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Mission del FAI

“Il FAI – Fondo Ambiente Italiano ha come scopo esclusivo l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa 

dell’ambiente e del patrimonio artistico e monumentale”. (Art. 2 dello statuto della Fondazione)

Il FAI predispone 
per i giovani un 
percorso formativo 
di conoscenza del 
paesaggio italiano

Si tutela ciò 
che si ama 
e si ama ciò 
che si conosce

È alle nuove 
generazioni 
che va affidato 
questo compito

I giovani sono i veri 
destinatari 
dell’opera del FAI



Obiettivi del Settore Scuola Educazione

Sensibilizzare ogni anno docenti e studenti alla mission della FAI che si declina in:

• Fornire strumenti per imparare a conoscere, capire, amare e vivere il patrimonio 

culturale e ambientale italiano;

• Educare all’attenzione, al rispetto e alla cura del paesaggio italiano quale bene 

collettivo di grande valore identitario;

• Coinvolgere gli studenti in esperienze sul campo di “cittadinanza attiva” per 

sviluppare il senso di appartenenza al territorio.



Tema di educazione alla tutela del paesaggio 2017-2018

MISSIONE: PAESAGGIO
FAI Vivere l’articolo 9 della Costituzione



L’articolo 9 della Costituzione italiana

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.» 

L’articolo 9 riconosce il grande valore identitario del 

nostro patrimonio culturale che, proprio per questo, deve 

essere tutelato, promosso e tramandato alle future 

generazioni.

È nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, 
nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore 
della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben 
prima dello Stato e ne rappresenta la più alta 
legittimazione. L’Italia che è dentro ciascuno di noi è 
espressa nella cultura umanistica, dall’arte figurativa, 
dalla musica, dall’architettura, dalla poesia e dalla 
letteratura di un unico popolo. […] Se ci riflettiamo più a 
fondo, la presenza dell’articolo 9 tra i ‘principi 
fondamentali’ della nostra comunità offre un’indicazione 
importante sulla ‘missione’ della nostra Patria, su un 
modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo 
essere fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono 
essere gestiti bene perché siano effettivamente a 
disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le 
generazioni. 

(5 maggio 2003. Dall’intervento del Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione della 
consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura 
e dell’arte.)



L’articolo 9 della Costituzione italiana

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 
la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione.» 

Riconosce il grande valore identitario del nostro patrimonio culturale che, 

proprio per questo, deve essere tutelato, promosso e tramandato alle future generazioni



L’articolo 9 della Costituzione italiana

È nel nostro patrimonio artistico, nella nostra 
lingua, nella capacità creativa degli italiani che 
risiede il cuore della nostra identità, di quella 
Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne 
rappresenta la più alta legittimazione. L’Italia che è 
dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura 
umanistica, dall’arte figurativa, dalla musica, 
dall’architettura, dalla poesia e dalla letteratura 
di un unico popolo. […] Se ci riflettiamo più a 
fondo, la presenza dell’articolo 9 tra i ‘principi 
fondamentali’ della nostra comunità offre 
un’indicazione importante sulla ‘missione’ della 
nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al 
quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. La cultura 
e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene 
perché siano effettivamente a disposizione di tutti, 
oggi e domani per tutte le generazioni. 

(5 maggio 2003. Dall’intervento del Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi in occasione della consegna delle medaglie 
d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte.)



Dall’articolo 9 al Codice dei beni culturali
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L’attuazione dell’articolo 9 della Costituzione è il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42), che fornisce importanti definizioni in materia di beni culturali, tutela e valorizzazione.
Afferma all’articolo 1:

«La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità 
nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.»

PATRIMONIO 
CULTURALE
(patrimonio: quello che il 
padre lascia ai figli)

BENI PAESAGGISTICI

BENI CULTURALI



I beni culturali
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Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre testimonianze aventi valore di civiltà. 
Ad esempio libri, opere d’arte, oggetti conservati presso:

Biblioteca nazionale di Firenze Museo archeologico di Napoli Galleria d’arte moderna di Milano

Museo del cinema di Torino Museo delle attività agricole di Usigliano (PI) Museo della guerra di Rovereto (TN) 



I beni paesaggistici
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Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, 
morfologici ed estetici del territorio. Ad esempio parchi, giardini, alberi monumentali, paesaggi, aree 
naturalistiche, centri urbani, ville e castelli: 

Castello e Parco di Masino, Caravino (TO) Centro storico di San Gimignano (SI) I Giganti della Sila (CZ) 

Bosco di San Francesco, Assisi (PG) Cascate di Parco Villa Gregoriana, 
Tivoli (RM)

Baia di Ieranto, Massa Lubrense (NA) 



Tutela e valorizzazione

Restauro degli affreschi della Sala dell’Albero presso il Castello della 
Manta (CN)

La tutela è ogni attività diretta a 

riconoscere, proteggere e 

conservare un bene del nostro 

patrimonio culturale affinché 

possa essere offerto alla 

conoscenza e al godimento 

collettivi.



Tutela e valorizzazione

La valorizzazione culturale

comprende ogni attività diretta

a migliorare le condizioni

di conoscenza e di

conservazione del

patrimonio culturale e a

incrementarne la fruizione

pubblica, così da trasmettere

i valori di cui tale patrimonio è

portatore.

Visita animata in costume 
presso il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento (AG)



Missione: paesaggio

Ai docenti è stata proposta:

§ una formazione gratuita rivolta a docenti e dirigenti attraverso una 

piattaforma online e seminari in presenza sul tema dell’anno;

§ un programma di attività rivolta alle classi per scoprire la ricchezza 

del paesaggio e imparare a proteggerlo.
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Missione: paesaggio – I concorsi per le scuole

Attraverso l’analisi e lo studio del territorio di appartenenza, le classi scelgono un bene naturalistico, storico artistico o

paesaggistico, raccontandolo attraverso immagini, parole, video, disegni, così da poterlo valorizzare attraverso una

locandina, uno spot promozionale o un progetto di recupero o valorizzazione.

Missione: paesaggio 
per la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado

Torneo del paesaggio 
per la scuola secondaria di II grado



Torneo del paesaggio

Delle 2.000 squadre iscritte, una giuria di esperti ha selezionato le 250 che hanno 

superato la I fase del Torneo, pubblicando su Instagram le fotografie che 

raccontano un bene culturale particolarmente significativo del proprio territorio.



Menzioni d’onore:
Liceo Artistico Celio Roccati di Rovigo - Classe 1 E

Nickname: le_nice



Menzioni d’onore:
IPSSA Dea Persefone di Locri - Classe 3 G

Nickname: Morena 3
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Menzioni d’onore:
Liceo Scientifico L. Siciliani di Catanzaro - Classe III A

Nickname: TEAM BAT



Torneo del paesaggio per la scuola secondaria di II grado

La settima edizione del Torneo del Paesaggio premia 6 

squadre delle 250 ammesse alla seconda fase del 

concorso, nell’ambito di “Missione:Paesaggio. Fai 

vivere l’articolo 9 della Costituzione”.

Giunte da tutta Italia, le proposte degli studenti hanno 

messo in evidenza la sensibilità e la determinazione 

nel portare nuova vita ai territori d’appartenenza, 

lavorando su più fronti e dimostrando quanto, non solo 

beni di valore storico-artistico, ma anche ex edifici 

industriali o aree verdi in disuso, possano essere di 

stimolo, grazie alla loro riqualificazione e 

valorizzazione, per ricreare una comunità e una 

memoria storica. 
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Squadra Mecenate, 
ISIS Giovanni da Castiglione Chiesa 
di Santa Maria delle Grazie al Porto
Castiglion Fiorentino (AR)



Missione:paesaggio per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
826 classi iscritte, 402 lavori arrivati dalle
scuole di tutto il territorio nazionale. 

La giuria ha premiato i lavori che hanno saputo

raccontare il paesaggio circostante, non solo in

maniera descrittiva, ma con il valore aggiunto delle

loro proposte, per riportare in vita la storia e il

patrimonio che ogni luogo custodisce.

3 premi nazionali (scuola dell'infanzia, primaria e

secondaria di I grado)

3 premi nazionali riservati 

alle Classi Amiche FAI
(premio speciale infanzia, premio speciale “Ferrero “

per la scuola primaria e premio speciale “Topolino”

per la scuola secondaria di I grado)

10 menzioni d’onore, scelte tra i lavori più

meritevoli.

I vincitori

Classe I B, 
I.C. "Maria Montessori", Terracina (LT)



Premiazione Missione:paesaggio – Villa Necchi, 21 maggio 2018
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Il tema dell’anno 2018/2019

Acqua viva

L’acqua nell’arte

Emergenza Acqua

Acqua e Paesaggio
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Settore Scuola Educazione

Grazie per l’attenzione!

FAI - Settore Scuola Educazione

scuola@fondoambiente.it

www.faiscuola.it


