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LA NOSTRA MISSIONE
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:
• cura in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future.
• promuove l’educazione, l’amore, la conoscenza e il godimento per
l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
• vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell’articolo
9 della Costituzione
L’attività principale del FAI consiste nel curare e nell’offrire al pubblico luoghi
speciali posseduti per donazione o eredità e/o concessi in gestione. Tali luoghi
sono considerati e gestiti come fulcri dei sistemi paesaggistici, sociali, culturali
ed economici in cui stanno.

IL FAI SUL TERRITORIO
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50 Beni salvati e gestiti pari a 60mila metri quadrati di edifici storici tutelati
30 Beni monumentali e naturalistici regolarmente aperti al pubblico, visitati da 7.000.000 persone (451.000 nel
2013)
15 Beni tutelati e 5 in restauro
5.283.000 metri quadrati di paesaggio protetto
292.000 metri quadrati di terreni agricoli produttivi salvati (oliveti, agrumeti, vigneti, …)
2.356.000 metri quadrati di boschi tutelati
196.000 metri quadrati di pascoli di montagna
400.000 metri quadrati di giardini e parchi storici valorizzati
oltre 2.500 esemplari arborei di pregio conservati
14.000 metri quadrati di superfici decorate e affreschi restaurati
30.000 libri antichi e 19.000 oggetti d'arte catalogati e protetti
47.000 copie di pubblicazioni d'arte stampate e diffuse
54 eventi culturali organizzati.
Oltre 87 milioni di euro raccolti e investiti in restauri a servizio della collettività
100.000 iscritti e donatori attivi
116 Delegazioni, 57 Gruppi FAI e 59 Gruppi FAI Giovani in 20 regioni italiane con oltre 7.000 volontari
Oltre 1 milione di studenti coinvolti in progetti di studio e scoperta del patrimonio artistico e paesaggistico
italiano

IL FAI COMMUNITY PROGRAM

Il FAI COMMUNITY PROGRAM, nasce con lo scopo di avvicinare al FAI le
associazione che nutrono un interesse nella nostra missione e attività, offrendo
una quota riservata agli associati che desiderano iscriversi ed usufruire dei
vantaggi della tessera.
L’offerta è rivolta:
• a tutte le associazioni o comitati locali.
• per gruppi familiari, coppie e individui appartenenti all’associazione.

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE AL FAI
Tra i principali vantaggi dell’iscrizione al FAI c’è il FAI PER ME,
un pacchetto di convenzioni, studiato in questi anni, per garantire un’ampia offerta
culturale sul territorio nazionale ai nostri iscritti.
Oltre 1000 convenzioni, tra musei, mostre, castelli, dimore storiche, riviste, b&b,
giardini, teatri e festival con sconti oltre al 50%.
Tutte le convenzioni sono raggruppate sul sito dedicato www.faiperme.it
In più:
• l’ingresso gratuito nei 50 Beni del FAI in tutta Italia e nelle oltre 300 proprietà del
National Trust of England and Wales, del National Trust for Jersey, del National
Trust for Scotland e del National Trusts of Australia
• l’abbonamento al Notiziario trimestrale del FAI
• Partecipare alla vita della Delegazione FAI più vicina, che organizza incontri, visite
guidate e attività culturali
• Partecipare ai viaggi del FAI, in Italia e nel mondo
• Usufruire delle corsie preferenziali per visitare i Beni aperti durante la Giornata FAI
di Primavera

LE QUOTE RISERVATE AL FAI COMMUNITY PROGRAM

Gli iscritti al FAI Community Program potranno usufruire di
una quota di iscrizione al FAI riservata :
• Iscrizione Ordinario: 39€  FAI Community: 29€
• Iscrizione Coppia*: 60€  FAI Community 50€
• Iscrizione Famiglia**: 66€  FAI Community: 56€

*valida per due individui domiciliati allo stesso indirizzo
**Iscrizione Famiglia (due coniugi + figli fino a 18 anni)
Nota: le quote agevolate sono valide SOLO per la prima iscrizione, non per i successivi rinnovi

CONTATTI

GRAZIE!
Per qualsiasi informazione:
SERENA SOPRANO
UFFICIO GESTIONE ISCRITTI
TEL. 02.467615238
EMAIL: s.soprano@fondoambiente.it

