovilla
Ottavio Riccadonna
S.E.C.I.
Alberto Sabbadini
Rossana Sacchi Zei 
Salini Impregilo
Same Deutz-Fahr
Saras Raffinerie Sarde
Lorenzo Sassoli de’ Bianchi
Alberto Schiavi
Silversea Cruises
Smeg
Snam
Sylvia Sodi
Giuseppe Statuto
Deanna Stefani
Silvio Tarchini
Alberto Tazartes
Gianni Tettamanti 
Carlo Tivioli
Tod’s
Marialuisa Trussardi Gavazzeni
TRW Automotive Italia
UBI Banca
Unicredit Banca
Unipol Gruppo Finanziario
Emanuela Vallarino Gancia
Massimo Violati
Vitale & Associati
Nadia Zanotto Moccetti
Giovanni Zingarini

“I 200 del FAI” sono un gruppo scelto di persone fisiche e giuridiche, sensibili ai valori della cultura, 
interessate alla conservazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro Paese che, 
dal 1987, contribuiscono a incrementare il fondo di ricapitalizzazione del FAI e a sostenere importanti 

iniziative e progetti di restauro nei beni.

Presidente	Onorario
Gioia Marchi Falck

Presidente	e	responsabile	del	progetto	I	200	del	FAI
Giovanna Loredan Bonetti

Un	grazie	speciale	a	coloro	che	nel	2015	hanno	rinnovato	il	loro	contributo	alla	Fondazione.

Particolare della sommità 
della loggia del Cardinal 
Durini (XVIII sec.) a Villa del 
Balbianello (Tremezzina, CO), 
bene del FAI dal 1988

Nella pagina precedente:  
il Giardino della Kolymbethra 
nella Valle dei Templi 
di Agrigento, bene in 
concessione al FAI dal 1999
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Istituzioni, Aziende, Fondazioni e donatori

Fondamentale	contributo	

Banca Generali
Compagnia di San Paolo
Deutche Post Foundation
Deutsche Bank
ENGIE
Eni
Ferrarelle
Ferrero
Fondazione Berti per l’Arte e la 
Scienza
Fondazione CARIPLO
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona
Fondazione CRT
Fondazione Deutsche Bank Italia
Fondazione Ludovico degli Uberti
Fondazione Zegna
Giorgio Armani
Gruppo Editoriale L’Espresso
Il Gioco del Lotto
Ing. Luigi Conti Vecchi 
Intesa SanPaolo
JTI-Japan Tobacco International
Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo
Diana Partini Albertini
Syndial

Generoso	sostegno	

Silvia Albertini
Andreas Sthil
Assicurazioni Generali
Banca Popolare di Vicenza
Cedral Tassoni
DHL Express Italy
Grand Hotel Tremezzo
Iper, La grande i
Lucart Group
Prada
Regione Lombardia-Culture Identità e 
Autonomie della Lombardia
Regione Lombardia-Presidenza
Regione Piemonte-Cultura,Turismo
UBI Banca

Concreta	partecipazione	

A2A
Alphabet
Amaro Montenegro
Emilio Ambasz
Eugenio Amos
Paolo Anselmi
Aon Italia
ARAG SE 
Associazione Amici del FAI
Asthellas Pharma
AVEPA Regione del Veneto
Banca d’Italia
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare di Lodi
Banco Popolare
Barclays
Beniamino Belluz
BMW
BNL-Gruppo BNP Paribas
Giampiero Bodino
Borsa Italiana
Boscolo Tours
Bottega Verde
Dante e Chiara Brambilla
Laura Brambilla
BSI
Paolo Bulgari
Ernesto Carabelli
Aurora Colli
Comune di Assisi
Comune di Bolzano

Comune di Camogli
Comune di Firenze
Comune di Milano
Comune di Tivoli
Consorzio Autorità di Bacino Lago di 
Como e minori
Maurizio Del Prete
Maria CarlaDrago Ferrante
Eccetera Produzioni Audio
Caroline Emo
Experian
Joyce Falcone
Farad International 
Ferrari f.lli Lunelli
FNM
Fondazione AEM
Fondazione Araldi Guinetti
Fondazione ASM
Fondazione Banca Nazionale delle 
Comunicazioni
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Bolzano
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fermo
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Parma
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Saluzzo
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Terni e Narni
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Viterbo
Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna
Fondazione Italia Patria della Bellezza 
Fondazione Rocca
Fondazione Unione Banche Italiane 
per Varese Onlus
Fondazione Varrone
Gallerie d’Italia
Gruppo Gabrielli
Pier Giacomo Guala

Edmea Guerrieri Cirio
Christian e Beatrix Habermann
Donatella Hartmann Bellardi Ricci
Marcella Iandolo
Ikea Italia Retail
Il Sole 24ORE
International Inner Whell Milano 
Castello
IO donna
Istituto Regionale Ville Venete
ITALMILL Spa
Lavazza
Andrea Letter
LISA
Mantua Surgelati
Missoni
Mitel Italia 
Moncler
Montblanc
Neinver
Oleificio Zucchi
Matilde Orsini
Marco Angelo Peterlongo
Pirelli
Procter & Gamble
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Provincia di Lecce
Regione Calabria – Assessorato alla 
Cultura 
Regione Campania
Regione Liguria
Regione Marche
Regione Puglia
Regione Toscana
Regione Umbria
Riso Scotti Snack
Piero Rocchi
Rolex Italia
Maria Raffaella Rossin
Gianluca Ruiz de Cardenas
Salvatore Ferragamo
SAPISE RISI SPECIALI ITALIANI
Mario Spada
Gabriella Tassinari
Tearose
Franklin Templeton
TLC Italia 
Trenord
UBI Pramerica SGR
Unes
Claudio e Simona Zampa
Zonin 1821
Anna Zuffa Cassoli

Un	grazie	anche	a	tutti	coloro	
che	a	vario	titolo	hanno	
svolto	attività	pro	bono	per	la	
Fondazione

Barenghi Notaio Sergio 
Bazzani Avvocato Alessandra 
Colombo Avvocato Sergio 
Consulenza d’Arte
Gioielleria Pennisi
Il Ponte casa d’aste
Lainati Notaio Enrico
Mazzi Avvocato Stefano 
McCann World Group
MRK Productions
NCTM Studio Legale Associato
Operndot Fablab
Perego di Cremnago Architetto Filippo 
Studio Legale Associato D&S 
-Dolmetta e Salomone
Studio Legale Casella e Associati
Studio Legale DLA Piper
Studio Ubertazzi
Studio Vincenzo e Andrea Novembre
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

E	a	tutti	coloro	che	hanno	
desiderato	rimanere	anonimi

Un	sentito	grazie	inoltre	a	tutti	i	singoli	donatori	e	alle	organizzazioni	che	nel	2015	hanno	appoggiato	
concretamente	la	Fondazione	scegliendo	di	contribuire	a	vario	titolo	alla	realizzazione	della	sua	
missione.

Iscritti FAI, Delegazioni FAI, Friends of FAI e tutte le persone che hanno destinato il loro 5 per mille al FAI

La vista del Lago di Como da 
una delle balaustre di Villa 
del Balbianello (Tremezzina, 
CO), bene del FAI dal 1988

106	



108	

RACCOLTA FONDI RAPPORTO ANNUALE 2015

Rapporto Annuale 2014 Rapporto Annuale 2014 109	

Sintesi del bilancio 2015 Cala Junco a Panarea (ME) 
bene tutelato dal FAI  

dal 1977

RENDICONTO	2015	RICLASSIFICATO	PER	ATTIVITÀ

	FONTI	DI	FINANZIAMENTO	 Gestione Fondi Totale
 economica vincolati

Privati 13.733.561 2.025.822 15.759.383
Aziende 5.715.151 1.475.250 7.190.401
Fondazioni e associazioni 1.109.222 828.500 1.937.722
Enti pubblici 354.653 37.717 392.370 
Gestione finanziaria/straordinaria 748.469 0,00 748.469
Totale	fondi	raccolti	 21.661.056	 4.367.289	 26.028.345

Variazione rimanenze magazzino 108.341  108.341
Incrementi immobilizzazioni per L.I. 402.897  402.897
Accantonamenti fondi vincolati e ricap.  (4.367.289) (4.367.289)
Totale	proventi	 22.172.294	 0	 22.172.294

	DESTINAZIONE	DEI	FONDI	 Gestione Investimenti Totale
 economica conservazione 
  e restauro

Interventi su beni propri e in concessione (476.371) (5.895.176) (6.371.547)
Interventi su beni di terzi  (164.659) (164.659)
Interventi Luoghi del Cuore  (330.051) (330.051)
Gestione beni (9.690.871)  (9.690.871)
Promozione cultura, educazione 
e vigilanza sul territorio (4.616.301)  (4.616.301)
Servizi generali (3.142.098)  (3.142.098)
Raccolta fondi e comunicazione (3.693.027)  (3.693.027)
Totale	oneri	 (21.618.669)	 (6.389.886)	 (28.008.555)
   
Utilizzo fondi vincolati raccolti nell'esercizio  1.002.851 1.002.851
Utilizzo fondi vincolati raccolti in esercizi prec.  2.363.888 2.363.888
Utilizzo altri fondi*  3.023.147 3.023.147
Totale	utilizzo	fondi	vincolati	 0	 6.389.886	 6.389.886

	RISULTATO	D'ESERCIZIO	 	553.625	 				 	553.625	

* Fondi accantonati in anni precedenti, fondi di ricapitalizzazione, liquidazione di lasciti.

LA	RACCOLTA	FONDI	2015
VALORI ASSOLUTI PER 1000

FONTI	DI
FINANZIAMENTO
PROVENTI	

Attività	istituzionali* € 21.173 76 %
Raccolta	fondi	e	comunicazione € 3.693 13 %
Servizi	generali € 3.142 11 %
Totale	 €	28.008	 100	%

DESTINAZIONE	
DEI	FONDI	
ONERI

Gestione beni € 9.691 35 %
Interventi su beni propri e in concessione € 6.372 23 %
Promozione cultura, educazione e
vigilanza sul territorio € 4.616 16 % 
Interventi Luoghi del Cuore € 330 1 %
Interventi su beni terzi € 165 1 %
Totale	 €	21.174	 76	%

*Attività	istituzionali	
DETTAGLIO

76	%11	%

13	%

Da privati € 15.759 61 %
Da aziende € 7.190  28 %
Da fondazioni	e	associazioni € 1.938 7 %
Da gestione	finanziaria/straordinaria € 748 3 % 
Da enti	pubblici € 392 1 %
Totale	 €	26.028	 100	%

35%

16%
1%
1%

23%

61	%
3	%
1	%

7	%

28	%

Proventi totali: 26	milioni	di	euro	• Fondi investiti nel restauro e conservazione dei nostri beni: 6,3	milioni	di	euro	
• Fondi investiti nella gestione dei nostri beni: 9,6	milioni	di	euro	• Nuovi beni acquisiti: 4	• Visitatori nei beni: 
oltre	640	mila	• Studenti coinvolti in iniziative di sensibilizzazione: oltre 230	mila	• Visitatori nelle “Giornate FAI di 
Primavera”: 650	mila	• Luoghi aperti nelle “Giornate FAI di Primavera”: 780	• Luoghi salvati o in fase di recupero 
grazie al censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”: 68
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Carta stampata, tv, radio e web

Passione,	energia,
creatività	per
amplificare	la	voce
del	FAI.	Grazie	ai
servizi	sui	diversi
media	e	al	sostegno
di	volti	noti	

L’interesse del FAI è quello di parlare del paesaggio e del patrimonio d’arte 
in modo sistematico e di valorizzarne gli aspetti culturali, educativi e di 
prevenzione. Nel 2015 sono state 32 le conferenze	e	gli	incontri	con	la	

stampa, oltre 26.500 gli articoli pubblicati su quotidiani,	periodici	e	siti	internet, 
e 1.262 i servizi	radio	e	tv	(per un totale di 82 ore di passaggi monitorati): numeri 
che confermano l’autorevolezza raggiunta dal FAI nella tutela e valorizzazione dei 
beni culturali, del paesaggio e della salvaguardia del territorio.

Nel 2015 la Fondazione ha continuato a rafforzare il suo posizionamento, 
consolidando i rapporti istituzionali con importanti realtà editoriali e i grandi 
network televisivi, di Stato e privati, e realizzando speciali coproduzioni con 
programmi molto popolari come Striscia la Notizia, Uno Mattina, L’Eredità, I Fatti 
Vostri, Affari Tuoi, Sereno Variabile, Geo, RAINEWS24 e TG1. In particolare nel 
2015 la Fondazione ha stretto una partnership con la RAI realizzando la Settimana	
RAI-FAI	per	i	beni	culturali: una maratona televisiva che ha toccato l’intero 
palinsesto RAI ed è culminata con le “Giornate FAI di Primavera” del 21 e 22 marzo.

Anche i personaggi del mondo dell’arte, della musica, dello spettacolo, del 
giornalismo e dello sport hanno sostenuto i nostri progetti. Nell’arco del 2015 28	
testimonial	hanno voluto manifestare la propria partecipazione alle campagne 
della Fondazione attraverso dichiarazioni, presenze in tv, interviste radiofoniche e 
sui social network (cfr. pag. 112).

32
conferenze stampa

(+7% vs 2014)

26.500
articoli stampa,  
agenzie e web
(+10% vs 2014)

1.262
servizi radio e tv per un totale  

di 82 ore 

NUMERI	DELLA	COMUNICAZIONE	STAMPA,	RADIO	E	TV	NEL	2015

Molto importante è stato anche il lavoro dedicato alla comunicazione	digitale	
a supporto delle attività di promozione, sensibilizzazione e raccolta fondi. Il sito 
istituzionale, fondoambiente.it	ha incrementato ulteriormente i suoi visitatori	
unici	(1.737.246 è il dato puntuale) con una crescita del 12% rispetto al 2014. A 
questo dato vanno aggiunte le visite agli altri siti tematici FAI, e in particolare a 
quelli relativi alle campagne nazionali “Giornate FAI di Primavera” e “FAImarathon” 
ma anche a visitfai.it, il sito di promozione turistica dei beni della Fondazione, che 
hanno portato l’intera galassia	digitale	a totalizzare 5.559.890	visite	(+5% vs 
2014).

Nel mondo dei social	network, a fine 2015, sono stati registrati 652.333	fan sulle 
pagine Facebook, in aumento del 53% rispetto al 2014, 64.561	follower	su Twitter, 
con un incremento del 36% rispetto all’anno precedente, e 10.800	follower	su 
Instagram, con un + 500% verso il 2014. L’app del FAI, la guida per conoscere 
meglio la Fondazione e scoprire i luoghi unici del nostro Paese, ha totalizzato oltre 
26mila download nel corso dell’anno. 

1.737.246
visitatori unici fondoambiente.it

(+12% vs 2014)

5.559.890 
visite alla galassia digitale

(+5% vs 2014) 

652.333
fan delle pagine Facebook

(+53% vs 2014)

64.561
follower su Twitter

(+36% vs 2014)

I	NUMERI	DEL	WEB	NEL	2015

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

Vincenzo sui social network del 
FAI il 24 marzo 2014

“ “

10.800 
follower su Instagram

(+500% vs 2014)

26.603
download dell’APP FAI

Un momento dello spot della 
“Settimana RAI-FAI per i 
beni culturali”, la campagna 
televisiva di raccolta fondi 
a favore della Fondazione, 
andata in onda sulle reti 
pubbliche nazionali dal 16 al 
22 marzo 2015



112	 113	

COMUNICAZIONE RAPPORTO ANNUALE 2015

I testimonial

Nell’arco del 2015 sono stati coinvolti 28	testimonial	appartenenti al 
mondo dello spettacolo e della cultura, con dichiarazioni (sito web FAI, 
Notiziario FAI, cartella stampa, uscite su carta stampata), presenze in Tv e 

interviste in Radio.

A	tutti	loro	il	nostro	più	sentito	grazie.

Valerio Aprea  
Giulia Arena 
Sergio Assisi
Corrado Augias 
Serena Autieri 
Urbano Barberini 
Vittorio Brumotti 
Francesca Cavallin 
Lella Costa 
Antonello Fassari 

Anna Feruzzo
Iaia Forte
Domenico Fortunato
Stefano Fresi 
Massimo Gramellini
Camen La Sorella
Lucrezia Lante della 
Rovere 
Giorgia Palmas
Alessandro Preziosi 

Galatea Ranzi
Patrizio Rispo 
Alessandro Roja 
Saturnino 
Sebastiano Somma 
Ricky Tognazzi 
Lidia Vitale
Massimo Wertmuller
Edoardo Winspeare

Sostenere il FAI mi far 
star bene perché mi 
permette nel mio piccolo 
di essere il guardiano 
di una naturale 
bellezza. Ho incontrato 
personalmente tanti 
giovani volontari del 
FAI e sono rimasto 
colpito dal loro 
entusiasmo, dalla 
passione e dal fortissimo 
desiderio che hanno di 
costruire insieme un 
futuro migliore per il 
Paese. Per fortuna sono 
contagiosi!

Saturnino Celani, musicista, 
compositore e produttore 
discografico italiano

“

“

Saturnino Celani, musicista, 
compositore e produttore 
discografico, durante un 
incontro con i volontari dei 
Gruppi FAI Giovani a Villa 
dei Vescovi (Luvigliano, PD), 
bene del FAI dal 2005
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Villa e Collezione Panza, Varese, bene del FAI dal 1996
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STATO	PATRIMONIALE
al 31.12.2015 STATO PATRIMONIALE

Al 31.12.2015

PASSIVO 2015 2014

PATRIMONIO NETTO
- Fondo di Dotazione 258.228 258.228
- Fondo Attività Gestionali 19.376.663 19.369.618
- Fondo di Ricapitalizzazione (RCT) 16.324.194 15.660.219
- Utili (Perdite) portate a nuovo 0 701.517
- Utili destinati a Fondi vincolati 553.625 0
TOTALE PATRIMONIO NETTO 36.512.710 35.989.582

FONDI PER RISCHI ED ONERI
- Fondo Contributi Specifici 30.556.896 35.649.712
- Fondo ctb specifici beni in comodato e concessione 1.043.566 1.112.079
- Fondo ctb specifici beni materiali 0 33.790
- Fondi Vincolati 3.723.132 4.823.395
- Fondo Investimenti Istituzionali 2.880.065 1.907.866
- Fondo Rischi Contenziosi in corso 113.105 0
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI 38.316.764 43.526.842

T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO 661.744 742.786

DEBITI

A BREVE TERMINE
- Debiti verso Istituti di Credito 1.624.779 3.666.278
- Debiti verso Fornitori 3.978.754 3.118.187
- Debiti Tributari 359.915 231.262
- Debiti verso Istituti Previdenzali 468.137 454.059
- Altri Debiti 857.485 1.299.085
- Debiti a Breve Frisl e Mutui 90.835 72.350
TOTALE DEBITI A BREVE TERMINE 7.379.905 8.841.221

A LUNGO TERMINE
- Debiti a Titolo non Oneroso 561.380 633.731
- Debiti a Titolo Oneroso 80.223 123.788
- Debiti per Incassi Anticipati 0 0
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE 641.603 757.519

TOTALE DEBITI 8.021.508 9.598.740

RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.348.210 1.693.455

TOTALE PASSIVO 86.860.936     91.551.405    

STATO PATRIMONIALE
Al 31.12.2015

ATTIVO 2015 2014

IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI
- Oneri ad utilizzazione pluriennale 333.795                       286.380                     
- Beni in comodato e concessione 2.776.106                   2.341.512                  
TOTALE IMMATERIALI 3.109.901 2.627.892

MATERIALI
FABBRICATI E TERRENI
- Istituzionali 55.611.769 59.495.003
- Non istituzionali 7.922.270 8.624.864
- Interventi manutentivi su ns. beni 2.852.439 2.045.149
TOTALE FABBRICATI E TERRENI 66.386.478 70.165.016

BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI
- Impianti e Macchinari 567.851 403.820
- Attrezzature 159.004 135.410
- Altri Beni 816.335 825.402
TOTALE BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI 1.543.190 1.364.632
TOTALE MATERIALI 67.929.668 71.529.648

FINANZIARIE
- Partecipazioni Societarie 10.000 0
- Titoli a garanzia e indisponibili 6.147.437 6.324.625
TOTALE FINANZIARIE 6.157.437 6.324.625

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 77.197.006 80.482.165

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE FINALI 303.439 195.098

CREDITI A BREVE TERMINE
- Crediti verso Clienti 1.293.388 1.172.761
- Crediti verso Enti Pubblici e Privati 2.110.417 2.528.174
- Depositi Cauzionali 23.608 20.235
- Crediti verso Altri 1.049.427 770.028
TOTALE CREDITI A BREVE 4.476.840 4.491.198

DISPONIBILITA' LIQUIDE
- Attività finanziare non immobilizzate 4.005.899 5.170.295
- Denaro e valori in cassa 567.462 1.036.047
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.573.361 6.206.342

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 9.353.640 10.892.638

RATEI E RISCONTI ATTIVI 310.290 176.602

TOTALE ATTIVO 86.860.936     91.551.405    

Stato patrimoniale
al 31.12.2015
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RENDICONTO GESTIONALE
Al 31.12.2015

GESTIONE 2015 2014

GESTIONE OPERATIVA

PROVENTI DI GESTIONE OPERATIVA
- Iscrizioni 3.185.097 2.928.489
- Erogazioni Liberali e Fatture 9.635.889 9.183.976
- Erogazioni a Sostegno 888.774 834.666
- Biglietti d'Ingresso 3.570.417 3.099.168
- Affitti d'Uso Beni 1.761.575 1.430.635
- Affitti Attivi 961.494 429.317
- Lavori Interni 402.897 264.879
- Altri Proventi 241.248 58.777
TOTALE PROVENTI DI GESTIONE 20.647.391 18.229.907

ONERI DI GESTIONE OPERATIVA
- Manutenzioni (757.918) (509.539) 
- Manutenzioni Contrattuali (279.579) (287.618) 
- Energia ed Acqua (557.963) (561.534) 
- Spese Telefoniche (191.550) (167.581) 
- Postali e Spedizioni (272.390) (179.183) 
- Promozione e Pubblicita' (1.879.860) (1.939.986) 
- Servizi di Consulenza Professionale (1.680.314) (977.233) 
- Cancelleria e Fotocopie (115.592) (93.215) 
- Piccola Attrezzatura e Mat. Consumo (255.212) (237.854) 
- Spese di Trasferta (666.587) (662.638) 
- Altri Servizi (2.496.343) (2.101.916) 
- Godimento Beni di Terzi (386.769) (305.493) 
- Personale (9.862.150) (9.342.409) 
- Ammortamenti e Svalutazioni (765.432) (540.437) 
- Oneri Diversi di Gestione (566.575) (420.653) 
TOTALE ONERI DI GESTIONE (20.734.234) (18.327.289)

TOTALE GESTIONE OPERATIVA (86.843) (97.382)

GESTIONE MAGAZZINI

PROVENTI PER VENDITE
- Vendite a Terzi 767.412 773.509
- Variazione delle Rimanenze 108.764 44.618
- Variazione Fondo Obsolescenza Magazz. (423) 1.733
TOTALE PROVENTI PER VENDITE 875.753 819.860

ONERI PER ACQUISTI
- Acquisti da Terzi (454.223) (415.461) 

TOTALE GESTIONE MAGAZZINI 421.530 404.399

RISULTATO DI GESTIONE 334.687        307.017       

GESTIONE FINANZIARIA 2015 2014

- Da Titoli Iscritti Nelle Immobilizzazioni 138.529 103.892
- Da Titoli Iscritti Nell'Attivo Circolante 154.733 221.621
- Proventi Diversi Dai Precedenti 28.112 10.378
- Altri Oneri Finanziari (77.632) (85.279) 

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 243.742        250.612       

GESTIONE STRAORDINARIA 2015 2014

- Proventi e Pluvalenze Straordinarie 327.777 447.321
- Oneri e Minusvalenze Straordinarie (74.654) (102.028) 

TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA 253.123        345.293       

RENDICONTO	GESTIONALE
al 31.12.2015
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Nella pagina 
successiva: 
Villa Fogazzaro 
Roi (Oria 
Valsolda, CO), 
bene del FAI 
dal 2009

RENDICONTO GESTIONALE
Al 31.12.2015

GESTIONE PATRIMONIALE 2015 2014

PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI
- Copertura Restauri Beni Propri 1.817.813               516.975                 
- Copertura Migliorie 250.507                  390.866                 
- Copertura Restauri Beni di Terzi 727.230                  297.925                 
- Copertura Immobilizzazioni 571.188                  61.384                   
TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI 3.366.738               1.267.150             

ONERI PATRIMONIALI TIPICI
- Migliorie Su Beni Propri (3.016.893) (1.212.922) 
- Restauri Su Beni di Terzi (1.431.037) (1.202.236) 
- Acquisto Immobilizzazioni (1.370.767) (511.005) 
- Totale Oneri Patrimoniali Tipici (571.188) (61.384) 
TOTALE ONERI PATRIMONIALI TIPICI (6.389.885) (2.987.547) 

RISULTATO PATRIMONIALE TIPICO (3.023.147) (1.720.397)

PROVENTI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
- Adeguamento Valore Immobili 1.199.080 695.947
- Patrim. Manut. Straordinarie 1.180.530 811.370
- Patrim. Beni di Terzi 643.537 213.080
TOTALE PROVENTI DI PATRIMONIALIZZAZIONE 3.023.147 1.720.397

RETTIFICHE PATRIMONIALI
- Rilascio Fondo Ctb Specifici 5.092.816 5.092.816
- Copertura Quote Immobilizzazioni 412.452 255.188
- Ammortamento Immobili Ante 2012 (5.092.816) (5.092.816) 
- Quote Di Immobilizz. Ammortizzate (412.452) (255.188) 
TOTALE RETTIFICHE PATRIMONIALI 0 0

ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI
- Contributi R.C.T. 663.975 682.818
- Plusvalenze Cessioni Patrimoniali 1.432.880 0
TOTALE ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI 2.096.855 682.818

ONERI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
- Accantonamento R.C.T. (663.975) (682.818) 
- Accantonamento Donaz. Patrimoniali (1.432.880) 0
TOTALE ONERI DI PATRIMONIALIZZAZIONE (2.096.855) (682.818) 

TOTALE GESTIONE PATRIMONIALE 0 0 

AVANZO/(DISAVANZO) ANTE IMPOSTE 831.552 902.922

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (277.927) (201.405)

AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO 553.625        701.517       
Di cui da destinarsi a Fondi Vincolati * 553.625 0

* Per il 2015 destinati a Casa e Torre Campatelli
p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente
Andrea Carandini*Per il 2015 destinati a Torre e Casa Campatelli, San Gimignano (SI), bene del FAI dal 2005
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FABBRICATI	E	TERRENI	PROPRI	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

           

FABBRICATI	E	TERRENI	ISTITUZIONALI           
           
- Monastero di Torba, Gornate Olona, VA 18/01/77 1.352.732 964.962 281.324 80.000 1.634.056 1.044.962 589.094  433.269 1.120.787
- Terreno, Isola di Panarea, ME 04/07/77 1.375  0 0 1.375 0 1.375  0 1.375
- Terreni, Isola di Capraia, LI 15/03/78 594  0 0 594 0 594  0 594
- Torre S.Michele di Punta Pagana, Rapallo, GE 02/10/81 155.750 131.936 37.113 0 192.863 131.936 60.927  65.850 127.013
- Terreno, S.Giovanni a Piro, SA 06/02/84 1.168  0 0 1.168 0 1.168  0 1.168
- Castello della Manta, Manta, CN 12/11/85 4.705.874 3.003.423 371.126 286.601 5.077.000 3.290.024 1.786.977 181.385 1.219.942 3.570.458
- Terreni Brignola, Camogli, GE  28/02/86 13.336  2.961 0 16.297 0 16.297  0 16.297
- Baia di Ieranto, Massa Lubrense, NA 13/03/87 866.873 650.075 29.880 0 896.753 650.075 246.678  267.873 628.880
- Casa Carbone, Lavagna, GE  02/06/87 1.046.315 242.394 27.079 4.000 1.073.394 246.394 827.000  104.247 965.147
- Castello di Avio, Sabbionara d'Avio, TN 27/01/88 2.336.064 1.500.805 420.331 259.889 2.756.395 1.760.694 995.701 3.000 619.586 1.876.920
- Castello e Parco di Masino, Caravino, TO 27/09/88 15.499.219 12.421.103 805.170 73.409 16.304.389 12.494.512 3.809.877 104.634 5.083.525 11.147.455
- Villa del Balbianello, Tremezzina, CO 31/10/88 3.021.665 2.668.622 1.468.925 975.795 4.490.590 3.644.417 846.174  1.143.571 2.371.225
- Torre di Velate, Varese 14/06/89 173.865 172.031 0 0 173.865 172.031 1.834  68.813 105.052
- Terreni Salvucci, Camogli, GE  10/07/89 1.230 427 0 0 1.230 427 803  170 1.060
- Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno, VA 12/09/89 7.099.678 3.799.412 431.839 196.631 7.531.517 3.996.043 3.535.475  1.582.182 5.752.705
- Abbazia di San Fruttuoso, Camogli, GE 15/11/89 4.826.666 3.561.526 935.149 337.773 5.761.815 3.899.299 1.862.516 184.674 1.502.180 3.921.862
- Castel Grumello, Montagna, SO 05/10/90 710.265 701.023 43.897 0 754.162 701.023 53.139  296.341 457.821
- Antica Barberia Giacalone, Genova 07/02/92 57.136 52.429 11.154 0 68.290 52.429 15.861  23.223 45.067
- Edicola storica, Mantova 28/02/92 10.869 9.976 0 0 10.869 9.976 893  3.990 6.879
- Maso Fratton-Valaia, Spormaggiore, TN 06/05/93 27.411 25.823 0 0 27.411 25.823 1.588  10.329 17.082
- Villa e Collezione Panza, Varese 05/12/99 7.918.498 4.870.331 441.144 130.925 8.359.642 5.001.256 3.358.386  1.989.729 6.238.988
- Teatrino di Vetriano, Vetriano di Pescaglia, LU 06/03/00 462.460 384.523 14.297 0 476.757 384.523 92.234  157.536 319.221
- Casa Pirovano, Como 09/04/01 474.782  30.624 0 505.406 0 505.406  11.046 494.360
- Villa San Francesco, Varese (nuda propr.) 18/04/01 5.142  0 0 5.142 0 5.142  0 5.142
- Terreno, Isola di Ponza, LT 14/05/01 1  0 0 1 0 1  0 1
- Terreno, Isola di Levanzo, TP 13/07/01 1  0 0 1 0 1  0 1
- Villa San Luca, Ospedaletti, IM (nuda propr.) 02/08/01 32.547  9.525 0 42.072 0 42.072  3.601 38.471
- Villa Necchi Campiglio, Milano 28/12/01 8.995.786 6.910.048 2.462.977 1.308.500 11.458.763 8.218.548 3.240.215  2.843.803 7.306.460
- Terreni Casana, Camogli, GE  05/04/04 2.262  20.735 0 22.997 0 22.997  7.382 15.615
- Casa Noha, Matera 23/06/04 23.347 12.000 597.638 312.000 620.985 324.000 296.985  7.544 301.441
- Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia, PD 28/01/05 8.342.175 5.432.154 527.339 77.123 8.869.514 5.509.277 3.360.237  2.247.387 6.545.004
- Mulino 'Maurizio Gervasoni', Baresi di Roncobello, BG 14/07/05 220.033 188.000 42.862 0 262.895 188.000 74.895  87.520 175.375
- Torre e Casa Campatelli, San Gimignano, SI 14/07/05 180.128 85.728 882.417 550.585 1.062.545 636.313 426.231 67.506 34.290 477.669
- Bosco di San Francesco, Assisi, PG 31/07/08 4.170.519 3.139.409 330.050 0 4.500.569 3.139.409 1.361.160  1.279.972 3.220.597
- Podere Case Lovara a Punta Mesco, Levanto, SP 26/03/09 48.984  1.211.067 1.015.015 1.260.051 1.015.015 245.036 477.833 0 245.036
- Villa Fogazzaro Roi, Oria Valsolda, CO 04/02/10 1  78.915 0 78.916 0 78.916  2.226 76.690
- Torre del Soccorso detta del Barbarossa, Ossuccio, CO 02/09/10 70.070  33.743 20.000 103.813 20.000 83.813  1.195 82.618
- Alpe Pedroria, Talamona, SO 29/04/11 98.970  231.286 65.000 330.256 65.000 265.256  7.784 257.472
- La Velarca, Ossuccio, CO 18/07/11 1  53.881 0 53.882 0 53.882  0 53.882
- Terreni Lazzaretto, Verona 19/11/12   40.000 0 40.000 0 40.000  0 40.000
- Terreni, Cetona, SI 14/02/13   32.130 20.000 32.130 20.000 12.130  0 12.130
- Casa Crespi, Milano 30/12/13   20.631 0 20.631 0 20.631  2.063 18.568
- Fontana Secca e Col de Spadaròt, BL 14/04/15   16.878 0 16.878 0 16.878  0 16.878
           
TOTALE	FABBRICATI	E	TERRENI	ISTITUZIONALI	 		 72.953.792	 50.928.160	 11.944.085	 5.713.246	 84.897.877	 56.641.406	 28.256.471	 1.019.032	 21.108.169	 58.076.462

Data	
acquisizione

Totale	
investimenti	
effettuati	al	
31/12/2011

Totale	
coperture	
ricevute	al	

31/12/2011

Investimenti	e	
manutenzioni	

dal	01/01/2012

Totale	
coperture	

ricevute	dal	
01/01/2012

BENI Totale	investimenti	
effettuati	al	
31/12/2015

Totale	coperture	
ricevute	al	

31/12/2015

Totale	scoperto	a	
carico	FAI

Fondi	vincolati	
(a	disposizione	per	

ulteriori	lavori)

Fondi	
ammortamento/	

utilizzi

Valore
bilancio

ALLEGATO	A
Raffronto	tra	interventi	effettuati	su	beni	di	proprietà	o	di	terzi	e	relative	coperture	al	31.12.2015
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Data	
acquisizione

Totale	
investimenti	
effettuati	al	
31/12/2011

Totale	
coperture	
ricevute	al	

31/12/2011

Investimenti	e	
manutenzioni	

dal	01/01/2012

Totale	
coperture	

ricevute	dal	
01/01/2012

BENI Totale	investimenti	
effettuati	al	
31/12/2015

Totale	coperture	
ricevute	al	

31/12/2015

Totale	scoperto	a	
carico	FAI

Fondi	vincolati	
(a	disposizione	per	

ulteriori	lavori)

Fondi	
ammortamento/	

utilizzi

Valore
bilancio

FABBRICATI	E	TERRENI	A	REDDITO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
           
- Appartamento, Corso Montevideo 33, Chiavari, GE 02/06/87 148.495  0 0 148.495 0 148.495  0 148.495
- 6 Appartamenti, Casa Cicognani, Sanremo, IM  15/10/97 587.738  174.351 0 762.089 0 762.089  55.698 706.391
- Palazzetto, Gubbio, PG 12/07/00 253.627  0 0 253.627 0 253.627  0 253.627
- Appartamento, Montecarlo (nuda propr.) 17/04/03 265.388  47.478 0 312.866 0 312.866  16.229 296.637
- 5 Appartamenti e 2 box, Palazzo Galli, Cremona 06/08/03 763.595  0 0 763.595 0 763.595  0 763.595
- Appartamento, Parigi (nuda propr.) 24/10/03 723.018  418.504 0 1.141.522 0 1.141.522  40.197 1.101.325
- Palazzetto Dal Fabbro, Bassano del Grappa, VI 20/05/05 114.124  0 0 114.124 0 114.124  0 114.124
- 3 Rustici, Borgosesia, VC 15/09/05 32.448  0 0 32.448 0 32.448  0 32.448
- Locale storico, Vasto, CH 24/06/06 77.026  53.650 0 130.676 0 130.676  19.698 110.978
- Cà Mocenigo, Venezia (nuda propr.) 03/08/07 937  0 0 937 0 937  0 937
- Multiproprietà, Corvara, BZ 23/12/08 2.958  0 0 2.958 0 2.958  0 2.958
- Terreno, Deiva Marina, GE 26/03/09 300.485  88.005 0 388.490 0 388.490  3.567 384.923
- Villa Flecchia, Magnano, BI 19/12/11   200.000 0 200.000 0 200.000  0 200.000
- Villa Borra, Varese 06/12/13   29.284 0 29.284 0 29.284  0 29.284
- Casa Noha, Matera 11/07/14   201.729 0 201.729 0 201.729  0 201.729
- Palazzina P.ta Vigentina 31, Milano 13/12/14   3.945.026  3.945.026 0 3.945.026  7.669 3.937.357
- Negozio  Via Pio VII - Torino     25.207 0 25.207 0 25.207  0 25.207
           
TOTALE	FABBRICATI	E	TERRENI	A	REDDITO	 	 3.269.839	 0	 5.183.234	 0	 8.453.073	 0	 8.453.073	 0	 143.058	 8.310.015
           
TOTALE	FABBRICATI	E	TERRENI	PROPRI	 	 76.223.631	 50.928.160	 17.127.319	 5.713.246	 93.350.950	 56.641.406	 36.709.545	 1.019.032	 21.251.227	 66.386.478
           
FABBRICATI	E	TERRENI	DI	TERZI	IN	COMODATO	E	CONCESSIONE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
           
- Chiesa della Manta, Manta, CN  15/03/85 796.201 721.013 10.615 0 806.816 721.013 85.803 2.000 352.475 454.341
- Rustici presso Castel Grumello, Montagna, SO  27/12/93 61.913 59.273 0 0 61.913 59.273 2.640  61.913 0
- Giardino della Kolymbethra, Agrigento  11/10/99 458.734 456.823 34.529 5.034 493.263 461.857 31.407 2.500 273.889 214.341
- Parco Villa Gregoriana, Tivoli, RM 21/11/02 4.778.958 4.756.755 267.748 0 5.046.706 4.756.755 289.951 14.000 4.810.399 236.307
- Batteria Militare Talmone, Palau, OT 19/12/02 717.183 663.666 267.824 0 985.007 663.666 321.341  303.565 681.442
- Negozio Olivetti, Venezia 20/11/11 3.939  14.209 0 18.148 0 18.148  16.268 1.880
- Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce 21/03/12   924.485 0 924.485 0 924.485 265.865 59.850 864.635
- Lazzaretto, Verona 14/04/14   302.811 269.120 302.811 269.120 33.691 22.880 2.594 31.097
- Palazzina Appiani, Milano    18.330 0 18.330 0 18.330  1.833 16.497
- Albergo Diurno Venezia, Milano    12.590 0 12.590 0 12.590  6.295 6.295
Interventi su beni Luoghi del Cuore  276.166 276.166 483.981 483.981 760.147 760.147 0 1.464.943 276.166 0
Interventi la Cavallerizza, Milano    434.056 0 434.056 0 434.056  192.914 241.142
Interventi Immobile Roma    53.101 0 53.101 0 53.101  24.971 28.130
Interventi divv. su beni di terzi  25.000 25.000 329.198 329.198 354.198 354.198 0 477.735 25.000 0
99 Cannelle, L’Aquila  583.535 583.535 0 0 583.535 583.535 0  583.535 0
Municipio Finale Emilia    116.536 116.536 116.536 116.536 0 452.027 0 0
           
TOTALE	FABBRICATI	E	TERRENI	 	 7.701.629	 7.542.231	 3.270.013	 1.203.868	 10.971.642	 8.746.099	 2.225.543	 2.701.950	 6.991.667	 2.776.107
DI	TERZI	IN	COMODATO	E	CONCESSIONE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

TOTALE	BENI	(FABBRICATI	E	TERRENI)	 	 83.925.260	 58.470.391	 20.397.332	 6.917.114	 104.322.592	 65.387.505	 38.935.087	 3.720.982	 28.242.894	 69.162.584
TOTALE	BENI	(FABBRICATI	E	TERRENI)	 	 83.925.260	 58.470.391	 20.397.332	 6.917.114	 104.322.592	 65.387.505	 38.935.087	 3.720.982	 28.242.894	 69.162.584

ALLEGATO	A
Raffronto	tra	interventi	effettuati	su	beni	di	proprietà	o	di	terzi	e	relative	coperture	al	31.12.2015
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LIQUIDITÀ	 2015	 2014	

LIQUIDITÀ	GENERATA	(ASSORBITA)	DALL’ATTIVITÀ	OPERATIVA  
- Avanzo/disavanzo Gestione Operativa 335 307
- Variazione capitale circolante 1.021 (1.364)
- Contributi RCT 664 683
- Imposte (278) (201)
- Variazione Fondo TFR (81) (14)
TOTALE	LIQUIDITÀ	ATTIVITÀ	OPERATIVA	 1.661	 (589)
  
LIQUIDITÀ	GENERATA	(ASSORBITA)	DALL’ATTIVITÀ	DI	INVESTIMENTO	 	
  
BENI ISTITUZIONALI  
- Investimenti su beni istituzionali (1.199) (1.252)
- Manutenzioni Straordinarie Beni Istituzionali  
- Investimenti su Beni Istituzionali (1.181) 
- Ammortamenti 374 
BENI NON ISTITUZIONALI  
- Investimenti su beni non istituzionali  (4.499)
- Donazione immobili non istituzionali  4.644
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
- Incrementi (215) (329)
- Ammortamenti 168 188
- Contributi specifici beni immateriali  
- Ammortamento CTB specifici beni immateriali  (25)
BENI IN COMODATO E CONCESSIONE  
- Incrementi (644) (213)
- Ammortamenti 209 677
- Contributi specifici beni in comodato (68) 
- Ammortamento CTB specifici beni in comodato  (568)
IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI  
- Incrementi (1.028) (660)
- Decrementi 544 
- Ammortamenti 302 312
- CTB Specifici beni strumentali (34) 19
- Ammortamenti CTB beni strumentali  (4)
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 167 
  
TOTALE	LIQUIDITÀ	ATTIVITÀ	DI	INVESTIMENTO	 (2.605)	 (1.710)
  
LIQUIDITÀ	GENERATA	(ASSORBITA)	DALL’ATTIVITÀ	FINANZIARIA	 	
- Proventi finanziari 244 251
- Rimborso debiti a lungo termine (116) (843)
TOTALE	LIQUIDITÀ	ATTIVITÀ	FINANZIARIA	 128	 (592)
  
LIQUIDITÀ	GENERATA	(ASSORBITA)	PER	EVENTI	NON	RICORRENTI  
- Fondo rischi  
- Utilizzo Fondi vincolati 972 (355)
- Altri oneri straordinari 253 345
TOTALE	LIQUIDITÀ	EVENTI	NON	RICORRENTI 1.225	 (10)
  
TOTALE	LIQUIDITÀ	NETTA	 409	 (2.901)
  
TITOLI E LIQUIDITÀ INIZIO ESERCIZIO 2.540 5.441
TITOLI E LIQUIDITÀ FINE ESERCIZIO 2.949 2.540
LIQUIDITÀ	GENERATA	(ASSORBITA)	 409	 (2.901)

ALLEGATO	B
Rendiconto	finanziario
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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 partico-
lare si è tenuto anche conto delle norme del Decreto Legislativo 
n. 127/91, che ha recepito i dettami delle direttive CEE in tema 
di bilanci societari, integrate e interpretate dai principi contabili 
enunciati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), per quan-
to applicabili ad una Fondazione non avente scopo di lucro. La 
struttura, la forma e i principi non si discostano da quelli adottati 
nell’esercizio precedente.

CRITERI	DI	VALUTAZIONE
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione 
del bilancio al 31 dicembre 2015 in osservanza dell’art. 2426 
C.C. sono i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI

■ Oneri	a	utilizzazione	pluriennale
Sono iscritti al costo e ammortizzati sistematicamente per il pe-
riodo della loro prevista utilità futura, normalmente stabilito in 
anni 5 (cinque) salvo eccezioni come, a titolo esemplificativo, le 
implementazioni del Sito Internet, la revisione del database degli 
iscritti al FAI ed altri software per i quali è previsto un ammorta-
mento in anni 3 (tre). Tali eccezioni sono comunque concordate 
con il Collegio dei Revisori.

■ Beni	in	comodato	e	concessione
Le spese per ristrutturazioni e restauri effettuati su beni in como-
dato e concessione sono ammortizzate in relazione alla scaden-
za 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 diretta-
mente dal Fondo Rischi stesso.

IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI

■ Terreni,	fabbricati	e	arredi	istituzionali
I terreni, i fabbricati e gli arredi ricevuti in donazione, trattan-
dosi di beni con particolari caratteristiche di cui non è possi-
bile determinare il loro valore di mercato, sono iscritti, al mo-
mento 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 mi-

gliorie. Sono considerati interventi di restauro tutti quegli in-
terventi propedeutici all’apertura al pubblico di un bene ac-
quisito, 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 ciclica-
mente vengono ripetuti, gli interventi di conservazione e gli inter-
venti sui fabbricati non istituzionali. Questi interventi sono con-
tabilizzati ad incremento del valore del bene, se sostenuti fino al 
31 dicembre 2011, o nella voce Interventi manutentivi sui nostri 
beni, se sostenuti dal 1 gennaio 2012. Tali valori sono soggetti a 
quote di ammortamento costanti calcolate nella misura del 10%. 

■ Terreni	e	fabbricati	non	istituzionali
In questa voce sono iscritti i terreni e i fabbricati non istituzionali 
ricevuti in donazione al loro valore catastale, eventualmente in-
crementato degli oneri sostenuti per le migliorie apportate. La 
valutazione è comunque prudenzialmente inferiore al valore pe-
ritale. 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 ripa-
razione 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 co-
stanti in funzione di aliquote considerate rappresentative della 
vita utile delle migliorie effettuate e, salvo specifici casi ed in 
accordo con il Collegio dei Revisori, forfettariamente stabilite nel 
numero di 10 anni.

IMMOBILIZZAZIONI	FINANZIARIE

■ Partecipazioni	societarie
In questa voce sono iscritte le partecipazioni in società collegate 
e controllate al loro costo di costituzione. 

■ Titoli	a	garanzia	ed	indisponibili
Sono iscritti al valore di mercato della data di donazione o al 
valore nominale se non quotati e qualora alla data di chiusura del 
bilancio risulti durevolmente di valore inferiore viene iscritta a 
tale minore valore. Se in esercizi successivi vengono meno i pre-
supposti 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 movimentazio-
ne 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 accanto-
namento è contabilizzata nel Rendiconto Gestionale alla posta 
Accantonamento perdite su crediti.

DISPONIBILITÀ	LIQUIDE
In questa voce sono iscritti i valori dei depositi bancari, postali, 
della liquidità di cassa in essere alla fine dell’esercizio e dei titoli 
che sono valutati al minore valore tra il costo di acquisto ed il 
valore di mercato determinato sulla base dei prezzi di compenso 
alla data di chiusura del bilancio. Il costo di acquisto, nel caso di 
titoli ricevuti in donazione, corrisponde al valore di mercato del 
giorno in cui la Fondazione ne diviene proprietaria. 

RATEI	E	RISCONTI
I ratei e risconti, attivi e passivi, rilevati in accordo con il Collegio 
dei Revisori, sono accertati secondo il principio della competen-
za temporale.

PATRIMONIO	NETTO

FONDO	DI	DOTAZIONE
Rappresenta il patrimonio iniziale conferito dai fondatori e  desti-
nato allo scopo della Fondazione dal Consiglio di Amministrazio-
ne. Tale patrimonio rappresenta altresì la garanzia per i terzi che 
entrano in rapporto con la Fondazione. Per tali motivi il patrimo-
nio è strettamente vincolato agli scopi istituzionali della Fonda-
zione 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 con gli avanzi degli esercizi e attraverso le dona-
zioni di beni Istituzionali e non Istituzionali e si decrementa con 
i disavanzi degli esercizi e attraverso le vendite dei beni non Isti-
tuzionali. 

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 raggiungimen-
to degli scopi previsti dallo statuto della Fondazione.

FONDI	PER	RISCHI	E	ONERI
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o 
passività, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia, alla 
chiusura dell’esercizio, non sono determinabili l’ammontare o la 
data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior sti-
ma 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 Col-
legio dei Revisori a partire dall’esercizio 2012 ed al fine di uni-
formare 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 ma-
nutenzioni straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 2011, per 
un periodo pari alla durata dell’ammortamento dei beni, forfetta-
riamente 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. Tale fondo diminuisce in ma-
niera direttamente proporzionale alle quote di ammortamento 
dei beni di riferimento.

■ Fondi	vincolati
I Fondi vincolati, includono i contributi ricevuti o da ricevere a 
fronte di nostri interventi ancora da effettuare, che vengono 
quindi rilasciati nella sezione Patrimoniale del conto economico 
a mano a mano che tali interventi vengono effettuati.

■ Fondo	investimenti	istituzionali
Tale fondo è stato costituito nel 2012 e si incrementa a seguito 
di donazioni derivanti da lasciti o legati, sia in beni che in denaro 
superiori a € 200.000 e a seguito di plusvalenze da cessioni di 
immobili non istituzionali acquisiti tramite lasciti o legati superio-
ri a € 200.000. Il fondo così costituito si decrementa mediante 
rilascio in conto economico a copertura di quote di ammorta-
mento generate dalle manutenzioni straordinarie o da eventi di 
natura straordinaria a seguito di delibera del C.d.A. Si specifica 
che a partire dall’anno 2015 tale fondo non coprirà gli interventi 
di manutenzione straordinaria effettuati su beni a reddito.
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■ Fondo	rischi	in	contenzioso
Tale Fondo è stato costituito per bilanciare eventuali crediti che 
si ritengono a rischio a seguito di contenziosi legali.

TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO	DI	LAVORO	
SUBORDINATO
Il TFR copre le spettanze da corrispondere in relazione agli im-
pegni 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 rivalu-
tazione 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 han-
no 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 com-
plementare. 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 men-
sili) 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 corri-
spondere 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 garan-
zie sono indicate sulla base del rischio in essere alla fine dell’e-
sercizio.

PROVENTI		E		ONERI	
Sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della com-
petenza temporale.
Fanno eccezione i proventi da 5 per mille dell’Irpef che vengono 
contabilizzati per cassa nell’esercizio in cui vengono effettiva-
mente versati alla fondazione 
A partire dalla stesura del Bilancio 2010 si è ritenuto opportuno, 
per maggiore chiarezza, evidenziare nel Rendiconto Gestionale 
le diverse aree di gestione distinguendole in:

- Gestione Operativa, che rappresenta l’andamento tipico della 
gestione;

- Gestione Finanziaria, dove vengono contabilizzati gli oneri e 
proventi derivanti dalla gestione titoli e delle disponibilità ban-
carie;

- Gestione Straordinaria;
- Gestione Patrimoniale, tale voce si divide nei seguenti raggrup-

pamenti:

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 rila-

scio dei Fondi investimenti istituzionali.

PROVENTI	PATRIMONIALI	TIPICI
In questa sezione vengono contabilizzati:
- i proventi rilasciati dagli appositi Fondi vincolati relativi ai re-

stauri di immobili;
- i proventi rilasciati dagli appositi Fondi vincolati relativi alle mi-

gliorie su immobili;
- i proventi rilasciati dagli appositi Fondi vincolati relativi ai re-

stauri di beni di terzi;
- i proventi relativi alla copertura di acquisti di immobilizzazioni 

materiali;
- i proventi rilasciati dal Fondo investimenti istituzionali a coper-

tura 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 sin-
gola voce di proventi patrimoniali tipici dai corrispondenti oneri 
patrimoniali tipici.

ALTRI	PROVENTI	PATRIMONIALI	
Rappresentano quei proventi a carattere sia continuativo sia 
straordinario che per criteri stabiliti dal CdA transitano dal Conto 
Economico per un criterio di trasparenza e sono riferiti a:
- Contributi RCT (Ricapitalizzazione);
- Contributi straordinari, in denaro o in natura superiori a € 

200.000; i contributi inferiori a tale soglia vengono registrati 
nei proventi di Gestione nella sezione Gestione Operativa. 

ONERI	DI	PATRIMONIALIZZAZIONE
Rappresentano quegli oneri la cui contropartita contabile trova 
riscontro tra le voci del Passivo per controbilanciare il risultato 

degli Altri Proventi Patrimoniali allocando le voci alle destinazioni 
originarie: i contributi RCT al Fondo Contributi RCT e i Contributi 
straordinari al Fondo investimenti istituzionali.

IMPOSTE
Le eventuali imposte sono stanziate sulla base di una previsione 
dell’onere fiscale dell’esercizio con riferimento alla normativa in 
vigore e tenuto conto delle esenzioni applicabili.

RICLASSIFICAZIONI	EFFETTUATE
Al fine di rendere la lettura dei dati di bilancio in maniera omo-
genea, è stata effettuata una riclassificazione di Titoli per un 
valore di € 1.500.000, tra i Titoli a garanzia proveniente dalle 
attività finanziarie non immobilizzate, per dare trasparenza alla 
dote in denaro conferita a suo tempo dal Marchese Roi per Villa 
Fogazzaro. È stata riclassificata una posta pari a € 21.804 dalle 
Attrezzature alla voce Altri Beni.
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COMMENTO	ALLE	PRINCIPALI	VOCI	DI	
BILANCIO	
Il bilancio al 31.12.2015 chiude con un avanzo di esercizio di € 
553.625 dopo aver effettuato gli ammortamenti e gli accantona-
menti di competenza.

STATO	PATRIMONIALE	ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI

■	Oneri	ad	utilizzazione	pluriennale
La voce si è incrementata nel 2015 per € 47.415 ed è il 
risultato di incrementi per la realizzazione di:

Marchio FAI 7.842
Ricerca e Sviluppo 175.852
Licenze Software 31.622
Totale	 215.316

e di riduzioni per quote di ammortamento per € 167.901 a 
carico dell’esercizio. Il valore complessivo risulta essere 
composto al netto degli ammortamenti da:

Marchio FAI 10.851
Ricerca e Sviluppo 244.234
Licenze Software 78.710
Totale	 333.795

La voce Ricerca e Sviluppo nello specifico comprende, oltre ai 
costi di Ricerca e Sviluppo veri e propri, anche gli investimenti 
in Sviluppo Software autoprodotto e nello Sviluppo Web.

■	Beni	in	comodato	e	concessione
La voce si è incrementata nel 2015 per € 434.594 ed è 
il risultato di incrementi per la realizzazione di 

Batteria MilitareTalmone 1.863
Giardino della Kolymbethra 3.162
ParcoVilla Gregoriana 63.773
Negozio Olivetti 3.759
Abbazia di Santa Maria di Cerrate 508.087
Chiesa di Manta 10.010
Albergo Diurno Venezia (MI) 12.590
Palazzina Appiani 18.330
Lazzaretto di Verona 21.963
Totale	 643.537	

e di riduzioni per quote di ammortamento a carico dell’eser-
cizio pari a € 208.943 di cui € 92.201 sono state addebita-
te al Rendiconto Gestionale, € 68.514 sono state coperte 
dall’utilizzo del Fondo Contributi Specifici, mentre la quota 
di ammortamento relativa ai lavori eseguiti presso la Caval-
lerizza è stata coperta utilizzando il Fondo Investimenti Isti-
tuzionali per € 48.228. 

I beni in comodato e concessione sono i seguenti:
CHIESA DI MANTA – sc.30/12/2033 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2015 806.816
Valore lordo Fondo Amm. (352.475)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 454.341

PARCO VILLA GREGORIANA – sc.30/04/2029 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2015 5.046.707
Eliminazioni per Completato Amm.to (4.756.755)
Valore lordo Fondo Amm. (53.644)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 236.308

GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA – sc. 11/10/24
Valore lordo Investimenti al 31-12-2015 488.230
Valore lordo Fondo Amm. (273.889)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 214.341

BATTERIA MILITARE TALMONE – sc. 30/6/27 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2015 932.551
Valore lordo Fondo Amm. (251.110)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 681.441

NEGOZIO OLIVETTI – sc. Annuale a tacito rinnovo 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2015 18.147
Eliminazioni per Completato Amm.to (13.084)
Valore lordo Fondo Amm. (3.183)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 1.880

LA CAVALLERIZZA – sc. 31-12-2020 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2015 434.056
Valore lordo Fondo Amm. (192.914)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 241.142

RIFACIMENTO P.ZA ENCICLOPEDIA – sc. 31-12-2019 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2015 53.101
Valore lordo Fondo Amm. (24.971)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 28.130

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CERRATE – sc. 21-03-2042
Valore lordo Investimenti al 31-12-2015 924.485
Valore lordo Fondo Amm. (59.850)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 864.635

LAZZARETTO DI VERONA – sc. 13-07-2032
Valore lordo Investimenti al 31-12-2015 33.691
Valore lordo Fondo Amm. (2.5954
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 31.097

PALAZZINA APPIANI – sc. 13-07-2025
Valore lordo Investimenti al 31-12-2015 18.330
Valore lordo Fondo Amm. (1.833)

Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 16.497

ALBERGO DIURNO VENEZIA – 31-12-2016 – Scadenza da 
prorogare
Valore lordo Investimenti al 31-12-2015 12.590
Valore lordo Fondo Amm. (6.295
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 6.295

Il valore finale netto ammonta pertanto a € 2.776.106.

IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI

■ Fabbricati	e	terreni	istituzionali
Il valore dei fabbricati e terreni istituzionali nell’anno 2015 
ammonta a € 55.611.769 e si è decrementato rispetto al pre-
cedente esercizio di € 3.883.234
Le variazioni in aumento per donazioni Istituzionali ammon-
tano a € 1 cadauna per la donazione Falconi di un terreno 
Monte Portofino e per la donazione Collavo del terreno a Col 
de Spadaròt sul Monte Grappa. Sono stati altresì acquisiti a 
titolo oneroso dai sigg. Botta dei terreni a Villa del Balbianel-
lo per un totale di € 10.500.
Gli incrementi per lavori di restauro e spese capitalizzate 
sono relative alle seguenti proprietà: 

Castello di Avio 35.774
Castello della Manta 8.569
Villa Della Porta Bozzolo 1.186
Villa del Balbianello 31.393
Villa e Collezione Panza 55.898
Villa Necchi Campiglio 749.147
Torre e Casa Campatelli 197.103
Punta Pagana 337
Monte Portofino 2.961
Podere Case Lovara a Punta Mesco 99.834
Fontana Secca e Col de Spadaròt 16.878
Totale	 1.199.080	

Le variazioni in diminuzione sono invece dovute alla quota 
decennale di ammortamento dei Fabbricati ed Arredi ante 
2012 per € 5.092.816.

■ Fabbricati	e	terreni	non	istituzionali
In questa voce sono iscritti i Terreni e i fabbricati non istitu-
zionali 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 € 7.922.270 con un decremento 
netto di € 702.594 rispetto al 2014 dovuto in aumento per la 
donazione di un negozio in via Pio VII a Torino per € 25.207 
ed in diminuzione  per la vendita dei seguenti immobili:

Gubbio – Eredità Pichi 182.889
Lesmo – Eredità Lissoni 200.257

Como – Eredità Lietti 258.629
Varese – Eredità Villa 86.026
Totale	 727.801

■ Interventi	manutentivi	su	nostri	beni	
Il valore al 31 dicembre 2015 è pari a € 2.852.439 e si è 
incrementato rispetto al 2014 per € 807.290 per interventi 
sui seguenti beni: 

Castello di Avio 70.827
Monastero di Torba 88.045
Castello della Manta 16.772
Abbazia di San Fruttuoso 86.343
Casa Carbone 3.031
Villa Della Porta Bozzolo 45.803
Villa del Balbianello 56.301
Castello e Parco di Masino 91.568
Villa e Collezione Panza 171.465
Teatrino Vetriano 4.874
Villa Necchi Campiglio 195.447
Villa dei Vescovi 42.994
Bosco di San Francesco  17.010
Mulino “Maurizio Gervasoni” 3.744
Torre del Soccorso Barbarossa 10.500
Casa Cicognani 8.619
Palazzo Zanchetta dal Fabbro 35.152
Baia di Ieranto 633
Antica Barberia Giacalone 218
Collezione Enrico a Villa Flecchia 6.333
Casa Crespi 20.630
Casa Noha 27.439
Alpe Pedroria 77.842
Condominio P.ta Vigentina 76.685
Villa Fogazzaro Roi 22.255
Totale		 1.180.530

L’ammortamento dell’esercizio pari a € 373.241 è stato ad-
debitato all’esercizio per € 12.068 mentre per € 361.173 è 
stato coperto utilizzando il Fondo Investimenti Istituzionali 
creato nel 2012.
L’allegato A al bilancio riepiloga i valori complessivi degli in-
vestimenti effettuati.

■ Impianti	e	macchinari
Questa voce comprende tutte le tipologie di impianti così 
classificate: idrici, di rete, elettrici di condizionamento e di ri-
scaldamento, di sicurezza, di videosorveglianza e audiovisivi.
Le acquisizioni del 2015 ammontano complessivamente a € 
286.761 per le seguenti proprietà:

Castello della Manta 586
Villa del Balbianello 6.634
Castello di Masino 5.001
Villa e Collezione Panza 118.306
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Giardino della Kolymbethra 1.159
Villa Necchi Campiglio 4.714
Villa dei Vescovi 6.740
Bosco di San Francesco 488
Abbazia di Santa Maria di Cerrate 610
Collezione Enrico a Villa Flecchia 4.100
Palazzo Galli 5.514
La Cavallerizza 10.785
Palazzina Appiani 4.452
Condominio P.ta Vigentina 117.672
Totale	 286.761

Nel corso dell’esercizio vi sono stati decrementi per € 27.898 
per chiusura del Fondo Contributi Specifici Beni Materiali. 
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 94.832 è stato adde-
bitato interamente al Rendiconto Gestionale. La voce a fine 
2015 ammonta pertanto a € 567.851.

Mulino “Maurizio Gervasoni” 637
Sede Milano 47.540
Condominio P.ta Vigentina 1.082
La Velarca 3.660
Albergo Diurno Venezia 192
Totale	 94.458

■  Attrezzature
Questa voce comprende tutte le tipologie di attrezzature 
così classificate: fotografiche, telefonia mobile, telefonia fis-
sa, apparati elettrici vari e attrezzatura di vario tipo.
Le acquisizioni del 2015 ammontano complessivamente a 
€ 94.458 per le seguenti proprietà:

Castello della Manta 561
Casa Carbone 669
Villa Della Porta Bozzolo 123
Villa del Balbianello 261
Castello e Parco di Masino 11.192
Villa e Collezione Panza  7.241
Giardino della Kolymbethra 200
Villa Necchi Campiglio 80
Parco Villa Gregoriana 1.215
Villa dei Vescovi 19.103
Bosco di San Francesco 453
Torre e Casa Campatelli 249
Mulino “Maurizio Gervasoni” 637
Sede Milano 47.540
Condominio P.ta Vigentina 1.082
La Velarca 3.660
Albergo Diurno Venezia 192
Totale	 94.458

L’ammortamento dell’esercizio pari a € 70.864 è stato adde-
bitato interamente al Rendiconto Gestionale. La voce a fine 
2015 ammonta pertanto a € 159.004.

■ Altri	beni
Questa voce comprende le seguenti voci così classificate: 
mobili e arredi, segnaletica, computer desktop, computer 
server, unità di backup, stampanti, altro hardware, automezzi 
, mezzi agricoli, piante da frutto e da giardino nonché opere 
d’arte. 
Le acquisizioni del 2015 ammontano complessivamente a 
€ 205.468 sulle seguenti proprietà:

Castello di Avio 1.318
Monastero di Torba 1.159
Castello della Manta 3.526
Abbazia di San Fruttuoso 1.269
Villa Della Porta Bozzolo 1.159
Villa del Balbianello 3.721
Castello e Parco di Masino 1.789
Villa e Collezione Panza 50.337
Giardino della Kolymbethra 1.952
Villa Necchi Campiglio 24.943
Parco Villa Gregoriana 2.318
Villa dei Vescovi 21.387 
Bosco di San Francesco 2.318
Negozio Olivetti 1.159
Abbazia di Santa Maria di Cerrate 5.496
Casa Noha 6.405
La Cavallerizza 68.641
Sede Roma 2.412
Sedi Periferiche 799
Palazzina Appiani 732
Diurno Venezia (MI) 2.628
Totale	 205.468	

Nel corso dell’esercizio vi sono stati decrementi per € 7.891 
per chiusura del Fondo contributi specifici beni materiali, 
€ 507 per la vendita di una stampante a Masino e per € 66.816 
per eliminazioni di cespiti completamente ammortizzati. 
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 137.521 è stato 
addebitato interamente al Rendiconto Gestionale. La voce a 
fine 2015 ammonta pertanto a € 816.335.

IMMOBILIZZAZIONI	FINANZIARIE

■ Partecipazioni	societarie	
Il valore al 31 dicembre 2015 è pari a € 10.000 per via della 
costituzione in data 25/06/2015 della FAI Società Agricola 
s.r.l. di cui il FAI detiene il capitale sociale interamente ver-
sato. 

■	Titoli	a	garanzia	e	indisponibili
Si dividono in titoli a garanzia di fidejussioni bancarie per 
€ 960.252 e indisponibili per € 5.187.185 per un ammontare 
complessivo di € 6.157.437. I titoli indisponibili sono costitui-
ti da azioni Generali frutto dell’eredità Boso Roi legate da vin-

colo 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 e dal deposito in titoli c/o UniCredit rappresentante 
la dote fornita per il mantenimento di Villa Flecchia.

■	Finanziamenti	a	partecipate
Si segnala che nel corso dell’anno è stato concesso un finan-
ziamento infruttifero alla partecipata FAI Società Agricola srl 
pari a € 1.175. Tale finanziamento fa parte di una tranche già 
deliberata dal C.d.A. in sede di costituzione della Fai Società 
Agricola srl con rinuncia preventiva alla restituzione. Pertan-
to è stato opportunamente svalutato del 100%,
 

ATTIVO	CIRCOLANTE

RIMANENZE	FINALI
Riguardano prevalentemente libri e articoli vari giacenti pres-
so i negozi delle proprietà, in sede e stoccati in alcuni casi 
c/o i fornitori e ammontano a fine 2015 a € 303.439 con un 
incremento di € 108.341 rispetto al 2014. Tale posta risulta 
rettificata da un fondo obsolescenza pari a € 34.365 il quale 
riflette le perdite di valore legate alla lenta movimentazione 
dei codici di magazzino ed è stata rivista a fine 2015.

CREDITI
L’ammontare dei crediti al 31.12.2015 si è decrementato ri-
spetto all’esercizio precedente per € 14.358 nel modo se-
guente:

Crediti vs clienti 120.627
Crediti vs enti pubblici e privati (417.757)
Depositi cauzionali 3.373
Crediti vs altri 279.399
Totale	 14.358

L’incremento dei crediti vs clienti è dovuto in buona parte ad 
un incasso ritardato rispetto allo scorso esercizio da parte di 
alcuni partner istituzionali.

I crediti vs clienti ammontano a € 1.293.388 e sono com-
prensivi di un Fondo Svalutazione crediti così composto

Valore del Fondo al 01/01/2015 70.000
Utilizzo Fondo anno corrente (45.766)
Accantonamento anno corrente 75.766
Totale	 100.000	

Tale Fondo è di importo superiore ai crediti in sofferenza e 
presso il legale.

I crediti verso enti pubblici e privati sono relativi a erogazioni 
certe il cui incasso verrà effettuato negli esercizi successivi. 
Il decremento di tali crediti è dovuto ad incassi di rendicon-

tazioni effettuate negli anni precedenti. La voce si suddivide 
come segue:

Crediti per contributi gestionali 627.688
Crediti per contributi a fronte di restauri 1.482.729
Totale	 2.110.417

La parte di crediti per contributi a fronte di restauri non rela-
tiva all’esercizio corrente, trova parziale riscontro nei debiti 
nella voce Fondi vincolati. 

La voce depositi cauzionali, si compone come segue:
Cauzioni per affitti passivi 14.513
Cauzioni per utenze 3.465
Altre cauzioni diverse 5.630
Totale	 23.608

L’incremento dei crediti vs. altri è dovuto principalmente 
all’iscrizione del credito nei confronti della sig.ra Tibaldi per 
depositi cauzionali e affitti relativi al 1° trimestre 2015 del 
condominio di P.ta Vigentina indebitamente trattenuti, per 
l’incasso dei quali è aperta una controversia in corso e che in 
via prudenziale trova parziale riscontro nel Passivo mediante 
apposito Fondo Rischi a copertura integrale nel caso di man-
cato recupero dei soli depositi cauzionali considerati più a 
rischio anche a detta del Collegio dei Revisori.

La voce Crediti verso altri è costituita come segue:
Crediti vs afittuari 276.654
Crediti per anticipo spese 21.410
Crediti vs Erario 26.536
Crediti vs diversi 724.827
Totale	 1.049.427

Quest’ultima posta, crediti vs diversi, è composta princi-
palmente da Anticipi a Fornitori per € 46.284 ed al credito 
per Contributi di competenza 2015 incassati nel 2016 per 
complessivi € 636.475 di cui € 119.854 per il credito vs. i 
gestori di telefonia fissa e mobile in relazione alla campagna 
SMS solidale effettuata nei mesi di marzo e di ottobre, per 
€ 143.000 a seguito dei crediti per donazioni stipulate a di-
cembre 2015, per € 12.233 per donazioni effettuate con va-
luta 2015 e per i restanti € 361.288, da diversi contributi in-
cassati nei primi mesi del 2016 relativi ad iniziative del 2015.

DISPONIBILITÀ	LIQUIDE

■	Attività	finanziarie	non	immobilizzate
Ammontano a € 4.005.899 con un decremento netto, rispet-
to all’anno precedente, di € 1.164.396 dovuto a disinvesti-
menti per fare fronte a necessità di liquidità. 

■	Denaro	e	valori	in	cassa
I valori si sono decrementati di € 468.585 dall’esercizio pre-
cedente. La voce in oggetto è così composta:



	 137	136	

BILANCIO 2015

Depositi Bancari e Postali 407.789
Depositi Bancari Assimilati 64.963
Denaro e valori nelle casse 94.710
Totale	 567.462

Il Rendiconto Finanziario (Allegato B) riassume il flusso finan-
ziario dell’esercizio.

RATEI	E	RISCONTI	ATTIVI
L’importo di € 310.290 è costituito da:

Adesioni 2015 incassate 2016  16.000
Interessi su titoli 2015 70.725
Costi per beni e servizi competenza 2016 223.565
Totale	 310.290

STATO	PATRIMONIALE	PASSIVO

PATRIMONIO	NETTO

Il patrimonio netto, che ammonta a € 36.537.710, evidenzia 
un incremento di € 548.128 ed è formato dalle seguenti voci 

■	Fondo	di	dotazione
Ammonta a € 258.228 e non si movimenta rispetto all’eser-
cizio precedente.

■	Fondo	attività	gestionali
Ammonta a € 19.376.663 con un incremento complessivo di 
€ 7.045 rispetto al 2014 dovuto all’avanzo d’esercizio dell’an-
no precedente di € 701.517, alle donazioni istituzionali per € 
2, alle donazioni di beni non istituzionali per € 25.207 ed alla 
vendita di beni non istituzionali per € 719.681 i cui dettagli 
trovano riscontro nelle voci dei fabbricati.

■	Fondo	Contributi	Ricapitalizzazione	(RCT).
Ammonta a € 16.324.194 con un incremento per i contributi 
RCT raccolti nel 2015 pari a € 663.975.

■	Avanzo	dell’esercizio
Ammonta a € 553.625. 

FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI

■	Fondo	contributi	specifici
Il Fondo si è decrementato di € 5.092.816 a seguito della 
quota di ammortamento 2015 delle migliorie e manutenzioni 
straordinarie su beni sostenute fino al 31 dicembre 2012 ed 
ammonta pertanto alla fine del 2015 a € 30.556.896.

■ Fondo	 contributi	 specifici	 beni	 in	 comodato	 e	
concessione
Questo fondo si è decrementato per € 68.513 per quote di 

ammortamento non a carico del Rendiconto Gestionale, rag-
giungendo quindi un totale di € 1.043.566 che si compone 
pertanto come segue:
CHIESA DI MANTA – sc.30/12/2033 
Valore lordo Fondo al 31-12-2015 721.013
Rilascio Fondo al 31-12-2015 (317.316)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 403.697

PARCO VILLA GREGORIANA – sc.30/04/2029 
Valore lordo Fondo al 31-12-2015 4.756.755
Eliminazioni per Completato Amm.to A.P (4.756.755)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 0

GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA – sc. 11/10/24
Valore lordo Fondo al 31-12-2015 456.823
Rilascio Fondo al 31-12-2015 (267.157)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 189.666

BATTERIA MILITARE  TALMONE – sc. 30/6/27 
Valore lordo Fondo al 31-12-2015 716.120
Eliminazioni per Completato Amm.to A.P. (52.454)
Rilascio Fondo al 31-12-2015 (213.463)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2015 450.203

■	Fondo	contributi	specifici	beni	materiali
Questo fondo si è azzerato definitivamente andando ad 
diminuire le Immobilizzazioni relative. In questo modo 
viene ristabilita parità di trattamento per i cespiti inte-
ramente coperti da contributi i quali vengono nettati 
tra di loro e pertanto non vengono iscritti nel registro 
dei cespiti né generano quote di ammortamento. Tali 
azzeramenti per € 33.790 sono stati effettuati per i se-
guenti cespiti: 

Impianti videosorveglianza (Castello della Manta) 11.509
Impianti elettrici (Castello della Manta) 5.261
Mobili e arredi (Castello della Manta) 1.531
Mezzi agricoli (Podere Case Lovara) 4.360
Impianti videosorveglianza (Villa Necchi) 1.402
Impianti di sicurezza (Bosco S.Francesco) 9.727
Totale	 33.790

■	Fondi	vincolati
Questo fondo si è incrementato a seguito di contributi ri-
cevuti o promessi per € 2.270.434 e decrementato per 
€3.370.697 a seguito di rilascio in conto economico. Pertan-
to, al 31 dicembre 2015 il fondo presenta un valore totale di 
€ 3.723.132 e trova riscontro nell’Allegato A di Bilancio. 
Tra gli introiti del 2015, segnaliamo che a fronte della nuova 
normativa in materia di Art Bonus, abbiamo ricevuto fondi a 
sostegno del recupero dei seguenti beni:

Abbazia di Santa Maria di Cerrate 268.015

Parco Villa Gregoriana 14.000
Giardino della Kolymbethra 2.500
Lazzaretto di Verona 2.000
Castello di Avio – Casa delle Guardie 3.000
Chiesa della Manta   2.000
Totale	 291.515

■ Fondo	Investimenti	Istituzionali
Tale fondo si è decrementato per fare fronte a quote di am-
mortamento come segue:

Mobili Cavallerizza 29.900 
Telefonia Cavallerizza 8.228 
Computer server Cavallerizza 2.286 
Ristrutturazione Cavallerizza 48.228 
Mobili ristorante Mulino S.Francesco 10.866 
Manutenzioni straordinarie 361.173 
Totale	 460.681

e si è incrementato a seguito delle plusvalenze realizzate 
nell’anno per:

Vendita Palazzina Gubbio 1.162.880
Vendita Como - Via Mugiasca 270.000
Totale	 1.432.880

con un incremento complessivo pertanto pari a € 972.199. Il 
Fondo, che complessivamente ammonta a € 2.880.065, allo 
stato attuale ha una capienza per poter far fronte a quote 
di ammortamento delle manutenzioni straordinarie fino all’e-
sercizio 2021, mentre restano ancore scoperte le quote di 
ammortamento 2022, 2023 e 2024.

■ Fondo	rischi	contenziosi	in	corso
Tale Fondo, che ammonta a € 113.105,  è stato creato per 
bilanciare il credito nei confronti della sig.ra Tibaldi nei con-
fronti della quale si è aperto un contenzioso legale.

TRATTAMENTO	 DI	 FINE	 RAPPORTO	 DI	
LAVORO	SUBORDINATO
Ammonta al 31 dicembre 2015 a € 661.744 e registra un 
decremento rispetto al precedente esercizio pari a € 81.042 
che deriva dall’accantonamento della rivalutazione a carico 
dell’esercizio di € 11.402, al netto delle indennità liquidate 
per dimissioni e anticipi di € 92.444.

DEBITI

DEBITI	A	BREVE	TERMINE
L’ammontare dei debiti al 31 dicembre 2015 si è decre-
mentato rispetto all’esercizio precedente di € 1.461.316 nel 
modo seguente:

Debiti vs Istituti bancari (2.041.499)
Debiti vs fornitori 860.567
Debiti tributari 128.653

Debiti vs Istituti previdenziali 14.078
Altri debiti (441.600)
Debiti breve Frisl e mutui 18.485
Totale	 (1.461.316)

Si segnala che le linee di credito nei confronti dei vari istituti 
bancari sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente 
La diminuzione del debito nei confronti delle banche a fine 
anno è dovuto in parte alla scadenza a fine anno di alcuni 
titoli non reinvestiti e ad incassi di contributi pluriennali ri-
cevuti a fine anno.
La voce Altri Debiti risulta così composta:

Debiti vs dipendenti 459.044
Terzi per trattenute dipendenti 2.006
Debiti vs Comitati 35.913
Pagamenti da effettuare 2016 158.116
Depositi cauzionali e caparre 202.406
Totale	 857.485

La voce debiti vs Dipendenti è composta dal rateo di 14° 
mensilità, dal debito per bonus, ferie, ROL ed ex festività ma-
turati al 31 dicembre 2015 e non ancora goduti.
La voce Depositi cauzionali e caparre si è decrementata di 
€ 781.000 per la vendita degli appartamenti a Gubbio e a 
Varese, si è incrementata delle caparre nei confronti degli in-
quilini per € 103.105 mentre si sono costituite delle caparre 
per complessivi  € 75.000 per la vendita di 2 appartamenti 
in via Maiocchi a Milano che verranno effettuate nel 2016.

DEBITI	A	LUNGO	TERMINE
Tale voce rappresenta principalmente l’esposizione debitoria 
nei confronti della Regione Lombardia per la restituzione dei 
finanziamenti decennali e ventennali a tasso zero ottenuti 
per fare fronte ai restauri della Villa Panza e della Villa Nec-
chi Campiglio e nei confronti di Finlombarda per dei lavori 
alla Villa del Balbianello come segue:
FRISL Villa e Collezione Panza – sc.30/6/23 1.172.357
Saldo al 31-12-2014 527.561
Rimborso rate 2015 (58.618)
Saldo al 31-12-2015 468.943
FRISL Villa Necchi Campiglio – sc. 30/6/27 274.646
Saldo al 31-12-2014 178.520
Rimborso rate 2015 (13.732)
Saldo al 31-12-2015 164.788

Finanziamento Finlombarda 123.788
Saldo al 31-12-2014 123.788
Rimborso rate 2015 (25.080)
Saldo al 31-12-2015 98.708
Riclassificazione debito a breve termine  (90.835)
Totale	Frisl	e	finanziamenti	a	lungo	termine	 641.603
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RATEI	E	RISCONTI	PASSIVI

L’importo di € 3.348.211 è costituito da:
Quote adesioni anticipate 1.927.185
Contributi anticipati 100.000
Contributi pluriennali 1.200.000
Sponsorizzazioni 2016 41.923
Affitti d’uso 2015 79.103
Totale	 3.348.211

Si rileva in particolare che la quota del contributo pluriennale 
è un contributo anticipato da € 1.200.000 da suddividersi in 
parti uguali per il triennio 2016/2018, mentre il contributo 
anticipato è costituito da un bonifico a sostegno della mo-
stra di Robert Wilson in programma a Villa Panza nel 2016. 
CONTI	D’ORDINE

Gli impegni sono iscritti al valore contrattuale, mentre le ga-
ranzie 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 – Ministero Ambiente 14.400
UniCredit Banca – Provincia di Lecce 99.214
Totale	 1.242.944

RENDICONTO	GESTIONALE	

GESTIONE	OPERATIVA

PROVENTI	DI	GESTIONE

■ Iscrizioni
Le quote di competenza dell’esercizio sono risultate di 
€ 3.185.097 con un incremento rispetto al 2014 pari a € 
256.608 e sono dovute a rinnovi per € 1.923.976 e a nuove 
iscrizioni per € 1.261.121. Nonostante il risultato sia stato in-
feriore rispetto alle aspettative di budget, dobbiamo ribadire 
il trend di crescita quest’anno del 8.80%, superiore quindi a 
quello dell’incremento 2014 sul 2013. Si evidenzia un forte 
risconto di quote di competenza per l’anno 2016 frutto del 
buon esito delle campagne autunnali. Infatti il totale delle 
adesioni incassate nell’anno ammontano a € 3.746.608 con-
tro € 3.179.675 dell’anno precedente. 

■ Erogazioni	liberali	e	fatture
Ammontano complessivamente a € 9.635.889 con un incre-
mento rispetto al 2014 di € 451.913. La voce è composta da 

erogazioni liberali a sostegno dell’attività Istituzionale per € 
6.505.012 e da sponsorizzazioni per € 3.133.027 a soste-
gno sia di attività istituzionali sia di eventi commerciali veri 
e propri. Il seguente grafico illustra la tipologia di entrate 
suddivisa per mercato:

Si segnala che il contributo statale Legge del 29 dicembre 
2000, n. 400 art 3, comma 5 G.U. 08/01/2001 n. 5, pari a € 
108.502 incassato in data 03/12/2015,  è stato destinato a 
sostegno del Convegno Nazionale svoltosi a Roma.

■ Erogazioni	a	sostegno
Ammontano complessivamente a € 888.774: si riferiscono 
alle scelte dei contribuenti inerenti al 5 x 1000 effettuate 
nell’anno 2013 e ricalcano il seguente schema di rendicon-
tazione:

Anno finanziario 2013
Data di percezione 25/09/15
Importo percepito € 855.860
1.	Risorse	umane	 €	0
2.Oneri	di	funzionamento	30	beni	aperti	al	pubblico	 	
	 €	647.035
Manutenzione giardini € 211.498
Riscaldamento e gas € 37.756
Spese luce e forza motrice  € 178.264
Spese per acqua  € 21.538
Utenze telefoniche fisse e mobile € 45.212
Pulizia, lavanderia smaltimento rifiuti € 152.767
2.Oneri	di	funzionamento	sede	nazionale,	ufficio	Roma	
e	Segreterie	Regionali	 €	208.825
Manutenzione giardini € 0
Riscaldamento e gas € 6.113
Spese luce e forza motrice  € 57.754
Spese per acqua  € 868
Spese condominiali € 3.345
Canoni di locazione € 31.370
Costi di cancelleria € 7.462
Utenze telefoniche fisse canoni e consumi € 38.201
Utenze telefoniche mobile canoni e consumi € 44.700
Pulizia, lavanderia smaltimento rifiuti € 19.012
3.	Acquisto	mobili	e	attrezzature	nuova	sede	 0
4.	Erogazioni	ai	sensi	della	propria	finalità	Istituzionale	 0

5.	Altre	voci	di	spesa	riconducibili	al	raggiungimento	
dello	scopo	sociale	 0
Totale	 €	855.860

Inoltre sono stati stanziati  € 32.914, frutto delle scelte dei 
contribuenti inerenti al 5 x 1000 effettuate nell’anno 2013 
a favore delle attività e progetti di tutela, promozione e va-
lorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e destinato al 
“Campagne di Sensibilizzazione e di Promozione dell’Iscrizio-
ne al FAI offline e online” realizzato nel periodo 01/12/13-
31/12/2014  e ricalcano il seguente schema di rendiconta-
zione:  

Anno finanziario 2013
Data di decreto di riparto 14/05/15
Importo speso e rendicontato € 388.978
a) Ideazione e progettazione delle attività € 87.480
b) Realizzazione materiale didattico € 170.525
c) Formazione educatori museali € 0
d) Promozione delle iniziative € 3.035
e) Gestione delle attività € 126.411
f) Valutazione delle attività € 1.527
Totale	 €	388.978

■ Biglietti	di	ingresso
Ammontano a € 3.570.417 con un incremento rispetto 
al 2014 pari a € 471.249 e risultano così composti:

Castello di Avio  94.686 10.620
Monastero di Torba 85.207 31.094 
Castello della Manta 156.040 (7.139)
Abbazia di San Fruttuoso 181.035 80
Baia di Ieranto 5.278 2.924
Casa Carbone 7.112 4.568
Villa Della Porta Bozzolo 118.876 12.277
Villa del Balbianello 855.278 209.060
Castello e Parco di Masino 528.326 8.491
Villa e Collezione Panza 386.961 (20.893)
Giardino della Kolymbethra 190.796 68.966
Villa Necchi Campiglio 294.131 36.945
Parco Villa Gregoriana  333.452 29.079
Villa dei Vescovi 213.812 59.765
Bosco di San Francesco 12.479 (13.078)
Negozio Olivetti 77.219 14.146
Altri beni 8.999 5.836
Biglietti aziende 20.730 18.600
Totale		 3.570.417	 471.341

Prosegue la straordinaria crescita di Villa del Balbianello che 
di fatto ha quasi raddoppiato gli incassi di biglietteria nel giro 
di 2 anni. L’accordo con la Valle dei Templi ha dato i suoi 
frutti in materia di crescita al Giardino della Kolymbethra, 
mentre Villa dei Vescovi è cresciuta del 40% a seguito di un 
forte investimento nella promozione turistica mirata a far co-

noscere la Villa nel territorio. In linea di massima tutti i beni, 
salvo poche eccezioni, sono cresciuti o hanno mantenuto il 
livello di incassi dell’anno precedente. Si segnala inoltre che 
il cambio di gestione al Monastero di Torba, ha finalmente 
invertito il trend negativo che lo ha accompagnato nell’ulti-
mo biennio.

■ Affitti	d’uso	beni
Ammontano a € 1.761.575 con un incremento di € 330.940 
rispetto all’anno precedente. Riguardano gli affitti per l’uso 
dei beni aperti al pubblico e l’affitto di spazi espositivi in oc-
casione di manifestazioni, suddiviso sulle seguenti proprietà:

Abbazia di S. Fruttuoso 23.300
Antica Barberia Giacalone 800
Baia di Ieranto 647
Bosco di San Francesco 123
Casa Carbone 1.300
Castello della Manta 1.800
Castello di Masino 127.908
Giardino della Kolymbethra 3.338
Monastero di Torba 3.937
Palazzina Appiani 16.425
Parco Villa Gregoriana 900
Beni nella loro complessità 43.650 
Villa dei Vescovi 114.629
Villa del Balbianello 587.502
Villa Della Porta Bozzolo 30.566
Villa e Collezione Panza 25.350
Villa Fogazzaro Roi 6.800
Villa Necchi Campiglio 772.600
Totali	 1.761.575

■ Affitti	attivi
Ammontano a € 961.494. Riguardano le locazioni di apparta-
menti e negozi degli immobili non istituzionali e dei rami d’a-
zienda relativi ai punti di ristoro realizzati nelle ns. proprietà 
come segue:

Abbazia di San Fruttuoso 9.738
Antica Barberia Giacalone 600
Antica Edicola dei Giornali 34
Appartamenti San Fruttuoso 25.911
Cà Mocenigo 18.471
Chiavari – Corso Montevideo 7.847
Appartamento via Mugiasca Como 877
Area Agricola e Boschiva a Punta Mesco 100
Bosco di San Francesco 27.508
Casa Cicognani 47.192
Casa Macchi 1.909
Condominio P.ta Vigentina 498.218
Negozi presso Casa Campatelli 66.000
Negozio Via Pio VII – Torino 327

■ ASSOCIAZIONI			
■ AZIENDE			
■ ENTI	PUBBLICI			
■ FONDAZIONI	BANCARIE			
■ FONDAZIONI	PRIVATE			
■ PRIVATI
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Palazzo Galli 24.813
Palazzo Zanchetta Dal Fabbro 42.583
Parco Villa Gregoriana 3.453
Villa dei Vescovi 50.050
Villa Della Porta Bozzolo 12.087
Villa e Collezione Panza 43.432
Villa Necchi Campiglio 80.344
Totale	 961.494	

L’incremento rispetto al 2014 di € 532.177 è dovuto princi-
palmente alla palazzina in Milano Porta Vigentina, ricevuto in 
donazione alla fine del 2014. 

■ Lavori	interni
Ammontano a € 402.897 con un incremento di € 138.018 rispet-
to al 2014 e rappresentano il costo del personale dedicato alle 
attività di restauro che viene capitalizzato tra le immobilizzazioni. 
Tale incremento è giustificato da assunzioni di personale specia-
lizzato che ha prodotto un timesheet puntuale delle attività svolte.

■ Altri	proventi
Ammontano a € 241.248 e riguardano principalmente:

Rimborsi assicurativi 63.965
Rivalsa spese c.to terzi 33.975
Biglietteria spettacoli 39.131
Ingressi campi volontariato 27.336
Incasso diritti vari e royalties 18.524
Servizi accessori alla visita beni 29.428
Incasso parcheggi 18.590
Noleggio attrezzature 5.657
Iscrizioni corsi vari 3.264
Rimborsi vari 1.378
Totali	 241.248

ONERI	DI	GESTIONE	

■	Manutenzioni	
Ammontano a € 757.918 con un incremento di € 248.379 e 
si suddividono per:

Automezzi 8.357
Giardini 300.940
Impianti e macchinari 228.037
Macchine ufficio 2.804
Locali e fabbricati 198.299
Mezzi meccanici ed attrezzature 19.481
Totale	 757.918

Per l’anno 2015 erano stati preventivati più costi rispetto al 
2014. Lo scostamento con il budget pari a € 91.746 è dovu-
to in parte ad eventi atmosferici che hanno causato danni 
nelle nostre proprietà, voce controbilanciata parzialmente 
dai rimborsi assicurativi ed in parte per oneri imprevisti nella 
manutenzione dei giardini in alcuni beni. 

■ Manutenzioni	contrattuali	
Ammontano a € 279.579 con un decremento di € 8.039 e si 
suddividono per:

Giardini 28.705
Impianti e macchinari 226.334
Macchine Ufficio  3.736
Locali e fabbricati 16.875
Mezzi meccanici ed attrezzature 3.929
Totale	 279.579

■ Energia	e	acqua
Ammontano a € 557.963 con un decremento di € 3.571 e si 
suddividono in:

Acqua 35.873
Riscaldamento 149.501
Energia elettrica 372.589
Totale	 557.963

Il risparmio effettuato sui minor consumi di energia elettrica 
è stato bilanciato con un incremento dei costi di riscalda-
mento.

■ Telefoniche
Ammontano a € 191.550 con un incremento di € 23.969. 
dovuto ad un incremento del numero di utenze di telefonia 
mobile.

■ Postali	e	spedizioni
Ammontano a € 272.390 con un incremento di € 93.207 
rispetto al 2014. Per le due mostre a Villa Panza (Aisthesis e 
Wim Wenders) abbiamo dovuto sostenere costi per 142.036, 
a budget inserite in Altri Servizi.

■ Promozione	e	pubblicità
Ammontano a € 1.879.860 con un decremento di €_60.126 
rispetto al 2014 e riguardano i seguenti settori:

Area beni 526.650
Ufficio Valorizzazione  31.174
Ufficio Comunicazione 50.815
Notiziario FAI 128.868
Giornate FAI di Primavera 114.386
FAImarathon 84.523
I Luohi del Cuore 60.611
Campagna 5 x 1000 93.772
Ricordiamoci di salvare l’Italia 98.497
Maratona televisiva FAI 29.753
Raccolta Fondi Privati 431.179 
Major e Middle Donors 57.971
Ufficio Educazione 20.521
Progetto Corporate Golden Donor 78.424
Iniziative Ufficio Delegazioni 55.180

Altre attività istituzionali 17.536
Totali	 1.879.860

■ Servizi	di	consulenza	professionale
Ammontano a € 1.680.314 con un incremento rispetto al 
2014 di € 703.081 e si compone delle seguenti poste: 

Consulenze legali 85.891
Consulenze notarili  67.650
Amministrative e fiscali 69.004
Tecniche 97.157
Professionali diverse 560.532
Gestione e ricerche del personale 77.706
Assistenza informatica e Web 111.532
Consulenze artistiche 406.951
Sicurezza 45.392
Servizi di guida 34.830
Traduzioni 12.439
Redazione testi 40.091
Docenza corsi 28.970
Inserimento dati 17.786
Ricerche e sondaggi 24.383
Totali	 1.680.314

L’incremento, generalizzato su tutte le voci, è dovuto al Con-
tenzioso Coldiretti  per quanto concerne le Legali, maggiori 
consulenze notarili per la gestione di pratiche legati a lasciti 
ed eredità, consulenze amministrative legato al progetto Ca-
pacity Building, consulenze tecniche relative alla formazione 
dei delegati compensati a livello solo di budget da mancate 
consulenze previste, la consulenza di Giulia Lechi per quanto 
concerne la costituzione della FAI Società Agricola srl e del 
supporto alla gestione del Condominio di P.ta Vigentina, il 
compenso alla Fondazione Teatro alla Scala per il concer-
to di Ottobre per € 240.000, cifra suddivisa fino allo scor-
so anno tra affitti e consulenze e in ultimo un progetto di 
Consulenza ed Analisi svolto dalla società Tefen srl volto alla 
revisione dei processi Amministrazione, Finanza e Controllo 
ed esteso anche all’area Acquisti e Gestione Risorse Umane.

■ Cancelleria	e	fotocopie
Ammontano a € 115.592 con un incremento di € 22.377 ri-
spetto al 2014.

■ Piccola	attrezzatura	e	materiale	di	consumo
Ammontano a € 255.212 con un incremento rispetto al 2014 
pari a €17.358 ma inferiore al budget previsto per il 2015. 
L’incremento più sensibile è dovuto a forniture alimentari in 
occasione dei campi di Volontariato nei nostri beni.

■ Spese	di	trasferta
Ammontano a € 666.587 con un incremento di € 3.949 ri-
spetto al 2014.

■ Altri	servizi
Ammontano a € 2.496.343  con  un incremento rispetto al 
2014 pari a € 394.427. L’incremento più sensibile si registra 
tra i servizi da Cooperative il cui costo è  raddoppiato nel 
giro di 2 anni. Sicuramente è da rapportare con la crescita 
in termini di numeri dei beni stessi tra ingressi ed affitti. Tale 
posta si compone delle seguenti voci:

Servizi da cooperative 1.051.376
Telemarketing 47.294
Spese per pulizia 249.898
Vigilanza 115.928
Allestimenti e disallestimenti 268.384
Noleggio attrezzatura 72.919
Audioguide 6.560
Assicurazioni 184.912
Commissione bancarie e postali 127.490
Servizi di catering 251.495
Noleggio mezzi di trasporto 52.885
Altri servizi 67.202
Totali	 2.496.343

Sono altresì aumentati i costi per pulizia in parte per spe-
se previste a budget e per imprevisti dovuti a sostituzioni di 
personale e maggior numero di eventi, mentre la voce alle-
stimenti e disallestimenti è direttamente proporzionale agli 
eventi nei beni che sono aumentati rispetto al 2014. 

■ Godimento	beni	di	terzi	
Ammontano a € 386.769, in aumento rispetto al 2014 per € 
81.276 per spese di affitto della sala dove si svolgono i Corsi 
di Storia dell’Arte, e per l’affitto per l’apertura di un bene per 
"Giornata FAI di primavera" compensato dietro sponsorizza-
zione, maggiori spese condominiali dei nuovi beni a reddito 
e ad un incremento dei canoni di licenza software. Il gruppo 
si compone come segue:

Referenti regionali e convegno 34.358
Beni aperti al pubblico 29.552
Beni a reddito 49.403
Campagne nazionali raccolta fondi 21.479
Corsi Storia dell’Arte e concorsi  25.742
Struttura e Ufficio Roma 41.325
Totale	Affitti	e	Spese	 201.859

Parco Villa Gregoriana 6.964
Bosco di San Francesco 416
Villa Necchi Campiglio  2.103
Villa Fogazzaro Roi 396
La Velarca 1.358
Villa del Balbianello 2.191
Totale	Canoni	Concessione	 13.428
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Stampanti Uffici Milano 22.638
Cisco Hardware Uffici Milano 21.980
Cucine Villa e Collezione Panza 50.236
Totale	Locazioni	Finanziarie	 94.854

Canoni e licenze Sofware 69.707
Diritti di Utilizzo delle Immagini 6.921
Totale	Godimento	beni	di	terzi	 386.769

In particolare, con riferimento al contratto di leasing in es-
sere per Villa Panza, si specifica che le operazioni di leasing 
finanziario sono rappresentate in bilancio secondo il cosid-
detto metodo patrimoniale, contabilizzando quindi i soli ca-
noni contrattualmente previsti quali costi dell’esercizio. Tale 
contratto di Leasing si è esaurito con il 31/12/2015 e il FAI 
ha ricevuto nel mese di gennaio 2016 la fattura inerente al 
riscatto. Con la chiusura del contratto di leasing si è auto-
maticamente estinto il derivato acceso a copertura di una 
eventuale oscillazione dei tassi.
Nel corso dell’esercizio 2012 è stato stipulato un contratto di 
leasing finanziario relativo a un centralino telefonico. Ai sen-
si del n. 22 dell’articolo 2427 del codice civile, si forniscono 
le seguenti informazioni: 

Fornitore:	Telecom	Italia	
Oggetto:	1	Cisco	hardware	
Prezzo acquisto del bene 46.900
Data decorrenza 01/10/12
Data ultima rata 01/04/16
Corrispettivo totale 46.510
Prezzo finale di acquisto 469
Quota capitale maturata anno 13.266
Valore	attuale	canoni	a	scadere	 3.317

■ Personale	
Nel 2015 gli oneri per il personale dipendente ammontano 
a € 9.862.150 comprensivi delle spettanze maturate al 31 
dicembre 2015, con un incremento di € 519.741 rispetto al 
2014 e € 103.588 rispetto al budget 2015. L’aumento dal 
2014 è dettato da nuove assunzioni per apertura nuovi beni 
e potenziamento di quelli già in essere  ma soprattutto  dalla 
trasformazione di contratti di diversa natura in rapporti di 
dipendenza a tempo indeterminato, come si evince dalla ta-
bella della consistenza del personale. La differenza tra il con-
suntivo e il budget 2015 è data da una nuova collaborazione 
per il coordinamento della promozione del FAI.
A partire dal 2014 la voce comprende il personale inquadra-
to con altre forme contrattuali come segue:

Dipendenti 8.496.286
Collaboratori 544.408
Professionisti 812.356
Compensi tirocini formativi 9.100
Totale	 9.862.150

La tabella seguente mostra la consistenza del personale di-
pendente presente mediamente durante l’anno:

 Sede Mi/Ro Prop. Seg.reg. Totale
 2014 2015 2014 2015 2014  2015
Dirigenti 6 7   6   7
Impiegati 102 107 61 62 163 169
Tempo det. 3 1 1 1 4 2
Totale	 111	 115	 62	 63	 173	 178

■ Ammortamenti	e	svalutazioni
La posta ammonta complessivamente a € 740.432 con un 
incremento rispetto al 2014 pari a € 199.995 e si compone 
nel seguente modo: 

Immobilizzazioni immateriali 260.102
Immobilizzazioni materiali 315.284
Svalutazione credito partecipata 1.175
Accantonamento rischi contenziosi 113.105
Accantonamento perdite su crediti 50.766
Totale	 740.432	

L’accantonamento di € 50.766 è stato effettuato in modo da 
adeguare il fondo in ragione dei crediti che allo stato attuale 
risultano di difficile riscossione.

■ Oneri	diversi	di	gestione
Ammontano a € 566.575 con un incremento di € 145.922, 
dovuto principalmente a maggiori erogazioni verso i comitati 
per € 67.737, per € 61.602 a  maggiori imposte per Imu e 
Tasi per l’ingresso di nuovi beni, tra cui il Condominio di P.ta 
Vigentina e per € 16.583 per altre voci e sono così composti:

Erogazioni 38.895
Altri oneri diversi 527.680
Totale	 566.575

Tale raggruppamento comprende voci di diversa natura: Ab-
bonamenti, libri e riviste; le spese di rappresentanza e altri 
oneri non deducibli; imposte locali di diversa natura (Imu, 
Tari, Tasi, Cosap, di registro, etc); erogazioni vs. enti e/o co-
mitati ed altre spese di natura amministrativa.

GESTIONE	MAGAZZINI

PROVENTI	E	CONSUMI	PER	VENDITE
L’esercizio 2015 presenta un margine sulle vendite di 
€ 421.530 con un incremento di € 38.762 come evidenziato 
nel prospetto seguente: 

Vendite a terzi 767.412
Acquisti da terzi (454.223)
Variazione delle rimanenze 108.764
Obsolescenza magazzino (423)
Consumi di magazzino (345.882)
Margine	netto	 421.530	

Si segnala che è stato fatto un lavoro a fine anno per valutare 

le giacenze di magazzino, adeguando la svalutazione preceden-
te, e procedendo puntualmente ad una verifica sistematica per 
singolo articolo. L’incremento delle rimanenze di magazzino è 
dovuto in parte a maggior acquisti effettuati a fine anno sui beni 
stoccata presso i fornitori in attesa di consegna. 

GESTIONE	FINANZIARIA

L’esercizio 2015 presenta un margine operativo di € 243.742 
con un decremento di € 6.870. Il decremento degli interessi 
su titoli è parzialmente compensato da un maggior introito 
dei dividendi delle Azioni Generali e da plusvalenze su titoli.

■ Titoli	iscritti	nelle	immobilizzazioni
Dividendi su azioni 138.529

■ Titoli	iscritti	nell’attivo
Interessi su titoli 154.733

■	Proventi	diversi	dai	precedenti
Altri proventi su titoli 27.077
Interessi attivi 416
Altri proventi finanziari 619
Totale	 28.112

■	Altri	oneri	finanziari	
Oneri su titoli (304)
Interessi Passivi (76.244)
Altri Oneri Finanziari (1.084)
Totale	 -77.632

GESTIONE	STRAORDINARIA

■ Proventi	e	plusvalenze	straordinarie
Ammontano a 327.777 e riguardano:

Plusvalenze cessione immobili 230.000
Rilascio eccedenza fondi vincolati 3.958
Maggior acc.to ratei passivi 24.860
Errato acc.to imposte 2014 9.611
Minor acc.to ratei attivi 9.310
Altri proventi straordinari 50.038
Totale	 327.777

■ Oneri	e	minusvalenze	straordinarie
Ammontano a € 74.654 e riguardano:

Ridetermina contributi assegnati 10.793
Imposte locali anni pregressi 35.484
Maggior acc.to ratei attivi 3.083
Minor acc.to ratei passivi 5.262
Altri oneri straordinari 19.582
Totale	 74.204

GESTIONE	PATRIMONIALE

PROVENTI	PATRIMONIALI	TIPICI 
Ammontano a € 3.366.738 e riguardano le coperture dei la-
vori di competenza dell’esercizio effettuati su:

Restauri su beni di proprietà 1.817.813
Man. straord. su beni di proprietà 250.507
Beni di terzi 727.230
Coperture	Lavori		 2.795.550

Copertura Immobilizzazioni 571.188
Totale	lavori	interamente	coperti	 3.366.738

ONERI		PATRIMONIALI	TIPICI 
Ammontano a € 6.389.885 e sono relativi ai lavori di restau-
ro e manutenzioni straordinarie effettuati sia su beni propri, 
sia su beni di terzi, riferiti a:

Restauri su beni di proprietà 3.016.893
Man. straord. su beni di proprietà 1.431.037
Beni di terzi 1.370.767
Totale	lavori	effettuati	 5.818.697

Acquisto immobilizzazioni 571.188
Totale	copertura	lavori		 6.389.885

PROVENTI	DI	PATRIMONIALIZZAZIONE 
Ammontano a € 3.023.147 come segue: 

Adeguamento valore Immobili 1.199.080
Patrimon. manut. straordinarie 1.180.530
Patrimonializz. beni di terzi  643.537
Totale	 3.023.147

RETTIFICHE	PATRIMONIALI
Sono evidenziate in questa sezione della gestione patrimoniale:
- le quote di Ammortamento dei fabbricati ante 2013 la cui 
contropartita contabile trova riscontro nella conseguente di-
minuzione dei valori degli Immobili per € 5.092.816;
- l’utilizzo del Fondo Contributi Specifici, la cui controparti-
ta 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 straor-
dinarie ed agli interventi straordinari stabiliti dal C.d.A. non-
ché le relative coperture effettuate mediante il rilascio del 
Fondo Investimenti Istituzionali per € 412.452.

ALTRI	PROVENTI	PATRIMONIALI	
Ammontano a € 2.096.855 e sono riferiti a:

Contributi RCT 663.975
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Trattamento	dei	dati	personali
Si dà atto che il Titolare del trattamento dei dati personali anche per l’esercizio cui si riferisce il presente Bilancio, a riprova 
della propria diligenza, ha provveduto a redigere la versione aggiornata del Documento programmatico sulla sicurezza (qui di 
seguito DPS) e a verificare quindi l’aggiornamento degli adempimenti prescritti dalla suddetta normativa.
A tale proposito si precisa che, nonostante la vigente normativa (a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 1, lett. 
d), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.) abbia formalmente 
abrogato l’obbligo di tenuta e di aggiornamento del DPS e la sua menzione nella Relazione accompagnatoria del bilancio,
il Titolare del trattamento ha comunque ritenuto opportuno procedere, prima della stesura della presente Relazione, 
all’aggiornamento del DPS anche per l’anno 2015, identificando i trattamenti eseguiti, le risorse da sottoporre alle misure di 
sicurezza, i rischi, le prescrizioni (misure fisiche, misure logiche, misure organizzative di sicurezza). La versione aggiornata 
del DPS è custodita agli atti presso la sede del Titolare.

Plusvalenze cessioni patrimoniali 1.432.880
Totale	 2.096.855

ONERI	DI	PATRIMONIALIZZAZIONE	
Ammontano a € 2.096.855 e sono riferiti a:

Accantonamento a Fondo RCT 663.975
Accantonamento a F.do Inv. Istituzion. 1.432.880
Totale	 2.096.855

IMPOSTE	DELL’ESERCIZIO
Ammontano complessivamente a € 277.927, e sono relative 
a IRES di competenza per € 77.927, e a IRAP di competenza 
per € 200.000. L’incremento dell’Ires rispetto al precedente 
esercizio è dovuto all’aumento della base di calcolo sui red-
diti da Fabbricati per gli affitti relativi al Condominio di P.ta 
Vigentina.

AVANZO	DELL’ESERCIZIO
Ammonta complessivamente a €	553.625	e verrà destinato 
interamente ai restauri di Torre e Casa Campatelli. 

Milano, 28 aprile 2016

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Andrea Carandini





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 5xmille

■ diventare volontari FAI

Anche le aziende possono sostenerci. Oggi sono oltre 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

■ il progetto I 200 del FAI 

■  sponsorizzazioni di attività ed eventi nei beni e delle attività 
della Fondazione 

■ progetti di restauro di beni e arredi

■  partnership per i grandi eventi nazionali come le “Giornate 
FAI di Primavera” e la campagna “Ricordiamoci di salvare 
l’Italia”

■  sponsorizzazioni tecniche, compresa la  
media-partnership

■ operazioni di co-marketing

E ancora tramite 

■  donazioni in occasione del Natale (biglietti, eventi,  
prodotti, iscrizioni)

■  iscrizioni aziendali (iscrizione al FAI  
dei dipendenti)
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