RELAZIONE DI MISSIONE
BILANCIO CONSUNTIVO ATTIVITA' PER L'ANNO 2013
La presente relazione di missione è un documento che accompagna il bilancio di
esercizio e che commenta le attività dell’Ente e le sue prospettive . Ha la
funzione di riportare i risultati conseguiti e di integrare gli altri documenti di bilancio
per garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati
ottenuti, con una informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale
e sulla prospettiva di continuità dell’Ente stesso .
La relazione è stata redatta sulla base di un'analisi delle attività svolte dalla Fondazione
Architetti Firenze nel 2013 e di quelle che intenderà sviluppare nel corso del 2014. A tal fine
occorrerà tenere conto anche degli aspetti presi in considerazione per la stesura delle
iniziative e degli impegni sottoscritti con l'ente fondatore. Ovvero :


Il particolare momento di

passaggio dall'attuale sede a quella futura posta

all'interno della Palazzina Reale nel complesso della stazione di Santa Maria
Novella;


Gli accordi intercorsi tra l'Ordine e la Fondazione per il trasferimento della predetta
sede



L'introduzione avvenuta dal 1 gennaio 2014 della formazione obbligatoria;



La volontà della Fondazione e dell' Ordine di sviluppare le attività culturali;



I lavori di Ristrutturazione relativi alla prossima sede .

Introduzione
Il bilancio consuntivo della FAF è stato redatto tenendo conto delle attività svolte dalla
Fondazione, che hanno avuto inizio nell'aprile del 2013, e che sono state finalizzate
perlopiù all'organizzazione della struttura dell'ente stesso, alla realizzazione di alcune
attività di tipo culturale e all'attuazione dei primi corsi di formazione. Preme evidenziare
come l'ente fondatore eroga alla FAF due tipi di contributo : uno in conto esercizio per tutte
le attività istituzionali di cui è prevista una costante erogazione annuale e uno in conto per
la ristrutturazione degli immobile da adibire a nuova sede che si rendono disponibile con le
modalità previste alla convenzione tra i due enti .
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Settore Editoria e Informazione
Pubblicazioni
In occasione dell'apertura della PALAZZINA REALE agli iscritti, la Fondazione ha provveduto
a realizzare una pubblicazione sull'edificio stesso. La Fondazione ha interesse a proseguire
per il prossimo anno la pubblicazione della rivista “Opere”, promossa dall’Ordine degli
Architetti di Firenze in questi ultimi anni tramite la Fondazione Centro Studi e Ricerche
Professione Architetto.

Spazio Web
La Fondazione ha iniziato nel 2013 a costruire il proprio sito web,
www.fondazionearchitettifirenze.it il cui sviluppo, per l'anno 2014, sarà obbiettivo
fondamentale.

Settore Formazione
Sono stati realizzati i primi corsi di formazione propedeutici all'entrata in vigore della
formazione obbligatoria degli architetti decorrente dal 1° gennaio 2014. La Fondazione
Architetti Firenze, in quanto delegata dall'OAPPC di Firenze, ad occuparsi della formazione
dei propri iscritti, ha predisposto il Piano dell'Offerta Formativa (POF) costituito da vari
eventi formativi quali corsi, seminari e convegni suddivisi nelle sette aree tematiche
previste dalle Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per
l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo del CNA e così suddivisi:

1)architettura, paesaggio, design, tecnologia;
2)gestione della professione;
3)norme professionali e deontologiche;
4)sostenibilità;
5)storia, restauro e conservazione;
6)strumenti, conoscenze e comunicazione;
7)urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.
Tutti i corsi strutturati , sia in modalità “ in aula “ sia in FAD ( formazione a distanza) ,
costituiranno una delle attività principali dell'anno 2014.
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Settore Cultura e Ricerca
Eventi Culturali
La struttura degli eventi tiene conto delle linee guida predisposte per la concessione dei
crediti formativi, di modo che gli iscritti abbiano l’occasione, partecipandovi, di
incrementare il proprio punteggio fino al conseguimento del minimo previsto dall'obbligo
sulla formazione obbligatoria.

Eventi realizzati 2013


Open Day”: evento di presentazione del progetto culturale svoltosi il 16 giugno
presso la Palazzina Reale;



nel 2013 sono stati patrocinati e/o sponsorizzati eventi -spot atti ad evidenziare le
linee di indirizzo della Fondazione, volte ad approfondire quante più tematiche
possibili relative alla professionalità degli iscritti (design, urbanistica, progettazione,
ecc);



“Dark Horse”, partito il 21 giugno con la presentazione dell’omonima opera di
Maurice Neo presso l’Istituto d’Arte di Porta Romana, la mostra/evento “Source-Il
Design autoprodotto”, svoltosi presso la Limonaia di Villa Strozzi nel mese di luglio;



Progetto “Riusa” presso i locali delle Murate;



la rassegna cinematografica “Living Architectures Marathon” presso il Museo Pecci
di Prato;



il patrocinio del progetto “Close, Closer- Vicino, Più Vicino”, culminato con
l’installazione interattiva, vincitrice del concorso legato alla Triennale di
Architettura di Lisbona presso il Cortile dell’Anagrafe a Palazzo Vecchio;

Eventi 2014
Il progetto culturale della Fondazione prevede non solo l’allargamento delle collaborazioni
e delle sinergie con gruppi o enti esterni per il patrocinio e la co-produzione di progetti, ma
anche la realizzazione e la produzione in proprio di eventi ad ampio respiro culturale.
In sintesi l'azione della Fondazione sarà tesa all'attivazione di un processo di rinascita
culturale della nostra professione in relazione al contesto ed all'economia locale.
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Realizzazione lavori di allestimento uffici nuova sede .
Nel mese di marzo è stato dato inizio ai lavori edili a carico della società Grandi Stazione,
proprietaria dell'immobile prossima sede di Fondazione e Ordine. Con l'inizio dei lavori
come da convenzione tra i due enti, si rendono disponibile le somme con specifica
destinazione già presenti nel Bilancio consuntivo 2013 sotto la voce “ Ratei e Risconti”.

Proposta utilizzo avanzo di bilancio
Il bilancio consuntivo 2013 presenta un risultato gestionale di

15.974,56€ che si

presuppone venga interamente reimpiegato nell'anno 2014 per il raggiungimento degli
scopi statutari.

IL TESORIERE
Francesco Maestrelli
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