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NON SI DONA ALLA FONDAZIONE

MA, PER IL SUO TRAMITE,

ALLE ORGANIZZAZIONI

DI VOLONTARIATO

E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

LA FONDAZIONE È UNO STRUMENTO

PER OTTIMIZZARE

L’UTILITÀ SOCIALE

DELLE DONAZIONI

Cari Amici,

a cinque anni dalla nascita della Fondazione della Comunità Bergamasca e alla
vigilia del rinnovo del Consiglio d’Amministrazione, la presentazione del rapporto
delle attività 2004 si delinea come ideale momento di riflessione e occasione
per fare il punto della situazione.

Cinque anni sono passati dall’inizio di quest’avventura promossa da Fondazione
Cariplo, che nell’ottobre del 2000 rese possibile la nascita della nostra entità e
di altre analoghe a livello regionale, con l’intento di creare una serie di Fondazioni
Comunitarie sempre più vicine alle specifiche esigenze territoriali. Un percorso
che giorno dopo giorno ci ha portato a conoscere storie, cammini di vita, ad
incrociare volti, a scoprire idee nuove e cuori generosi.
Un “bilancio intangibile” sempre crescente e inestimabile che tuttavia ha dovuto
necessariamente sposarsi ad un’oculata e trasparente gestione delle nostre risorse.
La Fondazione ha cercato di ascoltare e sostenere le esigenze dei bergamaschi
erogando finanziamenti nel Terzo Settore nei campi del sociale, della cultura,
dell’arte, sempre nel rispetto della stabilità economica fino a definirsi come un
interlocutore credibile agli occhi dell’intera comunità e degli enti sostenitori.

Un cammino che ci ha avvicinato alla realtà bergamasca reso possibile anche
dal prezioso contributo del Consiglio di Amministrazione e dei nostri collaboratori
che hanno partecipato con discrezione e impegno alla gestione quotidiana delle
attività.

La Fondazione sta sempre più identificandosi con il territorio intensificando il
legame con i cittadini,  peraltro la scommessa lanciata da Fondazione Cariplo
nel 2000 è ancora aperta!
È nostro impegno raccogliere donazioni fino a 5 milioni di euro per poterne
ricevere altrettanti destinati ad incremento del patrimonio.

È ora di guardare avanti e per il futuro la Fondazione vuole quindi diffondere
una positiva “cultura della donazione”, nella quale anche l’importanza di un
piccolo contributo venga identificata come una tessera decisiva per comporre
il mosaico della solidarietà.
I nostri sforzi si sono indirizzati prioritariamente verso le erogazioni, ma anche
nel settore del “fundraising” abbiamo registrato qualche successo. Proprio in
questa direzione è necessario inoltrarsi al fine d’incrementare il patrimonio i cui
utili potranno essere destinati a più consistenti erogazioni alla comunità per
migliorare la qualità della vita nel nostro territorio.

Per riuscirci al meglio la Fondazione ha ampliato i suoi orizzonti affacciandosi
sul panorama continentale entrando a far parte, nel 2003, del progetto di
Sovvenzione Globale CRES, diventando così partner della Regione Lombardia
per l’assegnazione di sussidi del Fondo Sociale Europeo.

Anche questi sono nuovi percorsi da esplorare per continuare ad “edificare
insieme” lungo la via della solidarietà.

                                                                                Il Presidente
                                                      Carlo Vimercati

Il Presidente
Carlo Vimercati
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Lauro Montanelli - Presidente
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COSTITUIRE UN FONDO PRESSO LA FONDAZIONE

Fondazione della Comunità Bergamasca e un motto: edificare insieme
operando sul territorio per migliorare la qualità della vita e sostenere
progetti in ambito sociale, culturale e ambientale.
Fondazione della Comunità Bergamasca e una sfida: quella lanciata
da Fondazione Cariplo, che nel 2000, al momento della costituzione ha
messo a disposizione 5.165.000 euro (dieci miliardi di lire) come patrimonio
iniziale, dando la sua disponibilità a donarne altrettanti se la Fondazione
riuscirà a raccoglierne altri 5 in un arco di tempo massimo pari a dieci
anni.
Per raggiungere questo traguardo la Fondazione deve riuscire a catalizzare
le energie positive presenti nella nostra comunità e strettamente legate
alla generosità dei bergamaschi in tutte le sue forme.
La caratteristica principale di una fondazione comunitaria è la sua grande
flessibilità e la capacità di adattarsi ai cambiamenti economici e sociali
che coinvolgono un territorio.
La Fondazione promuove lo sviluppo di una cultura della donazione e
dell’investimento sociale semplificando le difficoltà burocratiche che
impediscono alla generosità dei donatori di manifestarsi concretamente.
Tutti coloro, enti o privati, che vogliono contribuire alla crescita del
Patrimonio della Fondazione possono concordare la creazione di fondi
dai diversi profili.
La Fondazione offre la possibilità di creare un proprio fondo patrimoniale
secondo diverse tipologie scegliendo quello con le caratteristiche più
adatte alle proprie esigenze.

Fondo senza specifica destinazione: è la Fondazione che stabilisce di
volta in volta l’uso più appropriato delle risorse disponibili nell’ambito
delle finalità perseguite.
Fondo per area d’interesse: al momento della costituzione del fondo è
il donatore che sceglie la particolare area tematica verso la quale verranno
indirizzate le erogazioni.
Fondo nominativo: il donatore sceglie una persona o un’azienda alla quale
intitolare il fondo, questa rappresenta l’alternativa alla costituzione di una
fondazione privata.
Fondo memoriale: ricorda la memoria di chi, con la sua presenza, ha
lasciato un segno profondo nella vita del donatore.
Fondo territoriale:�il rendimento va a sostenere le esigenze di una specifica
comunità identificata da chi ha costituito il fondo.
Fondo d’impresa: si lega alla sempre crescente funzione sociale delle
imprese che con questo mezzo, usufruendo anche delle facilitazioni
ammesse dalla legge, possono gestire al meglio le proprie iniziative a
favore della comunità senza dover costituire una specifica Fondazione.

Chiesa di S. Giorgio
a Bonate Sotto, affresco

Chiesa di S. Giorgio
a Bonate Sotto, interno
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FONDO SAN NARNO
È un percorso che parte da lontano, quello di questo fondo patrimoniale,
nato nel 2002 su iniziativa dell’“Opera Diocesana San Narno per la
Preservazione della Fede nella Diocesi di Bergamo”, che in questi anni
ha incrementato costantemente la consistenza e quindi la possibilità
d’intervento e finanziamento.
Quello del Fondo San Narno si delinea come uno strumento importante
per “il sostegno di iniziative promosse da enti ecclesiastici, organizzazioni
senza fine di lucro e altri enti dipendenti canonicamente dalla giurisdizione
del Vescovo di Bergamo, per la valorizzazione, la promozione e la
conservazione del patrimonio religioso, culturale, artistico e storico della
Diocesi di Bergamo”.
Un fondo patrimoniale nato per accompagnare e preservare nel futuro le
testimonianze del passato che con gli interessi maturati nel 2004 ha
contribuito a numerosi progetti e in particolare il completamento del
restauro di San Tomè ad Almenno San Bartolomeo: gioiello dell’arte
bergamasca che profuma di Medioevo e che da secoli sposa la sua
immagine all’identità della cultura bergamasca, un edificio dalle radici
profonde ideale trampolino di lancio per una crescente consapevolezza
del patrimonio religioso della nostra Diocesi.

FONDO ASPAN -
PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Dal 2003 l’Associazione Panificatori della Provincia di Bergamo ha deciso
di dotarsi di uno strumento efficace per operare su progetti umanitari e
di solidarietà, costituendo presso la Fondazione della Comunità Bergamasca
il “Fondo Aspan - Panificatori della Provincia di Bergamo”. Quello
dell’Aspan è stato il secondo fondo patrimoniale e il primo promosso da
una categoria imprenditoriale, con l’obiettivo di utilizzare al meglio le
potenzialità offerte dalla Fondazione.
Nell’ambito della Festa del Pane nel mese di maggio e alla Fiera
Campionaria di ottobre, Aspan e Fondazione hanno affiancato l’impegno
a sostegno di progetti della Caritas Bergamasca. Il coinvolgimento della
clientela dei panifici e di molti cittadini ha anche reso possibile un
importante aumento del capitale iniziale, passato da 10.000 a 15.000 euro
nel corso del 2004.

FONDAZIONE POLLI STOPPANI - MUSEO DELLA VALLE DI ZOGNO
“…E gli stessi arnesi torneranno ad essere animati dal gesto sapiente di
un uomo, guidati e corretti dal suo prezioso spirito e dalla caparbia
volontà”. Sono queste le parole di Vittorio Polli che nel 2003 hanno spinto
la Fondazione Polli Stoppani a costituire presso la Fondazione della
Comunità Bergamasca un fondo patrimoniale di 50.000 euro volto al
sostegno delle attività del Museo della Valle di Zogno. Un Museo nato
per preservare e valorizzare le testimonianze della storia e della vita
dell’intera Valle Brembana, articolato in dodici sale nelle quali sono
esposti più di 2500 oggetti.
Utensili che grazie alle attività e alle pubblicazioni del Museo aiutano i
giovani a rintracciare le proprie radici e ad intendere il valore e il senso
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di questi oggetti. La Valle Brembana è un prezioso scrigno d’arte, poesia
e storia e proprio a sostegno della storia, in particolare della sezione
archeologica, si è concentrato l’intervento della Fondazione della Comunità
Bergamasca nel 2004 con il finanziamento per la realizzazione della nuova
sezione Paleontologica, nell’ambito dei� lavori d’ampliamento del museo.

FONDO CUORE BATTICUORE
Il fondo patrimoniale è stato costituito nel 2003 dall’Associazione Cuore
Batticuore Onlus, con un patrimonio di 10.000 euro, e vede impegnata
la Fondazione della Comunità Bergamasca a sostenere la promozione di
iniziative di carattere socio-sanitarie.
L’Associazione nata nel 1983 per la lotta delle malattie vascolari è attiva
con campagne di prevenzione e sostiene attività di riabilitazione per chi
è stato colpito da un evento cardiaco.

FONDO CUORE SOLIDALE
L’Associazione Cuore Solidale è nata nel novembre del 2003 dalla volontà
dell’Associazione Cuore Batticuore, al fine di sviluppare progetti attenti
alla solidarietà sul territorio bergamasco e nel mondo.
Il rendimento 2004 del fondo patrimoniale, costituito con una somma di
10.000 euro, è stato orientato al contributo al progetto “In rete contro
l’AIDS”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio in una vasta zona del
Malawi. Un’iniziativa dal forte valore umanitario a sostegno delle donne
ospitate nella struttura di Balaka, con interventi preventivi su madri
sieropositive volti ad �evitare la trasmissione del virus dell’HIV al nascituro.
Un trattamento che prosegue nei mesi e consente alle mamme di allattare
al seno i propri bambini, fornendo loro nutrimento adeguato e, pertanto,
una maggiore possibilità di vita.
Un’idea nella quale la Fondazione della Comunità Bergamasca ha deciso
di credere e per la quale ha �contribuito erogando il doppio di quanto
maturato dagli interessi del fondo.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNE DI PAGAZZANO
CAV. ANGELO BOSETTI – GIACOMO CONTI
Il fondo, istituito nel 2004 con un patrimonio di 30.000 euro, nasce a
sostegno dell’attivazione di progetti di solidarietà con erogazione di
contributi economico – finanziari o di altra natura a favore di studenti
bisognosi residenti a Pagazzano. Il fondo è stato costituito dal Comune
di Pagazzano in memoria di Angelo Bosetti e Giacomo Conti, benefattori
del paese.
Un paese che ha saputo conquistare Angelo Bosetti, sfollato a Pagazzano
e poi scomparso a Napoli, che ha lasciato in eredità al Comune di Pagazzano
la somma di 30 milioni di lire a sostegno delle attività didattiche, non
strettamente legate alla cornice dell’aula (visite d’istruzione e laboratori
creativi) per i bambini delle famiglie con minori disponibilità economiche.
Un gesto che ha dato il via all’idea di questo fondo di solidarietà che il
Comune di Pagazzano ha deciso di incrementare e legare anche al ricordo
di Giacomo Conti, cittadino recentemente deceduto e particolarmente
sensibile ai bisogni della comunità.

Sede della
Fondazione Alasca

Foto di Scena “Caballeros”.
Rassegna “Zani et Arlichini”.
Il Sestante.
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SOVVENZIONE GLOBALE CRES
Una scommessa per il futuro, un investimento sul sociale. Questa è l’anima che spinge il
programma Sovvenzione Globale CRES al quale la Fondazione della Comunità Bergamasca
ha aderito con convinzione: puntare sul sistema di crescita del non profit lombardo in
genere ed in particolare sullo sviluppo della Cooperazione Sociale. Nel 2003 la Fondazione
è infatti entrata a far parte di un’Associazione Temporanea di Scopo, guidata dalla società
consortile Aster-X, insieme ad altre undici fondazioni comunitarie locali e alla fondazione
milanese Peppino Vismara. L’obiettivo era incentivare e sostenere con aiuti concreti la
creazione d’impresa volta a combattere l’esclusione sociale attraverso il fondamentale
strumento dell’inserimento lavorativo. Il progetto, coordinato dalla Regione Lombardia,
ha previsto un’erogazione globale di 5 milioni e 500 mila euro del Fondo Sociale Europeo,
ai quali si sono sommati ulteriori 550 mila euro di Fondazione Cariplo.
A fronte del bando emesso nel 2004, il lavoro di diverse commissioni di valutazione
territoriali e di una centrale, ha portato alla definizione dei 107 progetti finanziati che hanno
reso possibile la creazione di 447 nuovi posti di lavoro per soggetti svantaggiati. La nostra
provincia ha visto diventare realtà dieci proposte grazie ad un finanziamento pari a 390.000
euro: dieci idee, dieci scommesse che si sono concretizzate con la creazione di 48 posti
di lavoro in vari settori della realtà occupazionale bergamasca. Le cooperative sociali Al
Del Mans e Calimero hanno predisposto nuovi sistemi di pulizia animati dallo spirito di
una “dignità al lavoro, al lavoro con dignità”. È stato innovativo il progetto della cooperativa
sociale Il Gabbiano volto a convogliare il calore in esubero di un vicino stabilimento
industriale per il riscaldamento di una serra nella quale coltivare fiori e prodotti ortofrutticoli.
L’idea di una catena della solidarietà verso un futuro sempre più organizzato e attento
all’emergenza ambientale ha spinto Koinè a fondare una nuova cooperativa sociale
denominata Il Barone Rosso, impegnata nella lavorazione di rifiuti tecnologici; così come
Progettazione ha puntato sul riciclaggio di materiale per fotocopiatrici. L’assistenza e la
consulenza per l’inserimento lavorativo di persone con gravi problematiche è stata al centro
anche delle attività di Promozione Lavoro, del Consorzio Gerundo, della Comunità Immigrati
Ruah e della Cooperativa Sociale Memphis.

L’ACCESSO AL CREDITO PER IL MONDO DEL NON PROFIT
Efficienza e credibilità dei progetti uniti a etica e programmazione sono stati i temi al
centro del convegno organizzato il 1° marzo in concomitanza con la presentazione dei
bandi per il finanziamento delle attività 2004. Un incontro che ha sottolineato il ruolo degli
enti territoriali senza fini di lucro e analizzato le caratteristiche sulle quali puntare per una
crescita costante nei prossimi anni. Managerialità e affidabilità sono i due elementi individuati
come fondamentali da Roberto Mazzotta, relatore e Presidente della Banca Popolare di
Milano, in un’ottica che garantisca alle realtà del non profit una solidità di bilancio necessaria
per ricevere nuovi fondi da utilizzare sul territorio. Un’attività che deve essere svolta in
collaborazione con le banche per finanziamenti “nella comunità con gli strumenti della
comunità”.  Monsignor Maurizio Gervasoni, Consigliere della Fondazione e Presidente
della Caritas Bergamasca, ha sottolineato invece come sia necessario un progetto dall’ampio
respiro e dal forte valore sociale che vada ad operare in quei settori rimasti sguarniti dai
cambiamenti operati negli ultimi anni nel welfare statale. Negli Stati Uniti d’America il
non profit rappresenta un terzo dell’economia ed è destinato ad incrementarsi anche nel
nostro Paese. Aiutare il non profit significa quindi aiutare l’economia locale a crescere.

UN LAVORO PER TUTTI: LA SFIDA DELL’IMPRESA SOCIALE
Il convegno organizzato il 30 settembre in collaborazione con il Consorzio Solco Città
Aperta, ha voluto affrontare lo�studio delle sinergie che il terzo settore deve riuscire a
sviluppare in un’ottica di miglioramento della qualità della vita di soggetti svantaggiati.
La tavola rotonda, inserita nell’ambito del progetto CRES - Sovvenzione Globale  al quale
la Fondazione aderisce dal 2003 per l’integrazione lavorativa di persone svantaggiate, ha
puntato ad un’analisi dello spessore occupazionale rappresentato dalle Cooperative Sociali
e fornito spunti per svilupparne al meglio il potenziale. Alla presenza del Sindaco di
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Bergamo Roberto Bruni, dell’Assessore Provinciale al Lavoro Giuliano Capetti, di Orazio
Amboni in rappresentanza di Ggil Cisl e Uil della Provincia di Bergamo, l’attenzione è stata
posta su una realtà che nella bergamasca fattura quanto una media impresa, occupando più
di ottocento lavoratori e creando un fatturato di alcuni milioni di euro.
Filo conduttore dell’incontro è stata la riflessione su quanto l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate nel mondo del lavoro non rappresenti solo un’opportunità di reddito,
ma anche un’occasione di reinserimento sociale con l’acquisizione, attraverso un percorso
protetto, di formazione indispensabile per un eventuale impiego in aziende profit. Il convegno
è stato quindi un’occasione d’incontro per la definizione di una strategia che coinvolga
armonicamente istituzioni pubbliche, organizzazioni sindacali, cooperative sociali e lavoratori
in adesione con i nuovi principi regolamentati in materia di lavoro dalla Legge Biagi.

FESTA DEL VOLONTARIATO
È stata un’occasione offerta alle associazioni di volontariato attive sul territorio bergamasco
per presentarsi ai cittadini e riflettere insieme sul senso del loro operato.
Un appuntamento al quale non è mancata la nostra Fondazione, che ha così aderito
all’iniziativa promossa dal Centro Servizi Bottega del Volontariato della Provincia di
Bergamo in una cornice che ha coinvolto più di quaranta associazioni ed ha aperto uno
scorcio sull’ampio panorama della solidarietà orobica.

TCFN: TRANSATLANTIC COMMUNITY FOUNDATION NETWORK
Una trama che continua ad essere intessuta, una rete che
s’infittisce: è quella costituita dal TCFN nella quale la Fondazione
della Comunità Bergamasca è entrata a far parte dal 2002.
L’iniziativa è stata promossa dalla fondazione tedesca Bertelsmann

Foundation di Guetersloh con il supporto della Charles S. Mott Foundation di Detroit al
fine di favorire la diffusione delle fondazioni comunitarie in Europa.
L’attività punta alla collaborazione, allo scambio di esperienze e alla condivisione di
conoscenze con analoghe realtà presenti in Europa e oltreoceano. Il contatto con le fondazioni
nord americane e canadesi, che da lungo tempo sono radicate nella realtà sociale di queste
nazioni, rappresenta per le fondazioni europee la possibilità di ampliare i propri orizzonti
e amplificare il proprio respiro acquisendo una prospettiva internazionale. Un’ottica
dinamica e frutto di spunti per elaborare strategie volte a migliorare la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e dei potenziali donatori verso queste strutture che si pongono al
servizio della comunità.

UN PONTE OLTREOCEANO
Un ponte ideale è stato gettato tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America grazie alla presenza
in giugno nel nostro Paese della Signora Leslie Lilly Murphy, Direttore Esecutivo della
Foundation for Appalachian Ohio. La possibilità di ospitarla ha rappresentato un’occasione
d’incontro con una professionista, che da molti anni lavora in questo settore in una realtà
dove le fondazioni comunitarie hanno una tradizione radicata e operano da decenni con
risultati estremamente interessanti, grazie anche ad una favorevole e snella normativa
fiscale. La storia delle Fondazioni Comunitarie nasce proprio in Ohio, a Cleveland, dal
forte senso di comunità caratteristico della cultura anglosassone e americana in particolare;
negli anni si è sviluppata sulla spinta di industriali che hanno sentito il bisogno di scendere
attivamente in campo sul piano sociale e culturale, creando così una cultura della donazione.
L’interscambio è stato intenso e la Signora Lilly Murphy ci ha fatto conoscere una realtà,
come quella della Regione Appalachian, dove il boom economico degli ultimi anni non è
riuscito a creare un benessere diffuso e dove i giovani emigrano in un flusso continuo alla
ricerca di nuove possibilità di lavoro e carriera.
Sensibilizzare il territorio, motivare i donatori: sono questi i messaggi lanciati da Leslie
e dalla Foundation Appalachian Ohio, credere in una cultura dell’offerta delle proprie
risorse e del proprio tempo verso una crescita positiva della regione perché come scriveva
Anne Frank: “…possiamo partire ora, partire piano…per cambiare il mondo”.

Laboratorio di Ricerca
A.R.M.R. Bergamo

Chiesa di Serina fraz. Lepreno,
trono ligneo
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Nel corso dell’anno 2004 la Fondazione ha incrementato il proprio sostegno
a favore della  comunità con la pubblicazione di 5 Bandi, dei quali uno
“a raccolta” indetto al termine dell’anno.
L’erogazione è avvenuta a seguito di un’attenta selezione dei progetti più
meritevoli all’interno di ciascun settore. La Fondazione ha erogato non
più del 50% del costo complessivo del progetto, mentre il restante 50%
è stato raccolto presso la comunità. Nel corso dell’anno 2004 sono stati
sostenuti 83 progetti nei settori  arte, cultura, sociale e socio-sanitario per
un importo complessivo di 1.407.535 euro.
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I
Parrocchia S. Antonio Abate - Piario 18.560
Salviamo alcune opere d'arte.
Restauro portone d'ingresso sec. XVII - XVIII, altare del Rosaio e 15 dipinti su rame.

Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro Onlus - Gandino 20.000
Recupero chiostro e miglioramento servizi alla persona

Parrocchia S. Salvatore - Morengo 24.160
Restauro due dipinti di Domenico Guardi

Parrocchia SS. Trinità Gavarno Vescovado - Scanzorosciate 5.000
Restauro dipinto di Antonio Cifrondi

Parrocchia S. Pietro - Bolgare 12.850
Restauro tele dell'abside

Parrocchia S. Giacomo e S. Alessandro - Serina fraz. Lepreno 8.000
Restauro trono ligneo policromo

Parrocchia S. Maria Assunta Gandino - chiesa sussidiaria di S. Giuseppe 12.500
Adotta un seicento. Restauro di tre tele del XVII - XVIII secolo

Parrocchia Santi Gervasio e Protasio - Spirano 20.000
Restauri pittorici della chiesa parrochiale

Parrocchia del Sacro Cuore - Bonate Sotto 15.000
Restauro affreschi ex - oratorio

Fondazione Domenico Oprandi - Lovere 15.000
Riapertura della chiesa di S. Chiara

Parrocchia S. Margherita - Cusio 25.000
Restauro apparato decorativo

Parrocchia Bartolomeo Apostolo - Olera 25.000
Deumidificazione dei muri della Parrocchia

Fondazione Alasca - Torre Boldone 25.000
Riorganizzazione e ampliamento emeroteca

Associazione per la Galleria D'arte Moderna e Contemporanea - Bergamo 10.400
Catalogazione e Conservazione dell'archivio Mario Finazzi

Consorzio Solco Bergamo Soc. Coop. A.R.L. - Torre Boldone 15.000
Installazione di una stazione di rilevamento dati metereologici

Museo e Villaggio Africano - Urgnano  18.700
Scuola e Museo: nuovi servizi educativi

Cooperativa Sociale La Ringhiera - Albino 14.000
Mattone su mattone, un'ecologia umana. Rete di Cooperative Sociali

Cooperativa Sociale della Comunità A.R.L. - Stezzano 24.800
Conservazione della biodiversità locale. Realizzazione vivaio.

2° BANDO 2004

Fondazione Bernareggi - Bergamo 11.000
Vedere l'invisibile, il fascino dell'arte nella diocesi di Bergamo.
Serie di Conferenze sul tema dell'arte sacra nel territorio bergamasco.

Associazione Special Bergamo Sport - Bergamo 5.350
Sport ed Integrazione. Attività sportiva integrativa alla riabilitazione nel Centro di Mozzo.

Fondazione Maddalena di Canossa - Bergamo 9.500
I colori del sociale: le immagini della solidarietà. Mostra e Convegno sul tema della solidarietà.

Ardes Associazione per le Ricerche e le Divulgazioni etnografiche - Ardesio 4.000
Il mito di Edipo tra gli antichi e moderni.
Convegno di Studi.

Associazione Apiarium - Piario 5.500
Certamen Clusonese. Premio di livello nazionale per studenti di latino.

E - Venti - Bergamo 15.000
Vincenzo Castella Buildings. Mostra fotografica all'interno del progetto Musei di Notte.

Rotary Club di Romano - Cologno al Serio 15.000
La città nell'arte. Mostra di Arte contemporanea in Bergamo.

Associazione Il Sestante - Bergamo 10.000
Zani et Arlecchini. Spettacoli, convegni e seminari sulla storia della Commedia dell'Arte e delle
Maschere Antiche.

Consorzio Solco Priula - San Pellegrino Terme 10.000
Sbullonatevi. Attività didattiche creative per contrastare il problema del bullismo.

Associazione Feste in Costa - Costa di Mezzate 15.000
Magie al Borgo. Evento culturale popolare di Teatro di Strada e Animazione.

Cooperativa Sociale Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia 20.000
Sport Insieme. Promozione dello sport in comunità di recupero.

Cesvi Cooperazione e Sviluppo Onlus - Bergamo 15.000
Premio Takunda, a scuola con la solidarietà.

euro1° BANDO 2004
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Associazione Polisportiva Handicappati Bergamasca - Bergamo 4.500
Sport: svago e sviluppo delle capacità motorie. Corso di avviamento allo sport. Arco e tennis tavolo.

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Bergamo 10.000
Passati, Presenti, Futuri. Sei eventi collettivi (concerti e conferenze)
su temi rivolti agli studenti delle Scuole Superiori e dell'Università.

3° BANDO 2004

Istituto Angelo Custode - Predore 25.000
Scuola chiama scuola. Sostegno e didattica in favore di giovani ricoverati.

Gruppo Antincendio Lombardia Onlus - Caprino Bergamasco 16.130
Un servizio in più alle categorie più deboli. Acquisto pulmino.

Cooperativa Rinnovamento - Antegnate 25.000
Insieme allo stesso tavolo. Realizzazione di un refettorio comune.

Cooperativa Progettazione - Ponte San Pietro 18.890
Reparto animazione.Socializzazione e ricreazione in reparto per soggetti a disabilità acquisita.

Gruppo GE.Di Onlus - Gandino 17.000
La disabilità e la solidarietà viaggiano insieme.

Cooperativa La Solidarietà ARL - Dalmine 21.170
Un tuffo nel verde. Nuove opportunità lavorative per il disabile atraverso lavori di giardinaggio

Associazione Il Girasole Onlus - Treviglio 20.600
Avvio di abitazione autogestita da pazienti psichiatrici.

Associazione Paolo Belli Lotta alla Leucemia Onlus - Bergamo 10.000
Progetto Famiglia. Assistenza alle famigllie e ai malati di leucemia.

associazione Spazio Autismo Onlus - Bergamo 20.000
Teatro ed handicap.

Associazione Amici della Pediatria - Bergamo 3.310
I bisogni del bambino e della sua famiglia in cura.
Ricerca svolta nell'ambito del reparto per individuarei bisogni dei bambini e delle loro famiglie.

Cooperativa Bipiano - Bergamo 24.500
Isola del tesoro.

Cooperativa Sociale A.E.P.E.R.  - Bergamo 23.000
Un tutor per la salute mentale. Borse di lavoro e a favore di un educatore.

Fondazione ARMR Aiuti alla ricerca sulle Malattie Rare - Zanica 25.000
Borsa di studio per la ricerca di Malattie Rare.

Associazione Arca della Solidarietà - Osio Sotto 3.780
In vacanza con l'Arca. Vacanza di tre giorni per disabili e momenti di formazione per gli accompagnatori.

Associazione Aiutiamoli - Treviglio 2.370
Una voce alla salute mentale. Attività di coinvolgimento del territorio sul tema dei malati mentali.

Cooperativa Sociale in Cammino - San Pellegrino Terme 20.000
Centro Famiglia S. Pellegrino.

Associazione L'Orizzonte - Nembro 2.600
L'inserimento lavorativo in psichiatria.
Convegno sugli esiti degli inserimenti lavorativi in termini sociali ed economici. 278.350

4° BANDO 2004

Consorzio Cum Sortis Sol.Co Bassa Bergamasca - Treviglio 10.000
Integrazione multietnica. Casa delle Associazioni.
Realizzazione di un Centro di servizi e incontro per immigrati.

Cooperativa Capovolta - Torre Boldone 10.000
Il nido delle famiglie.

Associazioni Disabili Bergamaschi - Bergamo 17.500
Infowork. Rifacimento e potenziamento delle strutture informatiche
dell'ente anche in funzione di un progetto di telelavoro.

Cooperativa il Pugno Aperto - Bergamo 10.000
Comunità Solidali. Sportello per l'incontro e la consulenza a persone e famiglie in difficoltà.

Associazione Donne Internazionali di Bergamo - Torre Boldone 25.000
Sostenere le famiglie per favorire l'integrazione.
Micronido per bambini stranieri di età compresa tra 0 -3 anni.

Associazione Filo Diretto Onlus - Villa D'Almé 10.000
Un mezzo per soccorrere. Acquisto automezzi per trasporto.

Associazione Gruppo Aperto Onlus - Seriate 3.080
Tutti diversi, tutti uguali. Attività formativa rivolta a famiglie con ragazzi svantaggiati e non.

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - Bergamo 6.000
Assistenza sociale per disabili.

Cooperativa Il Segno - Ponte San Pietro 10.000
Io abito qui. Reinserimento sociale e lavorativo.

Consorzio Gerundo - Bergamo 10.000
Goree Inserimento sociale di detenuti stranieri.

Celim Bergamo Organizzazione al Volontariato Internazionale Cristiano - Bergamo 13.000
Celim Bergamo per l'immigrazione boliviana.
Centro di primo ascolto per l'immigrazione boliviana a Bergamo.

Cooperativa Le Cinque Pertiche - Fara Olivana 9.000
Un motore per creare lavoro.
Acquisto automezzo per la consegna di prodotti agricoli prodotti dalla cooperativa stessa.

Cooperativa Le Alpi - Bariano 10.000
Agire creando. Laboratori di teatro e di grafica per disabili.

Cooperativa La Magnolia - Torre Boldone 15.000
Ristorazione sociale per una cultura multietnica.
Allestimento di una mensa aperta al territorio gestita da donne immigrate o disoccupate.

Consorzio Solco Priula - San Pellegrino Terme 23.920
Omnibus per una mobilità sostenibile.
Acquisto mezzo e costo autista a disposizione di tuttte le cooperative del consorzio.

Comunità Immigrati Ruah Onlus - Bergamo 15.000
Corsi di lingua italiana per stranieri.

Istituto San Giorgio della Compagnia di Gesù - Bergamo 17.000
Colori in campo. Allestimento campo polifunzionale ed altri interventi
al fine di offrire alla comunità giovanile uno spazio adeguato.

Nepios Onlus Associazione a tutela dell'infanzia e della famiglia - Bergamo 10.000
Consultazione per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Sportello di consulenza per famiglie.

Parrocchia San Lorenzo Martire - Bergamo 5.300
Cerco amici. Progetto d'integrazione di minori e portatori d'handicap nel tessuto della comunità.

Associazione Camminiamo Insieme Onlus - Sotto Il Monte Giovanni XXIII 9.600
Insieme oltre l'isolamento.
Supporto e assistenza a famiglie con componenti affetti da disabilità psichica e sensoriale.

Cooperativa Crisalide - Luzzana 9.900
Musicando. Implementazione di una sala prove per gruppi musicali di giovani
al fine di prevenire in disagio sociale.

Comitato Provinciale per l'Abolizione delle Barriere Architettoniche - Bergamo 10.000
Oltre le barriere con il web accessibile.

Cooperativa Sociale San Cassiano - Trescore Balneario 25.000
Occupazione possibile contro l'esclusione sociale.
Ampliamento attività di laboratorio attraverso l'assunzione di lavoratori svantaggiati.

Cooperativa L'Impronta - Seriate 24.970
Associazione di gruppi musicali giovanili. Realizzazione di una sala prove.

Soc. Coop. Associazione Famiglie per l'Accoglienza Afa - Brignano Gera d'Adda 16.350
Chi mi cura? Intervento in assistenza sanitaria e mediazione culturale per minori abbandonati.

Cooperativa Namastè - Cenate Sotto 3.830
Progetto tempo libero per disabili.

Associazione Centro Valtesse per la Terza Età - Bergamo 6.000
Auto furgonata. Acquisto auto adibita alla consegna pasto per anziani.

Cooperativa Il Battello - Sarnico 16.000
Mensa per alunni gestita da persone disabili. Acquisto arredo sala mensa.

5° BANDO 2004

A.N.E.D. Associazione Nazionale Ex Deportati Politici Campi Nazisti - Bergamo 25.000
Diamo un futuro alla memoria. La festa della Libertà.

Associazione Laboratorio Teatro Officina - Urgnano 20.000
Experimenta 2005. Spettacoli teatrali realizzati sul territorio.

Cooperativa Il Cantiere - Albino 35.000
Centro diurno per minori e famiglie con disagio.

Parrocchia Santi Faustino e Giovita - Villa D'Almè 50.000
Realizzazione nuova sede centro primo ascolto.

Associazione Genitori Liceo Classico Sarpi - Bergamo 24.500
La musica è diventata un classico. Consolidamento della sperimentazione musicale,
Istituzione sezione specialistica.

Fondazione Emilia Bosis - Bergamo 50.000
Cascina Germoglio. Arredamento di due comunità protette per pazienti con disagio psichico.

Associazione Diakonia Onlus - Bergamo 50.000
Accoglienza notturna per i senza dimora.

Associazione In Strada Onlus - Sorisole 33.750
Giovani Immigrati a rischio emarginazione e devianza. Accoglienza di minori a rischio.

Associazione In-Oltre Onlus - Bergamo 30.500
Miglioramento del servizio trasporto disabili.

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA 278.350

ASSISTENZA SOCIALE 351.450
318.750
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Le
associazioni

UNA MANO TESA VERSO IL MONDO.
LE ASSOCIAZIONI SI RACCONTANO

OCCUPAZIONE E LAVORO CONTRO L’ESCLUSIONE SOCIALE
La Cooperativa Sociale San Cassiano di Trescore Balneario da più di nove
anni è impegnata nell’inserimento lavorativo e nell’impiego in attività socio-
occupazionali di persone svantaggiate e ha animato questo progetto grazie
al quale è stato possibile allestire un laboratorio di assemblaggio in un
capannone di oltre 1000 mq, dove hanno trovato impiego mediamente
trentacinque persone delle quali ben nove sono state assunte con contratto
di lavoro a tempo indeterminato. Del gruppo hanno fatto parte anche cinque
tirocinanti, scelti in collaborazione con l’ENAIP di Lovere e Trescore
Balneario e ventuno soggetti che hanno fatto parte di un progetto individua-
lizzato seguito dal Segretariato Sociale della Comunità Montana Valle
Cavallina e dal Centro Psico-Sociale di Trescore. Una seconda attività ha
visto l’inserimento di diciotto lavoratori in attività di pulizia svolta in
convenzionamento con le amministrazioni comunali e con altri Enti Pubblici
di zona. Due attività che concretamente hanno rotto le barriere dell’indifferenza
e della reticenza verso il mondo dei disabili ed hanno visto la stretta
cooperazione tra le persone svantaggiate e il personale educativo verso un
inserimento nella realtà economica delle aziende profit operanti sul territorio.

OLTRE OGNI FRONTIERA.
RISTORAZIONE SOCIALE PER UNA CULTURA MULTIETNICA
La proposta della Cooperativa Sociale La Magnolia ha visto coinvolte sette
donne immigrate in un nuovo centro cottura. Dietro ai fornelli del laboratorio
hanno collaborato ogni giorno donne provenienti da diversi Paesi che alle
loro spalle avevano storie differenti, ma un comune percorso di immigrazione
verso l’Italia e soprattutto la volontà di acquisire competenza professionale
nel settore della ristorazione per inserirsi in modo qualificato nel mondo
del lavoro. Il progetto della Cooperativa Magnolia ha fornito un importante
servizio al territorio con la gestione di una mensa aperta e rivolta ad anziani
e persone in difficoltà. La cooperativa ha gestito un servizio di pasti a
domicilio per soggetti impossibilitati a muoversi e supportato attività di
servizio trasportato per quelle realtà che, già all’interno della rete delle
cooperative sociali, hanno la necessità di fornire i pasti a nidi di famiglia
e centri residenziali per disabili. Punto qualificante nell’ambito dell’iniziativa
è stato il valore attribuito alla specializzazione delle donne coinvolte, che
hanno frequentato corsi di formazione professionale inerenti la prevenzione
e il controllo delle malattie trasmesse dagli alimenti e l’igiene dei prodotti
alimentari. Quella per la cucina è una passione che lega le donne di ogni
Paese e nell’ambito delle attività 2004 sono stati organizzati corsi di cucina
multietnica rivolti a donne italiane e co-gestiti da una delle cuoche aderenti
al progetto che garantisse l’originalità delle ricette.

INSIEME ALLO STESSO TAVOLO
L’importanza di avere uno spazio comune attorno al quale riunirsi e svolgere
una fondamentale attività di aggregazione, agevolando così il recupero e
l’integrazione di soggetti affetti da patologie psichiatriche. È stato questo
il nucleo attorno al quale la Cooperativa Sociale Rinnovamento di Antegnate
ha costruito il progetto “Insieme allo stesso tavolo”: il refettorio, tradizionale
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punto d’incontro, ha permesso di offrire agli ospiti un luogo dove dialogare
e svolgere piccole mansioni operative. Uno spazio che, grazie all’intervento
della Fondazione della Comunità Bergamasca, è stato possibile attrezzare
anche con materiale ludico e tecnologico creando così un ambiente stimolante
dal punto di vista relazionale all’interno del quale gli utenti hanno potuto
prendere coscienza delle proprie capacità, delle proprie attitudini e diventare
parte attiva di una “microsocietà” reale apprezzando il valore della comunità
come luogo di apprendimento e aiuto.

VERSO NUOVI ORIZZONTI, LA RICERCA COME AVANGUARDIA
La Fondazione della Comunità Bergamasca è intervenuta a favore della
Fondazione A.R.M.R. (Aiuti Ricerca Malattie Rare) con l’assegnazione di
dieci borse di studio per promuovere la ricerca nel campo delle malattie
rare. Un intervento importante che ha puntato ad avvicinare i laureati in
discipline biomediche, scientifiche o informatiche e diplomati in tecniche
di laboratorio verso la ricerca sperimentale o clinica.
La filosofia che anima la Fondazione A.R.M.R. dall’inizio degli anni ’90
punta a promuovere l’accesso alla ricerca su una parte delle 5.000 malattie
rare che drammaticamente colpiscono una quota sempre maggiore della
popolazione. Quello della Fondazione A.R.M.R. è un progetto a largo raggio
che vede una stretta rete di collaborazione con l’Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri e il Centro Villa Camozzi ed ha portato alla
nascita di un Network di studio sulle malattie rare, conosciuto a livello
internazionale e al quale possono rivolgersi pazienti di tutto il mondo.

SPORT INSIEME, PASSO DOPO PASSO VERSO IL RECUPERO
Promuovere l’attività di formazione e promozione dello sport nelle comunità
terapeutiche per tossicodipendenti della bergamasca è stata l’idea che ha
animato l’iniziativa della Cooperativa Gasparina di Sopra di Romano di
Lombardia. La Cooperativa di tipo A gestisce servizi socio-educativi
residenziali per persone con problemi di dipendenza, opera sul territorio
provinciale dal 1982, e aderisce all’ANPSC (Associazione Nazionale di
Promozione Sportiva Comunità) riconosciuta dal C.O.N.I.. Consapevole
della straordinaria importanza dello Sport come strumento di prevenzione
e di recupero dalla droga, la Cooperativa Gasparina di Sopra nell’arco del
2004 si è impegnata ad organizzare numerose attività sportive suddivise in
tornei dove la gioia per la vittoria e la delusione per la sconfitta, la capacità
di giocare con gli altri e di accettare i propri limiti, sono stati per gli ospiti
un’importante fonte educativa e un’occasione d’incontro con la comunità
esterna. Grazie all’intervento della Fondazione della Comunità Bergamasca
è stato possibile inoltre organizzare una tavola rotonda sul tema “Sport e
Prevenzione al disagio giovanile” e una serie di corsi di formazione e
preparazione per gli operatori e i partecipanti alle attività sportive. La
flessibilità e la preparazione sono oggi componenti fondamentali per gli
addetti alle comunità che si trovano ad operare in realtà sempre diverse e
più difficili: il corso di formazione, incentrato sulla pratica di attività sportive,
è stato quindi l’occasione per ampliare il profilo professionale degli operatori
verso una maggiore competenza nel settore dell’organizzazione dei processi
comunicativi fra risorse, servizi e utenti. Utenti che sono anch’essi diventati
protagonisti del corso di formazione, trasformando il loro ruolo da fruitori
del servizio a quello di protagonisti e collaboratori dei processi educativi.

Festa Organizzata dalla
Coop. Soc. La Magnolia

I ragazzi del progetto
Sport Insieme
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IMMAGINI E TECNICA NELLE FOTOGRAFIE DI MARIO FINAZZI
È attorno a questi due concetti che si è articolato il progetto di catalogazione e
conservazione dell’“Archivio Fotografico Mario Finazzi” proposto dall’Associazione
per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo per una migliore
tutela e valorizzazione di 930 fotografie, 1175 negativi e la “condizionatura” dei
singoli pezzi con materiale idoneo alla conservazione.
L’Archivio è costituito da fotografie (stampe su carta) e negativi prodotti da Mario
Finazzi nel corso della sua attività professionale dal 1928 al 1969, lungo un itinerario
creativo e culturale di grande spessore, che lo ha portato ad essere uno studioso
d’avanguardia della tecnica della solarizzazione realizzata su negativo.
Il progetto sovvenzionato dalla Fondazione della Comunità Bergamasca si è
incentrato sul coordinamento scientifico, sull’analisi del fondo fotografico e sul
riordino della documentazione con il fine di conferire l’originaria struttura archivistica
al materiale.
La seconda fase del lavoro ha visto la catalogazione delle fotografie e dei negativi
e anticipa un progetto a lunga scadenza che vorrebbe portare ad una successiva
schedatura e condizionatura delle diapositive.

PAROLE E DOCUMENTAZIONE
LA NUOVA EMEROTECA DI FONDAZIONE ALASCA
Il progetto della Fondazione Alasca è nato con l’intento di riorganizzare le 209
collane di riviste specializzate dell’emeroteca. Un’idea animata dalla volontà di
conservare le collezioni in possesso della Fondazione, ma che ha guardato anche
al futuro con l’ampliamento e l’integrazione delle raccolte grazie all’acquisto di
nuovi fascicoli e di alcuni numeri mancanti.
Il progetto sostenuto dalla Fondazione della Comunità Bergamasca ha permesso
di incrementare il know-how degli operatori della Fondazione Alasca, con due
bibliotecarie che sono state impegnate per mesi in un corso di formazione e
specializzazione in catalogazione presso la biblioteca della Facoltà di Lettere
dell’Università di Bergamo.
Le nozioni di biblioteconomia e le corrette procedure di catalogazione acquisite
sono poi state trasmesse agli altri operatori del centro di documentazione, incentivando
la consapevolezza e la professionalità di tutta la struttura che si è ormai delineata
come punto di riferimento regionale nel campo audiovisivo e rappresentando
un’avanguardia sul piano nazionale.

IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA COME
FONTE PER UNA VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE E DELL’IDENTITÀ
“Zani et Arlichini” non è stato solo il titolo della rassegna itinerante di Commedia
dell’Arte organizzata dall’Associazione Il Sestante, ma anche il filo conduttore del
tentativo di promozione della cultura orobica, attraverso la conoscenza di quei
personaggi (Zani e Arlecchini) che hanno fatto conoscere Bergamo nel mondo
teatrale e non. Attraverso la produzione di spettacoli e audiovisivi, l’edizione di
libri, l’organizzazione di festival, convegni e conferenze, la realizzazione di
laboratori di formazione per insegnanti e giovani, la rassegna sostenuta dalla
Fondazione della Comunità Bergamasca si è inserita in un progetto europeo per
lo scambio delle esperienze nazionali e la diffusione della Commedia dell’Arte
come momento di coscienza del cittadino europeo e della formazione teatrale.
La rassegna, ricorrente ed itinerante, ha proposto spettacoli e momenti di formazione
e riflessione con esperti internazionali.
Poiché Bergamo può vantare le tradizioni plurisecolari di Zani e Arlecchini,
l’Associazione ha intessuto uno stretto rapporto con il territorio e incentivato lo
studio delle Antiche Maschere Bergamasche, animata da uno spirito etico volto
alla riscoperta del loro valore antropologico, verso la costituzione di una comune
identità europea.
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MAGIE AL BORGO, FESTA IN COSTA
Spettacoli di strada nel cuore storico di Costa di Mezzate trasformato in un
palcoscenico a cielo aperto. Grazie all’appoggio della Fondazione della Comunità
Bergamasca, l’Associazione Festa in Costa ha concretizzato anche quest’anno
l’allestimento di decine di spettacoli e promosso la conoscenza della cultura artistica,
musicale e letteraria legata al Teatro di Strada. Questa manifestazione si è distinta
per l’intensità del calendario delle iniziative, lo spessore internazionale degli artisti
intervenuti e la collaborazione di centinaia di volontari; la comunità ha voluto così
festeggiare San Giorgio il patrono del paese.
Un evento, un teatro per tutti, fuori dai luoghi tradizionalmente deputati, in cui
l’attore è tornato ad essere al centro dello spettacolo portando alla riscoperta di un
teatro collettivo e popolare.
“Magie del Borgo” ha portato alla ribalta l’arte teatrale ed interpretativa, ma ha
valorizzato anche le risorse del territorio e il nucleo storico del paese con
un’esaltazione del tessuto urbano come punto d’incontro e aggregazione.

I COLORI DEL SOCIALE, LE IMMAGINI DELLA SOLIDARIETÀ
Questo il titolo della mostra fotografica realizzata dalla Fondazione Maddalena
di Canossa, che da tempo si fa promotrice di eventi culturali, mostre didattiche,
seminari e convegni.
Quello sostenuto dalla Fondazione della Comunità Bergamasca è stato un progetto
che ha puntato a documentare il ruolo della solidarietà sociale nello sviluppo e
nella crescita dell’Italia attraverso immagini di eventi e momenti significativi per
la realtà locale e nazionale. La mostra è stata costruita utilizzando la ricchissima
testimonianza degli Archivi della Fondazione Fotografica Alinari di Firenze, una
delle più ampie documentazioni fotografiche per la storia d’Italia.
Un racconto per immagini che ha unito una sezione nazionale e una locale, un
diario di storia e storie bergamasche a testimonianza di come la cultura della
solidarietà sia parte integrale della nostra terra. Un percorso iconografico che ha
riproposto il cammino della storia del Patronato San Vincenzo, delle attività della
Protezione Civile e degli alpini, dell’accoglienza della parrocchia di Santa Lucia
per le famiglie dei pazienti degli Ospedali Riuniti.
Una mostra che ha posto in evidenza come la società bergamasca sia stata capace
di esprimere al meglio i principi della tradizione cristiana, nella consapevolezza
del valore della solidarietà e dell’aiuto. Un valore intenso e profondo che fa parte
dell’uomo e che l’esposizione ha inteso riscoprire.

SENSIBILITÀ PER L’AMBIENTE, SOSTEGNO AD UNA NUOVA E
FONDAMENTALE TEMATICA PER IL BENESSERE E IL FUTURO DELLA
COMUNITÀ
Con questo intento la Fondazione della Comunità Bergamasca ha sostenuto il
progetto per l’installazione di una stazione di rilevamento di dati microclimatici
nel Parco Regionale dei Colli di Bergamo avanzato dal Consorzio Sol.Co di
Bergamo. Un’iniziativa che ha permesso di completare e implementare la campagna
di monitoraggio ambientale del progetto europeo “THE PATTERN”, nell’ambito
dell’educazione ambientale. Le azioni realizzate nella prima fase di lavoro hanno
permesso di progettare e installare una stazione mobile e due piccole stazioni di
rilevamento ambientale all’interno del Parco dei Colli di Bergamo, di avviare una
tesi sul tema del monitoraggio ambientale in collaborazione con la Facoltà di
Scienze dell’Università Statale di Milano, d’impostare e programmare una campagna
di monitoraggio delle variabili ambientali del Parco dei Colli.
Ricerca ed innovazione al servizio di un nuovo e ambizioso traguardo da raggiungere:
quello di aumentare la sensibilità ambientale dei cittadini attraverso una campagna
informativa incentrata su questi temi con l’ausilio di pubblicazioni divulgative, di
un sito internet e di mostre scientifiche multimediali.

Foto di scena Isabella Raul
Cruz. Rassegna “Zani et

Arlichini”. Il Sestante

Magie del Borgo,
Costa di Mezzate



PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Fondi patrimoniali
Fondo di dotazione 51.646 111.646
Altri fondi patrimoniali:
fondi patrimoniali per la comunità 10.000 15.297
riserve fondi patrimoniali per la comunità 0 0
fondi patrimoniali geografici 0 0
riserve fondi patrimoniali geografici 0 0
fondi patrimoniali tematici 0 0
riserve fondi patrimoniali tematici 0 0
fondi patrimoniali con finalità specifiche 1.118.611 1.130.047
riserve fondi patrimoniali con finalità specifiche 0 0
fondi patrimoniali a favore di istituzioni specifiche 0 0
riserve fondi patrimoniali per istituzioni specifiche 0 0
fondi patrimoniali con diritto d'indirizzo 0 19.026
riserve fondi patrimoniali con diritto d'indirizzo 0 0
fondi patrimoniali per le spese di gestione 0 0
riserve fondi patrimoniali per spese di gestione 0 0
- di cui rivenienti da donazioni ricevute nell'anno 0 0
Fondi patrimoniali condizionati presso terzi: 0 0
fondo condizionato presso Fondazione Cariplo 0 0
Patrimonio libero
Riserve non vincolate 0 0
Risultati di gestione
Risultato gestionale esercizio in corso 346.082 252.201
Risultato gestionale esercizi precedenti non destinato 0 0
Totale patrimonio netto 1.526.339 1.528.217
B) FONDI PER L’ ATTIVITÀ
Disponibilità
fondi per la comunità 0 0
fondi geografici 0 0
fondi tematici 0 0
fondi con finalità specifiche 0 0
fondi a favore di istituzioni specifiche 0 0
fondi con diritto d'indirizzo 0 0
fondi per le spese di gestione 0 0
Fondi di stabilizzazione
fondo di stabilizzazione delle erogazioni 0 0
fondo di stabilizzazione spese di gestione 0 0
Totale fondi per l'attività (B) 0 0
C) FONDI PER RISCHI E ONERI  
Totale fondi per rischi e oneri (C) 0 0
D) TRATTAM. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Totale trattamento fine rapporto lavoro subordinato (D) 2.186 3.215
E) DEBITI
Debiti per erogazioni ancora da pagare 1.564.433 2.744.181
Debiti verso banche 0 0
Debiti verso altri finanziatori 0 0
Debiti verso fornitori 5.689 2.893
Debiti tributari 190 350
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza soc. 677 0
Debiti per rimborsi spese verso dipendenti e volontari 0 1.569
Altri debiti 499 0
Totale debiti (E) 1.571.487 2.748.993
F) RATEI E RISCONTI
Ratei passivi 18.361 2.847
Risconti passivi 0 0
Totale ratei e risconti (F) 18.361 2.847
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E+F) 3.118.373 4.283.271
CONTI D'ORDINE
Promesse di liberalità senza titolo giuridico 515.445 318.750
Impegni di erogazione 0 0
Beni di terzi 25.000 25.000
Beni presso terzi 6.311.535 6.277.293
Garanzie e impegni 0 0
Rischi 0 0
Altri conti d'ordine 0 0

A) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Spese di costituzione 0 0
Software 75 7.766
Altre                 0 0
- ammortamenti -7 -2.539
Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati 0 0
Mobili e macchine per ufficio 6.106 6.246
Attrezzature varie 0 0
Altri beni 0 0
Collezioni e opere d'arte 0 0
- ammortamenti -1.163 -2.166
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni 0 0
Altri titoli 0 0
Totale immobilizzazioni (A) 4.943 9.307

B) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Materiali di consumo 0 0
Materiale contribuito da terzi per found raising 0 0
Crediti
Crediti verso clienti 0 0
Crediti per liberalità da ricevere:
per liberalità da ricevere senza finalità 0 0
per liberalità da ricevere a patrimonio 0 0
per liberalità da ricevere per erogazioni 1.546.453 2.417.671
per liberalità da ricevere per gestione 0 9.586
Crediti diversi 30 632
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.
Partecipazioni 0 0
Altri titoli (pronto contro termine) 1.525.422 0
Disponibilità liquide
Denaro e valori in cassa 276 165
Assegni 0 0
Depositi bancari e postali 40.802 1.843.328
Totale attivo circolante (B) 3.112.983 4.271.382

C) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi 264 0
Risconti attivi 183 2.582
Totale ratei e risconti (C ) 447 2.582
TOTALE ATTIVO (A+B+C) 3.118.373 4.283.271

Bilancio
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO ANNO 2003 ANNO 2004

Bergamo Film Meeting 2004 Bergamo Film Meeting 2004

Mostra fotografica
“I colori del sociale”

Scuole Imiberg - Bergamo



GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Proventi finanziari e patrimoniali
da locazioni e gestione immobili 0 0
da depositi bancari 2.329 10.534
da investimenti mobiliari 31.476 20.274
da fondi condizionati presso Fondazione Cariplo 0 0
rivalutazione titoli e partecipazioni 0 0
da altre attività 0 0
Totale proventi finanziari e patrimoniali 33.805 30.808
Oneri finanziari e patrimoniali
per locazioni e gestione immobili 0 0
oneri finanziari su finanziamenti a breve termine 0 0
oneri finanziari su finanziamenti a lungo termine 0 0
svalutazione titoli e partecipazioni 0 0
altri oneri 10.628 8.598
Totale oneri finanziari e patrimoniali 10.628 8.598
Risultato economico della gestione finanziaria e... (A) 23.177 22.210

B) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Contributi per attività d'erogazione
liberalità 0 0
erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo 1.637.151 2.117.044
donazioni di beni e servizi per raccolta fondi 0 0
Proventi da attività accessorie di raccolta fondi
sponsorizzazioni e pubblicità 0 0
proventi da altre attività commerciali 0 0
Oneri per attività di raccolta fondi
campagne di sensibilizzazione 0 0
organizzazione seminari e convegni 0 0
rappresentanza 0 0
oneri per attività commerciali 0 0
Risultato economico della raccolta fondi (B) 1.637.151 2.117.044

C) ALTRE DISPONIBILITÀ PER L'ATTIVITÀ EROGATIVA
Contributi revocati 0 55.420
Avanzi di gestione esercizi precedenti 99.990 261.880
Avanzi di gestione esercizi precedenti straord. 14 0
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (C ) 100.004 317.300
TOTALE DISPONIBILITA' EROGATIVA (A+B+C) 1.760.332 2.456.554

D) ATTIVITÀ EROGATIVA
Erogazioni
per attività istituzionale 1.435.965 2.223.765
per attività direttamente connesse 0 0
accantonamenti a fondi riserva per erogazioni 0 0
Oneri per erogazioni
raccolta dei progetti (bandi) 111 106
selezione dei progetti 0 0

Bilancio
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STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO ANNO 2003 ANNO 2004

Saletta Fondazione Alasca Istituto Ricerche
Farmacologiche M. Negri,
Ranica

verifica realizzazione dei progetti 0 0
valutazione e diffusione dei risultati conseguiti 2.376 4.196
Risultato economico dell'attivita' erogativa (D) 1.438.452 2.228.066
RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A+B+C+D) 321.880 228.488

E) ATTIVITÀ DI GESTIONE STRUTTURA
Proventi per spese generali di funzionamento
liberalità ricevute per la gestione 71.550 76.363
donazioni di beni e servizi per la gestione 0 0
rendimenti fondi patrimoniali per la gestione 0 0
quota proventi finanziari per spese funzionamento 0 0
proventi att. accessorie copertura oneri di funzionamento 0 0
proventi diversi 686 1.832
contribuzione per gestione bando CRES 0 18.705
Avanzi di gestione esercizi precedenti 21.144 24.202
Totale proventi per spese di funzionamento 93.381 121.102
Oneri per spese generali di funzionamento
materiali di consumo e cancelleria 1.333 694
spese per servizi 30.339 37.710
godimento beni di terzi 18.551 18.935
personale:
salari e stipendi 13.469 13.096
oneri sociali e previdenziali 3.495 3.366
INAIL 35 123
trattamento di quiescenza e simili 973 1.134
altri costi 0 0
ammortamenti e svalutazioni:
ammort. immobilizzazioni immateriali 75 2.464
ammort. immobilizzazioni materiali 840 1.003
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
oneri diversi di gestione. 156 159
spese per gestione bando CRES 0 18.705
Totale oneri per spese di funzionamento 69.265 97.389
Risultato attività gestione struttura (E) 24.116 23.714

F) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
Proventi 86 0
Oneri 0 0
Totale delle partite straordinarie (F) 86 0

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E+F) 346.082 252.201
Imposte sul reddito 0 0
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 346.082 252.201

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.
Bergamo, 19 aprile 2005

GAMeC Bergamo, facciata Chiesa di S. Giorgio
a Bonate Sotto, interno



Relazione
del Collegio
al Bilancio

al 31/12/2004

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 2004.
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal conto Economico e dalla
Relazione degli Amministratori. Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra
approvazione presenta le seguenti risultanze riepilogative:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni ¤          9.307
Attivo circolante ¤   4.271.382
Ratei e risconti attivi ¤          2.582
Totale Attivo ¤   4.283.271
PASSIVO
Patrimonio netto ¤   1.528.217
Fondi per l’attività ¤                 0
Fondi per rischi ed oneri ¤                    0
Fondo TFR ¤          3.215
Debiti ¤   2.748.993
Ratei e risconti passivi ¤         2.846
Totale Passivo ¤   4.283.271

CONTI D’ORDINE
Promesse di liberalità senza titolo giuridico ¤      318.750
Beni di terzi ¤        25.000
Beni presso terzi ¤   6.277.293

CONTO ECONOMICO
Proventi finanziari e patrimoniali ¤        30.808
Oneri finanziari e patrimoniali ¤     -   8.598
Risultato gestione patrimoniale netto ¤       22.210
Contributi per attività d’erogazione ¤   2.117.044
Altre disponibilità per attività d’erogazione ¤      317.300
Totale disponibilità per le attività d’erogazione ¤   2.456.554
Erogazioni ¤          - 2.223.765
Oneri per erogazioni ¤       - 4.301
Risultato economico attività erogativa ¤   2.228.066
Risultato attività istituzionale ¤      228.488
Proventi gestione struttura ¤      121.102
Oneri gestione struttura ¤     - 97.389
Risultato attività gestione struttura ¤        23.713
Proventi straordinari ¤                 0
Oneri straordinari ¤                 0
Imposte dell’esercizio ¤                 0
Risultato dell’esercizio      252.201

Le poste in bilancio corrispondono alle risultanze contabili.
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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 emanate per i bilanci degli Enti non Profit.
Più in particolare i criteri di valutazione seguiti sono i seguenti:
1. Le immobilizzazioni materiali sono scritte al costo di acquisto; le quote di
ammortamento, imputate a rendiconto gestionale, sono calcolate attesi l’utilizzo,
la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base della residua
possibilità di utilizzazione; le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo
storico di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati.
2. Crediti e i debiti sono esposti al valore nominale anche quelli con scadenza
oltre l’anno.
3. Il Fondo TFR comprende il debito maturato  tale titolo nei confronti del
personale dipendente in forza alla chiusura dell’esercizio. L’ammontare del
fondo è calcolato ad personam, in conformità alla legge ed al contratto di lavoro
vigente.
4. I ratei e i risconti, sia attivi che passivi, sono determinati secondo il criterio
dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
5. Le oblazioni sono iscritte al momento della percezione da parte della Fondazione;
gli altri proventi sono iscritti con riferimento alla loro competenza temporale.
6. Le erogazioni sono iscritte secondo il principio di competenza.
7. Le spese sono esposte in bilancio secondo il principio della competenza
temporale.
I conti d’ordine esprimono promesse di liberalità senza titolo giuridico rappre-
sentate da impegni per erogazioni territoriali della Fondazione CARIPLO; beni
di terzi costituiti  da mobili, arredi ed altri cespiti utilizzati in comodato gratuito;
nonché beni presso terzi costituiti da contribuzioni della Fondazione CARIPLO
in conto patrimonio la cui erogazione è condizionata alla raccolta dei fondi
patrimoniali da parte delle Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS,
per analoga somma, nell’arco di 10 anni.
I Revisori pertanto esprimono parere favorevole all’approvazione del bilancio
chiuso al 31 dicembre 2004.
Null’altro essendovi, la seduta viene chiusa alle ore 20,00 previa lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Bergamo, 18 marzo 2005

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Montanelli Dr. Lauro
Lanfranchi Dr. Alberto
Previtali Dr. Riccardo

Sala di lettura e catalogazione
Fondazione Alasca


