Gent.mo Prof. Destradis,
grazie alla collaborazione e partecipazione attiva di 118 delegazioni e 74 gruppi FAI territoriali, di
oltre 7000 volontari e di numerose istituzioni pubbliche e private, il FAI – Fondo Ambiente Italiano
si accinge ad organizzare per i prossimi dal 23-24 marzo 2019 la XXVII Edizione delle
GIORNATE FAI di Primavera. La manifestazione – per la 7^ volta a Nardò - ha l’obiettivo di
valorizzare e promuovere la fruizione del nostro patrimonio culturale attraverso l’apertura al
pubblico di beni normalmente inaccessibili o poco conosciuti e si svolge con il patrocinio della
Comunità Europea, dei Ministri dei Beni e delle Attività Culturali.
Una vera e propria mobilitazione popolare di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale
e delle arti che: incentiva e supporta i giovani stimolandoli alla partecipazione, in prima persona,
alla vita culturale (sostiene e forma gli studenti, in qualità di interlocutori attivi, con il progetto di
formazione Apprendisti Ciceroni ®), utilizza e promuove i nuovi linguaggi e le forme innovative di
diffusione dell’arte e della cultura (APP, social network, web), prevede eventi collaterali organizzati
nei luoghi prescelti (conferenze, concerti, mostre), favorisce lo scambio interculturale (progetto Arte
un ponte fra culture), crea virtuose reti di partenariato (enti pubblici e privati), si avvale di un piano
di comunicazione e promozione strutturato e capillare e raggiungere i target di riferimento.
Alla luce del forte richiamo che le Mattinate FAI 2018 hanno avuto con l’apertura della Sua Scuola
nel Liceo Artistico del novembre 2018, il Gruppo FAI di Nardò da me umilmente rappresentato LE
CHIEDE di voler aderire alla Manifestazione concedendo nuovamente la riapertura dell’ExCONVENTO DEI DOMENICANI oggi Liceo Artistico nelle giornate di 23 e 24 marzo 2019
dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30-19:30. Sono giunte molte richieste da cittadini di
tutta la provincia ed informalmente il Presidente della Provincia ha già dato il suo benestare.
Chiaramente sarà richiesta alla Diocesi di Nardò -Gallipoli la concessione della apertura della
adiacente Chiesa di S. Domenico. Le Giornate FAI di Primavera, per noi, sono anche una
irrinunciabile occasione di raccolta fondi, tutti destinati ai progetti di restauro, conservazione e
gestione dei Beni di proprietà della Fondazione: inutile dirLe, gentile Signor Dirigente, che la
bellezza di questa apertura permetterà ai nostri Delegati e volontari di raccogliere iscrizioni e
contributi preziosissimi per il nostro operato quotidiano, rendendo in questo modo i visitatori
protagonisti nella salvaguardia del patrimonio culturale italiano.
Attendo suo cortese riscontro, grato fin d’ora per l’attenzione che vorrà riservare alla nostra
richiesta, inviandoLE i miei migliori saluti.
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