
Che cos'è il FAI

Promuovere in concreto una cultura di rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d’Italia e
tutelare  un  patrimonio  che  è  parte  fondamentale  delle  nostre  radici  e  della  nostra  identità.  È  questa  la
missione del FAI - Fondo Ambiente Italiano, Fondazione nazionale senza scopo di lucro che dal 1975 ha
salvato,  restaurato  e  aperto  al  pubblico  importanti  testimonianze  del  patrimonio  artistico  e  naturalistico
italiano.

Il 28 aprile 1975 Giulia Maria Mozzoni Crespi, Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli fondano
ufficialmente il FAI, Fondazione senza scopo di lucro nata da un’idea di Elena Croce e sull'esempio del
National Trust inglese.

Il  FAI  e  tutte  le  persone  che lo  sostengono sono impegnati  quotidianamente  a  tutelare  e  valorizzare  il
patrimonio d'arte e natura italiano, educare e sensibilizzare la collettività, vigilare e intervenire sul territorio.
Conoscenza, concretezza, coerenza, indipendenza, qualità. Ispirandosi a questi cinque principi il FAI opera
per  la  gente  e  con la  gente,  con  tutte  quelle  forze  anche  spontanee  nelle  quali  molte  persone  civili  si
coagulano per uno scopo comune.

Le principali iniziative del FAI a livello nazionale sono le Giornate FAI di Primavera e le Giornate FAI
d'Autunno, i  più  importanti  eventi  dedicati  al  patrimonio  culturale  che  celebrano  arte,  storia  e  natura
attraverso l'apertura di centinaia di luoghi in tutta Italia molti dei quali poco conosciuti o accessibili in via
eccezionale. Ricordiamo anche “Apprendisti Ciceroni”, progetto di formazione arrivato a coinvolgere negli
ultimi anni oltre 40.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado. I ragazzi regalano il proprio tempo
libero in un’esperienza di cittadinanza attiva: un’occasione di apprendimento che si sviluppa in classe e sul
territorio,  con  momenti  di  ricerca  e  di  esplorazione  dentro  e  fuori  la  scuola.  I  Luoghi  del  Cuore è  il
Censimento  dei  luoghi  italiani  da  non  dimenticare  promosso  dal  FAI  –  Fondo  Ambiente  Italiano  in
collaborazione con Intesa Sanpaolo.

La Delegazione FAI Valle di Susa è nata nel maggio 2017 quale naturale evoluzione del Gruppo FAI Val di
Susa  e  da  allora  è  guidata  da  Marilena  Gally.  Nel  corso  degli  anni  è  stata  impegnata,  oltre  che
nell'organizzazione  degli  eventi  di  respiro  nazionale  quali  le  Giornate  di  Primavera  e  d'Autunno,
nell'allestimento  di  mostre,  nella  realizzazione  di  conferenze,  convegni,  concerti.  Per  citarne  alcuni,
l'incontro “… E quindi uscimmo a riveder le stelle” … ma possiamo ancora vederle?, “San Saturnino… En
Plein Air”,  le  Giornate  FAI  all'Aperto,  le  Giornate  FAI per  le  scuole,  la  passeggiata  “I  tesori  lignei  di
Bardonecchia e Melezet”,  la  mostra  “Maria Maddalena.  Il  fascino della donna”,  il  concerto  dell'Antica
Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882, in piena collaborazione e sinergia con i Comuni e le associazioni
del territorio.  


