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Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI con una donazione libera
- del valore minimo di 3 € - e potranno anche iscriversi al FAI
online oppure nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento. La
donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la
propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal
momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno
limitati.
In occasione delle Giornate d’Autunno anche i Beni del FAI si
mostreranno da prospettive inconsuete. Saranno proposte al
pubblico visite speciali dedicate in particolare agli interventi per la
sostenibilità ambientale dei Beni e, più in generale, al patrimonio di
natura, ambiente e paesaggio curato e valorizzato dalla
Fondazione.
Le Giornate FAI d'Autunno si svolgono con il Patrocinio del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di
Regione Lombardia, 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, con la quale verranno proposte
aperture speciali. Si ringraziano per il contributo concesso Regione
Lombardia e Camera di Commercio di Como - Lecco.
Grazie a Province, Comuni, Soprintendenze, Università, Enti
Religiosi, Istituzioni Pubbliche e Private, ai privati cittadini e a
tutte le aziende che hanno voluto appoggiare la Fondazione.
Grazie di cuore alle 19 Delegazioni, ai 6 Gruppi FAI, al Gruppo
FAI Ponte e ai 16 Gruppi FAI Giovani, tanto desiderati dalla
Fondatrice Giulia Maria Crespi e storicamente protagonisti delle
Giornate FAI d’Autunno, per la realizzazione dell’evento. Nel 2020
la manifestazione vuole essere la festa di tutto il mondo FAI, vitale e
attivo più che mai. Ad affiancare volontari giovani e non, ci saranno
anche quest’anno gli Apprendisti Ciceroni, studenti della scuola di
ogni ordine e grado che hanno scelto, autonomamente o con i loro
docenti, di mettersi in gioco in prima persona per raccontare da
protagonisti, anche solo per un giorno, le meraviglie del loro
territorio.

Un ringraziamento particolare per il generoso sostegno alla buona
riuscita della manifestazione alla Protezione Civile, da 13 anni
vicina al FAI con i suoi volontari, che a ottobre promuove la
campagna di comunicazione “Io non rischio” per diffondere la
cultura della prevenzione dei rischi naturali e antropici presenti nel
nostro Paese, e all’Arma dei Carabinieri per il loro contributo alla
sicurezza dell’evento. Un sentito ringraziamento anche ai volontari
della Croce Rossa Italiana che per la prima volta affiancano il FAI,
garantendo un prezioso supporto in questo particolare periodo di
emergenza sanitaria.
Ringraziamo infine in modo speciale i proprietari dei luoghi aperti in
aggiunta ai nostri Beni e le amministrazioni comunali che hanno
accolto questa iniziativa, comprendendone l'importanza e il
significato di ripartenza.
FAI Ufficio Comunicazione Stampa e New Media – Serena Maffioli
tel. 349.7131693; s.maffioli@fondoambiente.it
FAI Ufficio Comunicazione Tv e Radio – Novella Mirri tel.
334.6516702; n.mirri@fondoambiente.it
Le Giornate FAI d’Autunno chiudono la Settimana dedicata
dalla Rai ai beni culturali in collaborazione con il FAI. Dal 12 al
18 ottobre, infatti, la Rai racconterà luoghi e storie che
testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del nostro Paese:
una maratona televisiva e radiofonica di raccolta fondi a sostegno
del FAI, per sensibilizzare sempre più italiani sul valore del nostro
straordinario patrimonio artistico e paesaggistico e per
promuoverne la partecipazione attiva.
Rai è Main Media Partner del FAI e supporta in particolare le
Giornate FAI d'Autunno 2020 anche attraverso la collaborazione di
Rai per il Sociale.

