
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO PARTNER 
 FAI fondo per l’ambiente italiano (sottoscrizione del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Il FAI – Fondo Ambiente Italiano è una fondazione senza scopo di lucro, 
con personalità giuridica, costituita nel 1975 per contribuire alla tutela, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio d’arte, natura e paesaggio italiano. La missione del FAI consiste nel: 
curare luoghi speciali per le generazioni presenti e future; promuovere l’educazione, l’amore, la 
conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico; vigilare 
sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione. La 
Fondazione, a oggi, tutela e gestisce nell’intero territoriale nazionale 66 Beni monumentali e 
naturalistici di cui 51 aperti al pubblico e 15 in restauro.  N. complessivo visitatori nel 2019: 
900.000 - N. iscritti alla Fondazione: 212.000 

La presenza del FAI è particolarmente significativa in provincia di Como, dove sono presenti due 
beni aperti al pubblico (Villa del Balbianello a Tremezzina sul Lago di Como e Villa Fogazzaro Roi a 
Valsolda sul Lago di Lugano) e due beni in restauro (Torre del Soccorso a Ossuccio e la Velarca) 

• Villa del Balbianello è un elegante dimora del XVIII secolo. Posta nella piccola penisola 
boscosa di Lavedo, è una delle più scenografiche ville del Lario. Nel 1988 il FAI ne ha preso 
in carico la gestione, preservandone lo spirito che rivive anche nel giardino. La Villa è dal 
2011 un museo riconosciuto da Regione Lombardia. Visitatori nel 2019: 139.000. 

• Villa Fogazzaro Roi è un’appartata e intima dimora della borghesia ottocentesca, posta 
sulle rive comasche del Lago di Lugano, dove Antonio Fogazzaro trascorse lunghi periodi 
della sua vita. Questa ambientazione gli fornì l’ispirazione per comporre “Piccolo mondo 
antico”. La suggestione letteraria aleggia ancora ovunque, dallo studio con i ricordi 
personali dello scrittore alla biblioteca, dal salone alla sala da pranzo, alla galleria 
affrescata fino alla darsena privata. N. visitatori nel 2018: 9.000. 

 

Struttura organizzativa - Il FAI è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che, tra gli 
altri, ha il compito di nominare i rappresentanti istituzionali e amministrativi della Fondazione.  

La fondazione si avvale di uno staff altamente professionalizzato e di una struttura organizzativa 

improntata all’innovazione e al decentramento operativo.  Il personale è composto da 250 

persone, 145 nella sede centrale (amministrazione, ufficio tecnico, raccolta fondi, affari culturali, 

comunicazione, coordinamento rete territoriale), 95 nei beni e 10 nelle sedi regionali diffuse su 

tutto il territorio nazionale. Le delegazioni di volontari sul territorio sono 122 per un numero 

complessivo di volontari stabili pari a 2840. A Villa del Balbianello operano 12 dipendenti e 4 

collaboratori. A Villa Fogazzaro operano 1 dipendente e alcuni collaboratori. 

 

1.3 Conto economico (da bilancio) dell’ultimo triennio  

 

 

 

 

 

 

Anno entrate uscite 

2016 22.665.534 22.400.208 

2017 25.675.486 25.219.472 

2018 27.991.998 27.422.289 



 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Descrizione generale delle attività svolte dal soggetto nell’ambito del PIC - L’azione progettuale 
è composta da interventi in conto capitale e in parte corrente. Gli interventi in conto capitale volti 
a favorire e potenziare l’accessibilità e la fruizione dei Beni nel territorio comasco sono: 

• adeguamento dell’ascensore interno di Villa Balbianello per migliorare l’accessibilità di 

persone con difficoltà motorie;  

• nuovi impianti di illuminazione per favorire l’accessibilità e la valorizzazione di Villa 

Fogazzaro Roi  (illuminazione della galleria di accesso alla Villa), Villa del Balbianello 

(introduzione di un sistema per la gestione   da remoto dell’illuminazione) e Torre del 

Soccorso a Ossuccio (illuminazione scenografica della Torre). 

Gli interventi in parte corrente, volti a proporre e promuovere nuove iniziative ed eventi nel 

periodo tardo autunnale e invernale in rete con le istituzioni e gli operatori culturali del territorio, 

sono: 

• aperture speciali nel periodo natalizio con suggestive esposizioni di presepi a Villa del 

Balbianello e Villa Fogazzaro Roi; 

• concerti, eventi musicali e gastronomici “Sete di cultura e peccati di gola” presso Villa del 

Balbianello e Villa Fogazzaro. 

• partecipazione a LAKE COMO CHRISTMAS LIGHT (in collaborazione con Como Turistica); 

• Incontri letterari nell’ambito del Premiocittadicomo presso Villa del Balbianello e Villa 
Fogazzaro Roi. 

 

Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze - IIl FAI vanta specifiche competenze 
nella realizzazione di progetti culturali e una lunga esperienza in attività affini a quelle svolte 
all’interno del PIC in tutto il territorio nazionale, sia nell’ambito di progetti co-finanziati da risorse 
pubbliche che con risorse proprie o con il sostegno di aziende. In Lombardia sono in corso gli 
interventi di rete realizzati nell’ambito di progetti co-finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale: 

• Progetto Varese 4U Acheo – intervento specifico “Monastero di Torba. Un racconto in 

divenire” volto a favorire la divulgazione e la trasmissione della conoscenza del sito 

archeologico attraverso nuove modalità di racconto 

• Progetto Cammini storici. La Via Francisca del Lucomagno e la Via Francigena – intervento 

specifico “Il paesaggio e la cultura della Via Francisca attraverso i beni del FAI” volto a 

promuovere, valorizzare e comunicare, attraverso i luoghi e i canali della Fondazione, la Via 

Francisca come un cammino caratterizzato da un’importante dimensione culturale e 

paesaggistica. 

Con riferimento a Villa del Balbianello sono in corso: 

• il progetto “Restauro collezioni d’arte” a valere sull’Avviso Unico Cultura L. R. 25/2016 che 

include interventi di restauro e conservazione preventiva delle collezioni facenti parte del 

patrimonio musealizzato.  

• Il progetto di valorizzazione turistico/culturale del lago d’inverno LAKE COMO CHRSITMAS 

LIGHT. 

 


