RELAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Bilancio Preventivo 2016
Il 2016 rappresenterà per la Fondazione Architetti Firenze il primo anno a regime normale,
cioè non gravato da capitoli straordinari di spesa legati a opere di riadeguamento dei locali
ed al trasloco delle attività. Il bilancio preventivo 2016 inoltre può fare riferimento ad alcuni
dati certi provenienti dai primi 9 mesi di gestione della Palazzina Reale, la qual cosa
consente di prevedere i suoi costi con maggiore esattezza di quanto sia stato possibile fino
ad ora.
Per il 2016 l’Ordine degli Architetti PPC di Firenze contribuirà al sostentamento della
Fondazione con complessivi € 216.000,00, di cui € 16.000,00 quale contributo straordinario
residuo del 2015 ed € 200.000,00 quale contributo ordinario.
Per quanto riguarda invece la formazione, visto il progressivo calo degli ultimi anni,
prudenzialmente è stato inserito in bilancio un importo proporzionalmente simile a quello
fatturato nel 2015, con l’auspicio che le nuove strategie di programmazione, già in atto,
consentano un sensibile incremento di questa voce; inoltre le recenti notizie relative
all’apertura di linee di credito a fondo perduto dedicate ai professionisti riportano in primo
piano l’esigenza di accreditare la Fondazione come Ente Formativo, allo scopo di poter
fornire formazione professionale agli iscritti che avranno accesso ai voucher.
Le due voci sopra descritte comunque non sono sufficienti al sostentamento della
Fondazione; per il pareggio di bilancio sarà necessario reperire ulteriori risorse sotto forma
di donazioni di altri enti a sostegno delle attività; la strategia e le azioni fino ad ora
intraprese hanno assicurato per il 2016 € 33.000,00 complessivi, i quali permetteranno di
finanziare gli eventi culturali per i quali il Comitato Direttivo, di concerto con il Consiglio
Generale, si è già assunto impegni inderogabili, per una spesa complessiva prevista di €
25.000,00.
Le linee guida e le strategie elaborate dal Consiglio Generale della Fondazione prevedono
che con le stesse modalità verranno reperiti ulteriori € 70.000,00, da dedicarsi
esclusivamente a pareggiare i costi della gestione ordinaria.
Ogni ulteriore provento ottenuto nel corso dell’anno, sia tramite un incremento del
fatturato di formazione sia da ulteriori contributi di enti esterni, sarà investito negli eventi
culturali già delineati.
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Programma culturale 2016- 2017
I delegati alla cultura hanno elaborato una serie di iniziative per il perseguimento degli
obiettivi statutari della Fondazione Architetti Firenze; tutti gli eventi prevedono il rilascio di
Crediti Formativi Professionali per i professionisti che ne abbiano diritto.
Le principali, già calendarizzate nel corso del 2016, comprendono:

Percorsi di architettura
Ciclo di dieci incontri itineranti volti alla visita guidata degli edifici o quartieri cittadini
esemplari del tema di volta in volta trattato. I Percorsi avranno copertura economica
autonoma. Di seguito quelli già definiti:
Teatro dell’Opera/Sorgane/Novoli – Il Tribunale/Vittorio Giorgini – Baratti/Nuovo Centro di
Scandicci – Rogers/Sammezzano/Michelucci – Complesso di S.M.N./Museo dell’Opera del
Duomo

Being Architects-il giovedì dell’architetto
Ciclo di incontri quindicinali in Palazzina Reale con i protagonisti dell’architettura
internazionale. Di seguito la bozza di calendario con gli interventi previsti:
Hans Kolhoff – lecture
Eutropia Fabbricanove (ex Amnyosya) – Pecha Kucha
Andrea Branzi – lecture
Studio Lievito Elasticofarm – Pecha Kucha
Adolfo Natalini – lecture
Lapo Ruffi Ciclostile – Pecha Kucha
Richard Rogers – lecture
NuvolaB nemogruppo – Pecha Kucha
Toraldo Di Francia – lecture

Companies meets architectc
Ciclo di conferenze mensili con i protagonisti del design toscano. La copertura di ogni
evento sarà sostenuta dalle aziende che interverranno sui diversi temi.
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Materiali
Ciclo di incontri con aziende del settore tematico; la copertura economica sarà data dal
contributo delle aziende intervenute.
Casa Domotica – Chelli
Sughero – Grenorte
Rivestimenti – Berni
Il progetto di restauro per l’architettura del ventennio a Firenze
Ciclo di quattro incontri tra febbraio e novembre 2016
Oltre alle iniziative elencate, la Fondazione Architetti Firenze intende dare seguito anche
nel 2016 a quelle iniziative già realizzate e sostenute nell’ultimo biennio, che tanto rilievo
hanno dato alla Fondazione nel panorama culturale della città.
In particolare si intende sostenere:


Source – Self Made Design



New Generation



Premio di Architettura Regione Toscana

Sono inoltre previsti sempre per il 2016:


Evento sulla nuova legge delega per il Lavori Pubblici



Eventi in collaborazione con la Fondazione Michelucci



Giornate di consultazioni sull'area metropolitana fiorentina (febbraio – luglio 2016)



Conferenza Nazionale Ordini d'Italia



Tappa del tavolo itinerante dell'architettura " Premio Barbara Capocchin"



Incontro preparatorio con Presidente INARCASSA, per gli iscritti di Firenze



Incontro con Presidente INARCASSA

Il tesoriere
Guido Murdolo
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