RELAZIONE DI MISSIONE
BILANCIO CONSUNTIVO ATTIVITA' PER L'ANNO 2016
La presente relazione di missione è un documento che accompagna il bilancio di
esercizio e che commenta le attività svolte dalla Fondazione Architetti Firenze
(FAF) nel 2016 ed espone quelle che intende svolgere nel 2017, tenendo conto
sia degli obiettivi statutari che degli impegni sottoscritti con l'Ordine degli
Architetti P.P.C. di Firenze (ente fondatore).
La presente relazione ha la funzione 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.
Nel 2016 le aree tematiche principali sono state le seguenti:
-

Sviluppo dell’offerta formativa e implementazione dei mezzi per erogarla;
Sviluppo delle iniziative culturali ed ampliamento della incisività del ruolo
dell’Architettura e del progetto nei processi di trasformazione del territorio.

Introduzione
Nella lettura della presente relazione è importante tenere sempre presente che
l’anno 2016 è di fatto il primo anno in cui possiamo andare a confrontarci con
uno storico, dato che le attività della Fondazione sono di fatto partite nel 2015 .
E' doveroso sottolineare che gli uffci ed i relativi spazi sono entrati a pieno
regime nonostante vi siano ancora dei piccoli lavori di competenza di Grandi
Stazioni, ancora da completare. E' auspicabile che la prima metà del 2017 veda
conclusa la fase legata alla logistica dell'immobile.
L'organizzazione della segreteria, la cui impostazione ha preso forma nel 2015,
trova ad oggi un assetto definito con ruoli chiari per il personale, questo ha
acconsentito di dare il via al processo di accreditamento dell'Ente presso la
Regione per poter diventare un'agenzia formativa accreditata.
L'accreditamento, oltre ad essere un riconoscimento di qualità permetterà alla
FAF di offrire la possibilità ai professionisti di accedere ai Voucher e quindi ad
una formazione finanziata.

Settore Web e Formazione
Spazio Web
Nell'ottica di una comunicazione condivisa con l'Ordine è stato progettato
e realizzato il sito unico Ordine/Fondazione che al link
www.architettifirenze.it offre notizie, informazioni, servizi e quant'altro
possa risultare di supporto agli iscritti.
Settore Formazione
La Fondazione Architetti Firenze ha predisposto il Piano dell'Offerta
Formativa (POF), contenente 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.
Nel corso del 2016 si è registrato un significativo incremento delle attività
di formazione, con conseguente allineamento dei risultati effettivi con
quelli attesi. Sono stati inoltre incrementati i corsi a distanza tramite
piattaforma web denominati Corsi FAD (Formazione a Distanza).
Essendo la formazione una delle attività principali della Fondazione, il
Comitato Direttivo, avallato da opportuna direttiva del Consiglio Generale,
ha intrapreso il percorso che porterà la Fondazione stessa a diventare ente
formativo accreditato presso la Regione Toscana. Tale qualifica consentirà
agli architetti iscritti di accedere ai finanziamenti pubblici per la
formazione continua obbligatoria dei professionisti.

Settore Cultura e Ricerca
La struttura degli eventi tiene conto delle linee guida predisposte dal
Consiglio nazionale per la concessione dei crediti formativi, di modo che
gli iscritti abbiano l’occasione, partecipandovi, di incrementare il proprio
status fino al conseguimento del minimo previsto dall'obbligo formativo.
Oltre agli eventi culturali, di cui al successivo paragrafo, sono stati
organizzati alcuni eventi sui temi cogenti della professione, tra i quali
spicca la conferenza sulla Legge-Delega sul nuovo codice degli appalti, che
ha visto come relatore principale il Sen. Esposito, delegato dal Governo
alla presentazione della Legge.
Eventi realizzati nel 2016
Nonostante la prudenza con la quale il Comitato Direttivo ha ritenuto di
dover operare in un periodo di grande incertezza economica e finanziaria,
il 2016 ha visto la realizzazione di numerose attività culturali tese alla
diffusione della cultura architettonica e della cultura del progetto, rivolte
principalmente ai professionisti del settore ma che hanno visto una
partecipazione allargata ad altri settori della società. Le iniziative hanno
avuto grande riscontro, il prestigio e l’attrattiva della Palazzina Reale.
Molti eventi sono nati grazie alla collaborazione della Fondazione con altri
enti ed istituzioni culturali, i quali hanno visto proprio nella FAF il partner
ideale. Molti degli eventi realizzati hanno visto la luce grazie all’apporto
economico di partner finanziari che hanno voluto promuovere la propria
immagine attraverso le iniziative della Fondazione.
Tra le iniziative più importanti ricordiamo:
-

-

-

Open Session: ciclo di nove incontri con personalità rappresentative
della professione di Architetto, realizzate in collaborazione con il
Dipartimento di Architettura (DIDA) dell’Università di Firenze sul
tema dell’architettura del paesaggio.
Source – Il design autocostruito: evento organizzato dall’associazione
Altrove presso le Murate che ha compreso workshops, incontri e
seminari sul tema del design.
Urgent city – Towards a new vocabulary of terms, un’iniziativa che si è
posta come obiettivo quello di investigare alcuni dei temi principali
che caratterizzano lo sviluppo delle nostre città, attraverso il
coinvolgimento di architetti ed esperti di altre discipline.

-

-

-

-

-

Itinerari di Architettura: ciclo di visite guidate ai siti architettonici di
maggior prestigio della Provincia, tra i quali Sammezzano, Istituto
Agromico per l'Oltremare, il nuovo insediamento urbano di Novoli,
Museo dell'Opera del Duomo, nuovo centro civico di Scandicci, il
giardino degli incontri Sollicciano,il quartiere di Sorgane.
Concreto creativo - esperienze di progetto in Toscana; un progetto che
intende focalizzare l’attenzione sull’importanza che nel sistema design
riveste la stretta collaborazione progettuale tra un architetto/designer
e l’azienda produttrice; il ciclo ha visto sfilare in Palazzina una serie di
storie di successo con protagonisti aziende e designer toscani.
Convegno Sant'Elia; un simposio che si avvale di contributi di studiosi
del futurismo, delle avanguardie e dell’architettura italiana del primo
Novecento provenienti da dodici università italiane e straniere e da
altri prestigiosi istituti culturali.
Il restauro dell'architettura moderna: progetto in collaborazione con
Assorestauro, sviluppato attraverso un convegno-workshop e alcune
lezioni teoriche con attività di tipo pratico attraverso dimostrazioni del
funzionamento di alcune tecniche diagnostiche
Agritettura - nutrire il Cantiere: due convegni svolti con l’obiettivo di
ricavare spunti da sottoporre alla Regione, per avviare politiche di
incentivazione e promozione di pratiche di riutilizzo dei materiali e
scarti provenienti dall’agricoltura per l’architettura, elaborare
normative, orientare i finanziamenti.

Pareggio di bilancio.

Il bilancio consuntivo 2016 presenta un risultato gestionale attivo di €
37.819,58.
Grande importanza rivestiranno per il futuro gli apporti economici di
partner e sponsor, alla cui ricerca l’intero Comitato Direttivo si sta
impegnando, e che già era iniziata nel corso del 2016 ma che sta vedendo
buoni risultati anche nei primi mesi del 2017.

Al momento della stesura della presente relazione, gli obiettivi del bilancio
preventivo 2017 si stanno realizzando pienamente, garantendo quindi la
prosecuzione delle attività istituzionali della Fondazione.
Firenze, 03/04/2017

Per il Comitato Direttivo
Il Tesoriere
Giulia Corradini

