
Il FAI - Fondo Ambiente Italiano, Fondazione nazionale senza 
scopo di lucro, nasce nel 1975 con un obiettivo concreto: agire per 
la salvaguardia del patrimonio d’arte e natura italiano. 
Un impegno quotidiano che si traduce in: 
TUTELARE E VALORIZZARE 



Il FAI restaura e riapre al pubblico monumenti e luoghi di natura 
unici del nostro Paese che gli vengono affidati per donazione o in 
concessione. EDUCARE E SENSIBILIZZARE 
Il FAI educa e sensibilizza la collettività alla conoscenza, al rispetto 
e alla cura dell’arte e della natura, elementi caratterizzanti della 
nostra identità. VIGILARE E INTERVENIRE 
Il FAI si fa portavoce degli interessi e delle istanze della società 
civile vigilando e intervenendo attivamente sul territorio, in difesa 
del paesaggio e dei beni culturali italiani. 
FAI, non solo una sigla, ma anche voce del verbo FARE.
LE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA. 

Sono giornate in cui il FAI apre le porte di diversi siti di particolare 
interesse artistico/architettonico, al fine di rendere partecipe il 
grande pubblico delle bellezze nascoste della città. 
In occasione delle Giornate di Primavera i beni del FAI 
accoglieranno i visitatori con particolari allestimenti e interessanti 
iniziative per celebrare l’arrivo della primavera. 
Durante le visite a chiese e castelli, archivi e palazzi storici, 
paesaggi naturali e archeologie industriali è possibile ascoltare le 
storie - non solo quelle con la S maiuscola, ma anche quelle minori, 
gli aneddoti e le curiosità - che questi luoghi custodiscono, grazie 
ai volontari del FAI che anche quest'anno si faranno portavoce di 
un'Italia appassionata del suo passato, partecipe del suo presente 
e impegnata per il suo futuro. 
L'ingresso ai luoghi aperti non prevede un vero e proprio biglietto, 
ma i volontari FAI presenti chiederanno un'offerta libera per la 
visita, in cambio della quale verrà consegnata una spilla con il logo 
del FAI. 
Le Giornate FAI di Primavera sono aperte a tutti, ma un trattamento di 
favore viene riservato agli iscritti FAI che hanno scelto di sostenere la 
Fondazione tutto l'anno. A loro saranno dedicate visite esclusive, corsie 
preferenziali ed eventi speciali, perché iscriversi al FAI è un gesto civile 
e al tempo stesso un beneficio: conviene a se stessi e fa bene all'Italia.
Quest’anno,  per  la  prima  volta,  alle  Giornate  del  FAI  partecipa  
anche il nostro Istituto.



Infatti agli alunni delle classi III – IV e V sez. B indirizzo Turistico, è  
stata affidata la Chiesa di San Pietro a Majella.
I  nostri  alunni  ci  aspettano  dalle  15,00  alle  18,00  di  Sabato  25  
Marzo 2017.


