Cultura - Il Gruppo Rekeep al fianco del
FAI anche per l’edizione 2019 delle
Giornate FAI di Primavera
Roma - 22 mar 2019 (Prima Pagina News) Rekeep S.p.A. (“Rekeep”),

capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility
management, conferma il proprio impegno per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano e, naturalmente, per la cura del
territorio, unendo nuovamente le proprie forze con il FAI - Fondo Ambiente Italiano.Rekeep S.p.A. (“Rekeep”),
capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, conferma il proprio impegno
per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano e, naturalmente, per la
cura del territorio, unendo nuovamente le proprie forze con il FAI - Fondo Ambiente Italiano. Il Gruppo Rekeep
sarà, infatti, al fianco del FAI anche per l’edizione 2019 delle Giornate FAI di Primavera, evento nazionale di
sensibilizzazione e di raccolta pubblica di fondi, che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo 2019, con
l’apertura eccezionale di oltre 1.100 luoghi in 430 città italiane. L’iniziativa per Rekeep nasce da un profondo
sodalizio d’intenti e di vedute con il FAI, in relazione alla missione del Gruppo di mantenere, conservare,
“prendersi cura” della qualità degli ambienti in cui vivono le persone con l’obiettivo di migliorarne la qualità
complessiva di vita. Una missione che si sposa perfettamente con quella del FAI, fondazione senza scopo di
lucro nata nel 1975, sul modello del National Trust, con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico,
artistico e paesaggistico italiano. Ma non solo. Il Gruppo Rekeep, infatti, è una realtà composta da lavoratori di
oltre 90 nazionalità diverse e da un’ampissima varietà di profili professionali e, pertanto, è un esempio
concreto di condivisione, di attenzione al capitale umano e di perfetta convivenza all’interno dell’ambiente
lavorativo, grazie anche alla conoscenza e all’integrazione attraverso la cultura. Rekeep, pertanto, non poteva
che sostenere con profondo interesse un’iniziativa specifica che caratterizzerà questa 27ª edizione delle
Giornate FAI di Primavera: “FAI ponte tra culture”, il nuovo progetto che si propone di evidenziare e
raccontare le diverse influenze straniere che contraddistinguono numerosi beni aperti in tutta Italia e che
testimoniano la ricchezza che deriva dall’incontro e dalla fusione tra la nostra tradizione culturale e quella dei
paesi europei, asiatici, americani e africani. Nell’ambito di tale progetto a Bologna, la città che ha visto
nascere e crescere il Gruppo Rekeep a livello nazionale e internazionale, è prevista l’organizzazione di visite
guidate dal taglio multiculturale dedicate ai dipendenti del Gruppo, che saranno condotte da volontari
d’eccezione, dei mediatori culturali formati dal FAI. Il 50% circa dei beni aperti durante le Giornate saranno,
inoltre, fruibili anche da persone con disabilità fisica. Un ulteriore modo, quindi, per Rekeep per sostenere i
valori della multiculturalità e dell’integrazione attraverso la cultura e, in particolare, la lingua, elementi
imprescindibili di unione tra i popoli, nonché valori che hanno sempre contraddistinto la storia di crescita e di
sviluppo del Gruppo. “Crediamo che una partnership duratura con una realtà tanto prestigiosa come il FAI

costituisca lo strumento migliore per sensibilizzare l’opinione pubblica non solo in tema di tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, ma anche per continuare a sostenere i
valori della multiculturalità e dell’integrazione, che hanno ispirato il nostro Gruppo sin dalle sue origini. Le
‘Giornate FAI di Primavera’ rappresentano, quindi, un ulteriore occasione per il Gruppo Rekeep per
promuovere i valori della cultura e dell’inclusività, che risultano ancora più importanti nel contesto attuale” - ha
commentato Claudio Levorato, Presidente di Manutencoop Società Cooperativa, holding di controllo di Rekeep
S.p.A.
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