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CHI SIAMO

Il nostro obiettivo è dare potere alla comunità 
locale, sensibilizzando sui temi della sostenibilità, 
affinché le tematiche ambientali diventino parte 
integrante della vita di tutti i giorni. Il nostro 
lavoro è quello di identificare partner in grado di 
rafforzare la capacità locale, così che il lavoro che 
svolgiamo possa avere un impatto a lungo termine 
e garantire alla comunità eoliana che le loro isole 
siano preservate per le generazioni future.

La bellezza delle Isole Eolie ha attirato esploratori 
e viaggiatori nel corso della storia. I primi abitanti 
delle Eolie risalgono al 5000 a.c. e in ogni isola 
permangono segni visibili del passato e antichi 
insediamenti umani appartenenti alle grandi 
popolazioni del Mediterraneo: Etruschi, Greci, 
Romani, Arabi, Cristiani, Aragonesi e Turchi. Nel 
2000 le Isole Eolie sono state dichiarate Patrimonio 
dell’Umanità, in quanto custodi di due fenomeni 
eruttivi unici (vulcaniano e stromboliano).

Negli ultimi decenni, le Eolie hanno subito una 
notevole crescita turistica. Con una piccola 
popolazione residente di circa 10.000 abitanti, 
durante il periodo estivo i comuni si trovano 
a dover sostenere un tasso demografico che 
raggiunge i 100.000 turisti, tutti concentrati 
nel breve periodo della stagione estiva. Questo 
richiede un grande fabbisogno di acqua ed 
energia ed è necessario fronteggiare un aumento 
importante del volume dei rifiuti.

La fondazione è nata nel 2015 dall’idea di un 
gruppo di appassionati e amici delle Isole Eolie 
con l’obiettivo di proteggere la bellezza della 
natura eoliana. AIPF raccoglie fondi da persone 
provenienti da tutto il mondo che hanno a cuore il 
futuro delle Eolie. I fondi raccolti sono interamente 
dedicati a sostenere progetti e iniziative ambientali 
nelle isole. 

Per affrontare le sfide sociali e ambientali, l’AIPF 
ha collaborato con partner esperti, finanziando 
progetti di tutela dell’ambiente e del mare, ha 
commissionato studi che hanno coinvolto la 
comunità locale, incoraggiando il cambiamento e 
costruendo alleanze volte a rafforzare la voce della 
comunità locale.

Il nostro obiettivo è fare in modo che le future 
generazioni possano amare e godere della bellezza 
di queste isole, del mare incontaminato, dei terreni 
fertili e dei paesaggi unici, della biodiversità e 
dell’incredibile ricchezza naturalistica. Conservando 
la bellezza e le risorse naturali delle nostre isole, 
contribuiamo al benessere e alla prosperità di tutta 
la comunità.

L’AIPF nasce per preservare l’eccezionale bellezza del patrimonio naturalistico 

dell’arcipelago eoliano e per incoraggiare un turismo sostenibile, promuovendo 

l’esperienza unica che gli habitat e i fenomeni naturali delle Isole Eolie offrono. 
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Jade Brudenell
Direttrice del network dei 
fondi di conservazione

Jade è la direttrice del network di fondi di 
conservazione. Agisce in rappresentanza di Ben 
nel comitato direttivo dell’AIPF. Lavora a stretto 
contatto con i direttori esecutivi, supportandoli 
nel lavoro quotidiano. Identifica inoltre le best 
practice  sulle strategie da adottare. Lei e Ben 
sono sempre in cerca di nuove opportunità 
per replicare il modello e lanciare nuovi fondi 
in diverse parti del mondo. Il suo background 
è nel marketing e nelle relazioni con gli 
investitori, in particolare nel settore degli 
investimenti ambientali.

TEAM

Ambra Messina
Direttrice Esecutiva

Fin da piccola trascorre tutte le sue estati 
sull’isola di Lipari. Appassionata di subacquea, 
ha sempre desiderato offrire il suo contributo 
per preservare il patrimonio marino e ambientale 
delle Isole Eolie. Dopo la laurea in lingue, 
consegue un master in relazioni internazionali 
all’Università Luiss di Roma e collabora con 
l’Accademia d’Egitto, con l’Ambasciata egiziana 
e con l’ufficio stampa della Rappresentanza 
italiana della Commissione europea. Da Giugno 
2017 è Coordinatrice dell’Aeolian Islands 
Preservation Fund.

Luca Del Bono
Fondatore

Luca Del Bono, è un imprenditore italo-inglese di 
origini eoliane. Ha recentemente fondato ONDA, 
una piattaforma al servizio di una comunità di 
persone e luoghi straordinari, che abbraccia 
progetti in tutto il mondo. Luca sviluppa e 
gestisce numerose iniziative di ospitalità da 
oltre 20 anni, più recentemente ha lanciato il 
South Kensington Club a Londra e La Macchia 
in Toscana. Nel 2000 è stato co-fondatore della 
società di lifestyle Quintessentially, guidando lo 
sviluppo del business nel settore dei servizi e in 
nuovi mercati a livello internazionale.

Nel corso degli anni, ha sostenuto organizzazioni 
come Slow Food, Unicef e il Prince’s Trust, 
abbracciando cause che lo appassionano. Nel 
2015 ha fondato l’Aeolian Islands Preservation 
Fund dedicato a progetti di sostenibilità che 
hanno un impatto positivo in tutto l’arcipelago. 
Luca è stato premiato con la medaglia al 
merito dal Ministero dell’Ambiente per il suo 
lavoro a favore della tutela dell’ambiente. Nel 
2018 il Presidente del Consiglio italiano lo ha 
insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. 
Luca è membro del Safer Neighborhood 
Panel for Mayfair and St James con la Polizia 
Metropolitana, dedicato a tutelare il benessere 
della comunità locale. È anche membro di 
diverse organizzazioni culturali come la fiera 
internazionale Art15 di Londra.

Ben Goldsmith
Fondatore

Ben è membro CEO di Menhaden Capital, società 
che investe su nuove forme di energia e risorse 
quotata nella borsa di Londra. Nel 2005 Ben ha 
fondato WHEB, una delle più importanti aziende 
in Europa specializzate nella gestione di fondi 
finalizzati a progetti sostenibili. Ben è Presidente 
del UK Conservative Environment Network e 
della JMG Foundation, entrambe fondazioni con 
un taglio filantropico-ambientale, lanciate della 
stessa famiglia Goldsmith.
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COMITATO DIRETTIVO
Fanno parte del Comitato Direttivo i nostri 
più attivi sostenitori che approvano i progetti 
e stabiliscono le strategie da adottare.

– Ben Goldsmith

– Luca Del Bono

– Cyril Blot-Lefevre

– Valerie Sadoun

– Cinzia Rutson

– Georgina Enthoven

– Adelin Coigny

COMITATO CONSULTIVO
Il comitato consultivo è formato da alcuni 
esperti locali che consigliano e valutano i 
progetti da presentare.

– Enrico Navarra

– Mimma Iannello

– Rosi Mollica

“E’ più probabile che la risposta sia positiva, 
se si da la possibilità alle persone di 
poter preservare la natura del luogo che 
amano. Spero che a tempo debito si possa 
replicare questo modello in molte altre aree 
del mondo.”

Ben Goldsmith 

Fondatore, Aeolian Preservation Fund
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Messaggio di Luca Del Bono  
Fondatore di AIPF

La leggenda narra che Ulisse approdò alle isole 
Eolie per ricevere la forza della natura da Eolo 
e che il potere dei venti lo guidò attraverso la 
rotta sicura per tornare a casa. L’arcipelago 
delle Eolie ha sempre attirato viaggiatori da 
ogni parte del mondo, attratti dalla bellezza 
naturalistica delle isole ed è per questo che 
dobbiamo proteggere ciò che è stato donato 
a noi e alle generazioni future. Sono nato 
sull’isola di Lipari, crescendo tra le bellezze 
dell’arcipelago e godendo delle meraviglie 
della natura incontaminata di queste isole. 
Purtroppo, negli ultimi anni è stato possibile 
costruire in modo incontrollato e solo quando 
i danni sono stati evidenti, è stato introdotto 
un piano regolatore. Il mare è notevolmente 
cambiato rispetto ai miei ricordi d’infanzia. 
Ad oggi non esiste una regolamentazione 
adeguata per tutelarlo, ad eccezione di alcune 
leggi sulla pesca che sono poco rispettate 
o che è difficile far rispettare a causa della 
mancanza di risorse.

È stata una rivelazione avere la possibilità di 
creare l’AIPF con il mio amico Ben Goldsmith 
e altri amici speciali che hanno creduto nella 
missione della fondazione: preservare questo 
ecosistema idilliaco. In pochi anni sono notevoli 
i progressi in termini di preservazione. L’area 
marina protetta delle Isole Eolie è ora in 
corso di realizzazione e permetterà al mare di 
rinnovarsi e di essere preservato nel tempo.

Il team AIPF gestito da Ambra Messina e la 
rete di organizzazioni di Ben guidata da Jade 
Brudenell, hanno svolto un lavoro straordinario 
nel mettere in atto un programma che va 
dalla tutela del mare alla conservazione del 

paesaggio. I nostri partner (Blue Marine, 
Sea Shepherd, Oceana, Marevivo e altre 
organizzazioni locali) hanno investito le loro 
competenze, risorse e tutta la loro passione, in 
difesa degli ecosistemi eoliani, coinvolgendo 
la comunità locale e lavorando insieme per 
preservarne la bellezza. Abbiamo una grande 
responsabilità nei confronti delle generazioni 
future e per questo ringrazio tutte le persone 
che hanno partecipato e che continuano a 
sostenere il fondo, permettendoci di dare vita 
ai nostri progetti.

Messaggio di Ambra Messina  
Direttrice Esecutiva di AIPF 

Il mio legame con le Isole Eolie e l’amore 
per il territorio e per questo mare, ha radici 
profonde. È in queste isole che ho iniziato a 
fare immersioni subacquee, scoprendo quanta 
bellezza si nasconda sotto la superficie del 
mare. In 15 anni però, il mondo sommerso che 
tanto amo ha subito una rapida trasformazione 
e la vita marina è sempre meno ricca. Non è 
raro avvistare tartarughe e cetacei in difficoltà 
a causa soprattutto dell’inquinamento marino e 
della disattenzione dei natanti. 

Il fondo supporta le organizzazioni che hanno 
a cuore la natura di queste isole, sposando i 
loro progetti, suggerendo possibili iniziative da 
portare avanti e coinvolgendo organizzazioni 
internazionali a sviluppare progetti di 
preservazione nel territorio, offrendo supporto 
locale. Oggi credo nel potere di fare squadra, 
nella sensibilità dei bambini che presto saranno 
adulti e nel valore di tutti coloro che, senza 
chiedere nulla in cambio, credono e investono 
nel futuro delle nostre isole.

Messaggio di Ben Goldsmith  
Fondatore di AIPF

Ho trascorso una settimana in vacanza alle 
Isole Eolie e sono rimasto davvero estasiato 
dalla loro bellezza. Sono stato felice di poter 
collaborare con Luca e altri amici per creare 
l’Aeolian Islands Preservation Fund, che è 
diventato parte di una vera e propria famiglia 
di fondazioni, lanciate insieme a persone che 
condividono il mio desiderio di proteggere la 
bellezza della natura delle aree che più amano. 
Credo fermamente che dovremmo puntare non 
solo a proteggere la bellezza esistente, ma a 
ripristinare l’abbondanza che c’era un tempo in 
queste isole.

Messaggio di Rory Moore  
(Blue Marine Foundation) 
Partner di AIPF

Blue Marine Foundation lavora alle Isole Eolie 
con l’obiettivo di incoraggiare la piccola  
pesca sostenibile, ripristinare lo stock ittico  
e proteggere gli habitat e le specie marine  
più vulnerabili, grazie alla partnership con  
AIPF. La passione, la creatività, l’abilità e la 
guida del Fondo alzano l’asticella in materia  
di conservazione nel Mediterraneo. Grazie 
al team AIPF, un futuro sostenibile per 
l’arcipelago è possibile.

Messaggio di Adelin Coigny 
(SmileWave Fund) Supporter e 
membro del comitato direttivo AIPF

Se siete preoccupati per il futuro del 
Mediterraneo e degli oceani, vi invito a 
sostenere l’Aeolian Islands Preservation Fund. 
Smilewave Fund supporta il fondo e lavora 
con questo magnifico team, con l’obiettivo 
di proteggere il mare e sensibilizzare sul 
tema, nell’interesse delle comunità locali e 
naturalmente della ricca biodiversità che 
caratterizza queste isole.

Messaggio di Mimma Iannello  
(Insegnante e responsabile di La 
Gorgonia diving center a Lipari)  
Comitato Consultivo

L’arcipelago eoliano presenta peculiari 
caratteristiche che lo rendono ricco di 
biodiversità marina e terrestre. La tutela 
di questo meraviglioso arcipelago è 
assolutamente necessaria e l’AIPF rappresenta 
una fondamentale risorsa che ormai da 
anni opera sul territorio implementando 
azioni progettuali ed educative che vedono 
coinvolta la comunità eoliana nella sua 
interezza. Le iniziative portate avanti e messe 
in atto permettono lo sviluppo di buone 
pratiche e favoriscono la messa in pratica di 
comportamenti eco-sostenibili. Particolare 
valenza assume il ruolo dell’AIPF nell’azione 
coordinata con le scuole dell’arcipelago, 
coinvolgendo le nuove generazioni in una 
prospettiva ampia di educazione ambientale e 
nel condividere buone prassi.

INSIEME PER PRESERVARE LE ISOLE
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18 progetti finanziati nelle seguenti aree d’interesse:

100,000 bottiglie di 
plastica riciclate dal primo 
eco-compattatore

25 pescatori impegnati 
a pescare in modo più 
sostenibile

130km di FAD illegali 
(attrezzi da pesca) rimossi 
dal mare

4000kg di reti da pesca 
abbandonate o perse in 
mare, recuperate e riciclate

10000 borse della spesa 
riutilizzabili distribuite 
per sostituire i sacchetti 
di plastica nei market e 
alimentari locali.

AIPF IN NUMERI

5 progetti di conservazione 
del paesaggio e a favore 
dell’agricoltura sostenibile 

6 fra questi progetti 
hanno elementi 
educativi

2
progetti di ricerca 

commissionati 9 progetti  
di tutela 
del mare

2 progetti  
di gestione 
dei rifiuti
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 → Un think-tank per mettere in luce il tema della 
conservazione marina alle Isole Eolie che ha visto 
coinvolte alcune organizzazioni internazionali, tra cui 
Lonely WhaleFoundation, Oceana e Sea Shepherd.

 → Il progetto di educazione ambientale Delfini 
Guardiani di Marevivo per sensibilizzare i bambini 
sulla responsabilità di proteggere il loro mare. Gli 
studenti sono stati coinvolti in attività sul campo 
per conoscere meglio il loro mare e l’ambiente.

 → La settimana di pulizia dei fondali in 
collaborazione con i centri di immersione locali, 
per rimuovere i rifiuti dai fondali delle Eolie. 
 

Le attività in corso includono:  

 → Una campagna multimediale di 
sensibilizzazione sull’importanza dell’uso 
sostenibile delle risorse marine, ha visto coinvolti i 
principali soggetti del settore della pesca, del 
turismo e delle imprese locali. Sono state distribuite 
le regole della buona navigazione, infografiche 
sull’ecosistema marino eoliano e una guida al 
consumo responsabile del pesce locale. 
 

 → Un evento di lancio in cui il Ministero 
dell’Ambiente, del Territorio e del Mare ha 
commissionato lo studio per l’istituzione dell’Area 
Marina Protetta.

L’AIPF, insieme a Blue Marine Foundation 
(BLUE), sta lavorando per incoraggiare 
la piccola pesca sostenibile, ripristinare 
lo stock ittico, ridurre l’inquinamento 
e proteggere gli habitat e le specie 
marine più vulnerabili. Questo progetto 
è supervisionato dal project manager di 
BLUE, Rory Moore e dalla coordinatrice 
locale del progetto, Giulia Bernardi.

PROGETTI

TUTELA DEL MARE:
PROTEGGERE L’AMBIENTE MARINO EOLIANO E SOSTENERE LA PESCA ARTIGIANALE
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 → Una campagna per ridurre i sacchetti di 
plastica a Salina, grazie alla distribuzione di 
migliaia di borse per la spesa riutilizzabili ‘More 
Fish – Less Plastic’. Secondo la legge italiana, i 
sacchetti monouso devono essere biodegradabili e 
compostabili, così come i sacchetti ultra-sottili per 
frutta e verdura. I sacchetti riutilizzabili di plastica 
devono avere specifici requisiti di spessore, essere 
in plastica riciclata, mostrare apposti gli elementi 
identificativi del produttore e diciture idonee 
secondo le leggi vigenti. 
 

 → Creazione di un “Codice di condotta” con i 
pescatori locali per promuovere la pesca 
responsabile, che ha visto coinvolti 25 pescatori  
di Salina e Stromboli. Siamo a lavoro per 
espandere il progetto nelle altre isole. 
 

 → Infrastrutture e attrezzature per i pescatori, 
casse frigo isolanti e macchine del ghiaccio per 
migliorare la qualità del pescato e ridurre l’uso 
delle cassette in polistirene.

 → Due progetti di ricerca sugli habitat marini 
eoliani (es. posidonia oceanica) con la Stazione 
Zoologica Anton Dohrn e sull’attuale stato delle 
popolazioni ittiche, della flotta che opera sul 
territorio, e del mercato ittico locale, con il centro 
di ricerca Aquastudio. La posidonia è un habitat 
vulnerabile ed è protetto dalle norme europee.  
La ricerca potrebbe essere parte integrante della 
designazione della futura area marina protetta. 

PROGETTI

TUTELA DEL MARE:
PROTEGGERE L’AMBIENTE MARINO EOLIANO E SOSTENERE LA PESCA ARTIGIANALE
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 → Workshop “The sea of time” sull’inquinamento 
marino, per i bambini di Stromboli, presentato alla 
“Festa di Teatro EcoLogico”. I bambini dell’isola 
hanno raccolto i rifiuti di plastica dalla spiaggia 
che sono stati utilizzati per la performance 
finale. Lo scopo del progetto era sensibilizzare 
sul problema dei rifiuti marini e insegnare ai più 
piccoli il rispetto verso le loro isole.

 → Evento internazionale “La piccola pesca 
sostenibile: modelli virtuosi per il recupero 
della risorsa ittica” organizzato a Salina con 
la partecipazione dei rappresentanti di cinque 
realtà di piccola pesca artigianale: quella eoliana, 
tre provenienti dalle aree marine protette delle 
Isole Egadi, di Punta Campanella e di Torre 
Guaceto e una da Lyme Bay in Inghilterra, che 
si sono incontrati e hanno presentato le proprie 
iniziative che hanno avuto impatti positivi sulla 
qualità di vita dei pescatori e allo stesso tempo 
sull’ambiente marino.

 → Ristrutturazione del centro di primo soccorso 
per le tartarughe marine a Filicudi con Filicudi 
Wildlife Conservation, con l’obiettivo di garantire la 
conservazione di questa specie a rischio. Il centro 
offre anche corsi per i bambini del posto, fornendo 
informazioni importanti sugli habitat marini eoliani. 
 

 → Una missione subacquea che ha permesso il 
recupero di più di quattro tonnellate di reti 
fantasma, in collaborazione con Healthy Seas, 
Ghost Fishing, i diving e i pescatori locali. Le reti 
saranno riciclate e trasformate in collezioni  
da passerella. 
 

PROGETTI

TUTELA DEL MARE:
PROTEGGERE L’AMBIENTE MARINO EOLIANO E SOSTENERE LA PESCA ARTIGIANALE
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 → Operazione SISO con Sea Shepherd, che si 
è concentrata sulla lotta alla pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata alle Eolie. In 
collaborazione con la Guardia Costiera di Lipari, la 
sezione operativa navale della guardia di finanza di 
Milazzo e i pescatori artigianali eoliani, sono stati 
prelevati e sequestrati 52 fads e 100 chilometri di 
spaghi di polipropilene nel mare delle Isole Eolie.

PROGETTI

TUTELA DEL MARE:
LOTTA ALLA PESCA ILLEGALE 
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PROGETTI

CONSERVAZIONE 
DEL PAESAGGIO

 → Corso per la realizzazione di muri in pietra 
a secco tipici del paesaggio terrazzato eoliano, 
organizzato da Dotteolie e CNR-ISAC, per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza 
del recupero e della tutela dei muri in pietra 
a secco e dei terrazzamenti, non solo per la 
loro importanza nella mitigazione del rischio 
idrogeologico, ma anche per il valore che rivestono 
per la salvaguardia della biodiversità e per il 
miglioramento della fertilità dei suoli. Il recupero 
e il mantenimento del paesaggio terrazzato 
potrebbe rivelarsi di importanza strategica per 
una corretta pianificazione del territorio a lungo 
termine, finalizzata a ridurre gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici in atto.

 → Abbiamo supportato il FAI (Fondo Ambiente 
Italiano) nel progetto di pulizia degli antichi 
sentieri e delle spiagge di Panarea per agevolare 
l’accesso ai percorsi naturalistici per coloro che 
amano esplorare la natura e i paesaggi dell’isola. 
Incoraggiare i visitatori ad esplorare ciò che le 
nostre isole hanno da offrire può portare ad 
un maggior rispetto verso il territorio e ad una 
migliore qualità del turismo.

Il turismo sostenibile deve essere 
promosso per assicurare benefici a 
lungo termine all’economia locale. 
L’industria del turismo non potrà che 
prosperare, se proteggiamo la natura 
incontaminata delle isole (acque 
cristalline, vulcani, paesaggi mozzafiato 
e la biodiversità) che attira turisti da 
tutto il mondo alle Isole Eolie. Tra i 
nostri obiettivi c’è la conservazione del 
paesaggio eoliano, con i suoi terreni 
fertili e prodotti locali unici.
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PROGETTI

AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

L’agricoltura locale è una risorsa da 
tutelare. Prima dell’assalto del turismo, le 
Isole Eolie erano autosufficienti. Salina è 
ancora un’isola rurale dove sopravvivono 
agro-biodiversità, semi antichi e 
coltivazioni tradizionali. Il turismo ha 
cambiato la conformazione delle isole e 
ha provocato l’abbandono dell’attività 
agricola. Oggi l’approvvigionamento 
alimentare delle isole dipende quasi 
esclusivamente dalle importazioni.

 → Per il secondo anno abbiamo supportato 
gli orti didattici nelle scuole con Slow Food, 
per promuovere le antiche tradizioni rurali e 
l’agricoltura sostenibile, un progetto educativo per 
incoraggiare i bambini a interessarsi ai prodotti 
locali e all’agricoltura sostenibile. Dopo aver 
sostenuto la prima edizione lanciata a Salina, gli 
orti didattici si sono diffusi in tutte le isole, da 
Panarea, a Filicudi, a Lipari e stiamo sostenendo 
un nuovo progetto “i colori della dolcezza” che 
prevede lezioni che coinvolgono un produttore di 
Miele di Ape Nera Sicula (Presidio Slow Food) che 
ha consegnato un’arnia ad ogni scuola, da colorare 
e restituire al produttore, per iniziare la produzione 
negli impianti presenti nelle varie isole. I bambini 
scopriranno il processo produttivo, testando i 
risultati del loro lavoro.
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PROGETTI

GESTIONE DEI 
RIFIUTI

La strada per ottimizzare il sistema 
di raccolta dei rifiuti e raggiungere 
l’autosufficienza nello smaltimento, 
organizzare il personale e le strutture e 
garantire standard elevati è ancora lunga 
e l’obiettivo è sensibilizzare i cittadini 
sul riciclo e sulle tematiche ecologiche, 
attraverso iniziative concrete.

 → La Campagna EmergenSea con Marevivo 
prevede l’istallazione di eco-compattatori per 
bottiglie di plastica in aree come i supermercati 
o le scuole, per ridurre l’inquinamento e 
sensibilizzare sui benefici del riciclo. A Lipari 
nei primi tre mesi sono state riciclate 50.000 
bottiglie di plastica grazie all’iniziativa e grazie 
alla sensibilità della comunità locale. Le bottiglie 
in fila coprirebbero una distanza di 17 km, pari alla 
circumnavigazione dell’isola di Stromboli.
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UNISCITI A NOI
Grazie a tutti i nostri membri e a tutti coloro che hanno 
generosamente supportato i progetti di AIPF nel 2018. Il vostro 
aiuto ci aiuta a prenderci cura delle isole che noi tutti amiamo.

Grazie al sostegno da parte di persone appassionate e generose, oggi possiamo 
contribuire a preservare la bellezza delle Isole Eolie, creando un modello virtuoso 
per uno sviluppo sostenibile delle isole.

PARTNERS PARTNERSHIPS
Grazie ai nostri partner e sostenitori  
che hanno generosamente supportato  
i nostri progetti

Siamo orgogliosi del sostegno ricevuto da 
partner internazionali e locali che sono stati 
coinvolti, raccogliendo fondi per nostro 
conto o semplicemente parlando di noi e 
condividendo la nostra passione.
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SOVVENZIONI RINGRAZIAMENTI 
SPECIALIAbbiamo il privilegio di poter collaborare con ONG e 

associazioni locali, nazionali e internazionali. La loro 
competenza, dedizione e impegno per la causa è per 
noi fonte di ispirazione, di idee e di energia.

Comune di Lipari

Comune di Santa Marina

Comune di Malfa

Comune di Leni

Guardia Costiera

Ministero dell’Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare

SOSTENITORI E 
FUNDRAISER
Un ringraziamento speciale va a tutti i 
nostri sostenitori e a coloro che hanno 
raccolto fondi per noi. Grazie a loro 
tutti questi progetti per preservare le 
nostre amate isole, sono oggi realtà.

16 AEOLIAN ISLANDS PRESERVATION FUND



17 2018 ANNUAL REPORT

Ispirato dal successo dell’Ibiza 
Preservation Fund, uno dei 
nostri fondatori, Ben Goldsmith, 
sta sviluppando un modello 
replicabile in altre parti mondo.

L’obiettivo è raccogliere fondi tra persone e aziende  

che hanno una forte connessione con un luogo specifico. 

La nostra famiglia di fondi di conservazione comprende 

attualmente l’Ibiza Preservation Fund, il Maiorca 

Preservation Fund, il Menorca Preservation Fund,  

il Cyclades Preservation Fund, il St Vincent e Grenadine 

Preservation Fund.

Contattaci se hai in mente un’area in cui questo 
modello potrebbe essere replicato con successo.

IL NOSTRO 
NETWORK 
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REPORT FINANZIARIO

FONDI (2018): 

IMPORTO INVESTITO IN PROGETTI (2018): 

ALTRE SPESE (2018): 

£112,427

£108,554

£24,277
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Ci piace confrontarci con coloro che amano  
le Isole Eolie tanto quanto noi.

SCRIVICI:

info@aeolianpreservationfund.org 
ambra@aeolianpreservationfund.org

TEL: 

+39 3927927916

CERCACI ONLINE: 

www.aeolianpreservationfund.org

SEGUICI SUI SOCIAL:

    @aeolianpreservationfund 

CONTATTACI

19REPORT ANNUALE (2018)



The Aeolian Islands Preservation Fund (AIPF)
Registered charity number: 1165884


