
 
 

 
  
  

I LUOGHI DEL CUORE 
6ª EDIZIONE DEL CENSIMENTO FAI 

 
IL MONDO HA SEMPRE SCELTO L’ITALIA 

COME LUOGO DEL CUORE. E TU? 
Vota il luogo italiano che più ami, insieme lo proteggeremo.  

 
Dal 23 maggio al 31 ottobre 2012 

 
 

Quest’anno il FAI invita tutto il mondo in Italia, perché l’Italia è da sempre il “luogo del cuore” 
del mondo. Da secoli agli occhi del mondo noi viviamo nel Paese della Bellezza, dell’Arte, della 
Storia. In ogni parte del mondo vivono persone che hanno il loro “luogo del cuore” nel nostro Paese. 
Scrittori e artisti venuti da lontano hanno amato nei secoli l’Italia con la stessa passione di milioni di 
visitatori comuni. Per questo la 6ª edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” organizzato dal 
FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, esce dai confini nazionali e si rivolge per la prima 
volta non solo agli italiani, ma a tutti coloro che nel mondo amano l’Italia. 
 
Il FAI chiede a tutti, italiani e stranieri, di segnalare, dal 23 maggio al 31 ottobre 2012 il proprio 
“luogo del cuore”, quella parte di Italia che ciascuno di noi ha trasformato da luogo concreto a 
luogo dello spirito; un bene che si ama e la cui sorte ci sta a cuore, o perché in pericolo o 
semplicemente perché lo si vuole tutelare non solo per noi, ma anche per i nostri figli.  
 
È la prima campagna internazionale in 37 anni di storia del FAI, che chiede al mondo un gesto 
d’amore per il nostro Paese, un gesto di fiducia in noi italiani. Oggi chi ci guarda da lontano è 
tornato a dimostrare rispetto nei nostri confronti e riaffermare che l’Italia è la “culla della bellezza e 
della cultura occidentale” è il senso di questo appello al mondo. Un appello reso possibile dalla 
collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Società Dante Alighieri e di molte 
prestigiose istituzioni con sede all’estero, come Europa Nostra, Order Sons of Italy in America, che 
conta oltre 600.000 associati negli Stati Uniti, Dipartimento di Italiano University of Yale oltre al 
Corriere Canadese. 
 
L’invito del FAI è un modo per avvicinare il mondo fuori di noi e per riscattare qualche dura 
sconfitta, che la cultura talvolta trasforma drammaticamente in simbolo e metafora di una nazione: ne 
è prova l’enorme emozione mondiale suscitata dai crolli avvenuti a Pompei, un “luogo del cuore” per 
chissà quanti stranieri. Partecipare al censimento del FAI è anche un modo per identificarsi in una 
filosofia del bello che in tempi di crisi può avere uno spettacolare sviluppo anche in chiave 
economica: abbiamo perso molte posizioni nelle classifiche sul flusso di turisti dall’estero, mentre 
sappiamo che il turismo culturale ha tutte le potenzialità non solo per arricchire il nostro spirito e le 
nostre conoscenze, ma anche per creare lavoro e benessere in un’Italia in difficoltà economica. 
 
Tutti sono invitati a partecipare a quella che nel corso degli anni si è rivelata una grande 
mobilitazione popolare, con circa mezzo milione di segnalazioni nell’ultima edizione (quella del 
2010), e a indicare un “luogo del cuore”, una spiaggia, una chiesa, un bosco, un borgo, un sentiero, 
che fa parte della nostra vita. Partecipare al censimento è un modo per raccontarsi intimamente e al 
tempo stesso tutti insieme e anche l’occasione per mostrare al mondo un’Italia civile che si 
identifica nel proprio patrimonio artistico e ambientale e si mobilita quando sono in gioco le proprie 



 
 

bellezze e la propria Storia. Per farlo basta una firma. Meglio se unita a quelle di migliaia di altre 
persone. 
 
Con il censimento, il FAI diventa strumento di aggregazione, di comunicazione, di scambio di 
esperienze e di speranze. L’interlocutore concreto per tutti coloro che vorrebbero intervenire, o 
semplicemente lanciare un allarme ma non sanno a chi rivolgersi. Raccogliere questo gesto 
spontaneo della gente e farsi portavoce delle segnalazioni è il primo obiettivo del censimento, ma 
non la sua meta finale: infatti tante situazioni nascoste o dimenticate, grazie a “I Luoghi del Cuore”, 
tornano in primo piano e in molti casi vengono addirittura sanate. Come dimostra l’ultimo 
censimento, che ha determinato lavori di restauro in ben dodici beni segnalati dagli italiani nel 2010 
(vedi scheda allegata).  
 
La partecipazione collettiva al bene comune è un principio che il FAI condivide pienamente con 
Intesa Sanpaolo vicina alla Fondazione dal 2004, un interlocutore attento e sensibile che  – attraverso 
le 5.600 filiali del Gruppo in tutto il Paese – dà un contributo capillare e decisivo all’affascinante 
progetto di restituire agli italiani alcuni dei luoghi votati. Quest’anno, inoltre, Intesa Sanpaolo 
promuoverà il censimento anche in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, che si 
svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno, e al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli dal titolo “La 
natura dell’uomo è rapporto con l’infinito”, che si terrà dal 19 al 25 agosto a Rimini. 
 
Molte iniziative aiuteranno il FAI a diffondere il censimento: tra queste il Festival della Letteratura 
di Mantova che si svolgerà dal 5 al 9 settembre. 
 
Per Shelley il luogo del cuore erano le Terme di Caracalla. Per Stendhal la Piazza di Santa Croce a 
Firenze, un luogo che gli fece battere il cuore fino a star male. Chissà quali e quanti luoghi del nostro 
Paese sono rimasti nei cuori dei milioni di visitatori stranieri. E quanti ne abbiamo noi italiani da 
raccontare, da far conoscere, da tutelare, proprio come si difende un’emozione e un ricordo: perché i 
luoghi del cuore appartengono alla geografia e alla storia, ma soprattutto fanno parte della 
nostra memoria.  
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO 
Dal 23 maggio al 31 ottobre 2012 

Si può votare il proprio luogo del cuore: 
-  Compilando la cartolina presente nelle filiali Intesa Sanpaolo e Banche del Gruppo, nei beni FAI e 
presso le Delegazioni FAI 
- Sul sito www.iluoghidelcuore.it 
 

 
Saranno numerose le novità di quest’anno che riguarderanno il sito www.iluoghidelcuore.it, che in 
occasione della sesta edizione del censimento torna in una nuova veste, aggiornata e sempre più 
interattiva. Per la prima volta il portale sarà bilingue e disponibile in versione mobile. Oltre a 
segnalare direttamente il proprio luogo del cuore gli utenti potranno condividere l’iniziativa 
attraverso il proprio profilo Facebook, trovare notizie sui beni votati con classifiche web 
costantemente aggiornate e inviare in ogni momento foto, commenti e informazioni sui propri 
luoghi del cuore. A ciascun luogo segnalato verrà infatti associata una scheda dedicata che gli utenti 
potranno costantemente aggiornare. Sarà inoltre potenziata l’interattività del sito grazie a una nuova 
sezione chiamata “Social Hub” che sarà un vero e proprio collettore di tutte le attività svolte dal 
censimento nell’ambito dei social network (Facebook, Twitter e GooglePlus – il nuovo social network 
di Google su cui il FAI è presente). 
 
In occasione della sesta edizione de “I Luoghi del Cuore”, per coinvolgere nel censimento tutti i 
Paesi del mondo, verrà lanciato un gioco on line a premi dal titolo “How Italian are you?” – in 
versione bilingue - con le caratteristiche dell’edutainment. Lo scopo del gioco è quello di diffondere 
la conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni italiane, di sensibilizzare il pubblico, 
italiano e non, sulla tematica della responsabilità verso il nostro Patrimonio e la sua salvaguardia e sui 



 
 

valori positivi dell’italianità. Il gioco sarà una vera e propria sfida aperta a tutti gli utenti, a cui si 
chiederà di dimostrare, rispondendo a divertenti domande, quanto conoscono l’Italia, la sua storia, la 
sua cultura e le sue tradizioni.  
 
Perché esistono molti modi di essere italiani, sia per noi che per gli stranieri. E una cosa è certa: un 
po’ italiani sono tutti, in qualunque parte del mondo si viva.  
 
Il censimento è realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Patrocinio del Ministero degli Affari 
Esteri. 
  
 
 
 
Milano, 23 maggio 2012 
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