RELAZIONE DI MISSIONE
BILANCIO CONSUNTIVO ATTIVITA' PER L'ANNO 2017
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 2017 ed espone quelle che intende svolgere nel 2018, 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 2017 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.
Implementazione e miglioramento dell'offerta dei servizi ai nostri iscritti,
dalla comunicazione attraverso i canali social fino alla possibilità di usare la
sede da parte degli iscritti per le più svariate necessità legate alla
professione.

Introduzione
Nella lettura della presente relazione è importante tenere sempre presente che
l’anno 2017 è stato un anno di grossi cambiamenti, in quanto si è instaurato, per
altro con un certo ritardo, il nuovo consiglio ed è cambiata una sostanziale parte
dell'organico della segreteria, nello specifico non è stata rinnovata la figura del
capo segreteria (dott.ssa degli Innocenti) né tanto meno il contratto di
collaborazione con il webmaster (arch. Bernardini).
L'organizzazione della segreteria, la cui impostazione aveva preso forma nel
2015, è stata quindi rivista ridistribuendo le funzioni della dott.ssa degli
Innocenti tra le tre segretarie esistenti, aumentando per quanto nelle sue
disponibilità, il monte ore della dott.ssa Spano. Fondamentale al buon

andamento dell'organizzazione generale è stato il ruolo del nuovo stagista, dott.
Brovelli, che ha dimostrato ottime capacità non solo grafiche ma anche
comunicative e organizzative.

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 risultando per molti iscritti di
difficile navigazione e poco intuitivo è stato in parte ristudiato dalla
Commissione Comunicazione apportando consistenti migliorie.
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 2017, forse anche a causa dell'inizio di un nuovo triennio, si è
riscontrato un significativo calo della richiesta di attività di formazione, forse
anche dovuto alla consistente offerta di corsi in modalità FAD spesso erogati in
forma gratuita. Ciò nonostante l'offerta proposta è stata ampia e variegata e .
sono stati comunque incrementati i corsi a distanza FAD (Formazione a
Distanza).

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 il convegno dal
titolo “Esprimere le potenzialità dello spazio pubblico” in collaborazione con il
comune di Firenze, quello sul Sisma Bonus e le relative linee guida e quello
sulla prevenzione incendi all'interno dell'Ospedale di Santa Maria Nuova
Eventi realizzati nel 2017
Nonostante la prudenza con la quale il Comitato Direttivo ha ritenuto di dover
operare in un periodo di grande incertezza economica e finanziaria, il 2017 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 coinvolgendo anche numerose altre istituzioni. Le
iniziative hanno avuto grande riscontro di pubblico e di critica aumentando il
prestigio e l’attrattiva della Palazzina Reale e della nostra istituzione. 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:
-

-

PAT – Premio d'architettura toscana, organizzato con Regione Toscana,
ANCI e gli altri 9 ordini provinciali della regione, è il primo premio
d'architettura a livello regionale che premia le migliori architetture costruite
sul territorio toscano negli ultimi cinque anni. Cinque le opere premiate
nelle categorie “nuova costruzione”, “restauro”, “architettura del paesaggio”,
“interni e spazi effimeri”, “opera prima”. Per l'occasione è stata organizzata
anche una mostra itinerante che ha toccato 8 diversi luoghi della regione
VITTORIO GIORGINI – Una rassegna in vari spazi della città e non solo
per riscoprire la figura dell'architetto fiorentino Vittorio Giorgini e quello

-

-

-

-

che i suoi studi e il suo lavoro hanno lasciato in eredità, ma anche per
riscoprire una stagione ricca di fermenti culturali – quella della Firenze
degli anni Cinquanta e Sessanta – e i suoi protagonisti. Seminari, convegni,
workshop e una grande mostra finale al Museo del Novecento con la
conclusione, sul tema dell'archivio, al Centro per l'Arte Contemporanea
Pecci di Prato.
Rivoluzione 9999 una retrospettiva in occasione della morte dell'arch.
Caldini, sul visionario gruppo di progettazione 9999 all'interno del Museo
del Novecento in concomitanza con la mostra sulle utopie radicali a Palazzo
Strozzi
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.
Itinerari di Architettura: ciclo di visite guidate ai siti architettonici di
maggior prestigio della Provincia, tra i quali lo studio di Savioli, Istituto
Agromico per l'Oltremare, il nuovo insediamento urbano di Novoli, Museo
dell'Opera del Duomo, la scuola di Guerra Aerea, l'ospedale di Santa Maria
Nuova e 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.
Pareggio di bilancio.

Il bilancio consuntivo 2017 presenta un disavanzo di € 8,944,25 principalmente
dovuto a un incremento consistente dell'Iva indetraibile e in parte ad una
flessione degli introiti della formazione.
Va anche tenuto conto che nel 2017, la Faf ha ricevuto un contributo dall'ente
Fondatore pari a 185.000€ contro i 220.150€ del 2016. Oltre ciò va tenuto
presente che a causa dell'organizzazione del PAT una segretaria e la dott.ssa
degl'Innocenti sono state, per circa 8 mesi, assorbite quasi interamente,
nell'organizzazione di tale premio, non potendo quindi prestare il loro servizio
in altre attività che generassero profitto.

Al momento della stesura della presente relazione, gli obiettivi del bilancio
preventivo 2018 sono in linea con le previsioni, garantendo quindi la
prosecuzione delle attività istituzionali della Fondazione.

Firenze, 26/03/2018

Per il Comitato Direttivo
Il Tesoriere
Tommaso Rossi Fioravanti

