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Il saluto del presidente

Cari amici,
intraprendo il mio terzo manda-
to presidenziale conscio dei ri-
sultati raggiunti nei primi 10 anni 
e dei nuovi importanti traguardi 
che la Fondazione può ancora 
conquistare grazie al nostro la-
voro e al vostro contributo.
Ogni passo avanti compiuto è in-
fatti il segno concreto della vitalità 
e della generosità di una provin-
cia ricca di risorse e di energie 
invidiabili, anche in un momento 
storico che ha messo a dura pro-
va il nostro tessuto sociale e pro-
duttivo e gli equilibri consolidati.  
Nella bergamasca lavorano 
oltre 2000 associazioni di vo-
lontariato e organizzazioni di 
promozione sociale e circa 200 
cooperative sociali. Si tratta di 
un capitale a disposizione di tutti 
sia per attività e servizi offerti, sia 
per l’indotto occupazionale che 
rappresentano: basta pensare 
che solo le cooperative nel 2010 
impiegavano 5.500 persone. 
Queste organizzazioni opera-
no quotidianamente nella cura 

della fragilità sociale rendendo 
un indispensabile servizio alla 
collettività e costituendosi come 
il partner operativo ideale della 
nostra Fondazione.
Ormai il cosiddetto terzo settore 
è una parte fondamentale del-
la società civile e noi, in quanto 
fondazione di comunità, siamo 
felici di poterne premiare i pro-
getti di eccellenza per contribu-
ire alla creazione di quel valore 
aggiunto che sta alla base di 
una buona qualità della vita: è 
per questo che mi sono appas-
sionato da subito a questa realtà 
e mi sento appagato dal lavoro 
che riusciamo a fare. 
Colgo l’occasione per ringraziare 
tutte le persone che lavorano sen-
za riserve all’interno della Fonda-
zione, il nostro ufficio, il segretario 
generale e i volontari: grazie al 
loro contributo riusciamo a gestire 
con efficienza, ma soprattutto con 
cuore gli interessi della nostra co-
munità bergamasca.

Carlo Vimercati
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prenderci cura del nostro territorio: 
raccogliamo risorse e le distribuiamo 
a chi ha buone idee. Vogliamo 
contribuire così a rendere  la nostra 
provincia un posto ancora più specia-
le in cui vivere e crescere i nostri figli.

Oggi

La nostra sfida è

Noi crediamo
di vivere in una comunità spe-
ciale: sogniamo un territorio in cui le 
persone cooperino per migliorare la 
vita di tutti, in cui i progetti migliori si-
ano valorizzati, sostenuti e condivisi.

succede che per mancanza di 
risorse tante valide iniziative si re-
alizzano con difficoltà e con risultati 
inferiori alle loro potenzialità; questo 
è uno svantaggio per tutti.
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Il nostro obiettivo è selezionare e 
sostenere progetti gestiti da orga-
nizzazioni del terzo settore. 
Grazie al nostro intervento creiamo 
un circolo virtuoso di DONO: 
la collettività sostiene la Fondazione 
che garantisce il riutilizzo di questo 
“capitale solidale” all’interno della 
comunità stessa. In questo modo le 
persone investono nel proprio svi-
luppo e attivano risorse proprie con 
la garanzia della loro destinazione 
a favore del territorio in cui vivono. 

La Fondazione della Comunità 
Bergamasca nasce nel 2000 con 
questa visione insieme ad altre fon-
dazioni di comunità promosse da 
Fondazione Cariplo. In questi anni 
è riuscita a strutturare una propria 
identità lavorando con professiona-
lità e successo a fianco degli enti no 
profit della provincia.

In che modo opera la Fondazione

La FONdazIONe è uNO StrumeNtO per OttImIzzare
L’utILItà SOCIaLe deLLe dONazIONI.

NON SI dONa aLLa FONdazIONe ma, per IL SuO tramIte,
aLLe OrGaNIzzazIONI dI VOLONtarIatO e dI SOLIdarIetà.
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Dove stiamo andando

Nei primi dieci anni la Fondazione è cresciuta in professionalità e coerenza rispetto 
alla propria mission. La nostra prossima meta ha una valenza fortemente qualitativa: è 
giunto per noi il momento di strutturarci per accrescere ancora il nostro patrimonio e 
aumentare così la nostra capacità di DONO.
Il nostro scopo è raggiungere sempre più persone ed essere riconosciuti come un 
punto di riferimento per il terzo settore. 

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
8

2
0

10

patrimonio 51.921 €
erogazioni 1.330.815 €
(Fondi territoriali Cariplo  
e Fondi propri) 

patrimonio 16.989.260 €
erogazioni 2.239.495 €
Fondi emblematici minori 
1.000.000 €

patrimonio 15.426.860 €
erogazioni 1.957.096 €
Fondi emblematici minori 
1.000.000 €

patrimonio 1.919.977 €
erogazioni 1.467.590 €
Fondi emblematici minori 
500.000 €

•	 Costituzione

•	 Prima	 donazione	 corrente			
di	100.000	euro

•	 Inizio	attività	e	primi	bandi	
territoriali

•	 Costituiti	i	primi	2	Fondi	pa-
trimoniali:
-	Fondo	S.	Narno:	1.000.000	
di	euro	per	la	valorizzazio-
ne,	 promozione	 e	 conser-
vazione	 dei	 beni	 culturali	
e	 artistici	 della	 Diocesi	 di	
Bergamo
-	 Fondo	 Panificatori	 della	
provincia	 di	 Bergamo:	 10	
mila	 euro	 per	 rendere	 più	
efficace	 e	 organizzata	 la	
tradizionale	attività	di	 soli-
darietà	dell’ente

•	 9	Fondi	patrimoniali
•	 Fondazione	 Cariplo	 coin-

volge	 la	 nostra	 Fondazione	
nell’erogazione	 dei	 Fondi	
emblematici	 minori,	 che	 si	
sommano	a	quelli	Territoriali	

•	 Primo	rinnovo	del	CdA

•	 23	Fondi	patrimoniali
•	 Raggiungimento	 della	 Sfi-

da	 Cariplo:	 la	 Fondazione	
ha	 raccolto	 a	 patrimonio	 5	
milioni	di	euro,	Fondazione	
Cariplo	 ne	 attribuisce	 altri	
dieci	 milioni	 triplicando	 le	
donazioni	dei	bergamaschi	

•	 25	Fondi	patrimoniali
•	 Secondo	rinnovo	del	CdA

17-10-2000

Gennaio - Aprile 2001

2002

2005

2008

2010
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Consiglio di Amministrazione
Carlo Vimercati   Presidente *
Luciana previtali radici   Vicepresidente vicario *
maurizio Gervasoni   Vicepresidente *
Cristina Bombassei   Consigliere
Simona Bonaldi    Consigliere
zaira Cagnoni    Consigliere
Guido Crippa    Consigliere
Jean-pierre Farhat    Consigliere
enrico Fusi    Consigliere *
daniela Guadalupi  Consigliere
Laura Imeri   Consigliere
Silvia Lanzani    Consigliere *
Federico manzoni    Consigliere
Stefano paleari   Consigliere
renzo rota Nodari   Consigliere *
Luca percassi    Consigliere
Leonida pozzi    Consigliere
armando Santus   Consigliere
matteo zanetti    Consigliere

Collegio dei Revisori
Lauro montanelli    Presidente
mario Volpi   Membro effettivo
Gianangelo Benigni   Membro effettivo 
Giacomino maurini   Membro supplente 
emilio Flores   Membro supplente

Collegio dei Probiviri
antonio Garbagni
Giovanni Giavazzi
antonio parimbelli

maria Bellati    Segretario Generale

* Membri del Comitato Esecutivo

LA STRUTTURA

Segreteria

Segretario generale

Comitato esecutivo

CdA

Amministrazione

Volontari

Fund Raising
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FONDAZIONE
CARIPLO

Fondazione della
Comunità Bergamasca

FONDI
PATRIMONIALI

DONAZIONI 
CORRENTI

RACCOLTE
A BANDO

COOPERATIVE
SOCIALI (A e B)

ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO

FONDAZIONIASSOCIAZIONI
ONLUS

Attività erogatrice

Obiettivo della Fondazione è, per statuto, quello di erogare risorse per la re-
alizzazione di progetti di utilità sociale presentati da organizzazioni non lucra-
tive, coerentemente con la regolamentazione che assoggetta tutte le Onlus.

I finanziamenti vengono distribuiti secondo due modalità:

•	 attraverso i Bandi Territoriali: ogni anno Fondazione Cariplo af-
fida in gestione alla Fondazione della Comunità Bergamasca l’eroga-
zione dei Fondi territoriali perché vengano distribuiti nella maniera più 
equa e trasparente. La nostra Fondazione concepisce, formula e pub-
blica un numero variabile di bandi e gestisce l’iter che ne consegue sino 
alla rendicontazione dei progetti.

•	 attraverso erogazioni Fuori Bando: la gestione del patrimonio 
mette a disposizione ogni anno un rendimento che utilizziamo per finan-
ziare organizzazioni no profit della provincia. 



A
T

T
IV

IT
À

 E
R

O
G

A
T

R
IC

E

finanziamo con te buone notizie

Una realtà vicina alla gente

Grazie all’esperienza maturata in tutti questi anni, la Fondazione si è posta 
come interlocutore privilegiato con le istituzioni locali per formulare bandi 
sempre più rispondenti ai reali bisogni delle persone. 
Nei primi 10 anni di attività, ha così distribuito complessivamente quasi 13 
milioni di euro che hanno permesso la realizzazione di un migliaio di progetti.

Una gestione trasparente e professionale

L’iter di acquisizione e selezione dei progetti ha fortemente contribuito a 
una crescita di professionalità e capacità di programmazione da parte delle 
organizzazioni beneficiarie. 
Chiediamo infatti la presentazione di progetti strutturati, con un piano 
finanziario e temporale realistico e documentabile. 
per verificare la solidità dell’organizzazione e la condivisione del progetto sul 
territorio, verifichiamo che l’ente sia in grado di raccogliere fra i suoi contatti 
una piccola percentuale della somma da noi erogata: l’ente beneficiario con-
tribuisce così all’incremento del nostro patrimonio. Successivamente, la nostra 
presenza al suo fianco continua con la rendicontazione completa dell’at-
tività realizzata per valutarne l’aderenza con l’intervento preventivato.

attraVerSO L’attIVItà erOGatrICe StImOLIamO 
uNa CreSCIta prOGettuaLe e GeStIONaLe 
deLLe OrGaNIzzazIONI NO prOFIt.
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Sostenere una Fondazione locale 
significa aiutare i tuoi vicini di casa, 
conoscenti, concittadini che si adope-
rano per rendere migliore anche la 
tua vita. L’associazione che si occupa 
dei malati gravi o degli anziani può 
prendersi cura anche dei tuoi cari; 
l’organizzazione che attiva un cam-
po estivo per i ragazzi può ospitare 
anche i tuoi figli; l’ente che riadatta 
i sentieri orobici, traccia una strada 
sicura per le tue passeggiate; chi or-
ganizza un festival estivo di danza in 
città rende più piacevoli le tue serate.
Il riflesso dell’operato della Fondazio-
ne è più vicino a te di quanto possa 
sembrare sulla carta: la Fondazione 
non si occupa di un fine sociale spe-
cifico, il suo fine siamo tutti noi.

In molti desiderano partecipare atti-
vamente al circolo virtuoso di buone 
notizie creato dalla realizzazione 
di queste iniziative: c’è un mondo 
silenzioso di persone che investono 
energie e risorse in progetti di so-

Il piacere di donare

lidarietà e beneficenza. Ognuno di 
loro ha particolari interessi ed esi-
genze filantropiche a cui noi sap-
piamo dare una risposta concreta, 
diretta e sicura.

partiamo da ideali, disponibilità e 
necessità del donatore, dalle sue 
caratteristiche soggettive (persona, 
impresa, ente), e proponiamo una 
serie di soluzioni, così da permetter-
gli di conseguire i propri scopi e ap-
pagare la propria volontà di dono. 

La Fondazione è in stretto contatto 
con le organizzazioni non lucrative 
della provincia, ha un rapporto pri-
vilegiato con gli enti e le istituzioni 
locali, ha visionato e selezionato 
migliaia di progetti: ha così acquisi-
to una notevole competenza in me-
rito alla validità delle proposte, co-
nosce approfonditamente le realtà 
locali e può garantire la “massimiz-
zazione” del dono indirizzandolo 
alle iniziative più valide. 

La FONdazIONe deLLa COmuNItà BerGamaSCa 
FINaNzIa BuONI prOGettI e GaraNtISCe IL LOrO 
CONCretO ed eFFICaCe SVILuppO.
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Come sostenere la fondazione

dONazIONI a patrImONIO

•	 Patrimonio comune: il donatore può destinare un capitale al 
patrimonio comune della Fondazione. delega in questo modo al 
Consiglio di amministrazione ogni scelta in merito all’impiego dei 
rendimenti di quanto ha donato, ma ha la certezza di aver incre-
mentato le risorse destinate nel tempo alla realizzazione di progetti 
sul territorio bergamasco.

•	 Fondi patrimoniali: si può altrimenti scegliere di destinare un ca-
pitale al patrimonio di un Fondo specifico, costituendone uno ad hoc 
o incrementando un Fondo già esistente con finalità analoghe a quelle 
desiderate. I rendimenti annualmente maturati dai singoli Fondi patri-
moniali sono vincolati ad obiettivi filantropici esplicitamente indicati: chi 
crea un Fondo può scegliere come utilizzare le disponibilità accantonate. 

Chi costituisce un Fondo patrimoniale: 
•	 persone fisiche o giuridiche che creano un Fondo nominativo intestato a 

un proprio caro o “in memoria” di una persona scomparsa;
•	 persone fisiche o giuridiche che desiderano creare un “salvadanaio” di 

solidarietà in relazione a un tema prescelto;
•	 persone fisiche o giuridiche che scelgono di creare un Fondo invece di una 

fondazione autonoma: il fondo permette di accumulare pian piano un ca-
pitale importante senza l’onere della gestione amministrativa e finanziaria.

Garanzie di continuità nel 
tempo:
•	 attraverso il meccanismo della 

donazione a patrimonio si ha 
la certezza che la Fondazione 
rispetterà nel tempo le volontà 
del donante. 

•	 proprio perché la Fondazione è 
sottoposta al costante giudizio 
da parte di tanti donatori, enti no 
profit, singoli cittadini, si ha la cer-
tezza che il Fondo verrà gestito 
al meglio anche quando il do-
nante dovesse venire a mancare. 

•	 Se l’obiettivo originario del 
Fondo non fosse più praticabile 
perché impossibile o inutile, la 
Fondazione può individuare una 
soluzione alternativa in grado di 
rispettare gli obiettivi del donan-
te senza dover attendere l’inter-
vento spesso tardivo dell’autori-
tà di vigilanza.
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tuttI QueStI StrumeNtI OFFertI daLLa 
FONdazIONe CONSeNtONO L’INCremeNtO 
NeL tempO deLL’ImpOrtO dONatO, 
SIa da parte deL dONatOre INIzIaLe 
Che da dONatOrI terzI.

dONazIONI COrreNtI

In questo caso la donazione è interamente disponibile per la realizzazione 
di progetti. Il donatore dà indicazioni sull’utilizzo dei fondi donati e la Fon-
dazione si occupa dell’erogazione in coerenza con la volontà del donatore.
alla possibilità di effettuare singole donazioni “mirate” si affianca quella di 
costituire un Fondo corrente dedicato al finanziamento di più attività sele-
zionate dal donatore. 

Chi costituisce un Fondo corrente:
•	 persone fisiche e giuridiche che si prendono a cuore un tema o un’area ter-

ritoriale, con la possibilità di organizzare raccolte ad incremento del Fondo;
•	 imprese che desiderano gestire professionalmente atti di solidarietà con 

un Fondo d’impresa.

FONdI mIStI

danno la possibilità di destinare una cifra a patrimonio garantendo così l’ine-
stinguibilità del Fondo e la disponibilità di un rendimento annuale, e allo stesso 
tempo di versare periodicamente importi da destinare a progetti specifici.
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COMUNICAZIONE 
E TRASPARENZA:

•	 ogni Fondo appare sulla pagina 
web della Fondazione;

•	 le erogazioni vengono fatte a 
nome del Fondo;

•	 la Fondazione è in grado di emet-
tere comunicati stampa o organiz-
zare convegni illustranti le finalità 
dei singoli Fondi.

FLESSIBILITÀ: 

•	 le finalità di Fondi e donazioni 
possono essere stabilite con gran-
de flessibilità all’interno delle attivi-
tà consentite per legge alle Onlus;

•	 il Fondo può avere un nome spe-
cifico scelto dal donatore;

•	 il donatore stesso o una o più 
persone da lui individuate pos-
sono partecipare attivamente 
alle decisioni relative alla distri-
buzione delle rendite;

•	 il donante può stabilire se desti-
nare i propri contributi al patri-
monio, alle riserve o alle disponi-
bilità del Fondo;

•	 le donazioni possono avvenire 
nei tempi che meglio rispondo-
no alle esigenze del donante;

•	 è possibile dare indicazioni sul-
le modalità di investimento del 
proprio Fondo.

SEMPLICITÀ: 

•	 basta un bonifico, un assegno, un 
bollettino postale per l’accredito 
sui conti della Fondazione;

•	 la Fondazione predispone i 
modelli per la costituzione di un 
Fondo e la stesura del regola-
mento associato;

•	 la Fondazione si prende carico 
della gestione contabile e degli 
oneri amministrativi collegati ad 
ogni Fondo.

I vantaggi per chi costituisce un FondoASSISTENZA E BENEFICI 
PER I DONATORI

Gestione dei rapporti con i beneficiari: 
•	 attività di istruttoria e selezione dei progetti;
•	 monitoraggio e puntuale rendicontazione degli interventi.

Possibilità di ottenere informazioni relative a: 
•	 i bisogni della comunità; 
•	 le diverse soluzioni possibili e la loro efficacia; 
•	 gli enti no profit presenti sul territorio e le loro specifiche competenze.

Promozione di incontri con altri donatori che condivido-
no interessi analoghi. 

Garanzia che le somme donate verranno utilizzate per 
perseguire l’obiettivo stabilito. 

Possibilità di vedere moltiplicato l’impatto del proprio 
contributo grazie a risorse aggiuntive da parte della 
Fondazione o di altri donatori.



Le	donazioni	a	favore	della	Fondazione	della	Comunità	Bergamasca	
Onlus	possono	essere	accreditate:

tramite	versamento	su	Conto	Corrente	Postale	n.	28393239
tramite	bonifico	bancario	presso:

Intesa	Sanpaolo	SpA,	IBAN IT79I0306911130221024000110
Credito	Bergamasco, IBAN IT52Y0333611101000000029732
UBI	-	Banca	Popolare	di	Bergamo, IBAN     IT24H0542811101000000020423
UBI	-	Banco	di	Brescia, IBAN IT72G0350011102000000041000

Per donare
€

Indica	nella	dichiarazione	dei	redditi	il	codice	fiscale	della	Fondazione	

della	Comunità	Bergamasca	95119790160	e	ti	doni	la	possibilità	di	
arricchire	il	posto	in	cui	vivi.
è	un	tuo	diritto	scegliere	a	chi	donare	il	tuo	5	per	mille	e	non	ti	costa	nul-
la,	anzi	destinando	questa	risorsa	alla	Fondazione	della	Comunità	Ber-
gamasca	hai	la	garanzia	che	venga	impiegata	per	i	bisogni	a	te	più	vicini.

Il 5 per mille,
un’opportunità 

per investire nel sociale

5 x 1000

È	importante	indicare	chiaramente	nella	causale	la	finalità	della	do-
nazione	(non	si	accettano	né	assegni	né	contanti).	La	Fondazione,	su	
esplicita	richiesta,	potrà	emettere	ricevuta	valida	ai	fini	fiscali.!

Donare	è	un’azione	positiva	e	riconosciuta	a	tutti	i	livelli,	compreso	quel-
lo	fiscale.	Possono	donare	alla	fondazione	e	usufruire	di	benefici	fiscali:
•	 persone	fisiche;
•	 persone	giuridiche	(Srl,	Spa,	Coop);
•	 enti	non	commerciali.

Più dai
meno versi

Redazione:	Manuela	Simionato,	Roberta	Martinelli				-					Design:	



Viale papa Giovanni 106, 24121 Bergamo
telefono 035 212 440 - Fax 035 422 83 28
Informazioni: info@fondazionebergamo.it
Orari: da Lunedì a Venerdì ore 9:00 - 12:00
www.fondazionebergamo.it



www.fondazionebergamo.it

pubblicazione realizzata con la partecipazione di


