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“I Luoghi del Cuore” come opportunità per creare processi virtuosi sul territorio
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� Dal 2003 il FAI ha attivato il progetto «I Luoghi del Cuore» che 
ha ottenuto in 7 edizioni oltre 3 milioni 400mila voti a favore di 
più di 30.000 luoghi (beni ambientali, ecclesiastici, architettonici, 
urbanistici, archeologici)

� Il progetto costituisce la prima e più vasta applicazione italiana 
della Convenzione Europea del Paesaggio (vd. chart 6) ed è la 
più importante iniziativa nazionale di mobilitazione a favore 
del nostro Patrimonio

� «I Luoghi del Cuore» suscita processi di sensibilizzazione su 
vasta scala, arrivando a sbloccare situazioni di stagnazione a 
favore di luoghi in abbandono, in degrado o la cui integrità è 
minacciata da progetti deturpanti. In alcuni casi la Fondazione 
interviene direttamente a favore dei luoghi più votati.

Introduzione

Il progetto del FAI «I Luoghi del Cuore»
il censimento dei luoghi italiani da non 
dimenticare, costituisce la più estesa 
mappatura spontanea dei luoghi da 
tutelare in Italia

Obiettivi Specifici

La partecipazione al censimento può 
aiutare a portare all’attenzione 
nazionale le emergenze locali e 
contribuire a generare le forze per 
interventi di rilievo sul territorio

� Lavorare di concerto con il territorio per fornire suggerimenti e 

supporto per la raccolta voti

� Attivare progetti virtuosi su scala territoriale, sul modello di 
alcune best practice innescate a seguito del censimento
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Agenda

� Il FAI – Fondo Ambiente Italiano

� Il progetto «I Luoghi del Cuore»
• Inquadramento e obiettivi

• Il successo del censimento 

� Il processo di partecipazione a «I Luoghi del Cuore»

• Il processo in sintesi e i suoi momenti chiave: il censimento e il post censimento

• Il censimento/1: regolamento

• Il censimento/2: strumenti a disposizione e strategie

• Post censimento: interventi diretti e meccanismi virtuosi

� Best practice

� Timing



Il FAI – Fondo Ambiente Italiano: quarant’anni di attività a favore del 
patrimonio culturale
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• Il FAI è una fondazione privata senza scopo di lucro, nata 
quarant’anni fa su modello del National Trust ingleseDal 1975

• È la principale fondazione italiana non profit per la salvaguardia e 
la cura del patrimonio artistico e naturalistico 

• È la terza in Europa per dimensioni e importanza, dopo il National 
Trust inglese e il National Trust scozzese

Un primato 
italiano

• in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future Cura

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

Promuove

• sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito 
dell’articolo 9 della CostituzioneVigila

�
Il FA

I
La

 visione
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� Il FAI – Fondo Ambiente Italiano

� Il progetto «I Luoghi del Cuore»
• Inquadramento e obiettivi

• Il successo del censimento 

� Il processo di partecipazione a «I Luoghi del Cuore»

� Best practice

� Timing



Il progetto “I Luoghi del Cuore”: inquadramento e obiettivi
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• Nello spirito della Convenzione Europea del Paesaggio*,  il FAI chiede ai 
cittadini di votare, attraverso un censimento nazionale, i luoghi che hanno 
rivestito particolare importanza nella loro vita e che vorrebbero fossero 
conservati intatti per le future generazioni

Progetto

• Sensibilizzare cittadini e istituzioni sul valore del patrimonio culturale 
italiano

• Collaborare con le istituzioni nazionali e locali portando alla loro 
attenzione le istanze dei cittadini

• Intervenire a favore di alcuni luoghi più segnalati

Obiettivi

Fasi

*La Convenzione Europea del Paesaggio 

• Il primo trattato internazionale dedicato al paesaggio europeo (stimolato dall’Unesco)

• Ratificata nel 2000 da 32 Stati Membri dell’UE

• Prende in considerazione tutti i tipi di paesaggio, anche quello degradato, purché rivesta un valore identitario

Anni pari: censimento, aperto per sei mesi (maggio-novembre)

1. interventi diretti del FAI a favore di alcuni luoghi più votati (selezionati tramite 
bando da una commissione scientifica, che condivide i risultati con il MiBACT)

2. lettera del FAI ai Sindaci di tutti i Comuni in cui si trovano luoghi del 
cuore con appello alla loro tutela

Anni dispari



Il progetto “I Luoghi del Cuore”: il successo del censimento
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3.475.000 voti

di cui 1,6 milioni nel 
solo 2014

Oltre 30.000

Luoghi votati

6.231 

Comuni italiani coinvolti

68

Interventi in 15 regioni

1.015

Articoli pubblicati solo 
nel 2015

Fonte: FAI – Ufficio «I Luoghi del Cuore»

La crescita del censimento attraverso le 7 edizioni

+6.754 %
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� Il FAI – Fondo Ambiente Italiano

� Il progetto «I Luoghi del Cuore»

� Il processo di partecipazione a «I Luoghi del Cuore»

• Il processo in sintesi e i suoi momenti chiave

• Il censimento/1: regolamento

• Il censimento/2: strumenti a disposizione e strategie

• Dopo il censimento: interventi diretti e meccanismi virtuosi

� Best practice

� Timing
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Il processo di partecipazione a “I Luoghi del Cuore” e i suoi momenti chiave: 
censimento e post censimento

Scelta del Bene 

Creazione di 
sinergie e 

collaborazioni 
con comuni, pro loco, 

associazioni ecc… per la 
raccolta voti

Raccolta voti

Annuncio risultati
Visibilità grazie al 

censimento
Locale e nazionale

Partecipazione al 
bando FAI

in caso di necessità di 
interventi a favore del bene

C
EN

SI
M

EN
TO
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EN

SI
M

EN
TO
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Il censimento/1
Regolamento

L’ottava edizione del censimento verrà lanciata il 17 maggio e si concluderà il 30 novembre 2016.

Ogni edizione è dotata di un Regolamento pubblicato sul sito dedicato  www.iluoghidelcuore.it, di seguito vengono 
riassunti gli aspetti principali.

COME 
PARTECIPARE

- E’ possibile votare più luoghi (senza limiti di numero) 

- Per ogni luogo si potrà esprimere una sola 
votazione (che potrà essere effettuata on line sul sito 
www.iluoghidelcuore.it oppure su appositi moduli di raccolta 
voti da richiedere all’ufficio Luoghi del Cuore, a discrezione 
del votante)

- I voti on line e off line raccolti per lo stesso  
Bene saranno sommati tra loro e andranno a 
comporre la classifica nazionale dei luoghi 
votati. La classifica ufficiale sarà resa pubblica 
a febbraio 2017.

- E’ possibile votare luoghi che siano già stati 
votati nelle passate edizioni del censimento

CHI PUO’ 
PARTECIPARE

- Il censimento è aperto a tutti (italiani e stranieri, 
residenti e non, minorenni e maggiorenni)

- Le scuole possono partecipare “adottando” 
uno o più luoghi e hanno a disposizione uno 
strumento di raccolta voti dedicato agli studenti 
minorenni (modulo di raccolta voti per minori da richiedere 
all’ufficio Luoghi del Cuore)

- E’ possibile partecipare singolarmente oppure 
aggregandosi (in associazioni, comitati, ecc.) per 
raccogliere voti: quest’ultima è la modalità di 
attivazione consigliata se si vogliono 
raccogliere numeri significativi di voti.
Comitati e associazioni (non è necessario che siano 
legalmente costituiti) sono invitati a registrarsi sul 
sito per fruire di una relazione diretta con 
l’ufficio Luoghi del Cuore e scaricare materiali 
personalizzabili (banner, locandine, ecc…)
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Per tutta la durata del censimento è fortemente consigliato un raccordo costante con l’ufficio Luoghi del Cuore che 
fornirà suggerimenti e supporto per la raccolta voti. 
Il FAI opera inoltre localmente attraverso le sue Delegazioni (gruppi di volontari) che durante il censimento possono 
fornire appoggio e collaborazione per la raccolta voti sul territorio. Per individuare la Delegazione più vicina 
consultare il sito www.fondoambiente.it.

Il censimento/2
Strumenti a disposizione, suggerimenti e strategie

Raccolta voti on line su 
www.iluoghidelcuore.it

Per tutta la durata del censimento presenta in
home page una form di voto da compilare con i
dati del luogo. Il voto può essere condiviso sui canali
social dell’utente.

SUGGERIMENTI PER LA RACCOLTA VOTI

Utilizzo dei canali social (post sulla propria pagina 
facebook con invito a votare, pubblicazione di foto del 
bene e informazioni per sensibilizzare gli utenti, 
coinvolgimento di un testimonial locale - se si hanno 
contatti - che utilizzi la sua pagina social per invitare a 
votare)
Utilizzo di siti amici (pubblicazione di banner con 
invito al voto – scaricabili dal sito iluoghidelcuore.it -, 
pubblicazione del link diretto alla scheda di voto del 
proprio luogo)
Contatti via mail (invio di una comunicazione dedicata 
con invito al voto alla propria mailing list ecc…)

Raccolta voti off line con
moduli di raccolta firme

Moduli preparati dall’ufficio Luoghi del Cuore 
personalizzabili con il nome del luogo – bisogna fare 
richiesta all’ufficio – oppure scaricabili dal sito. 
Utili per raccogliere grandi quantità di voti in 
occasione di eventi che prevedono grande affluenza.

SUGGERIMENTI PER LA RACCOLTA VOTI

Coinvolgimento delle scuole (l’ufficio Luoghi del Cuore 
fornirà moduli appositi da distribuire nelle classi con studenti 
minorenni, previo consenso del Preside)

Diffusione capillare dei moduli (da distribuire presso tutti 
i luoghi aperti al pubblico disposti a contribuire alla raccolta 
voti: negozi, biblioteche, Pro loco, musei ecc…)

Eventi pubblici di raccolta voti (organizzazione di 
aperture straordinarie del Bene, incontri volti a raccontare e 
far conoscere la storia del luogo del cuore)

Sensibilizzazione del territorio attraverso i media 
(contatto costante con i giornalisti locali per sollecitare la 
pubblicazione di articoli dedicati al Bene e che promuovano 
la raccolta voti)
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Post censimento
Gli interventi diretti da parte del FAI e le potenzialità del censimento per i luoghi votati

• In seguito a ogni censimento, grazie ai fondi messi a disposizione dal 
partner del progetto Intesa Sanpaolo, il FAI interviene su alcuni dei 
luoghi più votati

• La logica di intervento si basa sul principio della partecipazione attiva del 
territorio e della creazione di sinergie tra i diversi portatori di interesse

La metodologia di 
intervento

• Vengono messi a disposizione fondi per i primi 3 luoghi classificati, 
purché entro un anno dall’assegnazione presentino al FAI un progetto 
realizzabile e concordino tempi e modalità della sua realizzazione

Contributo 
economico per i 

vincitori

• Tutti i luoghi con una soglia minima di voti (erano 1.000 voti nel 2014) 
possono partecipare al bando «Linee Guida per la definizione degli 
interventi» e richiedere un intervento diretto del FAI

• Gli interventi possono prevedere: l’erogazione di un contributo economico
(contributo massimo richiedibile 30.000 euro, necessario cofinanziamento) oppure azioni 
mirate di sensibilizzazione (lavoro degli uffici del FAI verso enti di tutela ed enti pubblici 
in generale, es: istruttoria per apposizione di vincoli)

• La selezione viene effettuata da una commissione interna al FAI e validata 
dai Segretariati Regionali del MiBACT

Il bando
Linee Guida per la 

definizione degli interventi

• Grazie al censimento il FAI crea un ponte tra le richieste dei cittadini e le 
istituzioni: le emergenze locali vengono portate all’attenzione nazionale e 
le istituzioni sollecitate a intervenire

• Il censimento ha mostrato negli anni la sua capacità di innescare processi 
virtuosi di attivazione dei portatori di interesse locali portando al 
recupero di alcuni dei luoghi votati grazie alla mobilitazione del territorio

Oltre gli interventi
meccanismi virtuosi per i 

luoghi votati
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� Il FAI – Fondo Ambiente Italiano

� Il progetto «I Luoghi del Cuore»

� Il processo di partecipazione a «I Luoghi del Cuore»

� Best practice

� Timing



Alcune best practice realizzate grazie al progetto “I Luoghi del Cuore”
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• Tra i simboli della città
• Fortezza di origine cartaginese all’imbocco del porto 

vecchio
• Abbandonata dopo la chiusura del carcere a cui era 

stata adibita
• Intreccio di competenze tra enti diversi, nazionali e 

locali

Castello della 
Colombaia, 

Trapani
censimento 2008

• Complesso artistico e naturalistico sulla cima del 
Gargano, in prossimità del sito Unesco «I Longobardi 
in Italia»

• Gruppo di 24 eremi abbandonati e mai censiti 
(recuperata solo l’Abbazia)

Eremi di Pulsano, 
Monte Sant’Angelo 

(FG)
censimento 2010

• «La chiesa delle sigaraie» legata alla Manifattura 
Tabacchi: un luogo chiave per la storia di Lucca

• Chiusa da quarant’anni, con il tetto a rischio di crollo
• Cupola barocca affrescata tra le più significative del 

genere in tutta la Toscana

Chiesa di Santa 
Caterina, Lucca
censimento 2010

• Dichiarata monumento nazionale alla fine 
dell’Ottocento

• Maestosa struttura amministrata da solo 3 monaci che 
necessita di continui interventi di restauro 

Certosa di 
Trisulti,

Collepardo (FR)
censimento 2014

• Intervento Provincia di 
Foggia 500mila euro a 
seguito del censimento + 
FAI

• Recupero dei 3 sentieri 
principali, pannellistica
didattica, rilievi laser 
scanner

• Passaggio di proprietà 
al Demanio regionale a 
seguito del censimento

• Intervento Regione 
Siciliana 600mila euro 
per messa in sicurezza

• Finanziamento da parte 
del MiBACT a seguito 
del censimento + Art 
bonus (Regione Lazio e 
Unindustria) 

• Contributo FAI

• Intervento MiBACT
800mila euro a seguito 
del censimento + FAI 

• Restaurata e riaperta al 
pubblico
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� Il FAI – Fondo Ambiente Italiano
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APPUNTAMENTI

2016 2017

17 
MAGGIO

LUGLIO
30 

NOVEMBRE
FEBBRAIO

MARZO/
APRILE

GIUGNO NOVEMBRE

VIII edizione del 
Censimento

Annuncio risultati VIII 
edizione

III edizione Linee Guida

Annuncio interventi sui 
Luoghi del Cuore 2016

Timing


