
MODALITÀ DI VISITA IN SICUREZZA

Nel rispetto delle normative, il FAI ha adottato misure che 
permettano al pubblico di partecipare all’evento nella 
massima sicurezza. Le visite si svolgeranno solo su 
prenotazione in determinati turni, a gruppi ristretti. Una 
volta prenotato il turno di visita, i partecipanti riceveranno 
una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e le 
norme da rispettare: oltre all’obbligo di presa visione 
dell’informativa sulla sicurezza, si ricorda l’obbligo di 
indossare la mascherina durante la visita, di mantenere 
il distanziamento sociale di 1,5 metri, di disinfettare le 
mani con gli appositi gel situati all’ingresso del percorso e 
di attenersi in generale alle indicazioni date dal 
personale e dai volontari, seguendo le informative poste 
all’inizio del percorso. Si chiede di rinunciare alla visita 
qualora, nei 14 giorni antecedenti, la persona abbia avuto 
una temperatura corporea superiore ai 37,5°, e/o abbia 
presentato qualsiasi sintomo influenzale, e/o abbia avuto 
contatti con persone risultate positive al COVID -19. Il FAI,
nell’ambito dei protocolli di sicurezza adottati per la 
prevenzione dal contagio da Covid – 19, si riserva inoltre 
la facoltà di rilevare all’ingresso la temperatura dei 
visitatori tramite appositi dispositivi.

Le Giornate FAI all’aperto 2020 sono rese possibili grazie al 
fondamentale contributo di importanti aziende illuminate. 
Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI e Partner degli eventi 
istituzionali, presente con il suo Parco Sorgenti di Riardo 
nella lista dei luoghi visitabili e impegnata insieme alla 
Fondazione in importanti attività di sensibilizzazione sul 
corretto riciclo del materiale plastico. FinecoBank, realtà 
leader nel trading online e nel Private Banking, è il 
prestigioso Main Sponsor dell’evento perché da sempre 



sostiene il valore del patrimonio. Rekeep, principale gruppo 
italiano attivo nel facility management e amica amico del FAI
dal 2018, che sostiene l’evento in qualità di Sponsor. Grazie
anche a Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, 
dell’azienda Leonardo, che valorizza il patrimonio 
archivistico-museale industriale, Golia Herbs che sostiene 
gli eventi verdi, Nespresso, nuovo importante sostenitore 
della Fondazione. Infine grazie a DHL Express Italy, che 
rinnova per il sesto anno consecutivo il suo sostegno al FAI 
in qualità di Logistic Partner. 

L’iniziativa si svolge con il Patrocinio del Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo, di tutte le 
Regioni e le Province Autonome italiane. Si ringrazia per 
la collaborazione la Commissione europea, da alcuni anni 
partner delle Giornate FAI attraverso l’Ufficio di 
Rappresentanza in Italia. Si ringraziano, inoltre, Regione 
Lazio, Regione Toscana e Provincia Autonoma di Trento
per il contributo concesso. 
Anche in questa edizione speciale di Giornate FAI il Servizio
Pubblico Rai conferma il proprio impegno per i beni culturali 
e paesaggistici italiani. Il FAI in questi anni è riuscito a 
raggiungere tanti sfidanti obiettivi anche grazie alla costante
collaborazione della Rai che non è solo un broadcaster, ma 
un partner narrativo fondamentale nel racconto del nostro 
patrimonio storico artistico, naturalistico e paesaggistico a 
tutti gli Italiani.  Le nostre storie, le storie del FAI diventano 
così anch’esse patrimonio di tutti.

Grazie di cuore alle 128 Delegazioni, ai 97 Gruppi FAI, ai 
96 Gruppi FAI Giovani e ai 4 Gruppi FAI ponte tra 
culture, che anche in questi mesi difficili non hanno mai 
perso l’entusiasmo e la passione che da sempre li 
contraddistingue. Grazie a tutti i gruppi di volontari sul 



territorio che sono riusciti a organizzare le aperture di luoghi
eccezionali, a quelli che collaborano con i Beni del FAI e a 
tutti coloro che a vario titolo stanno supportando questa 
iniziativa; un ringraziamento particolare per il generoso 
sostegno alla buona riuscita della manifestazione alla 
Protezione Civile e ai suoi volontari, e all’Arma dei 
Carabinieri per il loro contributo alla sicurezza dell’evento. 
Ringraziamo infine in modo speciale i proprietari degli oltre 
160 luoghi aperti in aggiunta ai nostri Beni, e le 150 
amministrazioni comunali che hanno accolto questa 
iniziativa, comprendendone l'importanza e il significato di 
ripartenza.


