NOTE PER UN COMUNICATO STAMPA
LUOGHI DEL CUORE
Che cosa sono i Luoghi del Cuore?
E’ come se infinite piccole fiammelle venissero accese nelle città, nei paesi
aggrappati alle colline, lungo le frastagliate coste, attraverso le pianure, in
mezzo agli alberi dei boschi, lungo i fiumi… sono quei luoghi che gli uomini
hanno amato, vissuto, intravisto, sognato, con nostalgia ricordato.
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Questo è il presupposto che ha dato il via nel 2003 al primo censimento
nazionale I LUOGHI DEL CUORE, promosso dal FAI in collaborazione con
Intesa Sanpaolo, che chiede a tutti i cittadini di votare i piccoli e grandi tesori
che amano e che vorrebbero salvare.
Ognuno di noi è emotivamente legato a luoghi unici che rappresentano una
parte importante della nostra vita e che vorremmo fossero protetti per sempre.
La piazzetta del tuo primo bacio, il borgo dove correvi da piccolo, la spiaggia
che hai amato, la vista che ti ha riempito di felicità: sono tanti i luoghi speciali
che ti hanno regalato un’emozione.
Piccoli o grandi, famosi o sconosciuti, i luoghi compongono e raccontano la
storia di ognuno di noi: un sogno, una scoperta, un traguardo, una certezza,
una gioia, un rifugio.
La nona edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” si rivolge a tutti i cittadini
italiani e stranieri chiedendo loro di votare i luoghi italiani che amano e che
vorrebbero vedere difesi, valorizzati, recuperati.
Obiettivo del progetto è la sensibilizzazione di cittadini e istituzioni sul tema
della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, naturalistico
del Paese.

I Luoghi del Cuore alternano due fasi: quella di censimento dei luoghi più amati,
che si tiene negli anni pari e coinvolge tutti i cittadini, e, negli anni dispari, quella
degli interventi sostenuti su alcuni dei luoghi più votati, anche con l’erogazione
di contributi economici, il bando sarà aperto a tutti quei beni che hanno ottenuto
almeno 2000 segnalazioni e che avranno dei progetti concreti da proporre.
Lanciato per la prima volta nel 2003, quella del 2018 è la nona edizione del
censimento
Fino al 2016, sono stati raccolti oltre 5 milioni di voti (oltre 1,5 milioni all’edizione
2016).
Oltre 35.000 luoghi votati in tutta Italia, presentano tipologie molto varie ma
hanno in comune il fatto di essere luoghi legati alle emozioni, alla vita o alla
memoria di chi li vota.
Fino a oggi abbiamo sostenuto progetti a favore di 92 luoghi d’arte e di natura in
17 regioni, tra cui l’Oratorio di Sant’Antonio ad Anguillara, che grazie anche
all’aiuto del FAI ha scongiurato il crollo totale.

