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Non si dona alla Fondazione

ma, per il suo tramite,

alle Organizzazioni di Volontariato

e di Solidarietà.

La Fondazione 

è uno strumento per ottimizzare 

l’utilità sociale delle donazioni.
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Lettera del Presidente

Cari Amici,

l’anno 2006 è stato per la Fondazione della Comunità Bergamasca

un periodo intenso e positivo ed è con soddisfazione che posso affer-

mare come serietà, trasparenza, un lavoro concreto e un ascolto

attento dei bisogni del territorio hanno permesso la crescita attorno

a noi di un diffuso senso di fiducia e sostegno.

Sono proprio la partecipazione e la condivisione dei nostri ideali da

parte dei cittadini, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, che

ci portano a continuare nel nostro cammino per diffondere un miglio-

ramento della qualità della vita e un più consapevole senso della cultura del dono.

Il traguardo lanciato da Fondazione Cariplo con il meccanismo della sfida, per il quale dobbiamo racco-

gliere entro il 2010 ben 5,2 milioni di euro per ottenerne il raddoppio, si sta avvicinando. Abbiamo supera-

to il giro di boa e per tutti noi rappresenta un onore e una responsabilità raggiungere questo obiettivo.

Per essere più efficiente nella sua attività d’intervento, nell’anno 2006 la Fondazione ha attivato nuove

sinergie con realtà istituzionali della provincia promuovendo un bando in collaborazione con la Conferenza

dei Sindaci della Provincia di Bergamo e l’Azienda Sanitaria Locale ed un altro con il Comune di Bergamo

per iniziative incluse caratterizzate da una forte valenza sociale e di aggregazione.

Da alcuni mesi stiamo mettendo a punto una stretta collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di

Bergamo per sostenere le piccole associazioni e aiutarle ad organizzarsi e strutturarsi con solidità sul territorio.

Ripensando ai mesi passati non posso non ricordare con immensa gratitudine la figura del nostro consiglie-

re Enzo Berlanda che ci ha lasciato in novembre ed è stato per noi esempio di lucidità e sensibilità raffinata.

Desidero infine ringraziare anche tutti coloro che mi accompagnano e mi sostengono in questa esperienza e

il mio augurio sincero per questo nuovo anno è che la comunità si “appropri” sempre di più della Fondazione

e ne capisca l’importanza e le potenzialità.

Il Presidente

Carlo Vimercati
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Organi Sociali

Consiglio di Amministrazione
*Carlo Vimercati - Presidente
*Luciana Previtali Radici - Vicepresidente
*Maurizio Gervasoni - Vicepresidente
Cristina Bombassei - Consigliere
Simona Bonaldi - Consigliere
Zaira Cagnoni - Consigliere

*Alda Cologni - Consigliere
Guido Crippa - Consigliere

Jean Pierre Farhat - Consigliere
*Enrico Fusi - Consigliere
Daniela Guadalupi Gennaro - Consigliere
Federico Manzoni - Consigliere

*Renzo Rota Nodari - Consigliere
Luca Percassi - Consigliere
Leonida Pozzi - Consigliere
Ivan Rodeschini - Consigliere
Vittorio Sonzogni - Consigliere
Matteo Zanetti - Consigliere

*Membri del Comitato Esecutivo

Collegio dei Revisori

Lauro Montanelli - Presidente
Walter Gardoni - Sindaco Effettivo
Mario Volpi - Sindaco Effettivo

Collegio dei Probiviri

Antonio Garbagni
Giovanni Giavazzi
Antonio Parimbelli

Maria Bellati - Segretario Generale

Ricordando Enzo Berlanda

Poco incline, quasi restio ad apparire, Enzo Berlanda è stato per sei anni Consigliere della Fondazione della Comunità

Bergamasca Onlus.

Il “senatore”, così come tutti noi lo chiamavamo, con la sua presenza attiva e la sua lucidità nell’operare, aveva sposa-

to a pieno i valori di solidarietà sociale legati alla Fondazione.

La saggezza dei suoi giudizi e dei suoi commenti si univano in lui alla capacità di capire il prossimo ed aiutarlo in modo

concreto.

Uno spessore umano maturato grazie ad una sensibilità raffinata e ad un’esperienza nel mondo della politica e dell’eco-

nomia che lo ha impegnato nel corso di tutta la vita.

Nato nel 1927 Enzo Berlanda, primo di dieci fratelli, cominciò a lavorare fin dal 1944 nel ramo delle Assicurazioni. 

Nel '48 iniziò il suo impegno dentro le Acli di cui, l'anno successivo, divenne segretario provinciale. Un’attività divisa conti-

nuamente tra studio, lavoro, associazionismo e politica in anni di grande fermento, quelli del sogno e della speranza dopo

la guerra. Nel 1964, si avviò all'attività amministrativa con l'elezione a consigliere comunale di Bergamo: a Palafrizzoni è

stato assessore al Bilancio dal 1970 al '75. Quindi, nel '79 il lancio al Parlamento con l'elezione a senatore nel Collegio di

Clusone. Nella sua lunga carriera di parlamentare, nel corso della quale è stato anche Presidente della Commissione Finanze

e Tesoro, fu promotore di numerosi disegni di legge. Fu inoltre Presidente della Consob, amministratore della Bpu, commis-

sario della Fondazione Cariplo, amministratore della Borsa Italiana, oltre ad essere Cavaliere di Gran Croce.

Dal 2000 entrò a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus.



5

Attività istituzionale

Raccolta fondi - Fundraising
La presenza radicata nel territorio bergamasco, visibile attraverso il continuo supporto ai settori sociale,

culturale ed ambientale, è la caratteristica della Fondazione della Comunità Bergamasca. Tale sforzo non

è, tuttavia, una prerogativa della Fondazione, ma si concretizza in azioni condivise con la società civile,

la cui partecipazione ne accresce la sensibilizzazione verso questioni di interesse comune rendendola

attore e promotore di uno sviluppo integrale e sostenibile.   

La costituzione di fondi patrimoniali, che forniscono una valida ed etica alternativa per gli investimenti

finanziari di privati, e il contributo della comunità

stessa attraverso le donazioni indirizzate a sostenere

i progetti di utilità sociale finanziati dalla

Fondazione tramite il meccanismo dei bandi a rac-

colta, sono gli strumenti necessari alla realizzazione

di tale partenariato. Solo la partecipazione attiva di

tutti i soggetti del territorio rende possibile il funzio-

namento della Fondazione ed il raggiungimento dei

suoi obiettivi. In quest’ottica è importante sottolinea-

re, ancora una volta, che il patrimonio costituito fino

ad oggi in seno alla Fondazione appartiene all’intera

comunità bergamasca, beneficiaria, pertanto, dei

suoi frutti. 

Un ulteriore aiuto alla nostra crescita patrimoniale è

rappresentato dal meccanismo della Sfida Cariplo,

che consente ad ogni contributo ricevuto ad incre-

mento del nostro patrimonio, di essere raddoppiato

da Fondazione Cariplo, fermo restando il nostro impegno a raccogliere, entro il 2010, una somma com-

plessiva di euro 5.165.000, pari a euro 516.500 all’anno. 

Nel solo anno 2006, la Fondazione ha raccolto, grazie alla generosità dell’intera comunità, un importo

complessivo di euro 816.129, raggiungendo e superando ampiamente la raccolta-sfida annuale.

Sommando tale cifra a quelle raccolte dal primo anno di attività, la Fondazione ha raggiunto la quota di

euro 2.697.129.

I Fondi Patrimoniali I fondi patrimoniali si propongono di realizzare, attraverso il sostegno finan-

ziario, obiettivi di solidarietà, promozione e valorizzazione in ambito culturale, tutela dell’ambiente, ricer-

ca scientifica. Gli interessi maturati sui capitali sono utilizzati per tale scopo e se lo desidera il donatore

può decidere gli aspetti gestionali del proprio fondo, nel rispetto della mission della Fondazione stessa. 

Offrire la possibilità di creare fondi patrimoniali in seno alla Fondazione vuole essere d’impulso alla

divulgazione di una gestione patrimoniale alternativa, dove l’incremento finanziario non sia considerato

come arricchimento del solo donatore, ma come ricchezza per l’intera comunità. È seguendo tale spirito,

che anche quest’anno la Fondazione ha incrementato notevolmente il numero e le attività legate ai propri

fondi patrimoniali. 
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Attività istituzionale

Le donazione a patrimonio generico La Fondazione ha ormai consolidato l’approc-

cio dei “Bandi a raccolta” per il finanziamento dei progetti ad essa presentati. Tale meccanismo risul-

ta essere sempre innovativo rispetto ad altre forme di finanziamento, in quanto implica una maggiore

presa di coscienza e di partecipazione dei beneficiari stessi. Concretamente, tale modalità impegna le

associazioni, i cui progetti sono scelti, a mobilitare la propria rete di sostenitori coinvolgendoli mag-

giormente nell’attuazione delle loro azioni. La raccolta sul territorio tramite i bandi costituisce, inol-

tre, un’importante impulso alla crescita del patrimonio generico della Fondazione. Le donazioni a

patrimonio generico pervengono alla Fondazione anche attraverso erogazioni liberali di singoli dona-

tori: nel 2006, ancora una volta, S.A.C.B.O. S.p.A. ha voluto devolvere alla Fondazione un importo

pari a euro 30.000,00, dimostrando un interesse alle nostre attività rendendoci orgogliosi e spronan-

doci a continui miglioramenti. 

La ripartizione del patrimonio in Macroaree di interesse Nel corso

del 2006 la Fondazione ha mantenuto la ripartizione del proprio patrimonio in macroaree di inte-

resse generale. Tale impostazione ha provveduto anche per quest’anno, in maniera ottimale, alle esi-

genze di trasparenza sulle donazioni pervenute. Le macroaree individuate già nel 2005 e consolida-

te nel corso dell’ultima annualità si possono così elencare:

Tutela dei beni storici L’interesse verso il patrimonio religioso, storico e culturale della nostra provincia

continua a rappresentare un obiettivo ed un’area di alto interesse per la Fondazione. Ne è prova il numero

sempre maggiore di interventi di valorizzazio-

ne, promozione e conservazione dello stesso. 

È sempre il “Fondo San Narno”, istituito

dall’Opera Diocesana San Narno, a costituire

il patrimonio finanziario maggiore a sostegno

di tale area, accompagnato dalle donazioni di

privati sui progetti specifici.

Cultura Nell’ambito di tale macroarea sono

contenute tutte quelle attività miranti alla pro-

mozione culturale, intesa nei suoi molteplici

aspetti: dalle arti figurative a quelle musicali e

plastiche, fino alla divulgazione storica, scien-

tifica e religiosa. Nel corso del 2006, grazie

all’impegno finanziario di donatori privati e dei

fondi patrimoniali, sono state realizzate impor-

tanti manifestazioni d’interesse collettivo, fra le

quali si ricordano i progetti partecipanti all’ini-

ziativa “Città: luogo di incontri” promosso in

partenariato con il Comune di Bergamo.
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Tradizioni e identità bergamasca Con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni e l’identità bergamasca, un

donatore ha versato la somma iniziale di 1.000 euro che sarà riconosciuta come fondo patrimoniale auto-

nomo raggiungendo la quota di 25.000 euro. Il reddito annualmente prodotto da questo patrimonio dovrà

essere destinato a progetti culturali, in particolar modo teatrali, volti a favorire la conoscenza e la diffu-

sione di un’identità bergamasca fattiva e creativa e che interagiscano con il Mondo in uno spirito di col-

laborazione e di scambio.

Ricerca L’impegno della Fondazione verso quest’area d’indiscutibile interesse, è stato confermato nel

2006 da un incremento consistente del “Fondo di Ricerca per il diabete mellito giovanile e il diabete in

gravidanza, in memoria di Natale e Maria Rota Nodari”.

Settore Socio-Sanitario I due fondi patrimoniali

costituiti dalle famiglie Radici e Zambaiti, espres-

samente finalizzati al sostegno di tale area, hanno

incrementato la loro dotazione durante l’anno. 

In ambito socio-sanitario, si è concretizzato per

volontà della signora Luciana Previtali Radici, un

nuovo fondo patrimoniale le cui caratteristiche

saranno definite nel 2007.

Settore Sociale
Giovani Questa macroarea rappresenta una carat-

teristica trasversale fra le totalità delle iniziative

da noi finanziate. I giovani del territorio bergama-

sco hanno usufruito di molti progetti culturali,

sportivi e ricreativi. 

Solidarietà per poveri ed emarginati Le realtà di povertà ed emarginazione riscontrate nella nostra

provincia sono in costante e continuo aumento, come dimostrano le più recenti ricerche statistiche. Il

fenomeno, inoltre, si presenta sempre più complesso e diversificato, richiedendo azioni progettuali

particolari e di alta qualità. Gli incrementi dei fondi specificatamente indirizzati verso tale ambito,

ossia il “Fondo per la Povertà ed Emarginazione nel Mondo, in memoria di mons. Luigi Pizzigalli”,

istituito su iniziativa della Curia Vescovile di Bergamo e il Fondo Cuore Solidale, dimostrano tale

attenzione. 

Aree geografiche L’interesse per le aree geografiche della nostra provincia è stato sottolineato nel corso

del 2006, oltre che dai singoli progetti, dall’iniziativa del CAI – Sezione di Bergamo che porterà alla costi-

tuzione di un fondo patrimoniale rivolto ad interventi per la “Gente in Montagna”. Le finalità di tale fondo,

indirizzato alle problematiche ambientali nel senso più ampio del termine, mirano anche a salvaguardare

le tradizioni storiche e culturali delle nostre valli.
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Fondi per rapporto annuale

Fondo Costituzione 31.12.04 31.12.05 31.12.06

Fondo San Narno 29.07.02 1.070.047,00 1.090.047,00 1.090.047,00

Fondo Aspan 04.12.02 15.000,00 27.338,98 42.635,70

Fondo Museo della Valle 19.09.03 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Fondo CuoreBatticuore 24.09.03 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fondo CuoreSolidale 24.09.03 10.000,00 32.000,00 34.000,00

Fondo Pagazzano 02.02.05 0,00 30.000,00 30.000,00

Fondo Luciana e Gianni Radici 28.06.05 0,00 50.000,00 106.600,00

Emarginazione e povertà nel mondo 04.07.05 0,00 27.300,00 62.596,00

Fondo Mattia Zambaiti 16.09.05 0,00 50.000,00 65.330,00

Fondo Rota Nodari 22.12.05 0,00 60.000,00 100.000,00

Fondo Mia 29.03.06 0,00 0,00 250.000,00

Fondo Figli Radici 20.12.06 0,00 0,00 60.000,00

Fondo Creberg 21.12.06 0,00 0,00 50.000,00

La sfida
Sei anni fa la Fondazione Cariplo lanciò la sua sfida alla neonata Fondazione della Comunità Bergamasca onlus: riuscire

a costituire un patrimonio di 15,6 milioni di euro entro il 2010. 

Per attivare tutte le risorse disponibili sul nostro territorio, Fondazione Cariplo ha ideato il cosiddetto meccanismo della

sfida. A questo importo concorre la dotazione iniziale di 5,2 milioni di euro fornita da Fondazione Cariplo stessa, men-

tre per i rimanenti 10,4 milioni di euro la fondazione milanese si è impegnata a versare quanto ogni anno la Fondazione

Bergamasca riuscirà a raccogliere a patrimonio. 

Se entro il 2010 si riusciranno a raccogliere 5,2 milioni di euro la Fondazione Cariplo ne verserà altrettanti. Chiarendo

ulteriormente il concetto: se un donatore versa 1.000 euro, attraverso il meccanismo sfida la Fondazione Bergamasca

ne riceve 2000. In questi anni sono stati raccolti sul progetto sfida più di 2,5 milioni di euro ed altrettanti sono stati

messi a disposizione da Fondazione Cariplo portando il patrimonio totale a 10,5 milioni di euro. 

L’incremento è graduale, ma grazie al sostegno di tutti l’obiettivo si sta avvicinando.
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€ 4.000.000

€ 3.000.000
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La parola ai donatori 
per i nuovi fondi 2006

Creberg: la solidarietà avanza senza sosta
Il Credito Bergamasco ha istituito nel mese di dicembre un fondo patrimoniale con una dotazione inizia-

le di 50 mila  euro e la promessa d’incrementarlo di altri 100.000 euro nei primi mesi dell’anno 2007. 

Ci si propone di sostenere progetti mirati, particolarmente in materia di cooperazione sociale, assistenza

o solidarietà in provincia di Bergamo.

“In passato si parlava di  ‘beneficenza’, mentre la moderna filantropia” spiega al proposito l’Avvocato

Cesare Zonca, Presidente del Credito Bergamasco, “nasce dalla consapevolezza di dover restituire al terri-

torio una parte delle risorse che qui vengono raccolte con l’attività bancaria e la Fondazione, nel suo ruolo

di intermediario tra chi vuol dare un contributo e le situazioni di necessità, offre buone garanzie per una

gestione delle risorse trasparente ed efficace. Per questo motivo, dunque, merita tutta la nostra attenzione in

termini di sostegno”.

Una cospicua elargizione dunque, quella effettuata dal Creberg, destinata al sostegno di progetti elabora-

ti da organizzazioni che operano senza scopo di lucro sul territorio provinciale, all’interno del quale la

banca è presente con ben 92 unità.

Progetti che daranno risposta a bisogni locali e contribuiranno alla ulteriore crescita civile, culturale,

sociale, ambientale della nostra comunità, e pertanto finalizzati ad ottenere una crescita non solo econo-

mica, ma anche di valori.

Fondo MIA
Dal gennaio 2004 la MIA – Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo, già “Opera Pia”, ha

assunto la forma giuridica di Fondazione, in modo da poter proseguire – con strutture più adeguate alle

necessità di oggi – la missione che l’ha contraddistinta negli oltre sette secoli di esistenza: occuparsi di

istruzione, cultura, religione e assistenza, secondo i principi dello Statuto, per i quali (art. 3) la

Fondazione, che non ha scopo di lucro, riconferma il rispetto degli interessi e delle finalità espressi nelle

tavole fondative e negli statuti originari; partecipa, sulla scorta della legislazione vigente ed in aderenza

alla propria ispirazione cristiana, alla realizzazione del sistema sociale, nell’ambito caritativo-assistenzia-

le, educativo e formativo.

Nello specifico, la Fondazione MIA: promuove attività inerenti la sfera educativo religiosa, provvede a

soddisfare le esigenze di tutte le antiche e nuove povertà, sostiene l’attività di istruzione e cultura, garan-

tisce l’ufficiatura, il governo e l’amministrazione della Basilica di S. Maria Maggiore, mantiene, valorizza

ed incrementa l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestirsce al meglio i beni in affidamento.

“Aderendo a questi principi la Fondazione MIA – spiega il presidente Giuseppe Pezzoni - ha deciso di costi-

tuire un fondo patrimoniale di 250.000 euro presso la Fondazione della Comunità Bergamasca le cui ren-

dite siano da utilizzare per il perseguimento degli obiettivi statutari, secondo progetti approvati periodica-

mente dal Consiglio di Amministrazione.

Con quest’ultima iniziativa la MIA si dota di un moderno strumento per perfezionare la propria azione nel

campo delle “opere di misericordia”: un’azione che nasce dal proficuo incontro tra la più antica istituzione

caritatevole bergamasca ed un’innovativa community foundation.



10

Altri donatori

• 3V Green Eagle SpA 
• A.S.D. Ananda - Ass. sportiva 

dilettantistica per la cultura 
e la pratica dell'attività motoria 

• Acerbis Aldo Salvatore
• Acerbis Gianpietro
• Acli Service Bergamo Srl 
• Algeri Rossana
• Almidi Sergio
• Amici del Trapianto di Fegato 
• Amici dell'orchestra stabile 

di Bergamo 
• Amministrazione Provinciale 

di Bergamo 
• Andreoletti Giancarlo
• Arcobaleno Piccola Società

Cooperativa A R.l. Laboratorio
Fotografico 

• Arcudi Giovanni
• Arteprima Spa di Vittorio Picinali 
• Aspan Associazione Panificatori

Artigiani della Provincia di Bergamo
• Assemblaggio Manutenzione

Meccan 
• Associazione Amici della Pediatria 
• Associazione Comunità 

Emmaus Onlus 
• Associazione Culturale La Mimosa 
• Associazione ex allievi e amici 

scuola d'arte Fantoni 
• Associazione ex alunni del Liceo

classico Paolo Sarpi 
• Associazione per la Galleria D'arte

Moderna e Contemporanea di
Bergamo 

• Associazione Suonintorno 
• Augere s.r.l. 
• B.M.I. snc di Lanfranchi Roberto 
• Baldini Rino
• Baleri Abitare SRL 
• Bartolini Maurizio
• Bergamo Turistica Unitour Srl 
• Bertoletti Amleto
• Besana Giorgio
• Bianchi SRL 
• Boniforti Giuseppe
• Bonini Claudio
• Bordogna Fabio
• Bortolotti e Figli 
• BPU Mediazioni Assicurative 
• Capitoni Luisa
• Carrara Claudio
• Carrara Gainluigi
• Cava delle Capannelle s.r.l. 
• Cava Sabbioneria s.p.a. 
• Cavadini Leda
• Cazzaniga Enrica
• CE.S.A.C.Cooperativa 
• Centro servizi funebri e cimiteriali 
• Cereria S. Alessandro Srl 
• Cesareni Mariella
• Cometax srl 
• Compagnia delle opere 
• Comune di Bergamo 
• Comune di Bolgare 
• Comune di Dalmine 
• Comune di San Pellegrino Terme 

• Comune di Sarnico 
• Comunità Cristiana Evangelica
• Comunità Montana Media 

Valle Seriana 
• Consorzio Cum Sortis Sol.co Bassa

Bergamasca 
• Consorzio Solco Città Aperta 
• Consulenze Ambientali SpA 
• Cooperativa Al Del Mans 
• Cooperativa Alchimia 
• Cooperativa Biplano 
• Cooperativa Namastè 
• Cooperativa Sociale Sottosopra 
• Cornolti Francesco
• Cortinovis Livio
• Credito Bergamasco 
• Crippa Guido
• Cuore Solidale Onlus 
• Diocesi di Bg 
• E.V.A 
• Elettroimpianti Snc di D'Ambrosio

Pietro & c. 
• Elidi Francesco
• Eliorobica Srl 
• F.lli Caccia Srl 
• Facchinetti Giovanna
• FAI Fondo per l'Ambiente Italiano
• Fenaroli Virgilio
• Fondazione "Congregazione della

Misericordia Maggiore 
di Bergamo - MIA"

• Fondazione Bernareggi 
• Fondazione Martino Zanchi Onlus 
• Formenti Paolo
• Forniture Convivenze e Imprese 
• Fratelli Gabbiadini snc 
• Fratus Ferruccio
• Fucili Cesare
• Galbusera Giovanna
• Galessi Fabio Egidio
• Genuine srl 
• Gherardi SNC 
• Giossi Ernesto
• Gip.Pe. 
• Gritti Francesco
• Gualini Franco
• Idraulica Arnoldi 
• Idraulica Perani Antonio 
• Il granello di Senapa 
• Impresa Edile Savoldelli Clemente 
• Impresa fratelli Rota Nodari s.p.a. 
• Italcementi Group 
• Jazz Club Bergamo Onlus 
• Kinein Srl 
• Lavorazione carni Carminati S.A.S. 
• Lyons Club Valseriana 
• Madaschi Valeriano
• Magoni Luigi
• Magris Spa 
• Manara Maurizio
• Mangili Anna Maria
• Marconi Maria Beatrice
• Mascheretti Lionello
• Matalon Marco
• Mazza Vittorio
• Meccanica Brolis 
• Milesi Adriano

• Milesi Alberto
• Minelli Spa 
• Mobì srl 
• Morotti Mario
• Morzenti Antonio
• Opera Diocesana Patronato 

S. Vincenzo 
• Opera Diocesana San Narno 
• Oprandi Piero
• Orobiacom SpA 
• Paganelli Sergio
• Pagani Erminia
• Pagani Simone
• Pagliaroli Anna Maria
• Pagnoncelli Maurizio
• Pandini SRL 
• Parietti Teresa
• Parrocchia S. Martino Vescovo

Museo di Arte Sacra 
• Parrocchia S.Gaudenzio 

Vescovo Esmate 
• Parrocchia Santa Croce 

in Gerosa 
• Parrocchia Santa Grata 

Inter Vites Bergamo 
• Parrocchia Santi Nazario 

e Celso Pagazzano 
• Passatempo Tour Operatour 
• Pedrini Spa 
• Pezzotta Andrea Tipografia Sas 
• Previtali Radici Luciana
• Prisma s.p.a. 
• Radice Fossati Ughetta
• Radici Partecipazioni Spa 
• Ravasio Raffaella
• Ravizzoli Mario
• Rossoni Franca Maria
• Rota Nodari Daniele
• Roversi Angela
• San Michele Pianoforti snc 
• San Paolo Imi 
• Scolari Gian Battista
• Scuola Materna Alessandra

Benvenuti 
• Secomandi Flavio Oreste
• Ser Car Spa 
• Società S.Vincenzo 
• Soprani Bruno Autotrasporti 
• Speroni Giuseppe
• Spinelli Carlo
• Tecnografh srl 
• Telmotor SPA 
• Terzi Gianantonio
• Tezza Ugo
• Tosi Angelo
• Tosi Giovanni
• Trasporti Madaschi srl 
• Tre Faggi SNC 
• Tutti Diversi Tutti Uguali 
• Valgarda Srl 
• VBB Insurence Broker SRL 
• Vendola Giuseppe
• Vin Service Srl 
• Vitali Spa 
• Zanoli Servizi Immobiliari srl 
• Zucca Fabio

Un particolare ringraziamento a coloro che con piccole e grandi donazioni hanno contribuito alle
attività della Fondazione.
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Convegni

Alimentare la cultura del dono
Il Convegno della Fondazione a settembre Il convegno annuale del 14 set-

tembre, articolato attorno al tema “La comunità per il territorio”, è stato occasione di confronto alla

quale sono intervenuti coloro che operano nel mondo del no profit e “anche chi condivide con noi

valori di solidarietà verso la nostra comunità e i suoi bisogni”, come ha sottolineato il presidente

Carlo Vimercati.

1° Bando a favore di progetti che si sviluppano su un piano triennale
Numerosi gli interventi di donatori e beneficiari che hanno sottolineato come per la Fondazione sia

stato un anno di novità, con la nascita di uno stretto legame di cooperazione con le realtà  istituzio-

nali della nostra provincia, come illustrato nell’arco del convegno annuale da Mirio Bocchi, presi-

dente dell’Assemble dei Sindaci: “La scelta della Fondazione della Comunità Bergamasca si è distin-

ta per il carattere progettuale e continuativo che ha fatto superare i campanilismi che a volte svilisco-

no l’efficacia delle risorse sul nostro territorio, dimostrando una capacità politica e diventando un

interlocutore istituzionale.

Nell’ambito del primo bando sono stati inseriti progetti legati alla disabilità psichica che puntassero ad

avere una durata nel tempo almeno triennale, ma non è stato facile selezionarli perché questo è un settore

che vive nell’urgenza immediata. Alla base della selezione c’è stato un profondo lavoro che ha portato a scel-

te precise e proprio la capacità di scelta è stata fondamentale per evitare di operare solo nell’ottica dell’as-

sistenzialismo ed alimentare al meglio una proposta vincente come quella della Fondazione”.



4° bando 2006 in Collaborazione con il Comune di Bergamo
La Fondazione ha stretto un’importante collaborazione con il Comune di Bergamo per la selezione dei pro-

getti inseriti nell’iniziativa “Città Luogo d’Incontro” ai quali sono stati erogati 150.000 euro nell’ambito

del 4° bando, come sottolineato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Bergamo Enrico Fusi:

“Bergamo sta vivendo un rapido sviluppo ed è in forte crescita la presenza di immigrati: una nuova realtà

per la nostra città che può essere fonte di  energia e vitalità, ma anche disagio ed imbarazzo. Abbiamo volu-

to quindi lavorare attorno al tema dello “straniero” per fare della città un “Luogo d’incontro”.

Per creare un progetto di ampio respiro e di spessore si è deciso di scegliere un unico tema attorno al quale

riflettere e organizzare decine di incontri ed eventi, un messaggio che le associazioni hanno recepito in modo

positivo e che ha saputo catalizzare energie ed idee anche al di fuori della città, con la nascita di occasioni

d’incontro anche nei comuni della provincia”.

L’identità delle Fondazioni Comunitarie in Europa e il loro
futuro nella società civile
Europa e Fondazioni Comunitarie è il tema attorno al quale si sono riuniti i rappresentanti delle mag-

giori fondazioni italiane ed europee nel convegno organizzato da Fondazione Cariplo a Menaggio all’ini-

zio del gennaio 2006. Un incontro che ha rappresentato per la Fondazione della Comunità Bergamasca

un’occasione di crescita, basata sul raffronto con le realtà tedesche in un ricco e stimolante interscam-

bio di esperienze e informazioni. La con-

ferenza Italo-Tedesca si è articolata attor-

no agli interventi di relatori di spessore

internazionale come Christian Pfeiffer (ex

Ministro della Giustizia della Bassa

Sassonia), il presidente di Fondazione

Cariplo Giuseppe Guzzetti, Elisabeth

Nilkens (Hertener Burgerstifung), Rupert

Graf Strachwitz (Direttore Maecenata

Institut): preziosi contributi per rendere

più solide le radici della solidarietà nel

rispetto delle peculiarità di ogni Paese. 

I rappresentanti delle Fondazioni

Comunitarie tedesche e italiane si sono

incontrati per due giorni di lavoro intenso

discutendo sui problemi e le differenze

che caratterizzano la dimensione italiana

e quella tedesca, sui nuovi e possibili sviluppi e le crescenti potenzialità. 

Organizzato dal tedesco Maecenata Institute e dall’italiana Fondazione Cariplo il convegno ha visto la

partecipazione dei delegati TCFN Bernardino Casadei, Franco Tieghi, Maria Bellati, Orietta Filippini

e Peter Wallkenhorst e il nostro consigliere Federico Manzoni.

Dal lavoro è emersa una nozione di solidarietà crescente in tutta Europa che si sposa ad un sentito e12

Convegni
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forte senso civico, non esiste quindi un solo modello europeo

ma quello che tutti i partecipanti hanno individuato come

obiettivo primario è un senso di giustizia sociale da promuove-

re e sviluppare.

Dare un futuro alle opportunità
Milano, 19-20 ottobre 2006 
Riflettere sulla cultura del dono
Mettere a confronto le migliori esperienze di filantropia a

livello internazionale è stato l’obiettivo del convegno, struttu-

rato su due giornate, che Fondazione Cariplo ha organizzato a

Milano nel mese di ottobre per celebrare i primi quindici anni

di attività. 

Hanno partecipato referenti di alcuni tra i centri di ricerca più qualificati sul tema a livello mondiale

e sono state presentate esperienze di autorevoli fondazioni e donors istituzionali. Tra i temi trattati, si

segnalano in particolare: gli scenari della filantropia negli Stati Uniti; lo scenario europeo dei finanzia-

menti alla ricerca scientifica; la filantropia comunitaria negli Stati Uniti e nel mondo. È stata inoltre

presentata una ricerca inedita sulle fondazioni italiane di origine bancaria.

Esperienze internazionali 
Transatlantic Community Foundation Network (TCFN) 
e Transatlantic Community Foundation Fellowship (TCFF)

Creata nel 1999 dalla tedesca Bertelsmann Foundation con il supporto della statunitense C.S. Mott

Foundation, il Transatlantic Community Foundation Netwok è una rete di fondazioni locali,

europee ed americane, che vuole contribuire alla crescita nel nostro continente e del concetto di

“Fondazione comunitaria” attraverso lo sviluppo di contatti con realtà analoghe oltre oceano. 

La Fondazione della Comunità Bergamasca partecipa dal 2002 a tale progetto e nell’ultimo anno è

stata avviata la terza fase del programma con un seminario di tre giorni a Bruxelles. 

In tale occasione la Dott.ssa Bellati ha rappresentato la realtà della nostra provincia, in un proficuo

scambio di considerazioni in merito al fundraising, attività erogative e modalità organizzative potran-

no essere di grande aiuto ed anche il modello delle fondazioni lombarde e alcune caratteristiche della

nostra attività erogatrice, sono state motivo d’interesse per gli altri partecipanti. 

Sempre a Bruxelles, è stata organizzato un incontro di 50 rappresentanti di fondazioni comunitarie

aderenti al programma Transatlantic Community Foundation Fellowship promosso sin dal 2000

dal German Marshall Fund e King Baudouin Foundation.  

Anche in questa occasione di cooperazione fra fondazioni più o meno radicate, non è mancata la pre-

senza della Fondazione Bergamasca che, da sempre, ha mostrato interesse per iniziative volte ad

accrescere la propria conoscenza di quanto avviene nel mondo, per poter espletare sempre meglio il

proprio ruolo.



Quasi 2 milioni 500 mila euro
È questo il dato concreto della solidarietà sostenuta dalla Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus

nell’anno 2006. Nell’anno 2006 la Fondazione ha emanato 5 Bandi pubblici e ha pre-selezionato comples-

sivamente 99 progetti sostenendoli con i fondi territoriali di Fondazione Cariplo e un ulteriore contributo

dato dalle proprie disponibilità. Nell’ambito del 1° bando 2006 sono stati assegnati fondi per 410.000
euro nel settore dell’Assistenza a favore di disabili psichici (area salute mentale) e di situazioni di non

autosufficienza a rischio di emarginazione sociale a sostegno di 17 progetti pre-selezionati.

Con il 2° bando la Fondazione ha messo a disposizione 512.250 euro nel settore socio sanitario e assi-

stenziale, mentre per il 3° bando 340.000 euro sono andati a sostegno di iniziative articolate nell’am-

bito della tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse storico e artistico.

Il 4° bando ha rappresentato una novità per la Fondazione che ha deciso di instaurare un rapporto di

sinergia con il Comune di Bergamo distribuendo 150.000 euro per iniziative incluse nel progetto cul-

turale “Città: Luogo d’Incontro”.

Il 5° bando è stato indetto per sostenere con un contributo di 229.750 euro interventi culturali di inte-

resse collettivo. Ai fondi erogati tramite i bandi, si sommano le risorse messe ulteriormente a disposizione

dalla Fondazione Cariplo quali “Interventi Emblematici Provinciali”. 

L’importo di 500.000 euro è stato indirizzato su grandi progetti d’intervento: la ristrutturazione e il recupero

ad uso museale della casa natale di Donizetti – Bergamo (150.000 euro), il sostegno del Festival Pianistico

Internazionale Arturo Benedetti Michelangeli (100.000 euro) e la realizzazione del Centro Diurno Disabili

Bergamo (250.000 euro).

I bandi a raccolta
Al fine di meglio cooperare con la comunità nell’ottica di una sinergia reciproca, dall’autunno del 2004 la

Fondazione ha attivato una nuova tipologia di bando, cosiddetta “bando a raccolta”, che prevede la selezione di

progetti finanziabili in funzione di donazioni a patrimonio.

Gli Enti proponenti i progetti devo-

no mobilitarsi al fine di coinvolgere

e motivare i sostenitori e la comu-

nità, così da tagliare il traguardo

della raccolta e ottenere il definiti-

vo sostegno della Fondazione della

Comunità Bergamasca. 

Il carattere innovativo dei bandi “a

raccolta” è legato strettamente

alla finalità di “raccolta patrimonia-

le” con l’intento di coinvolgere isti-

tuzioni e soggetti della società civi-

le nell’incremento del Fondo

Patrimoniale della Fondazione, per

renderla più efficace nella sua atti-

vità di erogazione e cementando in

modo sempre più solido il suo rap-

porto con i bergamaschi.
14
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Bandi 2006

1° bando 2006
Ente richiedente Importo stanz.

Casa di Riposo San Giuseppe Onlus - Casnigo
Assistenza Residenziale Psichiatrici anziani
Fondazione Centro Diurno Integrato Serafino Cuni - Villa di Serio
Centro Diurno integrato
Cooperativa Sociale Sottosopra - Clusone 
Camminando sulle nuvole: interventi di sollievo a famiglie con disabili
Cooperativa Il Varco - Brembilla
Abitare i desideri
Cooperativa Itaca - Morengo
Casa dolce casa
Cooperativa Sociale A.E.P.E.R. Animazione Educazione Prevenzione e Reinserimento
Bergamo - La maternità riparata
Cooperativa Sedna Onlus - Bergamo
Progetto lavoro Sole DiVita
Associazione Piccoli Passi Per - Torre Boldone
Un posto anche per me
Cooperativa Il Pugno Aperto - Bergamo 
A casa con...
Consorzio Solco Città Aperta - Bergamo 
Seria Mente
Associazione Spazio Autismo Onlus - Bergamo 
Imballo
Cooperativa Generazioni - Albino 
Interventi di sostegno a favore delle famiglie con persone anziane
Cooperativa La Bonne Semence - Oltre il Colle 
Territorio solidale
Cooperativa Biplano - Bergamo 
GocciadopoGoccia - Ambito di Grumello del Monte
Cooperativa Biplano - Bergamo 
GocciadopoGoccia - Ambito di Val Cavallina
Cooperativa Biplano - Bergamo 
GocciadopoGoccia - Ambito del Basso Sebino
Consorzio Solco Priula - San Pellegrino Terme 
Servizio per la promozione della persona, della coppia e della famiglia

6%

40%
24%

18%
6% 6%

Area di Bergamo 

Area Est provincia 

Area Treviglio e

Romano di Lombardia 

Valle Brembana e

Valle Imagna 

Valle Seriana e

Val di Scalve 

Intera Provincia 

25.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

35.000,00

35.000,00

15.000,00

20.000,00

35.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

totale 410.000,00

SUDDIVISIONE 
PER ZONE PROGETTI
1° BANDO



16

Bandi 2006

2° bando 2006
Ente richiedente Importo stanz.

Croce Bianca di Bergamo Onlus - Bergamo 
Una vettura per la vita
Associazione Tau Onlus - Arcene 
Inserimento di minore disabile grave alla scuola primaria
Comunità Immigrati Ruah Onlus - Bergamo 
Accoglienza Immigrati
Parrocchia S.Zenone - Osio Sopra 
Arrediamo la scuola materna di San Zeno
Progetto Itaca - Associazione Volontari per la Salute Mentale Onlus - Bergamo 
Oltre la Ragione mostra d'Arte
Club Ricreativo di Pignolo - Bergamo 
Centro di Ascolto
Associazione Casa Amica Onlus - Bergamo 
Arrediamo Casa a Colori
C.N.G.E.I .Scout Sezione di Bergamo - Bergamo 
L'isola che non c'è…ovvero la ricerca del sogno
C. S. I. Centro Sportivo Italiano - Bergamo 
CSI Game
Scuola d'arte applicata Andrea Fantoni - Bergamo 
Giovani arredatori per il territorio bergamasco
Associazione Micaela Onlus - Bergamo 
360 gradi rosa iniziative a favore delle donne
Associazione Solidarietà 1991 Onlus - Villa di Serio 
Coloriamo un sogno
Associazione Sinapsi Per La Cultura - Bergamo 
Dentro e oltre il disagio
Istituto Angelo Custode - Predore 
L'Ergoterapia con il bambino psicotico
Associazione Laboratorio 80 - Torre Boldone 
Dentro il confine. Fare cinema in carcere
Cooperativa Lavorare Insieme - Almè 
Diventiamo grandi! Accompagnamento per disabili e Centro di Consulenza per famiglie
Fondazione A.R.M.R. Aiuti alla Ricerca sulle Malattie Rare - Zanica 
Studio fattori genetici nefrolitiasi
Associazione In-Oltre Onlus - Bergamo 
Punto In - Una rete per In...formare, In...tegrare, In...novare, 
In… Sportello d'informazione on line
Parrocchia S. Giovanni Battista - Suisio 
Casa della Carità
Fondazione Martino Zanchi Onlus - Alzano Lombardo
Realizzazione impianto per la distribuzione ai ricoverati di gas medicali
Opera Bonomelli - Nuovo Albergo Popolare - Bergamo 
Pronti, via
Associazione Rete Stresa - Osio Sotto 
ESPACE - Emarginazione Sociale e Povertà nell'Attenzione della Comunità Giudicante
Ass. Aiutiamoli a Vivere - Clusone 
Scuola Fabbrica Clusone/Cernitsy (Bielorussia)
RSA Sacro Cuore Istituto Palazzolo - Suore Poverelle - Bergamo 
Quattro ruote mosse dai desideri
Cooperativa Sociale A.E.P.E.R. Animazione Educazione 
Prevenzione e Reinserimento - Bergamo Per fili e per sogni
Consorzio Solco Priula - S.Pellegrino Terme 
Futura
Associazione Agenzia per l'integrazione - Bergamo 
Facilitare l'accesso in Questura. Call Center.
Cooperativa L'Impronta - Seriate 
Orto sociale, spazio ergoterapico per disabili
Società Cooperativa Sociale Memphis - Chiuduno 
Passo dopo passo
Associazione Centro aiuto famiglia (CAF) - Romano di Lombardia 
Sognare a Colori - Laboratori d'incontro interculturale

20.000,00

18.500,00

20.000,00

8.750,00

25.000,00

20.000,00

15.000,00

1.500,00

7.500,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

11.000,00

20.000,00

10.000,00

15.000,00

25.000,00

20.000,00

25.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

25.000,00

5.000,00

9% 9%
6%

30%
3%9%

3%

31%

Illimitata 

Area di Bergamo 

Distretto di Dalnine 

Area Est Provincia 

Area Treviglio e 

Romano di Lombardia 

Intera Provincia 

Valle Brembana e

Valle Imagna 

Valle Seriana e

Val di Scalve 

(segue)

SUDDIVISIONE 
PER ZONE PROGETTI
2° BANDO
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Cooperativa Sociale Capovolta - Torre Boldone 
Incontri di madri
Cooperativa Sociale Servire a r.l. Onlus - Treviolo 
Moviment'anziani! Nuovo mezzo per trasporto anziani
Opera Diocesana Patronato S. Vincenzo - Bergamo 
Centro Educativo per Adolescenza, Devianza e Aggregazione
sedi integrate di Sorisole e Bergamo
Unitalsi Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 
e Santuari Internazionali - Bergamo 
Il treno dei desideri. Viaggio a Lourdes e santuari internazionali
Scuola Materna Alessandra Benvenuti - Bergamo 
Progetto di ristrutturazione interna del fabbricato

3° bando 2006
Ente richiedente Importo stanz.

Parrocchia S. Marco Evangelista Cavernago - Cavernago 
Restauro Storico Filologico dell'Organo Serassi
Parrocchia SS. Antonio e Pietro in Rigosa di Algua - Rigosa di Algua 
Restauro conservativo del campanile della chiesa parrocchiale
FAI Fondo per l'Ambiente Italiano - Roncobello 
Recupero Mulino di Baresi
Parrocchia Santa Grata Inter Vites - Bergamo 
Restauro interno chiesa, affreschi e stucchi della volta
Parrocchia S. Giovanni Battista - Vigano S.Martino 
Restauro sette dipinti ad olio
Parrocchia S. Pancrazio - Carobbio 
Restauro conservativo dell'Organo parrocchiale
Parrocchia Santi Giacomo e Vincenzo - Gromo 
Riscoprire per amare uno spaccato di storia gromese
Parrocchia S. Nicolò Vescovo - Zanica 
Restauro conservativo navata centrale della chiesa parrocchiale
Parrocchia S. Leone Papa - Cenate Sopra 
Restauro e Risanamento Conservativo della chiesa di S. Ambrogio
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo Cassiglio - Olmo al Brembo 
Restauro e Ricostruzione Organo
Parrocchia S. Alessandro in Cattedrale - Bergamo 
Accesso all'area archeologica della Cattedrale
Associazione ex alunni del Liceo Classico P. Sarpi - Bergamo 
Realizzazione museo degli strumenti scientifici del Liceo
Parrocchia S. Martino Vescovo - Museo di Arte Sacra - Alzano Lombardo 
Fermare il degrado - Recupero di tele di fine XVII e XVIII sec.
Parrocchia S. Gaudenzio Vescovo Esmate - Solto Collina 
Rifacimento pavimento chiesa parrocchiale
Parrocchia S. Stefano Protomartire - Villa di Serio 
Studio e pubblicazione affreschi quattro-cinquecenteschi
Fondazione Bernareggi - Bergamo 
Restauro delle statue lignee dei Musei della Rete Diocesana
Parrocchia Santi Nazario e Celso - Pagazzano 
Restauro conservativo cicli pittorici e apparati decorativi
Parrocchia Santa Croce - Gerosa 
La chiesa Parrocchiale di Gerosa
Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus - Bergamo 
La quadreria del Gleno un patrimonio da salvare
Monastero di S. Giacomo Maggiore - Pontida 
Restauro conservativo del chiostro superiore
Fondazione Congregazione della MIA - Bergamo 
Rendere accessibili i matronei della Basilica di S. Maria Maggiore di Bergamo

23%

5%
14%14%

10%

5%5%
24%

Area di Bergamo 

Distretto di Dalmine 

Area Est Provincia 

Area Treviglio e

Romano di Lombardia 

Isola Bergamasca 

Intera Provincia 

Valle Brembana e

Valle Imagna 

Valle Seriana e

Val di Scalve 

20.000,00

20.000,00

25.000,00

5.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

totale 340.000

10.000,00

10.000,00

25.000,00

15.000,00

15.000,00

totale 512.250

SUDDIVISIONE 
PER ZONE PROGETTI
3° BANDO



18

Bandi 2006

4° bando 2006
Ente richiedente Importo stanz.

Associazione Amici del Museo Archeologico - Bergamo 
L'oggetto ospite nei musei della città
Associazione Festival di Poesia - Città di San Pellegrino Terme e Bergamo 
Bergamopoesia 2006
Ateneo di Scienze Lettere e Arti Bg - Bergamo 
Migranti Trafficanti
Cooperativa Migrantes - Torre Boldone 
Progetto Stranieri
Fondazione Bernareggi 
Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea
Bergamo - Partire. Itinerari Fuori dai propri confini tra guerra e contemporaneità
Associazione Agenzia per l'integrazione - Bergamo 
Il confine esistente: Stranieri di ieri, migranti di oggi

5° bando 2006
Ente richiedente Importo stanz.

Associazione Chicuace in Tonatiuh Sesto Sole Bergamo - Brembate Sopra 
Festival Lo Spirito del Pianeta
Società del Quartetto - Bergamo 
102a stagione concertistica
Associazione per la Galleria D'arte Moderna e Contemporanea - Bergamo 
Jesùs Rafael Soto. Visione in movimento
Associazione Bergamoscienza - Bergamo 
I laboratori di Bergamoscienza
Comunità Cristiana Evangelica - Bergamo 
I 200 anni della Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo
Associazione Bergamo Film Meeting - Torre Boldone 
Bergamo Film Meeting 2006
Jazz Club Bergamo Onlus - Bergamo Jazz in Piazzetta
Verbo Essere Associazione Culturale per le Arti Contemporanee - Bergamo 
Contaminazioni Contemporanee - 1° Festival Internazionale di Musica Contemporanea
Fondazione Orchestra Stabile di Bergamo G. Donizetti - Bergamo 
Progetto educativo musicale - La scuola incontra la musica sinfonica
Fondazione Gioventù Musicale d'Italia - Bergamo 
Estate Musicale in Città Alta
Associazione Suonintorno - Gorle 
Rassegna musicale itinerante "Suonintorno" - IV e V edizione
Laboratorio Genitori - Stezzano 
Mostra D'arte Antonio Moscheni
Associazione MusicArte - Cividino 
18a Stagione Concertistica (2006-2007)
Fondazione Benedetto Ravasio - Bergamo 
Borghi e Burattini 2006 - XI edizione
Associazione Musica Antiqua - Bergamo 
Festival Internazionale di Musica Antica - XIII edizione
Associazione Vecchia Bergamo
Festival Organistico Internazionale "Città di Bergamo" 2006 - XIV Edizione
Cooperativa L'Impronta - Seriate Cultura Giovanile in Esposizione
Associazione Il Cerchio di Gesso - Bergamo Il Mondo in Città
Associazione Culturale C.S.C. Anymore - Bergamo 
Seminari d'autore e 24 ore di contact improvisation: 
dalla formazione alla performance
ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Bergamo 
La Bibbia, il libro per le persone in ricerca
Parrocchia S. Martino Vescovo - Sarnico 
San Mauro: tra storia e leggenda nella tradizione bergamasca

29%

71%

Area di Bergamo 

Intera Provincia 

25.000,00

25.000,00

13.000,00

25.000,00
15.000,00

25.000,00

22.000,00
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10.000,00
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Fuori bando 2006
Denom. anagrafica Titolo progetto Località Stanziato

Parrocchia di San Sisto 
in Colognola 
Scuola d'infanzia parrocchiale
Giardino d'infanzia Bruno Granelli 
Cesvi Cooperazione 
e Sviluppo Onlus 
Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti di Bergamo 
Associazione Agenzia 
per l'integrazione 

Gruppo di appoggio 
ISCOS CISL Bergamo 
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù
e S. Egidio Abate in Botta di Sotto il
Monte Giovanni XXIII 
Istituto Suore della Carità 
del Santo B. Gesù

Opera Bonomelli 
Nuovo Albergo Popolare 
Associazione Paolo Belli Lotta 
alla Leucemia Onlus 
Cuore Solidale 
Onlus 
Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri 
A.A.T.C. 

Un futuro per i ragazzi 
del quartiere
Superamento barriere
architettoniche
Premio Takunda 
III edizione
Borsa di studio sul Diabete
Gestazionale
Servizio Call Center presso
la Questura di Bergamo
Anno 2006
Fucina CISL Bergamo

Rifacimento pavimentazione
Chiesa Parrocchiale

Celebrazioni Centenario
presenta Istituto Suore
della Carità del Santo B.
Gesù
Mostra quadri di Pittori
Bergamaschi
Assistenza ai malati di 
leucemia e alle famiglie
Libri per essere liberi

Finanziamenti 
per la ricerca
Campagna informazione sui
danni da trauma cranico

Bergamo

San Pellegrino Terme

Bergamo

Bergamo

Bergamo

Bergamo

Sotto il Monte 
Giovanni XXIII

Cenate sotto

Bergamo

Bergamo

Bergamo

Bergamo

Bergamo

25000

25000

5000

36500

20000

5000

29600

7000

2500

5000

10000

45000

10000

6%
10% 1%

32%

4%
11%

5%1%
30%

Illimitata 

Area di Bergamo 

Distretto di Dalmine 

Area Est Provincia 

Area Treviglio e

Romano di Lombardia 

Isola Bergamasca 

Intera Provincia 

Valle Brembana e

Valle Imagna 

Valle Seriana e

Val di Scalve 

SUDDIVISIONE PER ZONA PROGETTI 2006
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Fondazione e il sociale

Oltre la Ragione
Le figure, i maestri, le storie dell’arte irregolare Universi impossibili, veri e

propri “esercizi di meraviglia”, nati sul filo invisibile che corre tra genio e follia, normalità e diver-

sità, sono stati al centro della mostra internazionale “Oltre la Ragione” che dal 5 maggio al 2 luglio

2006 a Palazzo della Ragione di Bergamo Alta ha portato i visitatori ad immergersi nell’affascinan-

te esplorazione della creatività degli artisti contemporanei e storici che hanno sofferto di disagio

mentale. Curata da Bianca Tosatti, storica dell’arte che da anni di occupa di questa particolare

forma espressiva, la mostra ha riunito oltre 600 opere, molte delle quali mai esposte in Italia e pro-

venienti dalle più importanti collezioni private e museali, frutto del talento di artisti consolidati ita-

liani e stranieri come Wolfli, Ligabue,

Nedjar, Gill, Darger, Merati, Zinelli,

Podestà, Toris, Settembrini e molti altri.

La mostra si è posta l’obiettivo di mettere in

evidenza uno degli aspetti estetici più straor-

dinari e caratterizzanti delle loro opere: la

meraviglia e il potere di stupefazione che

rende giustizia alla straordinaria capacità di

invenzione di questi artisti, spesso dolenti,

iracondi, eccentrici o ribelli ma sempre asso-

lutamente autentici.

Una sezione specifica è stata dedicata

all’opera del bergamasco Tarcisio Merati, nel

decimo anniversario della sua scomparsa:

una piccola “monografia” della sua poliedri-

ca produzione.

Punto in nuovo sportello sulla disabilità
Il Progetto dell'associazione In-Oltre orienterà le famiglie e i portatori di handicap tra i servizi del

territorio: un nuovo servizio per «fare rete» e per creare un punto di incontro a sostegno della disa-

bilità «Punto in» sarà gestito da volontari e genitori di disabili, 35 in tutto, che si alterneranno per

erogare i propri servizi sia alle strutture e agli enti che si occupano di disabilità sul territorio, sia

agli utenti disabili e alle loro famiglie. 

Lo sportello ha l'obiettivo di diventare anche un punto di riferimento per gli aspetti normativi, lega-

li e fiscali, per la scuola e la formazione professionale, ma anche per la tutela lavorativa». 

«Punto in», con sede in via Borgo Palazzo 130, sarà il primo, ma non l'unico sportello, che l'asso-

ciazione In-Oltre intende aprire: «L'idea è di attivarci in tutti gli ambiti territoriali – dichiara

Angela Prisco, la mente del progetto e la direttrice dell'associazione – e questo sportello cittadino è

un progetto che risponde alle richieste delle famiglie: abbiamo individuato un forte disorientamento

da parte loro di fronte al bisogno di risposte e ci siamo resi conto dell'importanza di una struttura

capace di accogliere queste domande e di smistarle ai servizi competenti».
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Una casa a colori per mamme sole
Una casa in cui madri sole e in condizioni di disagio possano vivere con i loro bambini, inserite in una

rete di supporto che consenta di riacquistare progressivamente autonomia. 

È il progetto «Casa a colori», ideato dall'associazione

Casa Amica e realizzato con la collaborazione della

Fondazione. La «Casa a colori», che sorge in via

Longuelo 144 a Bergamo, è stata inaugurata ad ottobre. 

La «Casa a colori» è costituita da cinque appartamenti

più uno spazio di baby sitting autogestito. «È la prima

volta – spiega il direttore della onlus fondata nel 1993,

don Gianni Chiesa – che un nostro progetto si rivolge

alle famiglie monoparentali, a donne sole con i loro figli.

Questo progetto è una sfida: si dà risposta a un bisogno

abitativo, ma con l'obiettivo che la permanenza sia tem-

poranea. Le donne non solo vengono accolte nella strut-

tura con canone convenzionato, ma vengono anche coin-

volte in un percorso che permetta loro di cercare lavoro, di inserirsi nel tessuto sociale con i bambini,

di avvicinarsi ai servizi della zona e quindi di riacquistare progressivamente autonomia. Le prime a

venire accolte con contratto di locazione transitoria sono otto donne con tre bimbi di varie nazionalità

Nigeria, Moldavia, Perù, Bolivia, Costa D'Avorio, Senegal.
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Fondazione e il sociale

Autismo la cura della musica
«La nota in più» è il nuovo  laboratorio musicale dedicato ai ragazzi con autismo e disabilità cognitive, in

via Alcaini nel quartiere di San Colombano, allestito nell’edificio che una volta ospitava il Centro di

Formazione Professionale per disabili. 

Il centro musicale, che offre percorsi didattici mirati per ragazzi affetti da autismo, è divenuto realtà gra-

zie alla collaborazione di diversi soggetti: l'assessorato all'Istruzione del Comune di Bergamo, l'Ufficio

Scolastico provinciale, l'Istituto comprensivo Santa Lucia, l'associazione «Spazio autismo» e la

Fondazione della Comunità Bergamasca. 

I corsi musicali hanno già coinvolto una ventina di ragazzi con altrettanti musicisti-educatori che hanno

affrontato un corso di musicoterapia. L'obiettivo del nuovo centro musicale è certamente ambizioso: for-

mare una vera e propria orchestra, come già avvenuto nel milanese!

Una vettura per la vita
La Croce Bianca assiste i bergamaschi da circa 20 anni:

“Con il contributo delle Fondazione – commenta il pre-

sidente Mascheretti – è stato possibile acquistare un’au-

to di grossa cilindrata per il trasporto dei trapiantati,

dotandola di ogni apparecchiatura e di tutti i confort così

che sia i malati che i medici possano viaggiare nelle

migliori condizioni possibili. Nei primi mesi sono stati

effettuati decine di trasporti speciali e la qualità del

mezzo acquistato ne garantirà anche una durata sul

lungo periodo per un pieno utilizzo negli anni. Dalla

messa in linea della vettura( luglio 2006) sono stati effet-

tuati 65 trasporti per trapianti o organi per complessivi

kilometri 18.000 ”

Dentro il confine, fare cinema in carcere
Il percorso di formazione ha previsto la proposta mirata di film a tema e un lavoro di approfondimen-

to sulla pratica cinematografica rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di via Gleno. Durante il

laboratorio di avvicinamento alla ripresa con la videocamera digitale, sono state approfondite le tema-

tiche della sceneggiatura e del montaggio, sono stati realizzati e prodotti alcuni cortometraggi. Si è

lavorato sull’ampio concetto di “confine”: come limite dell’inquadratura, come limitazione di possibi-

lità, come vicinanza con le realtà culturali apparentemente lontane.
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Fondazione e la cultura

XIV Festival organistico 
internazionale
Giunto al suo XIV anno di programmazione ininterrotta, il Festival

Organistico Internazionale “Città di Bergamo” ha proseguito con entu-

siasmo il suo percorso di costante crescita all’insegna della qualità.

Ideata ed organizzata dall’associazione “Vecchia Bergamo”, la manife-

stazione si fonda da sempre sulla volontà di valorizzare il nostro pre-

stigioso patrimonio organistico con la presenza a Bergamo dei più

grandi interpreti internazionali. 

La manifestazione si impegna inoltre a diffondere l’amore della musi-

ca organistica tra i giovani scommettendo sull’arte dell’improvvisazio-

ne e mettendo in luce il valore comunicativo della musica stessa.

Estate musicale in città alta
La Fondazione ha sempre guardato con attenzione ai giovani e ai progetti attenti alla valorizzazione del

territorio, così come quello proposto da Gioventù Musicale e denominato “Estate Musicale in Città Alta”:

“La nostra Fondazione – spiega Paolo Colombi, presidente della sezione bergamasca di Gioventù Musicale

– lavora per diffondere l’amore per la musica tra le giovani generazioni con l’intento di creare un nuovo

pubblico, ma anche valorizzare i talenti nascenti creando eventi e occasioni d’incontro con gli spettatori.

Tutto questo, insieme alla volontà di dare alla città un’offerta musicale estiva di qualità, ha animato il

nostro progetto che la Fondazione ha sostenuto con grande sensibilità. 

Siamo così riusciti ad allestire 12 spettacoli musicali tra luglio e settembre. Insieme abbiamo lavorato su

un progetto comune dall’importante lato formativo, che ha permesso di entrare in contatto con il mondo

della musica ad un vasto pubblico giovanile”.
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Fondazione e l’arte

Mulino di Baresi
L’appello è stato lanciato da un’intera comunità e il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), la Fondazione

della Comunità Bergamasca, sono intervenuti facendosi carico di un intervento che ha racchiuso sfuma-

ture legate all’ambito culturale, a quello sociale e sentimentale. Il Mulino di Baresi è rinato ed è tornato

ad essere un punto d’incontro, il simbolo di un’identità che affon-

da le sue radici nella storia e nella memoria della Val Brembana.

Il Mulino è situato nel Comune di Roncobello, entro una stupefa-

cente cornice paesaggistico-ambientale dove l’uomo è intervenuto

con armonia e rispetto per un uso economico del territorio. Il

Mulino, definito dal Ministero per i Beni e le attività Culturali

“un’importante testimonianza di un bene di valore demo-antropo-

logico”: è stato completamente recuperato da un grave stato di

degrado grazie al consolidamento e al restauro di tutte le parti del-

l’edificio secondo criteri rigorosamente conservativi. Appartenuto

fin dal 1672 alla famiglia Gervasoni, il Mulino Baresi ha da sem-

pre rappresentato un pezzo di cuore di tutti gli abitanti della Val

Brembana, ma nel corso degli anni era stato inesorabilmente attac-

cato dal tempo. Per questo motivo, nella primavera del 2003,

quando il FAI con il censimento “I luoghi del Cuore” chiese agli abitanti di indicare un luogo d’arte o di

natura da salvare a loro particolarmente caro, 1.299 persone segnalarono il Mulino di Baresi e il bene

risultò il 2° sito più segnalato in tutta Italia. Oggi grazie alla volontà di un’intera comunità e all’interven-

to di restauro, la ruota ha ricominciato a girare...! e il mulino sarà al centro di numerose attività didatti-

che rivolte alle scuole e ai bambini.



25

Cenate Sotto
Una grande festa ha celebrato l'inaugurazione della rinnovata

chiesa di Sant'Ambrogio, dopo i consistenti lavori di restauro e

risanamento conservativo. 

«L'intervento di restauro della chiesa di Sant'Ambrogio, che negli

ultimi anni versava in condizioni veramente preoccupanti – spiega

il parroco don Gustavo Bergamelli –, ha richiesto un'accurata fase

di programmazione e ricerca da parte degli architetti incaricati.

Prima dell'inizio dei lavori di restauro, sono state realizzate alcune

opere urgenti di messa in sicurezza degli spigoli dei cornicioni.

Nell'aprile 2005 è stato allestito il cantiere. Il primo intervento ha

riguardato il consolidamento delle volte lesionate e del tetto». Una

volta rifatto l'intonaco esterno e rimosse le tinteggiature a tempera

all'interno, è stata sostituita la vecchia pavimentazione con marmo

di Zandobbio. «Per i lavori realizzati, l'impegno economico è stato importante e fondamentale è stato il con-

tributo della Fondazione della Comunità Bergamasca con 20.000 euro».

Zanica
È stato un restauro completo quello della chiesa parrocchiale di San Nicolò a Zanica che ha dato nuova vita

ai colori della navata e un’inedita luminosità all'ambiente che da decenni appariva annerito, coperto da una

spessa coltre scura causata dall'usura del tempo e dalle infiltrazioni. 

Dopo un complesso lavoro di pulitura, gli intonaci della volta e delle pareti sono stati tinteggiati di un verde

chiaro e luminoso, con un effetto a velatura. Sono stati recuperati i decori dell'800 e gli ori presenti su costo-

loni, cornicioni, capitelli e colonne, mediante un duplice intervento di lucidatura e di parziale reintegro.

Il tesoro nascosto nei laboratori del Sarpi
Mappamondi, rari strumenti di precisione del XVIII e XIX secolo, e
una preziosa «macchina planetaria” del ‘700 La collezione degli strumenti scien-

tifici del Liceo Paolo Sarpi è diventata patrimonio di tutta la collettività grazie ad un'iniziativa

dell'Associazione ex alunni sostenuta dal contributo di 15.000 euro erogati dalla Fondazione della

Comunità Bergamasca. «La nostra associazione, che raccoglie gli ex sarpini di tutte le età – ha spie-

gato il presidente Giuliano Olivati – con il progetto “Realizzazione museo degli strumenti scientifici

del Liceo classico Paolo Sarpi” ha ottenuto il contributo per la tutela, la promozione e la valorizzazio-

ne di beni di interesse storico e artistico. Il progetto prevede la creazione di un'esposizione permanente

degli strumenti scientifici». «Gran parte degli strumenti – ha precisato Massimiliano Serra, tesoriere

dell'associazione – venivano utilizzati durante le esercitazioni di fisica, con l'inevitabile ulteriore dete-

rioramento degli stessi. Il progetto di trasformazione della collezione in museo prevede quindi anche la

sostituzione degli strumenti in dotazione con altri più moderni. Saranno necessari inoltre tutta una

serie di interventi, dalla catalogazione degli strumenti al restauro di 15 oggetti settecenteschi, alla

ricerca di uno spazio idoneo nella scuola».
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Fondazione e i giovani

Il mondo in città
L’intercultura come relazione tra etnie diverse, come un concetto forte che va alimentato e fatto crescere

attraverso un processo educativo realizzato nelle scuole, è stato il nucleo attorno al quale si è costruito il

progetto realizzato dall’Associazione Il Cerchio di Gesso e dalla Cooperativa Amandla. Il lavoro ha valo-

rizzato il ruolo degli Istituti Comprensivi e delle agenzie educative per creare una vita metropolitana basa-

ta sull’integrazione e ha coinvolto i bambini delle scuole primarie, i ragazzi di ogni età, i genitori e i docen-

ti che si sono messi in gioco in laboratori e animazioni. 

Istituto Mario Negri
Il finanziamento richiesto dalla Fondazione A.R.M.R.

rappresenta un investimento sulla ricerca e sulle

potenzialità intellettuali dei giovani nel campo dello

studio delle malattie rare. Con un contributo di

10.000 euro sarà possibile continuare ad approfondi-

re i suoi studi relativi ai fattori genetici nefrolitiasi.

Il Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare

“Aldo e Cele Daccò” è sorto nel 1992 a Ranica, in

provincia di Bergamo, per volontà dell’Istituto di

Ricerche Farmacologiche Mario Negri, promuove la

ricerca clinica indipendente sviluppando progetti a

favore dei pazienti affetti da malattie rare e orfane.

L’attività di ricerca del Centro Daccò è focalizzata
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sulle malattie rare, sulle patologie renali croniche, sulle complicanze del diabete, sulla gestione del

paziente sottoposto a trapianti.

CSI Game un contenitore di idee giovani
Il CSI GAME è un progetto per i ragazzi che accoglie diverse iniziative rivolte agli atleti più giovani del

CSI con l’obiettivo di promuovere una presenza attiva e valorizzata, ma anche agli adulti che vivono al loro

fianco come i genitori, gli allenatori, gli educatori. Lo scopo è quello di promuovere la componente edu-

cativa dello sport verso la condivisione di intenzioni comuni.

Il CSI Game ha preso il via con la realizzazione di un gioco con tessere, dedicato agli appassionati di cal-

cio tra i 7 e gli 11 anni, con la raffigurazione di 4 squadre fantastiche con spazi riservati al disegno e al

racconto. Ogni giocatore è identificato con una scheda, ma anche con  il proprio carattere e la propria

identità. Il gioco è quindi diventato occasione di raccontarsi e giocare insieme, favorendo il superamento

di quelle barriere che a volte s’incontrano anche tra i giovani, nel segno della libertà del gioco.

Giovani arredatori per il territorio bergamasco
La Scuola D’Arte A. Fantoni di Bergamo ha realizzato con il progetto “Giovani arredatori per il territorio

bergamasco” uno strumento per arginare il disagio sociale e la dispersione scolastica a sostegno dell’im-

prenditorialità e dello sviluppo socio-economico. Grazie al progetto 20 giovani a rischio di dispersione

hanno partecipato ad un’attività di apprendimento e di sviluppo delle competenze che gli permetteranno

di svolgere la professione di disegnatori d’arredo. Numerose aziende hanno collaborato rendendosi dispo-

nibili ad accogliere i ragazzi per periodi di stage, contribuendo alla valorizzazione del senso pedagogico

dello scambio tra contesti diversi di apprendimento.
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Fondazione e gli anziani

Moviment’anziani!
L’assegnazione di 10.000 euro alla Cooperativa

Servire ha consentito di acquistare una

Volkswagen Caravelle dotata di pedana mobile

e di offrire così agli anziani che frequentano il

Centro Diurno Integrato “Arioli Dolci” di

Treviolo il servizio di trasporto, permettendo di

poter garantire agli ospiti una frequenza svin-

colata dalla disponibilità di accompagnatori e

più adeguata alle reali necessità. Dopo soli

due mesi dalla messa in servizio, sono stati

effettuati più di 60 trasporti settimanali a favore di 7 anziani, grazie anche alla preziosa collaborazione di

un gruppo di volontariato costituitosi appositamente in seno alla sezione locale dell’A.N.T.E.A.S. Onlus.

Un sollievo per le famiglie
L’osservatorio dei Servizi domiciliari che la Cooperativa Sociale Generazioni gestisce in collaborazione

con 11 Comuni della Valle Seriana dal 2003, ha evidenziato come su quel territorio vi fossero scarsi ser-

vizi di assistenza, sollievo e sostegno domiciliare agli anziani affetti da demenza o con disturbi psichici e

alle loro famiglie. In stretta collaborazione con il Servizio Specialistico per le demenze e i disturbi men-

tali istituito dai Comuni, si è proceduto grazie al contributo della Fondazione, ad attivare interventi assi-

stenziali di sollievo domiciliare, promuovere gruppi di auto mutuo aiuto, garantire una consulenza psico-

logica individuale per familiari con particolari problemi ed elevato stress, progettare e gestire con il

Servizio specialistico della Società dei Servizi alcuni percorsi in-formativi per le famiglie.

TuttInsieme:
Fondazione e Banca
Intesa - San Paolo
Quattro attori per il sociale la

Fondazione della Comunità

Bergamasca, insieme al Comune di

Bergamo, alla Mia Fondazione

Congregazione Maggiore e a Banca

Intesa hanno aderito al progetto

TuttiInsieme: il programma di finan-

ziamento dedicato al sostegno per le

cure familiari di anziani e disabili.

Alla Fondazione spetta il ruolo, con

la Mia, di garante sui prestiti conces-

si alle famiglie presentate dal

Comune.



Bilancio al 31.12.06
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Bilancio al 31.12.2006

Stato patrimoniale
Attivo Anno 2006 Anno 2005
IMMOBILIZZAZIONI 14.011,82 14.011,82 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.765,70 7.765,70 

Software 7.765,70 7.765,70 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.246,12 6.246,12 

Mobili e attrezzature ufficio 3.394,20 3.394,20 
Macchine elettroniche ufficio 2.851,92 2.851,92 
ATTIVO CIRCOLANTE 5.327.353,48 4.552.133,17 
CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE 2.152.461,21 2.113.306,75 

Crediti per liberalità da ricevere 2.152.461,21 2.113.306,75
ALTRI CREDITI 1.009,40 26,76 
Verso dipendenti i.s. riv. tfr 9,40 6,04
Per contributi INAIL 0,00 2,27
Per contributi INPS 0,00 0,00
Diversi 1.000,00 18,45
AZIONI 516,25 0,00

Azioni BPU 516,25 0,00
DENARO E VALORI DI CASSA 64,59 69,36 

Cassa contanti 64,59 48,51
Cassa Cres 0,00 20,85
DEPOSITI BANCARI E POSTALI 3.173.302,03 2.438.730,30 

Banca Intesa istituzionale 1.620.204,37 1.175.961,00
Credito Bergamasco 140.983,93 70.593,34
Banca Popolare di Bergamo 246.631,42 75.696,53
Banco Posta 1.677,66 6.630,67
Banca Intesa S. Narno 1.146.441,05 1.099.647,52
Banca Intesa CRES 17.363,60 10.201,24
RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.652,19 2.614,87
Risconti attivi 2.652,19 2.614,87
TOTALE ATTIVO 5.344.017,49 4.568.759,86

Passivo Anno 2006 Anno 2005
PATRIMONIO NETTO 2.895.703,54 1.919.977,54
FONDO DI DOTAZIONE 51.645,69 51.645,69 

Fondo di dotazione 51.645,69 51.645,69 
FONDI PATRIMONIALI 2.844.057,85 1.868.331,85 

Patrimonio comune 827.849,05 436.649,05
Fondo Rafforzamento patrimonio 60.000,00 60.000,00
Fondo Museo della Valle 50.000,00 50.000,00
Emarginazione e Povertà nel Mondo 62.596,00 27.000,00
Fondo Cuore Batticuore Onlus 10.000,00 10.000,00
Fondo Cuore Solidale Onlus 34.000,00 32.000,00
Fondo S.Narno 1.095.047,10 1.095.047,10
Fondo dei Panificatori Bergamaschi 42.635,70 27.635,70
Fondo Pagazzano - Cav. Angelo Bosetti - Giacomo Conti 30.000,00 30.000,00
Fondo Mattia Zambaiti 65.330,00 50.000,00
Fondo Luciana e Gianni Radici 106.600,00 50.000,00
Fondo Ricerca per il diabete mellito giovanile e il diabete in gravidanza 
- in memoria di Natale e Maria Rota Nodari 100.000,00 0,00
Fondo Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore 250.000,00 0,00
Fondo Credito Bergamasco 50.000,00 0,00
Fondo Figli Radici 60.000,00 0,00
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DISPONIBILITÀ 151.645,32 677.671,78
DISPONIBILITÀ SUI FONDI 148.301,96 329.359,35 

disponibilità varie 106.868,40 258.599,58 
Territoriali 2005 829,00 38.850,00
Territoriali 2006 6.135,79 - 
Fondo patrimonio comune 88,00 - 
Fondo Museo della Valle 950,00 746,67
Emarginazione e Povertà nel Mondo 1.308,46 185,29
Fondo Cuore Batticuore Onlus 332,86 142,86
Fondo Cuore Solidale Onlus 611,54 186,78
Fondo S.Narno 21.793,53 29.600,37
Fondo dei Panificatori Bergamaschi 572,97 229,78
Fondo Pagazzano - Cav. Angelo Bosetti - Giacomo Conti 856,50 286,50
Fondo Mattia Zambaiti 1.212,54 207,44
Fondo Luciana e Gianni Radici 1.880,92 305,29
Fondo Ricerca per il diabete mellito giovanile e il diabete in gravidanza 
- in memoria di Natale e Maria Rota Nodari 1.196,27 18,79
Fondo Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore 3.604,79 0,00
Fondo Credito Bergamasco 26,03 0,00
Fondo Figli Radici 34,36 0,00
DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVE 0,00 348.312,43 

Disponibilità per bandi 0,00 348.312,43 
DISPONIBILITÀ PER GESTIONE 3.343,36 0,00 

Disponibilità per spese di gestione 3.343,36 0,00 
TFR 5.195,32 4.332,04 
DEBITI 2.278.385,95 1.952.407,22
PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 2.256.830,00 1.804.848,28 

Debiti per contributi ancora da pagare 2.256.830,00 1.804.848,28
VERSO FORNITORI 5.341,35 11.098,84 

Fornitori vari 5.341,35 10.499,80
Fornitori fatture da ricevere 0,00 599,04
TRIBUTARI 1.932,19 405,93 

Per ritenuta IRPEF 966,41 31,03
Per addizionale regionale 282,86 258,26
Per addizionale comunale 115,83 106,20
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 13,09 10,44
Ritenuta d'acconto 4% su erogazioni 554,00 0,00
VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 1.049,31 1.388,22 

Per ritenuta INPS 868,44 1.388,22
Per ritenuta INAIL 180,87 0,00
NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 6.813,10 2,45 

Debiti per retribuzioni 6.813,68 0,00
Arrotondamenti stipendi -0,58 2,45
LIBERALITÀ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE 6.420,00 118.450,00 

Liberalità in attesa di accettazione 6.420,00 118.450,00
ALTRI DEBITI 0,00 16.213,50 

Creditori diversi 0,00 16.213,50
FONDI AMMORTAMENTO 11.658,78 8.231,72

Mobili e attrezzature ufficio 1.549,80 1.168,20
Macchine e impianti 2.343,28 1.861,42
Software 7.765,70 5.202,10
RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.428,58 6.139,56

Ratei passivi 1.428,58 6.139,56
TOTALE PASSIVO 5.344.017,49 4.568.759,86

CONTI D'ORDINE 7.717.622,75 6.781.357,77
Fondo presso la Fondazione Cariplo 7.692.622,75 6.756.357,77
Beni di terzi in comodato 25.000,00 25.000,00 
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Bilancio al 31.12.2006

Conto economico
Anno 2006 Anno 2005

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 28.580,10 35.260,03
Interessi su C/C bancari 28.522,42 35.228,32
Interessi su C/C postale 57,68 31,71
DA INVESTIMENTI MOBILIARI 32.436,02 0,00
Interessi su titoli 32.436,02 0,00
RIVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 2.680,80 0,00
Rivalutazione titoli 2.680,80 0,00
Totale (I) 63.696,92 35.260,03
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

ONERI FINANZIARI 0,28 11,97
Interessi passivi 0,28 11,97
SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 22,42 0,00
Sopravvenienze passive e perdite su titoli 22,42 0,00
COSTI BANCARI 1.126,94 588,72
Commissioni e spese bancarie 941,74 411,32
Commissioni e spese postali 185,20 177,40
IMPOSTE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE 12.094,43 9.520,23
Imposta sostitutiva su interessi 4.377,80 0,00
Ritenute a titolo d'imposta su interessi conti correnti 7.716,63 9.520,23
Totale (II) 13.244,07 10.120,92
Risultato economico gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) 50.452,85 25.139,11

*) Destinato alle erogazioni 50.452,85 25.139,11
**) Destinato a attività gestite direttamente 0,00 0,00
***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 0,00

B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STROARDINARI 815,01 809,99
Credito d'imposta assunzioni 815,01 809,99
ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00
Sopravvenienze passive 0,00 0,00
Risultato economico delle partite straordinarie (B) 815,01 809,99

*) Destinato alle erogazioni 0,00 0,00
**) Destinato a attività gestite direttamente 815,01 809,99
***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 0,00

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
LIBERALITÀ 2.271.939,44 1.865.357,33
Liberalità per attività istituzionale 2.186.259,66 1.773.377,63
Liberalità per gestione 85.679,78 91.979,70
Totale della raccolta fondi (C) 2.271.939,44 1.865.357,33

*) Destinato alle erogazioni 1.786.233,66 1.445.914,82
**) Destinato a attività gestite direttamente 85.679,78 101.819,46
***) Destinato a patrimonio o riserve 400.026,00 317.623,05

D) ENTRATE DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
ALTRE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVA

CONTRIBUTI REVOCATI 13.833,16 65.042,19
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 13.833,16 65.042,19

*) Destinato alle erogazioni 13.833,16 65.042,19
**) Destinato a attività gestite direttamente 0,00 0,00
***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 0,00

E) TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D*) 1.850.519,67 1.536.096,12
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F) ATTIVITÀ EROGATIVA
PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2.010.423,10 1.129.860,00
Erogazioni istituzionali 2.010.423,10 1.129.860,00
PER ATTIVITÀ CONNESSE 351.246,67 0,00
Erogazioni connesse 351.246,67 0,00
Totale delle erogazioni (F) 2.361.669,77 1.129.860,00
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (E-F) -511.150,10 406.236,12
G) ATTIVITÀ GESTIONE (A**+B**+C**+D**) 86.494,79 102.629,45
RETRIBUZIONI 43.945,67 44.413,73

Retribuzioni personale 8.429,00 16.469,16
Compensi collaboratori 35.516,67 23.666,00
Indennità TFR 0,00 678,57
Compensi prestazioni occasionali 0,00 3.600,00
ACCANTONAMENTI TFR 861,55 1.174,52

Accantonamenti TFR 861,55 1.174,52
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 6.185,12 6.274,22

Contributi INAIL 129,09 29,59
Contributi INPS 2.159,38 3.732,41
contributi INAIL collaboratori 120,58 70,62
contributi INPS collaboratori 3.776,07 2.441,60
RIMBORSI SPESE 779,95 1.073,20

Rimborsi personale 506,32 634,94
Rimborsi volontari 273,63 438,26
ALTRI COSTI PERSONALE 39,01 30,00

Altri costi 39,01 30,00
SERVIZI 15.430,68 31.496,45

Telefono e trasmissione dati 2.944,88 3.408,98
Postali 954,50 915,28
Energia elettrica 857,15 816,15
Assicurazioni 490,16 454,58
spese di rappresentanza 207,40 9,50
Spese per convegni (campagne di sensibilizzazione e diffusione risultati) 912,00 696,00
Canone software 6.000,00 6.288,60
Spese condominiali 2.917,03 2.693,86
Altri servizi 147,56 0,00
Affitti passivi 0,00 16.213,50
CONSULENZE 4.947,60 7.432,40

Altre consulenze professionali 4.947,60 7.432,40
MATERIALE DI CONSUMO 5.613,02 4.212,79

Cancelleria e stampati 789,38 691,93
Riviste e quotidiani 12,00 14,00
Stampa publicazioni 4.625,40 3.443,89
Altro materiale di consumo 186,24 62,97
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 1.676,90 2.328,38

Hardware e software 1.200,00 1.803,00
Apparecchiature diverse 476,90 525,38
AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI 2.563,60 2.663,60

ammortamenti beni immateriali 2.563,60 2.663,60
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI 863,46 863,46

ammortamenti beni materiali 863,46 863,46
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 244,87 666,70

oneri diversi 0,00 666,24
Imposta registro contratto di comodato 244,30 0,00
arrotondamenti passivi 0,57 0,46
Totale oneri attività gestite direttamente (G) (A**+B**+C**+D**) 83.151,43 102.629,45
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente 3.343,36 0,00
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***+D***) 400.026,00 317.623,05
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Relazione del collegio

Relazione del collegio sindacale al bilancio 
al 31 dicembre 2006

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 2006.

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:

Le poste in bilancio corrispondono alle risultanze contabili.

Stato patrimoniale
ATTIVO

Immobilizzazioni 14.012
Attivo circolante 5.327.353
Ratei e risconti attivi 2.652
Totale Attivo 5.344.017

PASSIVO
Patrimonio netto 2.895.704
Fondi per l’attività 151.645
Fondi per rischi ed oneri 0
Fondi Ammortamento 11.658
Fondo TFR 5.195
Debiti 2.278.386
Ratei e risconti passivi 1.429
Totale Passivo 5.344.017

CONTI D’ORDINE
Beni di terzi in comodato 25.000
Fondo presso la Fondazione CARIPLO 7.717.623

Conto economico
Proventi finanziari e patrimoniali 63.697
Oneri finanziari e patrimoniali - 13.244
Risultato gestione finanziaria e patrimoniale 50.453
Attività di raccolta fondi 2.271.939
Altre disponibilità per attività erogativa (contributi revocati) 13.833
Proventi straordinari 815
Totale disponibilità 2.337.040
Erogazioni - 2.361.669
Aumento dei fondi per erogazioni 511.150
Oneri gestione struttura -  83.152
Aumento dei fondi per attività gestite direttamente - 3.343
Imposte dell’esercizio 0
Risorse destinate a fondi patrimoniali 400.026
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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 stati i seguenti:

1.Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono scritte al costo storico di acquisto; le quote di ammorta-

mento, imputate a rendiconto gestionale, sono calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economi-

co-tecnica dei cespiti, sulla base della residua possibilità di utilizzazione. Al passivo sono iscritti i rispettivi

fondi ammortamento.

2.Le partecipazioni sono state iscritte al costo di acquisto in quanto alla data di chiusura dell’esercizio il loro

valore era inferiore a quello di mercato.

3.Crediti e i debiti sono esposti al valore nominale anche quelli con scadenza oltre l’anno.

4.Il Fondo TFR comprende il debito maturato a 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 con-

tratto di lavoro vigente.

5.I ratei e i risconti, sia attivi che passivi, sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza tempo-

rale dell’esercizio.

6.Le oblazioni sono iscritte secondo il criterio di cassa o di insorgenza del diritto; gli altri proventi sono iscritti

con riferimento alla loro competenza temporale.

7.Le erogazioni sono iscritte secondo il criterio di cassa o di insorgenza del diritto. Gli altri oneri sono esposti

in bilancio secondo il principio della competenza temporale. 

I conti d’ordine esprimono il valore dei beni di terzi costituiti  da mobili, arredi ed altri cespiti utilizzati in como-

dato gratuito; nonché fondi presso la Fondazione Cariplo la cui erogazione, destinata ad incremento del patri-

monio, è condizionata al positivo completamento del piano decennale di raccolta fondi patrimoniali; impegno

sottoscritto tra la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus e la Fondazione Cariplo.

Nell’esercizio la Fondazione ha implementato ulteriori procedure informatiche per una  gestione unitaria ed

integrata dell’amministrazione  e della contabilità. I criteri di valutazione sono riamasti invariati rispetto al pre-

cedente esercizio. I Revisori pertanto esprimono parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 

31 dicembre 2006. Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 20,00 previa

lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bergamo, 20 gennaio 2007

Il Collegio dei Revisori
Montanelli Dr. Lauro

Gardoni Dr. Walter

Volpi Dr. Mario                                   
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Un particolare ringraziamento 

alla segreteria

Roberta Martinelli
Alessandra Zenoni
Daniela Meridda
Laura Billitteri

ai collaboratori

Giancarlo Bertacchi
Silvio Donini
Clelia Epis

Davide Villa

e alle società

Il 5 per mille 
un’opportunità per investire
nel sociale
Dal 2005 i cittadini hanno una possibilità in più per con-

tribuire allo sviluppo delle organizzazioni non profit.

Basta infatti indicare nella dichiarazione dei redditi il

codice fiscale 95119790160 per destinare il 5 per

mille alla Fondazione che, grazie alla sua funzione di

ente erogatore, è in grado di distribuire fondi sul terri-

torio sulla base di valutazioni di validità e di urgenza dei

progetti e di merito ed efficienza delle organizzazioni.

La donazione del 5 per mille non costituisce un costo

per il contribuente, ma perviene all’ente destinatario

direttamente dallo Stato.

Ricordiamo infine che le donazioni alla Fondazione sono

tutte deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuri-

diche, secondo la legislazione vigente in materia di con-

tributi erogati a favore di organizzazioni non lucrative di

utilità sociale.

Più dai meno versi 
I nuovi benefici fiscali
Le donazioni effettuate alla Fondazione della Comunità

Bergamasca, da persone fisiche o da enti soggetti

all’imposta sul reddito delle società, sono deducibili dal

reddito complessivo nel limite del 10% del reddito

dichiarato e comunque nella misura massima di

70.000 euro annui.

Per donare
Per donare è necessario effettuare un bonifico bancario

sui conti intestati alla “Fondazione della Comunità

Bergamasca-onlus” presso le seguenti banche:

• Intesa - San Paolo

c/c 2210 240001/10 – ABI 3069 – CAB 11130

• Banca Popolare Bergamo e Credito Varesino

c/c 20423 – ABI 5428 – CAB 11101

• Credito Bergamasco

c/c 29732 – ABI 3336 – CAB 11101

oppure compilando un bollettino di conto corrente postale

- sul c/c n.28393239 intestato alla 

“Fondazione della Comunità Bergamasca-onlus”

È importante indicare chiaramente nelle cause il titolo del

progetto ed il nome dell’organizzazione che si vuole sovven-

zionare. (Non si accettano né assegni né contanti).

La Fondazione, su esplicita richiesta, potrà emettere

ricevuta valida ai fini fiscali.
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