RELAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Bilancio Preventivo 2018
Il 2018 sarà il primo anno d'esercizio della nuova consigliatura che si è insediata a settembre 2017. Nonostante il
massiccio cambiamento dei singoli consiglieri questo bilancio è strutturato in base alla continuità delle attività e della
gestione della Palazzina Reale. D'altro canto non si può ignorare di tenere conto di un possibile andamento incerto
per la formazione in quanto essendo il 2018 l'anno centrale del triennio formativo non usufruisce né del rush finale di
fine ciclo, né del così detto semestre di “ravvedimento operoso”, per cui, prudenzialmente è stata messa a bilancio
una cifra consistentemente inferiore a quella del 2017.
Questa previsione di minore entrata è stata però compensata da un generale miglioramento delle voci legate
genericamente agli eventi (bandi di concorso, richieste di accreditamento, affitto sale) che già hanno mostrato un
trend positivo nel 2017.
All'aumento di fatturato legato a queste voci vanno sommate tutta una serie di voci di minori spese, in parte legate a
una riduzione del personale e in parte a una diminuzione dei costi delle utenze che a partire dal 2017 saranno
computate da Grandi Stazioni a consumo e non più parametricamente come fatto fino ad oggi. A luglio poi si è
concluso il mandato di capo segreteria della dottoressa Cristina degli Innocenti che ad oggi, il consiglio ha deciso di
non reintegrare con altra figura, provando a procedere nella gestione della segreteria con risorse interne. A tal fine è
stato richiesto alla segretaria dottoressa Laura Spano di aumentare il monte ore. Nel corso del 2017 è stato anche
deciso di non rinnovare il contratto di collaborazione all'arch. Lapo Bernardini quale webmaster e di avvalersi di un
tirocinante che curasse la comunicazione e la veste grafica. A fronte di questo cambiamento il Consiglio si è reso
conto della necessità di avere all'interno dell'organico un ruolo stabile che si occupasse di queste mansioni e ha quindi
messo a bilancio per il 2018 la possibilità di assunzione un esperto in grafica e comunicazione a partire dalla fine
dello stage dell'attuale tirocinante. Si è inoltre deciso di introdurre un premio produzione per i dipendenti, anche per
parità di trattamento con i dipendenti dell'Ordine che ne hanno sempre usufruito.
Per il 2018 l’Ordine degli Architetti PPC di Firenze contribuirà al sostentamento della Fondazione con complessivi
€200.000 quale contributo ordinario.
Per quanto riguarda invece la formazione, visti i risultati deludenti raggiunti nel 2017, è stato inserito a bilancio un
importo decisamente inferiore rispetto a quanto preventivato per l'anno 2017, ovvero 150.000€.
Le linee guida e le strategie elaborate dal Consiglio Generale della Fondazione prevedono che con le stesse modalità
verranno reperiti ulteriori entrate da attività connesse quali per esempio gli eventi, gli itinerari, il servizio di
accreditamento e la concessione dell'utilizzo delle sale per circa

€ 55.000,00, da dedicarsi esclusivamente a

pareggiare i costi della gestione ordinaria.
Le 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 Sponsor per un importo complessivo di € 30.000,00 per l'anno 2018, i
quali permetteranno di finanziare gli eventi culturali.
Come nei bilanci degli anni precedenti 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.

PROGETTO CULTURALE: attività in previsione 2018-19
Il piano culturale elaborato dall'Ordine degli Architetti di Firenze e dalla Fondazione Architetti per il biennio 20182019 intende promuovere l'architettura e la figura dell'architetto attraverso attività culturali e di ricerca, eventi,
manifestazioni, mostre e premi nell'ottica di rendere il dibattito sulla buona architettura un appuntamento fisso e
conosciuto sul territorio.

Uno dei principali obiettivi è quello del maggior coinvolgimento possibile dei cittadini e dei professionisti, rendendo
sempre più la Palazzina Reale, Centro per l'Architettura, un punto di riferimento per la città. Uno spazio
promotore e promulgatore della cultura dell'architettura, un luogo aperto alla città, dove parlare di architettura
in tutte le sue forme.
La Palazzina Reale dunque come centro per la riflessione sull'architettura e sui molteplici temi ad essa collegati,
che per loro natura producono un dibattito di grande valenza sociale e culturale , un grande impatto sia a livello
locale, per la città di Firenze e la sua Provincia, sia nazionale e internazionale.
Il programma si avvale di tutti gli strumenti comunicativi necessari a realizzarlo: cicli di conferenze, itinerari
architettonici e culturali, pubblicazioni, giornate di studio, convegni, premi, bandi di concorso, festival, proiezioni,
workshop.
In questa ottica, è obiettivo prioritario e strategico continuare il lavoro di valorizzazione e vitalizzazione della
Palazzina Reale come Centro per la promozione dell'architettura e dei temi ad essa correlati.
L'attività culturale che la Fondazione Architetti Firenze e l'Ordine Architetti Firenze hanno previsto si snoda
attraverso alcuni temi principali:



spazio pubblico, città e paesaggio



architettura, modernità e ricerca



design e cultura materiale



educazione e confronto

1) Spazio pubblico, città e paesaggio
Quello dello spazio pubblico è da considerarsi uno dei temi di dibattito costante sulla buona architettura e su quanto
essa produca in termini di impatto sociale nei confronti dei cittadini e della collettività.
I progetti più significativi sul tema sono al momento:
•

Spazi Ritrovati progetto vincitore dell'Open Call sulla «Città pubblica» indetto dalla Fondazione Architetti
Firenze e dall'Ordine Architetti Firenze nel 2015. Una ricerca socio-fotografica che mette insieme tecniche
di indagine fotografica e strumenti della partecipazione per lavorare su 5 spazi dimenticati della città di
Firenze.
Partners: Comune di Firenze con gli assessorati all'Urbanistica e alla Cultura;

Fondazione Studio

Marangoni, Sociolab.
Output: sito web dedicato; catalogo e mostra; eventi itineranti in città.
•

Premio di Architettura Toscana 2019 –Il Premio di Architettura Regionale, il primo in tutta Italia a
carattere regionale, è un evento biennale. La preparazione per l’edizione 2019 è in corso e viene portata
avanti in collaborazione con tutti i Partners istituzionali.
Partners: Consiglio Regionale della Toscana, ANCE Toscana, i 10 Ordini della
Toscana compreso quello di Firenze e Fondazione Architetti Firenze.
Output: sito web dedicato; catalogo a distribuzione nazionale, mostra finale.

•

Open session on landscape. Cicli di incontri dedicati al paesaggio in collaborazione con il dipartimento di
Architettura dell’Università di Firenze per dibattere sulla concezione olistica della Città contemporanea e
sulla progettazione “integrata”dei sistemi urbani e peri-urbani.
Partners:Università di Firenze, Dipartimento di Architettura DIDA

•

Glance around/What else? Eventi e incontri che a partire dal dibattito su temi locali rivolgano uno sguardo
alle esperienze internazionali, nell’ottica di produrre un confronto costruttivo sui temi proposti, per
promuovere le buone pratiche di architettura e amministrazione del bene pubblico

2) Architettura, modernità e ricerca
La Fondazione Architetti Firenze e l'Ordine Architetti Firenze sono impegnati insieme ad altri Enti pubblici e privati
alla riscoperta e alla celebrazione di alcune figure fra le più significative della storia dell'architettura e della cultura
del Novecento.
La diffusione della cultura architettonica viene portata avanti attraverso mostre, convegni, giornate di studio, itinerari
nei luoghi, pubblicazioni.


Itinerari di architettura. Ciclo di visite itineranti su alcuni dei luoghi più significativi della città, nell’ottica
di estendere al pubblico più vasto, cittadini e non addetti ai lavori l'architettura moderna e contemporanea di
Firenze e provincia, per promuovere una riflessione sulle trasformazioni urbane che investono la città del
presente e del futuro.

 Visioni di architettura. Incontri, analisi, dibattiti sugli architetti più interessanti e sperimentali del
Novecento,

la cui opera merita senza dubbio una riflessione che si colleghi ai temi della ricerca e

dell’innovazione architettonica.


Workshop applicativi . Corsi, laboratori, convegni applicativi su temi collegati alla conservazione, al riuso
e alla riqualificazione architettonica

3) Design e cultura materiale
La Fondazione Architetti Firenze estende il suo ambito di azione ad eventi ed incontri con gli autori, con l’obbiettivo
di indagare il

rapporto fra arte, architettura e design. Gli incontri, rivolti a professionisti, aziende e cittadini

promuovono la conoscenza del design alle varie scale.


Concreto Creativo, un progetto che narra le storie di successo tra designer ed aziende toscane. Il progetto

prevede l'intervento di aziende la cui importanza a livello nazionale e internazionale è in forte crescita.
Partners: MUDETO/ Museo del Design Toscano
Patrocini: Confindustria Firenze
Output: sito web dedicato


Incontri con gli autori: incontri con i maggiori protagonisti del design italiano e internazionale; il ciclo
propone eventi che vedranno protagonisti marchi storici come Cassina e Castiglioni.
Partners: Selfhabitat.

4) Educazione e confronto
La Fondazione Architetti Firenze promuove il confronto e la sensibilizzazione ai temi della cultura architettonica non
solo fra professionisti ma anche fra non addetti ai lavori, bambini, cittadini nell’ottica di sviluppare consapevolezza ai
temi dell’architettura in senso lato.



Le chiavi della città. La Fondazione promuove la sensibilizzazione ai temi della cultura architettonica, alla
qualità dello spazio e della vita attraverso la partecipazione al progetto delle Chiavi della Città con il
Comune di Firenze. I progetti in corso al momento sono:
Itinerari nella firenze del ‘900
Emergenza sismica



Serate al cinema. I temi dell’ architettura raccontati attraverso le immagini, per raggiungere una platea più
vasta possibile e diffondere la cultura del progetto anche ai non addetti ai lavori



I giovedì dell’architetto. Incontri fra colleghi, studi medio-grandi e giovani emergenti, che in modalità di
presentazione colloquiale e informale sono chiamati a parlare del proprio lavoro in forma di intrattenimento,
con video e immagini in modo da risultare immediatamente comprensibili ad un pubblico vario.

Partnerships

La Fondazione Architetti Firenze ha al suo attivo numerose partnership con alcune delle più interessanti Associazioni
ed Istituzioni culturali di Firenze e provincia, con l’ottica di estendere sempre più il network di collaborazioni e

diventare l’Ente di riferimento sul territorio per tutti gli eventi che parlano di architettura, arte, società e
trasformazioni urbane.
Sono partner della Fondazione:
-Museo Novecento
-Villa Romana
-Ba.Co.
-Museo Pecci
-Assorestauro
-Fondaco Italia
-Itinerant Office
-Image
-MudeTo
-Sociolab
-MuSe
- Palazzo Strozzi
-Fondazione Michelucci
-Anci Firenze
-INU
-Dipartimento Architettura DIDA Firenze
-Confindustria
-Confesercenti
-Soprintendenza Belle Arti Firenze
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