RELAZIONE DI MISSIONE
BILANCIO CONSUNTIVO ATTIVITA' PER L'ANNO 2014
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 2014 e di quelle che intende sviluppare nel corso del 2015. 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 :


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



Sviluppo della formazione obbligatoria introdotta dal 1° gennaio 2014 ;



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

Introduzione
Il bilancio consuntivo della FAF è stato redatto tenendo conto delle attività svolte dalla
Fondazione, che hanno avuto inizio nell'aprile del 2013, ma che hanno avuto un ulteriore
sviluppo per tutto il 2014 e che sono state finalizzate alla realizzazione di attività culturali
ed allo sviluppo dei corsi di formazione. Preme evidenziare che anche per questo bilancio
consuntivo, come per il precedente, 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, il secondo vincolato alle opere di ristrutturazione degli immobili da
adibire a nuova sede e che si rende disponibile con le modalità previste alla convenzione tra
i due enti.
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Deve essere evidenziato che l’ente fondatore ha spostato circa € 70,000 (per la precisione €
68487,71) dal primo contributo al secondo , riportando la cifra nella relativa convenzione
Ordine-Fondazione.

Settore Web e Formazione
Spazio Web
La Fondazione ha il proprio sito web, www.fondazionearchitettifirenze.it, realizzato e
iniziato a sviluppare nel 2014. Nel ritenere internet il miglior mezzo di comunicazione per lo
sviluppo della propria attività, si prevede per l'anno 2015 il suo incremento in pagine e
contenuti quale obiettivo fondamentale per l'ente.

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), contenente 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, sia in modalità “in aula“ sia in FAD (formazione a distanza), costituiranno una
delle attività principali dell'anno 2014. E' importante sottolineare che, stante che l’effettivo
inizio dell’obbligatorietà della formazione sia iniziata il 1° gennaio e nonostante sia stata
fina da subito messa a disposizione degli iscritti una notevole quantità di corsi, per i primi
tre mesi le iscrizioni hanno avuto un andamento molto lento; si suppone che ciò sia stato
causato dalla poca chiarezza iniziale su cosa fossero effettivamente i crediti formativi e su
come dovessero essere acquisiti. Dopo tale periodo iniziale però, con il secondo trimestre,
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le attività si sono normalizzate ed hanno portato introiti per la Fondazione pari ad €
236.000,90, cioè in linea con quanto previsto dal bilancio preventivo.

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 2014
Sono state poste in essere numerose iniziative culturali che hanno portato ad un impegno
di spesa complessivo di € 64.028,64; tra queste è presente anche la pubblicazione di un
numero della rivista “Opere “ di cui la Fondazione ha finanziato un numero tramite
contributo alla Fondazione Centro Studi Ricerche Professione Architetto, ente che edita la
rivista. Per il 2014 la FAF si è resa disponibile a ulteriori contributi per la pubblicazione dei
numeri successivi, ma la messa in liquidazione della FCSRPA ha di fatto impedito la
continuità della pubblicazione di “Opere”.

Le principali iniziative culturale realizzate hanno riguardato:



New Generation è un evento che ha messo a confronto esperienze di giovani
colleghi provenienti da tutta Europa con numerosi workshop che si sono svolti nella
Palazzina Reale nel corso dei tre giorni dell'evento;



Dark Horse, partito il 21 Giugno 2013 con la presentazione dell’omonima opera di
Maurice Neo presso l’Istituto d’Arte di Porta Romana, e che ha avuto sviluppo per il
2014 con una settimana di workshop che ha visto la partecipazione di tanti colleghi;



Source, è un evento che ha come obiettivo promuovere attività culturali nel campo
del design e dell’architettura, a sostegno della creatività in generale e con
particolare attenzione agli aspetti legati al sociale e all’intercultura;
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Allestimento uffici nuova sede .
Nel mese di marzo 2015 , al momento della stesura della presente relazione, i lavori di
ristrutturazione sono da considerare conclusi ed è in fase di ultimazione il trasloco delle
attività all'interno della Palazzina Reale. Al momento della certificazione di fine lavori la
Fondazione dovrà provvedere alla liquidazione degli importi come da contratto con la
società SINERGO che ha realizzato gli arredi degli uffici . Ad oggi la Fondazione ha liquidato
il 50% degli importi dovuti; il saldo avverrà nel 2015 a conclusione dei lavori di arredo.
Si sottolinea che l'ente formatore, alla data della stesura di questa relazione, ha erogato i
fondi relativi alla seconda trance di quanto stabilito in convenzione per la ristrutturazione
della nuova sede. Ad oggi rimane da erogare l'ultima parte, pari a € 70.000.

Proposta utilizzo avanzo di bilancio
Il bilancio consuntivo 2014 presenta un risultato gestionale di € 112.215,78 da impiegare
interamente nell'anno 2015 per il raggiungimento degli scopi statutari. Va evidenziato che i
fondi residui sono soprattutto dovuti al fatto che per il 2014 nel bilancio preventivo erano
previste risorse per fare fronte agli affitti per euro 77.000 e non utilizzati a causa dei ritardi
nel trasferimento nella nuova sede. Il rimanente dei fondi in avanzo può essere imputato ad
una buona gestione dell'ente.

IL TESORIERE
Francesco Maestrelli

______________________________________________
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