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“Quando mi è stato chiesto 
di far parte della fondazione mi è sembrato 

che essendo una cosa più grande 
riuscissimo a lavorare di più e quindi ad 

aiutare di più”
 (Luciana Previtali Radici - Donatrice)

Lettera
deL presidente

C
ari amici,
dopo quindici anni di lavoro e di sfide raggiunte ho 
avuto l’onore di essere stato riconfermato alla guida 
della Fondazione della Comunità Bergamasca con 
l’obiettivo di continuare a indirizzarla e farla crescere 

per il bene del territorio.
non posso che ringraziare di cuore tutti i membri del Consiglio 
di amministrazione che hanno accompagnato il mio cammino in 
questi anni, e in modo particolare i Vicepresidenti uscenti: Monsignor 
Maurizio Gervasoni, che dopo essere stato per lungo tempo una 

risorsa preziosa per il nostro territorio è stato inviato dal santo 
padre a guidare la diocesi di Vigevano, e la nostra Luciana previtali 
radici, volto storico della Fondazione a cui nel nuovo Consiglio è 
stata conferita la carica di presidente onorario. a lei, che è e resterà 

un grande esempio per tutti noi, va il mio ricordo più affettuoso: è stata 
prima di tutto un’amica, la cui lunga vita testimonia la determinazione a 
spendersi per gli altri senza arrendersi mai. 

Voglio inoltre augurare buon lavoro al nuovo segretario Generale Maria 
Cristina Vismara, che sostituisce dopo 15 anni di proficua collaborazione 
la dott.ssa Maria Bellati, e dare il benvenuto ai Consiglieri che affrontano 

per la prima volta la sfida di partecipare ad un gruppo di lavoro consolidato 
ma sempre in divenire: se penso infatti a quanta strada è stata fatta dal 2000 

a oggi non posso che sentirmi orgoglioso del modo in cui la Fondazione ha saputo evolvere e 
confrontarsi in maniera propositiva con le mutate condizioni economiche e sociali del territorio per 
renderlo più vivo, ottimizzarne le risorse e fare emergere i suoi tanti punti di forza.
praticare l’innovazione e la messa in rete ha significato individuare idee condivise e tradurle in 
buone pratiche con un gruppo di lavoro allargato, come è accaduto per le convenzioni stipulate di 
volta in volta con istituzioni pubbliche come ats, prefettura, Conferenza dei sindaci della provincia 
di Bergamo, o private come il nostro storico “nume tutelare” Fondazione Cariplo e i partner di più 
fresca acquisizione, la Fondazione del Credito Bergamasco e la Fondazione polli stoppani: l’obiettivo 
comune è sempre quello di rispondere al meglio ai bisogni emergenti della società, catalizzando e 
rendendo disponibili risorse mirate al finanziamento di progetti non lucrativi in ambito sociale, culturale 
ed ambientale.
nonostante sia ormai imprescindibile relazionarsi con gli interlocutori istituzionali di rilievo, per descrivere 
l’attività della Fondazione amo però collegarmi in particolare alla costellazione di piccole associazioni, 
operatori sociali e culturali, volontari e persone a vario titolo attive nel rendere più  accogliente la loro 
fetta di mondo: l’espressione più vitale della nostra comunità sono loro, e il mio compito qui deve essere 
soprattutto quello di agevolarne il difficile lavoro quotidiano, supportando concretamente quello spirito di 
coesione sociale che è a mio parere il solo collante positivo su cui puntare nei momenti difficili così come 
in quelli di crescita e di ricchezza economica.
Ho la fortuna di vedere grazie a loro la parte migliore del nostro territorio, e voglio ringraziarli perché mi 
rendono più facile credere in quello che faccio e negli obiettivi che mi sono posto: è soprattutto pensando a 
loro che mi auguro che il numero dei nostri compagni di strada, siano essi istituzioni, piccole organizzazioni 
beneficiarie o donatori, si allarghi fino a rendere davvero la Fondazione che guido lo specchio veritiero della 
comunità a cui si rivolge.

il presidente
Carlo Vimercati
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seGuiaMo L’eseMpio
di LuCiana preVitaLi radiCi

sono legato a Luciana previtali radici da un’amicizia vera, nata in occasione di un’iniziativa di filantropia: da lei 
ho imparato ad accostarmi ai valori della vita, quelli per cui vale la pena spendersi e mettersi in gioco.

È stata la prima a credere nel progetto della Fondazione della Comunità Bergamasca, promossa da Fondazione 
Cariplo per sostenere progetti di utilità sociale: vicepresidente fin dagli esordi nel 2000, la “signora Luciana”, 
come veniva comunemente chiamata, ci ha aiutato con grande entusiasmo a far comprendere ai bergamaschi i 
vantaggi di questo nuovo strumento.
si è avvicinata a noi perché ha condiviso da subito il progetto, incentrato intorno allo spirito del dono e al miglioramento 
della qualità della vita: valori che lei stessa ha sempre praticato.

nata da una famiglia di imprenditori, dopo il matrimonio con Gianni radici ha dato inizio ad una grande famiglia che 
si è arricchita nel tempo di 6 figli, 19 nipoti e 20 pronipoti: a questa unione si è dedicata per tutta la vita.

Lei e il marito Gianni sono cresciuti nella cultura della famiglia e del lavoro, e questa coesione ha portato alla nascita 
e al consolidarsi di un gruppo imprenditoriale con interessi in tutto il mondo ma ancora oggi fortemente radicato nel 
territorio della provincia di Bergamo; grazie soprattutto alla sensibilità di Luciana, la loro attività aziendale non è mai 
stata fine a se stessa e svolta unicamente a fin di lucro: è stata invece sempre intrisa di una forte responsabilità sociale.

Vero “motore di solidarietà” sul territorio bergamasco e nazionale, Luciana radici ha fatto parte di numerose associazioni 
riuscendo a dedicare a tutti i suoi impegni la stessa energia. dotata di una grande apertura verso il mondo, ha rappresentato 
davvero una figura esemplare per la filantropia orobica e per tutto il nostro paese.

Ha promosso la ricerca scientifica sostenendo l’istituto Mario negri e gli ospedali riuniti di Bergamo per la realizzazione del 
nuovo dipartimento di pediatria e dei reparti di oncologia, neurologia e patologia neonatale, è stata infine socia fondatrice 

della sezione bergamasca della Lilt, del Club amitié sans Frontières e del Lions Club di Bergamo.

a riconoscimento del suo grande impegno sociale, le è stata conferita l’onorificenza di Commendatore dell’ordine al merito 
della repubblica italiana e la regione Lombardia le ha assegnato il prestigioso premio rosa Camuna.
di fronte a una richiesta, grande o piccola che fosse, ha sempre risposto con una totale disponibilità umana a risolvere il 
problema: un’attenzione “all’altro” che in persone del suo ambiente non è scontata.

Luciana ci ha aiutato a diffondere tra gli imprenditori bergamaschi il pensiero che al profitto aziendale vada affiancata un’attività 
di “ricaduta benefica” sul territorio dove si opera, portando ad un conseguente innalzamento della qualità della vita.
La presa di coscienza di questa visione del lavoro è la grande eredità che Luciana ci ha lasciato ed è segno di grande responsabilità 
sociale: un ruolo al quale gli imprenditori, e non solo loro, non possono più sottrarsi.

 Carlo Vimercati
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CoLLeGio dei proBiViri
davide Villa
emilio Moreschi
Mario ratti

seGretario GeneraLe
Maria Cristina Vismara

ConsiGLio di 
aMMinistrazione

Carlo Vimercati* - Presidente

Guido Crippa* - Vicepresidente

renzo rota nodari* - Vicepresidente

simona Bonaldi

Giancarlo Borra

Mario Campana

Jean-pierre Farhat

enrico Fusi*

daniela Guadalupi

Laura imeri

orGani soCiaLi

CoLLeGio dei reVisori
Lauro Montanelli - Presidente

emilio Flores - Membro effettivo

angelo Galizzi - Membro effettivo

Marco Beolchi - Membro supplente

stefano Lorenzi - Membro supplente

silvia Lanzani* 

Federico Manzoni

Luca percassi

angelo piazzoli

Leonida pozzi

armando santus

don Claudio Visconti*

Matteo zanetti

dario zoppetti 

*Membri del Comitato Esecutivo

9Rapporto annuale8 Rapporto annuale



Cosa È La Fondazione

La Fondazione della Comunità Bergamasca nasce nel 2000 nel contesto del progetto 
Fondazioni Comunitarie promosso da Fondazione Cariplo per volontà del suo presidente 
Giuseppe Guzzetti.

diffusesi originariamente nel mondo anglosassone, le Fondazioni Comunitarie sono enti 
non profit che coinvolgono soggetti rappresentativi della comunità locale (privati cittadini, 
istituzioni, associazioni, operatori economici e sociali) con l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita della collettività, attivando energie e risorse e promuovendo la cultura della 
solidarietà, del dono e della responsabilità sociale. 

La Fondazione offre al territorio l’opportunità di investire nel proprio sviluppo e nelle sue 
qualità: grazie alla capacità di attrarre risorse sotto forma di donazioni e altre liberalità, 
valorizzarle attraverso una attenta gestione patrimoniale e reinvestirle in progetti locali di 
utilità sociale, rappresenta un importante strumento di sussidiarietà.

Fondi
patrimoniali

Fondazione
Cariplo

donazioni
Correnti

raCColte 
a Bando

assoCiazioni
onlus

Cooperative
soCiali
(a e B)

Fondazioni
orGanizzazioni

di
volontariato

istituzioni 
puBBliCHe
e private

patrimonio totale della Fondazione 
18 milioni di euro

 patriMonio proprio -13 milioni
 Fondi patriMoniaLi - 5 milioni

72%
28%
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Cosa È La Fondazione

mission e valori

Crediamo in una comunità attiva e solidale, le cui buone idee costituiscano linfa 
vitale per il miglioramento della vita di tutti.

la nostra sfida è prenderci cura del nostro territorio, contribuendo a metterne in luce le 
potenzialità e a renderlo un posto ancora più speciale in cui vivere e crescere i nostri figli.
per farlo abbiamo bisogno del vostro sostegno: donatori e beneficiari devono 
collaborare insieme a noi a uno stesso fine, la valorizzazione di quel “capitale di 
solidarietà” che è la maggiore ricchezza di una collettività. 

si crea così un circuito virtuoso del dono: la comunità sostiene la Fondazione che 
garantisce il riutilizzo delle risorse in progetti non profit nella nostra provincia.

erogazioni con ripartizione per ambiti

soCiaLe
16 milioni CuLtura

11milioni

La Fondazione è 
uno strumento per 

ottimizzare l’utilità sociale 
delle donazioni:

non si dona 
alla fondazione ma, 

per suo tramite, 
alle organizzazioni di 

volontariato e di solidarietà

2.541 proGetti
Finanziati in 15 anni

per un totaLe di 
28 milioni di euro

aMBiente
700mila cultura

sociale

ambiente
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Altre 
Fondazioni 

Partner

Fondazione
CARIPLO

Organizzazioni 
di 

Volontariato

Enti Locali
Servizi 

Socio-Sanitari
ASL

Associazioni 
Onlus

Cooperative 
Sociali

Donatori

CAI

Diocesi

CSV

inContri Con Gli staKeHolder

nei mesi di novembre e dicembre 2015 si sono svolti gli incontri con gli stakeholder, 6 appuntamenti che si sono rivelati molto 
importanti per meglio indirizzare il nostro raggio di azione rilevando direttamente dagli interessati le diverse esigenze che 
caratterizzano un territorio ampio ed eterogeneo come quello della provincia di Bergamo. 

È emersa forte in ogni ambito la necessità e la volontà di fare rete, di collaborare e di ottimizzare le risorse disponibili per rendere 
più efficaci le azioni sul territorio. Le nuove fragilità delle famiglie, il lavoro, le gravi marginalità sono temi che risultano ricorrenti 
confermando che la direzione intrapresa dalla nostra Fondazione in questi anni è corretta.

sempre più la Fondazione della Comunità Bergamasca viene infatti riconosciuta quale punto di riferimento fermo e presente, 
una certezza che permette lo sviluppo dei territori, anche attraverso le sinergie con le istituzioni, il CsV e la Conferenza dei 
sindaci; è insomma un esempio concreto del concetto di fare rete. 

il positivo riscontro di questi momenti di condivisione contribuisce a riconfermare la proposta per il 2016, in cui è nostra intenzione 
aggiungere nuovi appuntamenti in altri territori.

 INCONTRI CON GLI 
STAKEHOLDER

   Appuntamenti importanti per indirizzare   
  il raggio di azione dela fondazione della  
 comunità bergamasca, focalizzandosi sulle 
diverse esigenze del territorio 

13 Novembre Bergamo
17 Novembre San Pellegrino Terme
20 Novembre Clusone
20 Novembre Albino
4 Dicembre Lovere
9 Dicembre Treviglio

inContri
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inContri

un soGno CHe CresCe
i 15 anni della Fondazione al servizio del territorio 

Lunedì 14 settembre 2015 presso il salone del palazzo storico del Credito Bergamasco si è festeggiato il 15° anno della 
Fondazione alla presenza di tutti coloro che in questi anni hanno partecipato in qualche modo alla nostra “avventura”.

L’evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Credito Bergamasco e con il patrocinio di regione Lombardia, provincia 
di Bergamo e Comune di Bergamo, ha avuto un grande successo di pubblico, riunendo più di 200 persone in una sala gremita 
di autorità, beneficiari, donatori e persone che lavorano nel mondo del no-profit. 

a sedersi al tavolo dei relatori il presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca dott. Carlo Vimercati, il presidente 
della Fondazione Cariplo avv. Giuseppe Guzzetti e il presidente della Fondazione polli stoppani avv. daniele turani.

tra le autorità che hanno portato i propri saluti istituzionali: il “padrone di casa” duccio Castellotti, Vice presidente del Banco 
popolare, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Monsignor Vittorio nozza della Curia Vescovile di Bergamo, perlita serra, Consigliere 
della provincia di Bergamo, oscar Bianchi, presidente del CsV, i quali hanno sottolineato il ruolo fondamentale della Fondazione 
della Comunità Bergamasca per la città, grazie alla sua capacità di dare forza e sostegno al territorio a vantaggio soprattutto 
delle fasce più deboli di popolazione.

 UN SOGNO
CHE CRESCE

  I 15 anni della Fondazione della
Comunità Bergamasca Onlus, 
al servizio del nostro territorio
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La Fondazione persegue i suoi fini di utilità sociale attraverso due canali principali: la raccolta di donazioni e 
risorse e la loro messa a disposizione tramite l’attività erogativa.

in questi anni è cresciuta in professionalità e capacità di attrazione costituendosi come uno dei principali punti 
di riferimento per il territorio sia rispetto ai maggiori protagonisti istituzionali, che collaborano alla messa a fuoco 
di obiettivi e modalità di lavoro, sia nei riguardi del terzo settore bergamasco, che si avvale del suo supporto 
economico per portare avanti una miriade di attività in ambito culturale, sociale e ambientale.

L’obiettivo che ci poniamo oggi è di accrescere ancora il nostro patrimonio aumentando la nostra capacità di 
dono a vantaggio del non profit, e raggiungere sempre più persone in modo da essere davvero riconosciuti come 
un capitale della comunità.

un po’ di numeri…

all’atto della costituzione, nel 2000, la Fondazione poteva contare su un capitale iniziale di 51.646 euro: al 31 
dicembre 2015 grazie anche alle donazioni raccolte sul territorio il patrimonio complessivo ha ormai raggiunto 
la ragguardevole somma di 19.788.079 euro.

di questi, oltre 5 milioni di euro sono accantonati in Fondi patrimoniali costituiti nel tempo da singoli cittadini, 
istituzioni e organizzazioni: a partire dal 2002 in seno alla Fondazione sono stati creati una trentina di fondi che 
destinano il proprio rendimento annuale a progetti stabiliti da apposite commissioni coerentemente con le finalità 
identificate dal primo donatore in un apposito regolamento di Fondo.

oltre ai fondi patrimoniali, la Fondazione offre ai donatori l’opportunità di istituire Fondi correnti destinati a 
ottimizzare la capacità di dono della comunità: ad oggi tale strumento è già stato utilizzato da soggetti fra loro 
molto diversi, fra cui istituzioni come la Conferenza dei sindaci della provincia di Bergamo che alimenta il fondo 
grazie ai bandi cui collabora, l’atalanta calcio che attiva periodiche raccolte fra i suoi sostenitori destinandone i 
proventi a iniziative di carattere sociale, e un oratorio cittadino che sta così ristrutturando il suo cineteatro.

Mentre la caratteristica dei Fondi patrimoniali è quella di poter contare su un capitale intangibile che sostiene con 
i propri rendimenti le finalità stabilite dal regolamento, i Fondi correnti sono finalizzati a problemi più specifici e 
possono esaurire con l’erogazione le proprie disponibilità: fra questi due estremi ci sono molte possibilità intermedie 
che permettono a ogni donatore di modulare e personalizzare le caratteristiche del fondo che intende costituire, 
adeguandolo alle proprie esigenze filantropiche.

dietro a ogni fondo c’è infatti una storia e una volontà di dono: la Fondazione mette a disposizione la sua 
struttura, la sua competenza e i suoi canali di comunicazione per ampliare l’impatto e dare maggiore efficacia 
all’intenzione di fare qualcosa di utile per gli altri.

attiVitÀ istituzionaLe - La raCCoLta di donazioni

È giusto che chi ha 
la possibilità non utilizzi i 

suoi mezzi solo 
per se stesso 

ma anche per gli altri 
(Rosa Mazza Citaristi - Donatrice)
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■ 1 Fondo san narno
■ 2 Fondo Gabriella panzeri
■ 3 Fondo augusta e renzo rota nodari
■ 4 Fondo Fondazione Congregazione della 
       Misericordia Maggiore di Bergamo
■ 5 Fondo Credito Bergamasco
■ 6 Fondo Fam. Citaristi per silvia e Michele
■ 7 Fondo Luciana e Gianni radici
■ 8 Fondo Camera di Commercio
■ 9 Fondo alda zanoli e antonio Morzenti
■ 10 Fondo natale e Maria rota nodari
■ 11 Fondo romolo pellegrini
■ 12 Fondo Gente in Montagna
■ 13 Fondo Cuore solidale onlus
■ 14 Fondo emarginazione e povertà nel Mondo-Mons. pizzigalli

■ 15 Fondo Mattia zambaiti
■ 16 Fondo ascom
■ 17 Fondo dei panificatori Bergamaschi
■ 18 Fondo Museo della Valle
■ 19 Fondo acli - sede provinciale di Bergamo
■ 20 Fondo Franca e Gianni Comana
■ 21 Fondo Bergamondo
■ 22 Fondo Centro servizi Volontariato
■ 23 Fondo pagazzano-Cav. angelo Bosetti-Giacomo Conti
■ 24 Fondo Lab80-BFM per la ricerca audiovisiva
■ 25 Fondo pietro Gamba per l’assistenza medica rurale 
         in Bolivia
■ 26 Fondo Federico testa
■ 27 Fondo promoberg
■ 28 Fondo atalanta

i nostri 28 Fondi patrimoniali

…e alCuni dei nostri Fondi più nel dettaGlio

Conferenza dei sindaci della provincia di Bergamo (2015)
raccolti € 25.000

nato a margine delle iniziative di Welfare Comunitario portate avanti con la 
Conferenza dei sindaci, il Fondo è finalizzato al sostegno di progetti a carattere 
socio assistenziale e allo sviluppo dei piani di zona dei 14 ambiti territoriale della 
provincia di BergamoFo
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Fondo oratorio Boccaleone (2015)
raccolti € 20.500

Fondo destinato al recupero e il riallestimento degli spazi aggregativi del cineteatro 
parrocchiale, con il ripristino della sala per la proiezione di film con formato digitale.
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Fondo luciana e Gianni radici (2005)
patrimonio € 208.900

Fondato dai coniugi radici, da sempre sensibili e attenti alle tematiche sociali, è 
il primo fondo costituito da persone fisiche, ed ha finanziato soprattutto progetti 
di ambito socio-sanitario
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Il dono da gioia a chi riceve ma 
sicuramente la gioia più grande 

la prova chi dona.
dedicare parte del proprio tempo agli 

altri, rivolgere un sorriso o un pensiero 
gentile, destinare denaro a scopo 

benefico, sono alcuni modi di donare 
gioia e sentirsi veramente felici 

nella consapevolezza di avere fatto 
qualcosa di buono.

(Renzo Rota Nodari - Vicepresidente e 
Donatore)

attiVitÀ istituzionaLe - La raCCoLta di donazioni
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Fondo dei panificatori Bergamaschi (2003)
patrimonio €  61.349

il Fondo aspan, mirato a progetti di solidarietà sociale, è il primo promosso da 
una categoria imprenditoriale e il coinvolgimento della cittadinanza durante feste 
di piazza e fiere ha reso possibile un costante aumento del capitale iniziale

Fondo ascom (2007)
patrimonio € 61.849

istituito da asCoM Bergamo e periodicamente incrementato da raccolte benefiche 
per la realizzazione di progetti umanitari e di solidarietà, il fondo esprime l’attenzione 
al sociale da parte degli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi che 
operano sul territorio bergamasco

Fondo Gente in montagna (2007)
patrimonio € 71.440

La sezione di Bergamo del Club alpino italiano ha voluto creare questo fondo 
finalizzandolo alla conoscenza, tutela e valorizzazione dell’ambiente alpino della 
nostra provincia

Fondo laB80 / BFm 
per la ricerca audiovisiva (2009)
patrimonio € 27.050

Questo Fondo è nato su iniziativa di realtà “storiche” del territorio bergamasco - 
LaB80 e Bergamo Film Meeting - con l’obiettivo di raccogliere risorse destinate 
al sostegno di progetti innovativi di documentazione e ricerca audiovisiva
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patrimonio € 100.000

Costituito a partire dal lascito del benefattore clusonese romolo pellegrini, destina 
le proprie disponibilità al pagamento di rette per i piccoli di famiglie disagiate 
frequentanti le scuole dell’infanzia di Clusone

Fondo Gabriella panzeri (2013)
patrimonio € 1.000.000

Costituito in adempimento di onere testamentario, il fondo è destinato in particolare 
al sostegno di iniziative atte a istruire scolari bisognosi e meritevoli mediante la 
creazione e gestione di istituti scolastici

Fondo Credito Bergamasco (2006)
patrimonio € 250.000

Fondato nel 1891, per oltre un secolo il Credito Bergamasco ha perseguito il 
radicamento nel territorio, anche attraverso l’investimento di risorse finalizzate alla 
promozione dei fondamentali valori umani ed al sostegno di iniziative a favore di 
arte e cultura e del benessere sociale ed umanitario

Fondo atalanta (2010)
patrimonio € 6.006

il Fondo dedicato alla “squadra del cuore” dei bergamaschi è stato fortemente 
voluto da antonio percassi, sostenitore della Fondazione sin dai suoi esordi: questa 
vicinanza di intenti è nuovamente sottolineata dalla costituzione di uno strumento 
dedicato prevalentemente alla raccolta di disponibilità per progetti di utilità sociale 
sul nostro territorio
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attiVitÀ istituzionaLe - La raCCoLta di donazioni
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CoMe donare

donare è un’azione positiva riconosciuta a tutti i livelli, compreso quello fiscale: chi dona, persona fisica o impresa, usufruisce 
di particolari benefici secondo le normative vigenti.
effettuando una donazione, è importante indicarne chiaramente nella causale la finalità; è infatti possibile scegliere se donare:
> ad uno specifico progetto; 
> a incremento del patrimonio o delle disponibilità di uno dei fondi già costituiti;
> alla fondazione per costituire un nuovo fondo, dopo averne concordati nome e finalità;
> al patrimonio o alle disponibilità della fondazione per la realizzazione delle sue finalità statutarie.
> Le donazioni a favore della Fondazione della Comunità Bergamasca onlus possono essere accreditate con bonifico bancario 

sui seguenti conti:

 BANCA PROSSIMA     IT 71 W 03359 01600 100000124923

 UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO  IT 24 H 05428 11101 000000020423

 BANCO POPOLARE    IT 63 S 05034 11121 000000029732

 UBI BANCO DI BRESCIA    IT 72 G 03500 11102 000000041000

lasCiti testamentari
un’ulteriore modalità da tenere in considerazione è disporre nel proprio testamento un lascito alla Fondazione: questo permette 
di continuare a gestire direttamente le proprie attività filantropiche in vita, con la certezza che verranno portate avanti anche 
in seguito.

più dai, meno versi 
Le donazioni fatte alla Fondazione, da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta del reddito sulle società, sono deducibili dal 
reddito complessivo nel limite del 10% dello stesso e comunque nella misura massima di 70.000,00 Euro annui. Per usufruire dei 
benefici fiscali è sufficiente allegare alla propria dichiarazione dei redditi la ricevuta del conto corrente postale, del bonifico bancario 
o del pagamento con carta di credito.
La Fondazione è comunque a disposizione per ogni assistenza in materia e sarà lieta di fornire anche una propria ricevuta.

5 per mille
È possibile contribuire alle disponibilità che la Fondazione eroga ai progetti non lucrativi anche compilando i modelli 
predisposti dall’agenzia delle entrate presso tutti i commercialisti e i CaF abilitati.
sarà sufficiente inserire il codice fiscale 95119790160 nell’apposito riquadro per il finanziamento delle 
Fondazioni e associazioni e firmare poi nello spazio sottostante.

Nessun contributo 
è troppo piccolo 

se è scelto e dato 
con amore
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attiVitÀ istituzionaLe - Le eroGazioni

nel corso del 2015 la Fondazione ha erogato complessivamente 2.892.876 euro alle organizzazioni del territorio, attingendo 
in parte da fondi affidati in gestione da Fondazione Cariplo, Fondazione polli stoppani e Conferenza dei sindaci della provincia 
di Bergamo, e in parte dalle disponibilità maturate dal proprio patrimonio. 

una parte rilevante di questo importo è stata come ogni anno messa a disposizione del terzo settore bergamasco con la 
pubblicazione dei Bandi territoriali formulati a sostegno di specifici ambiti individuati dal Consiglio di amministrazione; questi 
i temi e gli importi ad essi dedicati, per un totale di 2.038.000 euro: 

Donare è un investimento 
dal punto di vista sociale, 

è giusto e doveroso 
per chi è nelle condizioni di 

poterlo fare. 
(Antonio Percassi - Donatore)

393.000 eurosociale e socio sanitario generico 2015/1

376.500 euro

tutela e valorizzazione beni artistici e storici con 
priorità ad interventi di valorizzazione del territorio per 
la promozione della bergamasca nel periodo di expo 
2015  

2015/2

   117.000 euro
manifestazioni culturali con 20 anni storicità 

2015/3

301.500 euro
attività culturali di interesse collettivo  

2015/4

50.000 euro
ambiente - interventi volti a migliorare l’attrattività delle 
valli Bergamasche e promuovere un’offerta turistica 
integrata e le eccellenze del territorio per expo 2015

2015/5

300.000 euro
Gravi marginalità con priorità all’emergenza abitativa 
e all’inserimento lavorativo – in collaborazione con la 
Conferenza dei sindaci  

2015/6

500.000 euro

progetti da inserire nei piani di zona e realizzati da reti 
miste con supervisione del pubblico – in collaborazione 
con la Conferenza dei sindaci                                                          

2015/7
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i proGetti

la Fondazione per il soCiale

Fondazione a.r.m.r. aiuti alla riCerCa sulle malattie rare – zaniCa
Borse di studio per la ricerca
scopo della Fondazione internazionale onlus “aiuti per la ricerca sulle Malattie rare” è proprio quello di aiutare e 
stimolare la ricerca sulle malattie rare. La Fondazione si propone di promuovere la ricerca delle cause delle malattie 
rare e le loro relative terapie; contribuire alla formazione dei giovani ricercatori; raccogliere fondi per istituire borse 
di studio da assegnare a ricercatori italiani e stranieri. tra queste ultime rientra il progetto della Fondazione: un 
bando di Concorso per Borse di studio da 18.000,00 euro cadauna per laureati in discipline biomediche e tecnici 
di laboratorio diplomati.

parroCCHia s. anna - BerGamo  
il paniere della solidarietà
il Centro in ascolto della parrocchia di s. anna è luogo di incontro con il disagio, la povertà, l’emarginazione, è 
una porta aperta sul territorio, in cui la Comunità cristiana ha trovato uno spazio di condivisione. Le richieste più 
frequenti hanno riguardato beni e servizi materiali, l’erogazione di contributi per mensa scolastica, integrazione rette 
scolastiche, pagamento utenze, sostegno affitto, esami e visite mediche. “Le richieste di aiuto sono state veramente 
tante e, anche se non è stato possibile dare una risposta di aiuto a tutte, molto è stato fatto”.

assoCiazione in-oltre onlus - BerGamo  
linguaggi artistici per l’integrazione e l’inclusione
Grazie al progetto “Linguaggi artistici per l’integrazione e l’inclusione”, l’associazione ha potuto proporre vari laboratori 
a persone con disabilità e non. tra questi, il coro “intelletto d’amore”, un laboratorio fotografico, un laboratorio teatrale, 
un’attività di musicoterapia. alle proposte hanno partecipato 150 persone provenienti da Bergamo e provincia - 
studenti, volontari, portatori di disabilità, artisti e appassionati. una grande occasione, dunque, per costruire relazioni, 
esprimersi e comunicare, creare inclusione delle diverse abilità.

assoCiazione arCoBaleno - CHiGnolo d’isola  
diamoci una mano... anzi 2!!
il progetto è stato pensato con l’obiettivo di intervenire sulla necessità di accompagnare le famiglie ed i ragazzi disabili 
nella Comunità di appartenenza. si è cercato anche di coinvolgere volontari e rappresentanti della comunità nelle 
attività proposte. sono state promosse attività di aggregazione e socializzanti, laboratori come cucina, ginnastica e 
canto per stimolare la creatività dei ragazzi, il recupero psico-fisico e la costruzione di relazioni positive, permettendo 
alle famiglie di trovare uno spazio alternativo ai servizi territoriali a pagamento.

Contatto Cooperativa soCiale onlus - serina 
le mani in pasta
il progetto finanziato dalla Fondazione ha consentito l’avvio di un raviolificio in Valle Brembana a serina per la produzione 
a mano di ravioli con prodotti locali, realizzati da pazienti psichiatrici e da disabili del territorio. La Fondazione ha 
supportato l’acquisto delle attrezzature, il marketing e le consulenze delle aziende specializzate per tutto il processo 
produttivo e di analisi del prodotto finito. La vendita dei ravioli freschi avviene direttamente in sede, attraverso i negozi 
di Bergamo e provincia, o tramite i gruppi Gas.

Gasparina di sopra soCietÀ Cooperativa soCiale - romano di lomBardia  
trasForm-azione (laboratorio di produzione e trasformazione prodotti alimentari)            
Gasparina di sopra si proponeva con il progetto “Luoghi Comuni” di migliorare il percorso riabilitazione di soggetti 
inseriti nelle comunità terapeutiche e la creazione di una rete di sensibilizzazione nel rispetto dell’ambiente. nel 2015 
si sono realizzati diversi interventi di incontro con enti partner, oltre che con scuole elementari e medie, grazie alla 
presenza di orti nelle strutture scolastiche. si è puntato alla realizzazione della filiera agricola completa. nell’attività si è 
integrato un gruppo di disabili del centro diurno della Cooperativa sociale aCLi serVizi di Bariano. settimanalmente, 
insieme agli educatori, si occupano di alcuni servizi ed attività semplici nel settore agricolo.

Avere a che fare con 
una Fondazione 

ben stabile dà molte 
migliori garanzie 

che il frutto 
della propria generosità 
sia utilizzato nel modo 

migliore possibile 

(Silvio Garattini,
 Ist. Mario Negri - Ente Beneficiario)
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la Fondazione per l’amBiente e la Cultura

Fondazione don andrea spada
Bergamo senza Confini
dall’inizio del mese di luglio fino al 18 dicembre la Fondazione della Comunità Bergamasca è partner del progetto “Bergamo senza 
Confini”, sviluppato da L’eco di Bergamo: anche grazie al nostro sostegno, i bergamaschi all’estero potranno contare su 125 
abbonamenti semestrali per la lettura dell’edizione digitale de L’eco di Bergamo. 
Lo scopo di quest’iniziativa è di mantenere vivi e attivi i rapporti tra il territorio d’origine e la popolazione bergamasca all’estero. L’idea 
di base è molto semplice: si invitano i bergamaschi sparsi per il mondo a raccontare la loro storia, la loro esperienza, i motivi che li 
hanno spinti ad allontanarsi dalla città natale e quelli che li farebbero volentieri tornare indietro. per tutti i lettori del giornale è piacevole 
leggere ogni settimana le cronache, le storie e i reportage scritti dai paesi dove i bergamaschi hanno ottenuto successo, condividendo 
le loro esperienze. Con questo progetto si ha la volontà di far giungere un po’ del sapore di casa a coloro che sono lontani,grazie alla 
possibilità di leggere gratuitamente tutti i giorni l’edizione digitale del quotidiano locale più diffuso nella nostra città.

oroBiCamBiente - BerGamo  
pulizia dal verde infestante e valorizzazione delle mura venete
il progetto prevede la pulizia sistematica delle mura venete di Bergamo dal verde infestante che ne compromette la visibilità e stabilità, 
per una maggior tutela e valorizzazione del principale bene storico cittadino. eliminare la vegetazione infestante rende visibili gli elementi 
ed i manufatti lapidei delle stesse e contribuisce a mantenerne la stabilità. L’apparato radicale del verde infestante si insinua negli 
interstizi tra un elemento lapideo e l’altro, comportando il distaccamento del materiale in terra e cemento che riempie gli interstizi 
stessi e compromettendo quindi l’integrità superficiale dei rivestimenti lapidei delle mura venete.

soCietÀ del Quartetto - BerGamo  
Concerti per l’auditorium 2016
il “Quartetto” da ben 114 anni propone e accoglie i migliori musicisti del mondo compresi i migliori della nostra realtà bergamasca. La 
112^ stagione ha ospitato 3 vincitori dei più importanti concorsi musicali del mondo: Chloe Mun, pianista sudcoreana vincitrice del 
premio Busoni di Bolzano; inMo Yang, violinista sudcoreano vincitore del premio paganini di Genova; Filippo Gorini, pianista vincitore 
del premio Beethoven di Bonn. sullo stesso livello gli altri 10 concerti svoltisi sia all’auditorium della Libertà in Bergamo bassa, sia 
nella sala alfredo piatti in città alta. tutti i concerti hanno avuto grande successo sia di pubblico sia di critica.

CsC anYmore assoCiazione - BerGamo  
danza 360°. laboratori, masterclasses, incontri, backstage, film e Cre culturale estivo
nel laboratorio per bambini “alic’è?” la coreografa serena Marossi ispirandosi ad “alice nel paese delle meraviglie” ha presentato due 
laboratori di danza per giocare con la propria ”forma” in trasformazione e ha debuttato al Festival danza estate 2015. Masterclass: 
Laboratori di danza contemporanea con Michele Merola, direttore artistico e coreografo principale di MM Contemporary dance 
Company, con cui ha portato sulla scena molte coreografie. “La danza ci tocca” è una Conversazione fisica sulla creazione coreografica: 
un incontro teorico-pratico che ha aiutato a comprendere cosa accade nei mesi di preparazione di uno spettacolo. i presenti hanno 
provato in prima persona, come si passa da un’idea a un atto danzato.

Jazz CluB BerGamo onlus  
Jazz in porta s. agostino - Jazz in piazzetta Bergamo Xi edizione - lovere Back to Jazz v edizione
Gli artisti sul palco hanno presentato un ricco repertorio con regia musicale differenziata. Le serate avevano la finalità di donare alla 
città un piacevole momento di musica di qualità, con l’intento di avvicinare la gente al jazz. dopo la rassegna jazz presso la sala porta 
s. agostino da marzo a giugno, Jazz Club Bergamo ha realizzato l’evento “Jazz in piazzetta”: due giorni di grande jazz con musicisti 
di fama internazionale. infine, è stato organizzato l’evento di Ferragosto sul Lago d’iseo, denominato “Lovere Back to Jazz”, in data 
14 e 15 agosto, ormai giunto alla 5^ edizione, in cui si sono esibiti sul palco musicisti del jazz europeo-afroamericano-brasiliano.

i proGetti

il seGno soCietÀ Cooperativa soCiale - ponte san pietro  
Work4women: riorganizzazione innovativa della sostenibilità produttiva
Con il progetto “W4W” si è voluto aprire uno spazio di inserimento lavorativo rivolto alle donne che spesso non riescono ad 
esprimere appieno le proprie capacità. un gruppo di sei signore ha preparato una nuova collezione di sacchetti per bomboniere, 
borse in stoffa e prodotti di sartoria. Hanno dato un nome a questo spazio e la scelta è ricaduta sul nome di una spezia: il 
cardamomo, a significare la preziosità e la ricchezza delle piccole cose che danno sapore alla vita. Gli operatori hanno valorizzato 
la produzione del laboratorio attraverso la creazione del marchio, l’allestimento e la presenza di un sito internet.

Gruppo Ge.di. Genitori disaBili onlus - Gandino  
apincontriamoci
il progetto “apincontriamoci” consiste nella creazione di un apiario sociale e attività ad esso correlate che vede coinvolte 
persone con disabilità diverse e in dispersione sociale. i vari laboratori sono: apicoltura, cereria, decoro, assemblaggio arnie. 
nel progetto sono previsti incontri con la cittadinanza per presentare le attività svolte e sensibilizzare. inoltre si è instaurata una 
buona collaborazione con altre realtà e associazioni del territorio. 

assoCiazione diaKonia onlus - BerGamo  
accogliere....ospitare....prendersi cura!!!
il progetto “accogliere, ospitare e prendersi cura” aveva l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone in situazione di 
grave marginalità della provincia di Bergamo, in particolare lavorando sull’housing sociale per persone senza dimora e persone 
vittime della tratta. Questo è stato possibile realizzando i seguenti obiettivi: accoglienza di persone senza dimora, integrazione 
sociale e accoglienza abitativa per coloro che hanno vissuto una grave emarginazione. infine sono state aiutate intercettate e 
aiutate oltre 300 donne costrette alla prostituzione.

soCietÀ Cooperativa soCiale CittÀ del sole - BerGamo  
patchnetwork: intrecciamoci!
il progetto intende promuovere la salute della comunità tramite l’assunzione di responsabilità condivisa rispetto la gestione 
delle esigenze delle famiglie con situazioni di fragilità sociale. La Comunità Montana Valle Brembana si propone di utilizzare il 
progetto “patchnetwork” per il raggiungimento delle seguenti finalità: attualizzare gli interventi di sostegno per la permanenza 
del minore nel nucleo familiare; prevenire situazioni di allontanamento dei minori e potenziare le relazionali familiari sul tema 
dell’affido; gestire uno spazio neutro accessibile alle famiglie attrezzato per favorire attività e relazioni genitori-figli.

alCHimia soCietÀ Cooperativa soCiale - GrassoBBio  
politiche giovanili 2.0 - officine di comunità
L’esperienza in atto nei Comuni di Brembate, Capriate san Gervasio, Carvico e sotto il Monte intende sviluppare progetti e 
attività concrete di politiche giovanili di comunità che vedono contitolari le amministrazioni comunali e le parrocchie. il progetto si 
fonda su un’idea di Welfare di tipo comunitario che promuove e sviluppa una sussidiarietà territoriale finalizzata a trovare risposte 
appropriate e mirate ai bisogni, attraverso forme di collaborazione tra gli enti pubblici, parrocchie, istituzioni e associazioni. 
L’avvio del progetto è stato sostenuto dal contributo di Fondazione della Comunità Bergamasca e dall’investimento di comuni 
e oratori. ogni comunità ha istituito un gruppo di progettazione che definisce specifiche azioni e interventi quali: attività di 
impegno civile per adolescenti, formazione pedagogica per volontari e animatori, presenza di un operatore professionale in 
oratorio, sostegno ai progetti extra-scuola, consulta delle associazioni. 

31Rapporto annuale30 Rapporto annuale



i proGetti

assoCiazione Feste in Costa - Costa di mezzate  
magie del Borgo - san Giorgio 2016 - Festival internazionale d’arte di strada - 16° edizione
La Fondazione della Comunità Bergamasca ha sostenuto la XVi edizione di “Magie al Borgo” - Festival internazionale 
d’arte di strada, che si è svolto a Costa di Mezzate dal 22 al 24 aprile 2016. Questo festival di richiamo internazionale 
ha il pregio di far convivere arti espressive, teatro di strada, circo, musica, storia, gastronomia e tanto altro ancora. si 
respira a Costa di Mezzate una vera e propria magia, che dura da più di dieci anni e che ogni volta restituisce al piccolo 
borgo antico l’atmosfera dei tempi in cui ci si ritrovava nei cortili e nelle piazze per fare festa.  

assoCiazione musiCa in lemine  
il giardino della musica: un’orchestra infantile di tanti colori 
L’orchestra si è rivelata un contenitore di benessere e formazione per bambini con difficoltà d’inserimento e problemi 
d’adattamento. La collaborazione con l’assistente sociale del Comune di almè, per il reclutamento dei bambini stranieri, 
e la presenza di sei giovani strumentisti neodiplomati, che hanno condiviso il metodo abreusi, si è rivelata fruttifera. per 
la realizzazione del progetto, l’associazione Musica in Lemine ha messo a disposizione sei aule della scuola di musica, 
cinque per le lezioni di strumento a piccoli gruppi. 

assoCiazione per la Galleria d’arte moderna e Contemporanea di BerGamo  
tppm - tutti pazzi per malevic - call for network
in occasione della mostra, i servizi educativi della GaMeC hanno promosso il progetto “tutti pazzi per Malevič ”, per 
costruire una rete di collaborazioni tra istituzioni, associazioni, enti della Città di Bergamo e provincia. il progetto vuole 
essere un investimento culturale di qualità sulla Città, mirando alla valorizzazione delle risorse e producendo un effetto di 
riverbero reciproco tra gli enti coinvolti. ogni partner è stato invitato a pensare a una o più attività collegate ai temi trattati 
dalla mostra: il contesto storico di riferimento, l’arte astratta, le avanguardie, la cultura e la letteratura russa, le forme 
geometriche, la cucina, al fine di proporre un’offerta culturale esaustiva ed eterogenea.

assoCiazione BerGamosCienza - BerGamo  
Xiii Bergamoscienza 2015
La Xiii edizione di Bergamoscienza si è chiuso con 145.413 presenze. anche per il 2015 la chiave del successo è stata la 
capacità di rendere la scienza accessibile a tutti e di parlarne con linguaggi fruibili dai pubblici più eterogenei. 191 eventi 
tra conferenze, mostre, laboratori e spettacoli hanno animato per 17 giorni consecutivi 99 location, 57 a Bergamo, 42 in 
comuni limitrofi e a Mantova, la prima sede fuori provincia a ospitare la manifestazione. di grande richiamo i nomi dei tre 
premi nobel peter doherty (1996), richard ernst (1991), Konstantin novoselov (2010) e dei 90 relatori.

assoCiazione seBYniCa - solto Collina  
il sentiero delle grotte
il progetto ha consentito di realizzare un nuovo circuito sentieristico nei territori comunali di Fonteno e endine Gaiano con 
filo conduttore il complesso di grotte recentemente scoperto nella Valle di Fonteno dall’associazione progetto sebino, 
con lo scopo di valorizzare il fenomeno carsico in fase di esplorazione. il progetto ha previsto la creazione di:  sentieri che 
consentono il raggiungimento delle grotte principali; bacheche con pannelli che guidano l’escursionista; una cartina che 
verrà distribuita presso gli uffici comunali, pro loco ed esercenti locali.

L’ho conosciuta, 
ho visto le persone che ne 

fanno parte e 
le cose realizzate 

in questi anni e 
ho avuto subito fiducia 

(Rosa Mazza Citaristi - 

Donatrice)
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L’incontro con la 
Fondazione è partito da un 

nostro bisogno, cercare 
risorse per realizzare al 
meglio le infrastrutture 
della biblioteca: da lì è 
nata l’idea di lasciarci 

coinvolgere per costituire 
un Fondo che generasse 

ulteriore solidarietà e 
risorse per la comunità 

(Paolo Valoti, 
Past President CAI Bergamo -

Ente Donatore e Benificiario)
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La Fondazione della 
Comunità bergamasca 

in questi anni ha fatto un 
lavoro molto importante 

anche per quanto riguarda 
il settore culturale, perché 

ha sostenuto organizzazioni 
che a diversi livelli portano 

avanti attività con una 
grossa ricaduta sul territorio 

(Fiammetta Girola, BFM - 
Ente Donatore e Benificiario)
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BiLanCio
d'eserCizio

2015

BiLanCio d’eserCizio 2015

stato patriMoniaLe

attivo 2015 2014 variazione

immoBilizzazioni  3.109.865  3.101.710 8.155

immoBilizzazioni immateriali  1.389  1.688 (299)

immoBilizzazioni materiali  15.643  7.188 8.455

Mobili e attrezzature ufficio  13.489  5.422 8.067

Macchine elettroniche ufficio  2.154  1.702 452

Impianti telefonici  -    64 (64)

immoBilizzazioni Finanziarie  3.092.833  3.092.833 0

attivo CirColante  19.757.634  19.643.703 113.931

Crediti per liBeralita' da riCevere  1.272.558  1.357.308 (84.750)

Fondazione Cariplo  1.272.558  1.357.308 (84.750)

altri Crediti  23.628  2.284 21.344

Per contributi INAIL  12  25 (13)

Credito imposta Finanziaria 2014  10.388  -   10.388

Acconti imposte  11.843  336 11.507

Crediti Diversi  1.385  1.923 (538)

azioni  300.000  1.031.457 (731.457)

Fondi Comuni di investimento  1.454.287  2.090.363 (636.076)

altre attivita' Finanziarie  15.746.826  14.646.022 1.100.804

Gestione Private Banking  11.600.256  14.496.022 (2.895.766)

Polizze  3.996.570  -   3.996.570

Altre attiività finanziarie  150.000  150.000 0

denaro e valori di Cassa  278  396 (118)

Cassa contanti  278  396 (118)

depositi BanCari e postali  960.057  515.873 444.184

ratei e risConti attivi  11.791  9.048 2.743

ratei e risConti attivi  11.791  9.048 2.743

Ratei Attivi  -    -   0

Risconti attivi  11.791  9.048 2.743

totale attivo  22.879.290  22.754.461 124.829

BilanCio al 31/12/2015   
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BiLanCio d’eserCizio 2015

passivo  2015  2014 variazione

patrimonio netto  19.788.079  19.569.028 219.051

Fondo di dotazione  51.646  51.646 0

Fondi patrimoniali  18.044.716  17.954.440 90.276

Patrimonio Comune  12.995.448  12.907.172 88.276

Fondi con Diritto di Utilizzo  5.049.268  5.047.268 2.000

riserve  1.691.717  1.562.942 128.775

Fondo Rafforzamento Patrimonio  62.598  62.598 0

Fondo di Dotazione  3.910  2.698 1.212

Patrimonio Comune  1.352.549  1.248.728 103.821

Fondi con Diritto di Utilizzo  272.660  248.918 23.742

disponiBilita'  905.377  1.245.232 (339.855)

disponiBilita' sui Fondi  699.904  1.109.884 (409.980)

disponiBilita' attivita' eroGative  127.504  83.509 43.995

Disponibilità per bandi  50.994  3.909 47.085

Disponibilità per altri progetti  76.510  79.600 (3.090)

disponiBilita' per Gestione  77.969  51.839 26.130

tFr  21.456  23.481 (2.025)

deBiti  2.160.600  1.912.858 247.742

per ContriButi anCora da paGare  2.125.263  1.878.950 246.313

verso Fornitori  10.874  17.362 (6.488)

Fornitori vari  10.626  16.333 (5.707)

Fornitori fatture da ricevere  248  1.029 (781)

triButari  14.490  13.499 991

Per ritenuta IRPEF  2.119  1.123 996

Imposta sostitutiva rivalutazione TFR  48  -   48

Per imposte IRES  10.233  11.043 (810)

Ritenuta d'acconto 4% su erogazioni  2.090  1.333 757

verso istituti di previdenza e siCurezza soCiale  3.400  2.954 446

Per ritenuta INPS  3.400  2.954 446

nei ConFronti del personale  143  93 50

liBeralita' in attesa di aCCettazione  6.430  -   6.430

ratei e risConti passivi  3.774  3.861 (87)

ratei e risConti passivi  3.774  3.861 (87)

Ratei passivi  3.774  3.861 (87)

arrotondamenti  3  1 2

totale passivo  22.879.289  22.754.461  124.828 

Variazioni patriMonio netto
 2015 2014 variazione

variazione patrimonio netto 219.051 212.923 6.128

da gestione reddituale 219.051 212.423 6.628

da apporti patrimoniali 0 500 (500)

Conti d’ordine
 2015 2014 variazione

 Conti d'ordine  10.000  10.000 0

 Beni di terzi in comodato  10.000  10.000 0

41Rapporto annuale40 Rapporto annuale



Conto eConoMiCo

 2015 2014 variazione

a) Gestione Finanziaria e patrimoniale
i) proventi Finanziari e patrimoniali
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 614 720 (106)
DA INVESTIMENTI MOBILIARI 482.413 1.056.715 (574.302)
totale (i) 483.027 1.057.435 (574.408)
ii) oneri Finanziari e patrimoniali
ONERI FINANZIARI 10 194 (184)
Interessi passivi 10 194 (184)
SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 0 50 (50)
Svalutazioni su titoli di proprietà 0 0 0
Minusvalenze su titoli di proprietà 0 50 (50)
COSTI BANCARI 4.697 9.466 (4.769)
Commissioni e spese bancarie 4.683 9.045 (4.362)
Commissioni e spese postali 14 421 (407)
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE 4.134 3.778 356
Imposta sostitutiva su interessi 0 2.895 (2.895)
Imposta sostitutiva su capital gain 0 0 0
Imposta di bollo 3.981 716 3.265
Ritenute a titolo d'imposta su interessi conti correnti 153 167 (14)
totale (ii) 8.842 13.489 (4.647)
risultato economico della gestione finanziaria e  
patrimoniale (i-ii) a

474.185 1.043.946 (569.761)

*) Destinato alle erogazioni 294.813 872.275 (577.463)
**) Destinato a attività gestite direttamente 49.495 54.093 (4.599)
***) Destinato a patrimonio o riserve 129.878 117.577 12.301
B) proventi e oneri straordinari
PROVENTI STROARDINARI 10.654 83 10.571
Sopravvenienze attive 10.654 83 10.571
ONERI STRAORDINARI (21) (312) 291
Sopravvenienze passive (21) (312) 291
risultato economico delle partite straordinarie (B) 10.633 (229) 10.862
*) Destinato alle erogazioni  10.633  -    10.633 
**) Destinato a attività gestite direttamente 0 (229) 229
***) Destinato a patrimonio o riserve  -    -    -   
C) attivita' di raCColta Fondi
LIBERALITA' 2.439.687 1.974.099 465.588
Liberalità per attività istituzionale 2.354.937 1.886.600 468.337
Liberalità per gestione 84.750 84.750 0
Contributi 5 per mille  -    2.749 (2.749)
totale della raccolta fondi (C) 2.439.687 1.974.099 465.588
*) Destinato alle erogazioni 2.315.667 1.704.003 611.664
**) Destinato a attività gestite direttamente 84.750 175.250 (90.500)
***) Destinato a patrimonio o riserve 39.270 94.846 (55.576)

d) altre disponiBilita' attivita' eroGativa
CONTRIBUTI REVOCATI 40.678 29.252 11.426
totale altre disponibilità per l'attività erogativa (d) 40.678 29.252 11.426
e) totale disponiBilita' per eroGazioni 
(a*+B*+C*+d)

2.661.790 2.605.530 56.260

F) attivita' eroGativa
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 2.892.876 2.268.422 624.454
Erogazioni istituzionali 2.892.876 2.268.422 624.454
totale delle erogazioni (F) 2.892.876 2.268.422 624.454
aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (e-F) (231.086) 337.108 (568.194)
totale disponiBilita' per attivita' diretta 
(a**+B**+C**)

134.245 229.114 (94.870)

 G) attivita' Gestione 
RETRIBUZIONI 39.129 43.045 (3.916)
Retribuzioni personale 38.909 42.805 (3.896)
Compensi collaboratori 0 0 0
Contributo ente bilaterale commercio 220 240 (20)
ACCANTONAMENTI TFR 3.685 2.887 798
Accantonamenti TFR 3.685 2.887 798
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 12.681 12.745 (64)
Contributi INAIL 1.349 123 1.226
Contributi INPS 11.319 12.622 (1.303)
contributi INAIL collaboratori  13  -    13 
RIMBORSI SPESE  628  -    628 
Rimborsi personale  607  -    607 
Rimborsi volontari  21  -    21 
ALTRI COSTI PERSONALE  -    61 -61 
Altri costi  -    61 -61 
SERVIZI  61.105  48.980  12.125 
CONSULENZE 56.172 49.015 7.157
Altre consulenze professionali 56.172 49.015 7.157
MATERIALE DI CONSUMO 5.964 1.419 4.545
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 1.016 736 280
Hardware e software 42 534 (492)
Apparecchiature diverse  974  202  772 
AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI  300  300 0
ammortamenti beni immateriali  300  300  -   
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI 2.044 1.704 340
ammortamenti beni materiali 2.044 1.704 340
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10.389 11.184 (795)
oneri diversi 20 0 20
Imposta registro e altre imposte 10.369 11.184 (815)
arrotondamenti passivi 0 0 0
totale oneri attività gestite direttamente (G) 193.113 172.076 21.037
aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite  
direttamente

(58.868) 57.038 (115.907)

risorse destinate a riserva o patrimonio 
(a***+B***+C***+d***)

169.148 212.423 (43.275)

BiLanCio d’eserCizio 2015

Si comunica che il bilancio d'esercizio con la relativa nota integrativa pubblicato sul rapporto annuale è uno stralcio di quello approvato dal Consiglio di 
Amministrazione: la versione integrale è disponibile previa richiesta presso gli uffici della Fondazione della Comunità Bergamasca.
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nota inteGratiVa aL BiLanCio

nota integrativa al bilancio*

premesse
alla Fondazione si applicano le norme previste dal Codice Civile, e quelle fiscali previste dal dpr 633/72, dpr 600/73, dpr 
917/86 nonché del d.lgs 460/97. La Fondazione ha presentato regolare istanza per il riconoscimento dei requisiti di organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale acquisendo il diritto all’uso dell’acronimo onLus

Criteri di formazione
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015  è stato redatto secondo i principi di formazione conformi alle disposizioni del Codice 
Civile, opportunamente adattati alla realtà della Fondazione e sulla base dei principi contabili formulati dall’ordine dei dottori 
Commercialisti e degli esperti Contabili in materia di rendiconto degli enti non profit. il bilancio è stato redatto in unità di euro.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva di continuazione 
dell’attività.
in ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito 
all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari di incasso 
e pagamento.
i criteri di valutazione adottati nella elaborazione del presente bilancio sono omogenei a quelli adottati per la redazione del  
bilancio del precedente esercizio.

stato patrimoniale
immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo di acquisto o al loro valore di mercato se oggetto di 
donazione, comprensivo di eventuali oneri accessori, e rettificate dalle corrispondenti quote di ammortamento accantonate 
nei vari esercizi, calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico tecnica dei cespiti, sulla base della loro residua 
possibilità di utilizzo. 

Le immobilizzazioni finanziarie: le partecipazioni immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione, non rettificato 
in funzione della minore valorizzazione attualmente espressa dal mercato, perché considerate un investimento durevole di non 
imminente smobilizzo e non ritenendo la minore valorizzazione di mercato espressione del reale valore delle stesse. 
Crediti per liberalità da ricevere
trattasi di liberalità già deliberate a favore della Fondazione Comunità Bergamasca dalla Fondazione Cariplo, al 31/12/2015 
non ancora incassate.

altri crediti
trattasi di crediti di ridotto importo unitario iscritti al valore nominale.

azioni, fondi ed altri titoli di investimento
trattasi degli investimenti iscritti nell’attivo circolante, iscritti al costo di acquisto e/o sottoscrizione non rettificato in funzione 
della minore valorizzazione attualmente espressa dal mercato, in quanto non ritenuta durevole.

Cassa e depositi bancari e postali
rappresentano le disponibilità liquide della Fondazione alla data di chiusura dell’esercizio.

ratei e risconti attivi
i ratei e i risconti attivi sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

disponibilità sui fondi
La voce in esame è costituita dalla disponibilità che i singoli fondi hanno a loro disposizione per finanziare progetti non profit 
coerenti con il loro statuto e con l’attività istituzionale della Fondazione della Comunità Bergamasca.

disponibilità per attività erogative
trattasi di disponibilità residue precedentemente accantonate dalla Fondazione della Comunità Bergamasca per finanziare 
progetti non profit poi revocati o non erogati. La voce è contabilizzata per competenza.

disponibilità per gestione
rappresentano le disponibilità dei fondi già deliberati a copertura dei costi di gestione amministrativa della Fondazione della 
Comunità Bergamasca.

debito per tFr
rappresenta il trattamento di fine rapporto  maturato a favore dei dipendenti della Fondazione della Comunità Bergamasca.

debiti per contributi ancora da pagare
La voce rappresenta il valore nominale dei contributi che la Fondazione della Comunità  Bergamasca ha già destinato a progetti 
non profit, al 31/12/2015 non ancora erogati in quanto relativi a progetti in corso o in attesa di rendicontazione.

debiti verso fornitori
i debiti verso i fornitori di beni e servizi della Fondazione della Comunità Bergamasca sono rilevati al valore nominale, al netto 
di abbuoni e/o sconti accordati al 31/12/2015.

debiti tributari
i debiti tributari, tutti correnti, sono esclusivamente rappresentati dalle ritenute di acconto trattenute e non ancora versate al 
31/12/2015 e dal debito ires sui dividendi incassati nel corso dell’esercizio.

debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 
rappresentano i debiti correnti inps ed inaiL relativi alle retribuzioni dei dipendenti.

debiti nei confronti del personale
rappresentano i debiti correnti relativi alle retribuzioni dei dipendenti.

liberalità in attesa di accettazione 
trattasi della donazioni incassate nel corso dell’esercizio ma non ancora accettate.

descrizione saldo al 31/12/2015 saldo al 31/12/2014 variazione
Fondo di dotazione 51.646 51.646 -
Fondi patrimoniali 18.044.716 17.954.440 90.276
Riserve 1.691.717 1.562.942 128.775
totale 19.788.078 19.569.028 219.051

variazioni pn 2015 2014 variazione
Da gestione reddituale 219.051                    212.423 6.628                 
Da apporti patrimoniali                          -                   500 (500) 
Da errate cont.ni es. precedenti                          -                                -                              -   
totale 219.051                    212.923                    6.128 

patrimonio netto

Conti d’ordine
sono alimentati dal valore dei beni di terzi utilizzati dalla Fondazione. 
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Conto economico
Gestione Finanziaria e patrimoniale
il risultato della gestione in esame rappresenta il risultato, al netto delle imposte sostitutive e degli oneri di gestione, della gestione 
finanziaria del patrimonio investito in titoli, azioni ed obbligazioni. 

proventi ed oneri straordinari
Le sopravvenienze attive sono per buona parte riconducibili all’iscrizione del credito di imposta riconosciuto alla Fondazione a 
seguito della modifica (retroattiva) del regime di tassazione dei dividendi intervenuta nel corso del precedente esercizio.

attività di raccolta fondi
La voce rappresenta le liberalità deliberate a favore delle Fondazione della Comunità Bergamasca nel corso del 2015, sia per la 
copertura dei costi di gestioni, sia a sostegno dell’attività istituzionale. si precisa che, in via prudenziale, vengono contabilizzate 
per competenza solo le liberalità deliberate dalla Fondazione Cariplo, risultando invece contabilizzate per cassa le restanti liberalità.

altre disponibilità attività erogativa
La voce accoglie i contributi destinati nei precedenti esercizi a progetti non profit non realizzati, dunque revocati e disponibili 
per altre finalità istituzionali.

attività erogativa
Le somme destinate nel corso dell’esercizio 2015 a favore dei progetti non profit sostenuti dalla Fondazione della Comunità 
Bergamasca.

attività di gestione
La voce include tutti i costi della gestione amministrativa della Fondazione della Comunità Bergamasca, contabilizzati per 
competenza.

imposte
La Fondazione gode dei requisiti di esenzione fiscale e tributaria, ad esclusione delle ritenute sui proventi finanziari e dell’ires 
sui dividendi incassati, contabilizzati per competenza.

nota inteGratiVa aL BiLanCio reLazione deL CoLLeGio dei reVisori

relazione del ColleGio sindaCale
al BilanCio al 31 diCemBre 2015

signori amministratori,
il bilancio che viene presentato alla Vostra attenzione per l’approvazione, è relativo all’esercizio che si è chiuso, a termini di 
statuto, il 31 dicembre 2015.
il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla nota integrativa.
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione presenta le seguenti risultanze riepilogative:

stato patriMoniaLe
31/12/2015 31/12/2014

attivo  
Immobilizzazioni       3.109.865 3.101.709 
Attivo circolante    19.757.634 19.643.703 
Ratei e risconti attivi            11.791 9.048 
totale attivo    22.879.290 22.754.460 
passivo    
Patrimonio netto    19.788.079 19.569.028 
Fondi per l’attività      905.377 1.245.232 
Fondi per rischi ed oneri  -             -
Fondo TFR            21.456    23.481 
Debiti     2.160.600 1.912.858 
Ratei e risconti passivi              3.774 3.861 
Arrotondamenti 3 -
totale passivo    22.879.289 22.754.460 
Conti d’ordine  
Beni di terzi in comodato            10.000   10.000 
Fondo presso la Fondazione CARIPLO   -               -    
Conto eConomiCo   
Proventi finanziari e patrimoniali       483.027 1.057.435 
Oneri finanziari e patrimoniali - 8.842 - 13.489 
risultato gestione finanziaria e patrimoniale      474.185 1.043.946 
Attività di raccolta fondi    2.439.687 1.974.099 
Altre disponibilità per attività erogativa (contributi revocati)            40.678  29.252 
Proventi/Oneri straordinari 10.633 - 229
totale disponibilità    2.965.183 3.047.068

di cui                
destinate ad erogazioni  
destinate ad attività gestite direttamente      2.661.790 2.605.530 
destinate a patrimonio o riserve          134.245 229.114 
arrotondamento          169.148 212.423 

Erogazioni -                1 
Oneri gestione struttura - 2.892.876  - 2.268.422 
Imposte dell’esercizio - 193.113 - 172.077 
totale risorse disponibili    - 120.806 606.571 
 di cui  

Risorse destinate a fondi patrimoniali          169.148 212.423 
Risorse destinate a fondi erogazione       - 231.086 337.108 
Risorse destinate a fondi per attività gestita direttamente       - 58.868 57.040

*Si comunica che la Nota integrativa pubblicata sul rapporto annuale è una sintesi di quella approvata dal Consiglio di 
Amministrazione; la versione integrale è disponibile previa richiesta presso gli uffici della Fondazione
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reLazione deL CoLLeGio dei reVisori

Le poste in bilancio corrispondono alle risultanze contabili.

il Collegio dà atto che:

> nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423 bis c.c. adottando i principi della prudenza e della 
competenza economica;

> è stato utilizzato lo schema di stato patrimoniale previsto dal Codice Civile all’art. 2424;

> sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale come previsto dall’art. 2424-bis c.c.;

> sono state recepite le raccomandazioni del Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti ed esperti contabili emanate per 
i bilanci degli enti non profit.

più in particolare i criteri di valutazione seguiti sono stati i seguenti:

1. immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o al loro valore di mercato se oggetto di donazione, comprensivo 
di eventuali oneri accessori, e rettificate dalle corrispondenti quote di ammortamento accantonate nei vari esercizi.
Le quote di ammortamento, imputate al rendiconto gestionale, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata 
economico tecnica dei cespiti, sulla base della loro residua possibilità di utilizzo. 
il suddetto criterio di ammortamento a quote costanti, viene adeguato laddove venga accertata una vita economica utile residua 
del bene diversa da quella originariamente stimata. 

2. immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisto rettificato degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi.

3. immobilizzazioni Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite sia da azioni quotate nella Borsa italiana, nello specifico azioni uBi Banca e 
Banco popolare, sia da quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso “p&G re Le Corbusier” acquisito nel corso 
dell’esercizio. nella nota integrativa il Cda ha esplicitato le motivazioni che hanno indotto tale investimento. Le immobilizzazioni 
finanziarie sono iscritte al costo storico di acquisizione, non rettificato in funzione della minore valorizzazione attualmente 
espressa dal mercato, considerata dagli amministratori come indicazione di perdita non durevole di tali investimenti, (anche in 
considerazione del fatto che le azioni in oggetto non risultano essere di imminente cessione).
si precisa che le potenziali minusvalenze su titoli azionari trovano comunque copertura dalle riserve patrimoniali presenti in bilancio.

4. attività Correnti
i crediti sono esposti al valore nominale, anche quelli con scadenza oltre l’anno. 
La Fondazione detiene inoltre azioni di società quotate, iscritte nell’attivo circolante del proprio bilancio al costo di acquisto e/o 
sottoscrizione non rettificato in funzione della minore valorizzazione attualmente espressa dal mercato, in quanto non ritenuta 
durevole.
nonostante il Legislatore non abbia prorogato la disposizione derogatoria originariamente introdotta dall’art. 15, co. 13 del d.L. 
n. 185/08 (conv. L. n. 2/09) che consentiva di rilevare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante 
dall’ultimo bilancio o dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati, anche qualora il valore di mercato a fine esercizio 
risulti inferiore, la fondazione ha deciso di mantenere inalterato il suddetto principio in quanto le partecipazioni inserite nell’attivo 
circolante di fatto non verranno smobilizzate a breve ma mantenute nel patrimonio della fondazione. 
per i titoli ceduti nei primi mesi del 2015, si era proceduto ad adeguare il valore di iscrizione al minor valore di mercato al 31 
dicembre 2014, imputando la minusvalenza all’esercizio precedente.

5. passività Correnti
i debiti sono rilevati al valore nominale, anche quelli con scadenza oltre l’anno.
i Fondi impegnati per erogazioni sono rilevati al valore nominale.

6. ratei e risconti
i ratei e i risconti, sia attivi che passivi, sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. in 
particolare la voce risconti attivi si riferisce principalmente ai canoni di assistenza software. Mentre i ratei passivi sono costituiti 
quasi interamente dalla quota di ferie e quattordicesima maturate al 31.12.2015 a favore dei dipendenti.

7. oblazioni e altri proventi
Le oblazioni sono iscritte al momento della percezione da parte della Fondazione. Gli altri proventi sono iscritti con riferimento 
alla loro competenza temporale.

8. erogazioni
sono iscritte secondo il criterio della competenza temporale.

9. spese
sono esposte in bilancio secondo il principio della competenza temporale.

10. imposte
La Fondazione gode dei requisiti di esenzione fiscale e tributaria, ad esclusione delle ritenute sui proventi finanziari e dell’ires 
sui dividendi incassati contabilizzati per competenza.
Con riferimento all’irap, si precisa che la Fondazione ha presentato alla regione Lombardia istanza di esenzione dal tributo ai 
sensi dell’art. 1 L.r. n. 27 del 18/12/2001.

11. Conti d’ordine
sono alimentati dal valore dei beni di terzi utilizzati dalla Fondazione, valore stimato ed assunto come riferimento per la relativa 
copertura assicurativa.

i revisori pertanto esprimono parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

il ColleGio dei revisori
Montanelli Dr. Lauro     

Galizzi Dr. Angelo
Flores Dr. Emilio
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Le citazioni sono tratte dal dVd
“un sogno che cresce”

Fondazione della Comunità Bergamasca
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