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Le Giornate FAI di Primavera 

Sono la principale manifestazione istituzionale di raccolta iscrizioni, e si 
svolgono di norma durante il primo fine settimana di primavera. 

Realizzate grazie all’enorme impegno dei volontari FAI e della sede centrale del 
FAI, sono diventate un appuntamento nazionale attesissimo che contribuisce 
fortemente a promuovere il radicamento della Fondazione e la sua missione. 

Grazie alla collaborazione di oltre 7.000 volontari dal 1993 a oggi il FAI è 
riuscito ad aprire in tutta Italia oltre 7.750 monumenti a più di 7 milioni di 
visitatori.  

L’alto valore culturale della manifestazione e l’avvicinamento diretto dei 
cittadini al patrimonio artistico ed al valore sociale che esso rappresenta per la 
collettività sono la base del suo successo. 
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Caratteristiche dell’evento 

Oltre 1500 Delegati FAI presenti sul territorio individuano i luoghi da aprire, a 

partire dall’aprile dell’anno precedente, prendendo accordi con privati (ville, 

castelli, ecc) o con istituzioni, associazioni o aziende (palazzi pubblici, palazzi 

delle banche, parchi, ecc). Moltissimi di questi luoghi sono visitabili soltanto in 

occasione delle giornate organizzate dal FAI.  

Le tipologie dei beni sono molteplici: chiese, ville, palazzi, castelli, borghi 

storici, musei, archivi e biblioteche. Ma anche aree naturalistiche, giardini, 

teatri, mulini, aree archeologiche, isole, centrali elettriche, farmacie o negozi 

storici, zone di archeologia industriale, testimonianze rupestri, oasi, percorsi 

fluviali, etc… 

Tutti i luoghi aperti hanno orari e 

modalità diverse di apertura. 
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Organizzazione e contenuti culturali 

I Delegati FAI sono storici dell’arte, architetti, avvocati, notai, docenti, 
che operano durante tutto l’anno per promuovere la nostra cultura, 
organizzando eventi, visite culturali, iniziative dedicate a far conoscere 
l’arte e la natura italiane.  

In occasione delle Giornate Fai di Primavera, i Delegati mettono a 
disposizione le proprie conoscenze scientifiche e culturali per 
organizzare visite guidate, iniziative, percorsi culturali in accordo con 
le Istituzioni locali. L’organizzazione coinvolge infatti circa 300 istituzioni, 
dalle Regioni alle Soprintendenze, dalle Province ai Comuni.  

I Delegati richiedono oltremodo l’aiuto di 
figure professionali di riconosciuto spessore 
scientifico per redigere le schede storiche e gli 
eventuali percorsi di visita, mentre chiedono 
l’intervento di altre associazioni locali per un 
aiuto operativo in loco durante l’evento. Oltre 
ai Delegati infatti altri 6.000 volontari 
collaborano per le Giornate FAI. 
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LA STORIA: com’è nata 

1. Far conoscere un’Italia mai vista: “Si ama solo ciò che si conosce, e si 
conserva solo ciò che si ama” 

Le Giornate FAI di Primavera nascono da un’idea di Giulia Maria Mozzoni Crespi: 
aprire a tutti gli italiani, gratuitamente e tramite i contatti e il lavoro dei 
volontari, luoghi che diversamente i cittadini italiani non avrebbero possibilità 
di visitare. Nasce così nel 1993 la prima edizione delle Giornate FAI. 

 
2. Coinvolgere i cittadini a sostegno dell’arte e della natura italiane 
L’evoluzione dell’evento è connessa all’evoluzione del panorama sociale italiano: il 

patrimonio monumentale e paesaggistico italiano soffre dell’incuranza e 
dell’abbandono in cui sono lasciati. E’ necessario sensibilizzare i cittadini a 
PARTECIPARE in prima persona per salvare luoghi del nostro passato= aiutare 
quindi il FAI nella sua attività. 

Le Giornata FAI nascono e si sviluppano negli anni con due obiettivi principali: 
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Le scorse edizioni 

1993:   50 Beni  aperti in      30 città       500 volontari     30.000 visitatori 

1994:  120 Beni  aperti in      50 città       700 volontari   120.000 visitatori 

1995:  150 Beni  aperti in              80 città    1.500 volontari    140.000 visitatori 

1996:  160 Beni  aperti in               80 città   2.000 volontari   200.000 visitatori  

1997:  180 Beni  aperti in               90 città    2.500 volontari    250.000 visitatori 

1998:  200 Beni   aperti in              100 città         2.500 volontari          280.000 visitatori 

1999:  220 Beni   aperti in              110 città         3.000 volontari          300.000 visitatori 

2000:  230 Beni   aperti in              120 città        3.000 volontari          320.000 visitatori 

2001:  320 Beni   aperti in              150 città         3.500 volontari          350.000 visitatori 

2002:  350 Beni    aperti in              150 città   3.700 volontari   370.000 visitatori 

2003:  360  Beni   aperti in   150 città         4.000 volontari         380.000 visitatori 

2004:  360  Beni  aperti in    150 città    5.000 volontari   370.000 visitatori 

2005:  400  Beni  aperti in    190 città    7.000 volontari   385.000 visitatori 

2006:  410  Beni  aperti in    190 città    7.000 volontari   420.000 visitatori 

2007:  500  Beni      aperti in    200 città    7.000 volontari   350.000 visitatori 

2008:  550  Beni      aperti in    240 città    7.000 volontari   450.000 visitatori 

2009:  580  Beni      aperti in    210 città    7.000 volontari   450.000 visitatori 

2010:  590  Beni      aperti in    220 città    7.000 volontari   500.000 visitatori 

2011:  660  Beni      aperti in    240 città    7.000 volontari   500.000 visitatori 

2012:   670 Beni aperti in    256 città   7.000 volontari 600.000 visitatori 

2013: 700 Beni aperti in    280 città   7.000 volontari 500.000 visitatori 

2014: 750 Beni aperti in    320 città   7.000 volontari 600.000 visitatori 

Totali 8510 Beni  3.606 città     101.900 volontari 7.865.000 visit. 
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Giornate FAI di Primavera 2014: qualche numero 

750  Beni aperti 

600.000   Visitatori 

1.000.000       Materiali promozionali prodotti  

300               Patrocini (Ministeri, Regioni, Province, Comuni) 

150               Sponsor nazionali e locali 

3                  Collaborazioni con associazioni nazionali, più  
  decine locali 

34 ore e 03’   Trasmissioni TV e radio 

2.185  Articoli  

1.331.073 Visitatori del sito dedicato 
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Uffici coinvolti 

Presidenza 

Direzione 

Ufficio Progetti Nazionali 

Ufficio Delegazioni e Referenti regionali 

Ufficio Promozione e Internet 

Ufficio Raccolta Fondi Privati 

Ufficio Marketing 

Ufficio Raccolta Fondi grandi donatori 

Ufficio Stampa 

Ufficio Scuole 

Ufficio Proprietà 

Ufficio Legale 

Amministrazione 

Ufficio Personale 

Ufficio Cultura 

Ufficio Manifestazioni nelle proprietà 

Ufficio FAI di Roma 
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Attività di comunicazione 

Per promuovere questo evento il FAI attua una campagna 
di comunicazione estesa a tutti i seguenti mezzi, che 
danno visibilità all’argomento e alle Istituzioni 
coinvolte: 

1. Materiale promozionale 

2. Pianificazione Advertising: stampa e tv 

3. Internet 

4. Comunicazione istituzionale FAI 

5. Conferenza e comunicati stampa 
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I motivi del successo 

QUALITA’ 
APERTURE 

ECCEZIONALITA’ 

Diverse 
tipologie 

Lunghe CODE FORMAZIONE 

COMUNICAZIONE 
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La comunicazione: awareness del FAI in 
costante crescita 

2010   2011   2012   2013   2014 

ore in TV, 
radio e web 

2010   2011   2012   2013   2014 
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Il WEB e la APP 

dei quali 18.000 attivati e  
17.000 nuovi iscritti alla 
Newsletter 

2012  2013   2014 

2012 2013 2014 

Iscritti WEB: 

+80%! 

Download 

APP: +87%! 

2012 2013 2014 

Visite sito 
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Materiale di promozione - 1 

Locandine: locandina personalizzata per ogni Delegazione, all’interno della 
quale sono elencati i luoghi e le iniziative locali. Questo materiale viene 
distribuito a partire da due settimane prima dell’evento, per promuovere 
l’iniziativa, presso le biblioteche, i musei, le mostre, i luoghi di maggior 
passaggio, in tutte le città dove operano i 7.000 volontari. 

Fino al 2005 la locandina era un pieghevole che una volta aperto presentava 
sul retro i Beni aperti in tutta Italia. 

Nel 2006 l’elenco sul retro della locandina è stato diviso in 3 zone (nord – 
centro – sud e isole). 

Dal 2007 la locandina è solo con i beni aperti dalla Delegazione. 

Manifesti: il manifesto presenta la data della Giornata FAI di 
Primavera e i loghi delle Istituzioni e degli sponsor, viene esposto in 
conferenza stampa e nelle proprietà FAI. Per avere tutte le notizie sulle 
iniziative locali e l’elenco dei luoghi si rimanda al sito ufficiale di 
Giornata FAI di Primavera. 

Il manifesto non viene più prodotto per le delegazioni perché troppo 
costoso e solo raramente utilizzato nell’affissione locale. 

In occasione delle Giornate FAI di Primavera il FAI produce i seguenti materiali di 
promozione: 



14 

Materiale di promozione - 2 

Schede storiche: il giorno dell’evento tutti i visitatori che daranno un piccolo contributo 
riceveranno dai nostri volontari una scheda sul Bene aperto, utile come approfondimento e 
inquadramento storico-artistico. Le schede verranno redatte da storici dell’arte, architetti, 
storici, che fanno parte delle stesse Delegazioni FAI, e saranno uno strumento aggiuntivo 
alla visita guidata organizzata. 

Pieghevoli regionali: assieme alle locandine viene distribuito un piccolo 
opuscolo che presenta l’elenco dei beni aperti diviso per ognuna delle 20 
regioni; i cittadini interessati in questo modo verranno a conoscenza 
delle iniziative proposte non solo nella propria provincia, ma anche nelle 
province limitrofe. 

Il pieghevole regionale viene prodotto per il 2010 per salvaguardare la 
visibilità regionale dei loghi delle Regioni, e degli sponsor locali, visto che 
è stata eliminata la produzione delle guide regionali ai beni. 

Nel 2008 è stato prodotto un opuscolo nazionale diversificato dalla 
locandina. 

Nel 2009 non è stato fatto l’opuscolo 

Nel 2010 viene fatto un opuscolo regionale, vista l’eliminazione delle 
guide storiche ai beni aperti. 
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2. Pianificazione Advertising 

Il FAI trova spazi pubblicitari presso i principali giornali, quotidiani, 

settimanali e mensili. 

Annunci stampa nazionali che riportano 
l’immagine guida dell’evento 
 
Annunci stampa regionali con l’elenco delle 
aperture della Regione 
 
 
N.B.: tutti gli spazi media sono gratuiti e 
pertanto abbiamo una copertura parziale delle 
Regioni coinvolte (segue pianificazione 
indicativa) 
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2. Azioni di Advertising 

Elenco testate: 

-a copertura nazionale  LA REPUBBLICA 

    IL VENERDI’ 

    L’ESPRESSO 

    I  VIAGGI 

    D la Repubblica delle donne 

 
-a copertura regionale  LA REPUBBLICA ediz. Genova 
    LA REPUBBLICA ediz. Torino 
    LA REPUBBLICA ediz. Milano 
    LA REPUBBLICA ediz. Firenze 
    LA REPUBBLICA ediz. Roma 
    LA REPUBBLICA ediz. Napoli 
    LA REPUBBLICA ediz. Bari 
    LA REPUBBLICA ediz. Bologna 
    LA REPUBBLICA ediz. Palermo 
 

Inoltre, se le Delegazioni riescono ad ottenere una o più pagine pubblicitarie gratuite 
su testate locali forniamo il file dell’annuncio relativo alle aperture della Regione alle 
redazioni 
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3. Pianificazione TV e Radio 

 TV. Il FAI dal 2008 ha ottenuto una trasmissione televisiva 

dedicata a Giornata FAI (“Ambiente Italia”, Rai Tre, domenica 

mattina). 

 Radio. Coinvolgimento delle principali radio commerciali 

per divulgare, nella settimana che precede l’evento, uno spot 

di 30’’ sull’iniziativa. Anche in questo caso, se le delegazioni 

ottengono dei passaggi in radio di loro conoscenza, forniamo 

il radiocomunicato in formato Mp3 alle redazioni. 



18 

3. Internet 

Il FAI dedica all’evento un sito speciale 

www.giornatafai.it e offre una presenza massiccia 

su www.fondoambiente.it. 

E’ stata introdotta anche una APP gratuita. 

Sono state sviluppate ulteriori azioni di web 

marketing, come ad esempio:  

 article marketing 

 viral marketing 

 social network 

etc… 
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4. Comunicazione istituzionale FAI 

Il FAI presenta la notizia delle Giornate FAI 
anche all’interno dei propri materiali di 
comunicazione istituzionali: 

 Notiziario del FAI inviato a tutti gli Iscritti 

 Newsletter elettronica dedicata  

 Newsletter elettronica istituzionale: 
articolo dedicato (2 uscite) 
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5. Conferenza e comunicati stampa 

Per presentare l’evento il FAI organizza un conferenza stampa 
nazionale, che si svolge di solito 10 giorni prima dell’evento, in una 
delle sedi aperte durante Giornata FAI. Negli ultimi anni la conferenza 
stampa nazionale è stata organizzata a Roma.  

Alla conferenza stampa la Presidente del FAI invita le maggiori testate 
nazionali stampa, Tv e radio, le Istituzioni coinvolte, gli Sponsor.  
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5. Conferenze stampa locali e regionali 

Le Delegazioni, e in qualche caso 
i Presidenti Regionali, 
organizzano delle conferenze 
stampa locali per presentare il 
proprio evento.  

In queste occasioni vengono 
invitati le istituzioni locali 
patrocinanti (Soprintendenza, 
Province e Comuni), gli sponsor 
locali e le associazioni di 
volontariato coinvolte. 
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Sponsor 

La Fondazione può organizzare questo importante 
appuntamento istituzionale grazie esclusivamente 
all’intervento di sponsor nazionali e locali che permettono la 
realizzazione dell’evento.  

Alcune delle principali società negli anni sono state: 

• Wind 

• Che Banca! 

•Banca Generali 

• Mercedes 

• Gruppo Espresso 

• Ferrarelle 

• Nutella Ferrero 

• Garnier 

Sponsor tecnici:  Bartolini Corriere Espresso 
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Patronato, patrocini e collaborazioni istituzionali 

 Presidenza della Repubblica 

 Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

 La collaborazione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, che aiuta 

i volontari del FAI affiancandogli localmente circa 1000 

volontari delle associazioni della Protezione civile 

 Regioni 

 Province 

 Comuni 
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Associazioni legate alla Giornata FAI di Primavera 

Per le Giornate FAI di Primavera il FAI chiede anche il supporto delle seguenti 

Associazioni, che intervengono a titolo gratuito a livello nazionale, per 

arricchire lo spessore culturale dell’iniziativa: 

• FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta 

• CAI – Club Alpino Italiano  

• ANGT – Associazione Nazionale Guide Turistiche 

A livello locale inoltre spesso collaboriamo con: 

• Scout 

• Associazione Nazionale Carabinieri in pensione 
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Progetto “Apprendisti Ciceroni” 

Le Giornate FAI di Primavera sono diventate nel corso degli 
anni un evento così popolare e atteso grazie anche a un suo 
progetto unico nel panorama italiano di manifestazioni 
culturali divulgative: gli “Apprendisti Ciceroni”. 

Gli “Apprendisti Ciceroni” sono studenti delle scuole 
Superiori, Università, e più raramente Medie e Elementari, 
che, preparati durante l’anno dai propri insegnanti e 
docenti, fanno da guide storico-culturali nei beni aperti 
durante l’evento. 

Questo progetto è nato assieme alle Giornate FAI e si 
inserisce perfettamente nelle finalità educative e statutarie 
della nostra fondazione. 

23.000 studenti coinvolti tutti gli anni 

Oltre 400 Istituti scolastici 
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Progetto “Arte. Un ponte tra culture” 

Il FAI ha ideato a partire dal 2008 un nuovo progetto all’interno delle Giornate FAI: visite 
guidate in lingua per i cittadini di origine straniera che vivono ormai da anni nel nostro 
Paese.  

L’idea di organizzare una Giornata del FAI per i cittadini di origine straniera è nata dalla 
considerazione che in un futuro non troppo lontano anche questi nuovi cittadini saranno 
chiamati a tutelare il patrimonio italiano e che la convivenza può passare anche attraverso la 
conoscenza del luogo in cui queste persone, provenienti da paesi e culture diverse, si trovano 
a vivere.  

L’approfondimento dell’arte e della storia locali secondo il messaggio che il FAI vuole 
trasmettere, può quindi promuovere integrazione e coesione sociale e favorire lo 
sviluppo di un sentimento di identità e appartenenza.  

Lingue parlate durante le visite guidate: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, 
arabo, rumeno, ucraino, albanese, bangla, urdu, cingalese, tamil, morysien, cinese, tagalog… 


