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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,

nel 2007 il legame tra la Fondazione e la comunità si è ulterior-

mente rafforzato grazie alla nascita di cinque nuovi fondi patrimo-

niali che ci aiutano ad avvicinare il traguardo posto come sfida da

Fondazione Cariplo.

La Fondazione della Comunità Bergamasca da quando è attiva ha

distribuito quasi 11 milioni di euro a sostegno di progetti di utilità

sociale. Alla base della strategia di erogazione non vi è stata la pre-

sunzione di risolvere problemi più o meno importanti della comunità,

ma piuttosto l’intento di individuare iniziative in grado di mobilita-

re la generosità dei cittadini.

Fondamentale è la collaborazione con le organizzazioni non profit che si trasformano da enti richiedenti a

principali partner. Sono loro che, con i loro progetti, mobilitano il volontariato e individuano i beneficiari

delle singole iniziative da noi sostenute; così anche i destinatari ultimi degli interventi hanno un ruolo fon-

damentale e diventano un’opportunità per affermare concretamente i principi della solidarietà.

Il vero risultato del lavoro della Fondazione si traduce perciò nella valorizzazione del capitale sociale e del

patrimonio di fiducia indispensabile per la crescita morale, civile, economica e sociale di ogni comunità. 

La nostra missione è quella di migliorare la qualità della vita; per concretizzare questi obiettivi è importan-

te individuare insieme un bisogno che sia realmente comune a tutti e alla cui soluzione ognuno sia chiama-

to a dare un contributo, sentendosi protagonista e allo stesso tempo beneficiario di questa azione.

Promuovere la “cultura del dono”, acquista così un significato più ampio e complesso della pur indispensabi-

le erogazione di servizi ed instaura un circolo virtuoso di relazioni dall’alto valore umano e rispetto reciproco.

Il dono non è un mezzo per raccogliere fondi, ma diventa un fine a cui tutti possono partecipare e la

Fondazione si fa strumento per catalizzare le donazioni in beni e servizi dei cittadini.

Il mio augurio per questo nuovo anno è dunque che la comunità si “appropri” sempre più della Fondazione

e ne capisca l’importanza e la 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

Cosa è la Fondazione

La Fondazione della Comunità Bergamasca è una Fondazione Comunitaria e come tale appartiene a tutta la comunità.

È strettamente legata al territorio della provincia di Bergamo e mette a disposizione dei donatori il suo patrimonio di

conoscenza delle organizzazioni non profit e i bisogni.

È un ente volto a durare nel tempo; grazie alla modalità con la quale periodicamente si procede alla nomina degli orga-

ni collegiali, si assicura la rappresentatività delle diverse componenti della società civile.

La Fondazione non è un semplice ente erogatore: crea rapporti di partnership con la comunità e verifica al meglio le

soluzioni dei problemi e delle urgenze.

Non è in concorrenza con le altre non profit perché non ha progetti propri da realizzare, ma ha come fine quello di aiu-

tare gli altri a concretizzare i loro obiettivi.
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Attività istituzionale

Come operiamo al fianco della Comunità
La Fondazione prepara anno per anno le linee guida della propria strategia erogativa dopo un’attenta

riflessione maturata in seno agli organi collegiali. Affianca con i propri contributi le associazioni non pro-

fit bergamasche seguendo procedure chiare e trasparenti:

• Pubblicazione e apertura bandi;

• Presentazione dei progetti da parte delle associazioni;

• Analisi;

• Valutazione;

• Delibera dei finanziamenti;

• Avvio dei progetti;

• Monitoraggio;

• Rendicontazione delle spese;

• Erogazione del finanziamento.

La valutazione si sviluppa sostanzialmente in due fasi: inizialmente viene considerata la coerenza dell’in-

tervento proposto rispetto agli obiettivi esplicitati nei bandi; in un secondo momento si approfondisce

l’analisi del progetto e si arriva ad una selezione dei più meritevoli tenendo conto delle priorità esplicita-

te nei testi. Nell’anno 2007 sono stati emanati 9 bandi e sostenuti ben 129 progetti di utilità sociale, con

un contributo complessivo di 1.600.000 euro pro-

venienti dai fondi territoriali di Fondazione

Cariplo e circa 100.000 euro dalle disponibilità

della Fondazione stessa. Tale apporto è stato pos-

sibile grazie alle donazioni ricevute in questi anni,

dalla Fondazione che ha incrementato il proprio

patrimonio e acquistato così una maggiore capaci-

tà erogativa.

Nei settori sociale e socio-sanitario, la scelta ha

tenuto soprattutto conto dell’urgenza dei bisogni e

della carenza di risposte istituzionali. Negli altri

ambiti si è premiata non solo l’innovazione, ma

anche la storicità di alcune realtà e il valore intrin-

seco dei beni artistici da recuperare o valorizzare.

Anche quest’anno le donazioni, raccolte attraverso i bandi, verranno destinate ad accrescere il patrimonio

della Fondazione e saranno raddoppiate da Fondazione Cariplo secondo il meccanismo della “sfida”.

“Chiediamo alle associazioni che vengono sostenute - dichiara il Presidente Carlo Vimercati - di aiutarci

a trovare donatori sul territorio così che la Fondazione possa incrementare il proprio patrimonio ed esse-

re ancora più efficace nella sua attività erogativa. Il nostro intervento deve essere condiviso da soggetti

non coinvolti direttamente nei progetti che diffondano la conoscenza della Fondazione e la consapevolez-

za della sua utilità.”



Area d’interesse

Con diritto di utilizzo

Destinato

Area geografica

76%

6%

6%

12%
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Attività istituzionale

Perchè costituire un fondo
La costituzione di un Fondo rappresenta l’occasione per il donatore di contribuire alla crescita del territorio

attraverso la rendita del patrimonio destinata nel tempo a progetti di utilità sociale.

La Fondazione della Comunità Bergamasca mette a disposizione del donatore le proprie competenze in termini di

conoscenza dei bisogni e di gestione patrimoniale.

Anche i piccoli contributi, possono essere un apporto fondamentale al bene comune, ed essendo un’organizza-

zione senza scopo di lucro, permettono inoltre di beneficiare degli sgravi fiscali.

I fondi possono essere di vario tipo:

Fondi per la Comunità: si tratta di fondi senza una specifica destinazione, i cui rendimenti sono impiegati

per il sostegno di progetti di utilità sociale identificati di volta in volta nell’ambito delle priorità individuate dalla

Fondazione.

Fondi tematici: le rendite sono destinate al sostegno di progetti riconducibili ad uno specifico settore, stabi-

lito dal donatore al momento della costituzione del fondo stesso.

Fondi geografici: i rendimenti vengono impiegati nel sostegno di interventi da realizzare in una specifica area

geografica.

Fondi con diritto di indirizzo: il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stabilisce la destinazione

delle rendite tenendo presente le indicazioni espresse dal donatore.

Fondi Memoriali: costituiti per onorare la memoria di una persona cara o di un familiare.

Lasciti Testamentari: costituiti per legare il proprio nome ad una particolare iniziativa o attività da perseguire.

Ogni Fondo può essere costituito con atto pubblico o semplice scrittura privata e può essere incrementa-

to nel tempo.

Un Fondo Patrimoniale costituito presso la Fondazione della Comunità Bergamasca garantisce:

• La possibilità di usufruire dei benefici legati a possibili ulteriori donazioni aventi i medesimi obiettivi

• Visibilità o il più totale anonimato

• Trasparenza, correttezza e lungimiranza nell’operatività gestionale

• La possibilità di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge per chi effettua donazioni alle Onlus.

FONDI PATRIMONIALI
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Fondi patrimoniali

Fondo Data costituz. Patrimonio Iniz. 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.2007
Emarginazione e povertà nel mondo
Fondo CuoreBatticuore
Fondo CuoreSolidale
Fondo Aspan
Fondo Mattia Zambaiti
Fondo Gianni e Luciana Radici
Fondo Rota Nodari
Fondo Mia
Fondo Creberg
Fondo Museo della Valle
Fondo Pagazzano
Fondo San Narno
Fondo Gente in Montagna
Fondo Centro Servizi Volontariato
Fondo Camera di Commercio
Fondo Ascom
Fondo mem. Alda Zanoli Morzenti

4.07.05
24.09.03
24.09.03
4.12.02

16.09.05
28.06.05
22.12.05
29.03.06
21.12.06
19.09.03
2.02.05

29.07.02
-
-
-
-
-

25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
60.000,00

250.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00

1.000.000,00
-
-
-
-
-

0,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
0,00

1.070.047,00
-
-
-
-
-

27.300,00
10.000,00
32.000,00
27.338,98
50.000,00
50.000,00
60.000,00

0,00
0,00

50.000,00
30.000,00

1.090.047,00
-
-
-
-
-

62.596,00
10.000,00
34.000,00
42.635,70
65.330,00

106.600,00
100.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00

1.090.047,00
-
-
-
-
-

62.596,00
10.000,00
42.000,00
52.635,70
65.330,00

188.600,00
100.000,00
250.000,00
150.000,00
50.000,00
30.000,00

1.104.047,10
30.000,00
25.000,00
50.000,00
43.067,00
42.000,00

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 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, mentre 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 2.000.

In questi anni sono stati raccolti sul progetto sfida più di 3 milioni.

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

€ 6.000.000

€ 5.000.000

€ 4.000.000

€ 3.000.000

€ 2.000.000

€ 1.000.000

€ 0
€ 51.646

€ 5.165.000

2000 Dicembre 2007 2010

€ 3.226.179
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Fondi patrimoniali

Ripartizione dei fondi in macroaree di interesse

Destinato al recupero, la valorizzazione e la promozione di
beni di valore storico artistico della diocesi di Bergamo

Il Museo Etnologico della Valle Brembana opera per la conser-
vazione di oggetti e strumenti della tradizione e la sensibilizza-
zione su argomenti culturali legati alla storia della Valle

"Granello di senape": donazione iniziale di 1.000 euro, sali-
ta a 5.000 nel corso dell’anno e che al raggiungimento del-
l'importo complessivo di 25.000 diventerà fondo destinato
alla valorizzazione di iniziative teatrali che fondono la dimen-
sione tradizionale bergamasca con quella interculturale

Fondo istituito dal Cai per la diffusione di una cultura della
montagna

Destina i propri rendimenti a progetti di sostegno allo stu-
dio di bambini e ragazzi residenti nell'area di Pagazzano

Settore cultura e ambiente - 1.219.047 €

Tutela dei beni storici
Fondo San Narno

Tradizioni e identità bergamasca
Fondo Museo della Valle di Zogno

Bergamondo

Ambiente
Fondo Gente in Montagna

Giovani
Fondo Pagazzano - cav. A. Bosetti - G. Conti

Istituito dall'associazione per la lotta alle malattie vascola-
ri, destina i suoi proventi alla promozione di iniziative socio-
sanitarie

Istituito dalla famiglia Zambaiti, è finalizzato al sostegno di
interventi a favore di minori gravemente disabili, in parti-
colare cerebrolesi

Istituito dai figli in memoria di Maria e Natale Rota Nodari,
finanzia borse di studio per la ricerca sul diabete giovanile
e in gravidanza

Istituito in memoria di Mons. Pizzigalli, è destinato al
sostegno di inizative benefiche nei Paesi in via di sviluppo 

Destina il proprio rendimento ad iniziative di solidarietà
sociale e sanitaria anche all'estero, in particolare nel terzo
mondo

Settore sociale e sanitario - 279.926 €

Ambito Socio-Sanitario
Fondo Cuore Batticuore

Fondo Mattia Zambaiti

Ricerca
Ricerca per il diabete mellito giovanile 
e il diabete in gravidanza

Solidarietà per giovani ed emarginati
Fondo Emarginazione e Povertà nel Mondo

Fondo Cuore Solidale

I Fondi di Comunità hanno una caratterizzazione generica
e di anno in anno i donatori definiscono la destinazione
delle proprie disponibilità. 

Fondi di comunità - 801.303 €

Ambito Socio-Sanitario
Fondo Ascom
Fondo Aspan
Fondo Credito Bergamasco
Fondo CSV
Fondo Camera di Commercio di Bergamo
Fondo MIA
Fondo Luciana e Gianni Radici
Fondo Morzenti
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La parola ai donatori
per i nuovi fondi 2007

Fondo CAI Gente in montagna
Una delle principali finalità del Club Alpino Italiano è quella di sviluppare la conoscenza, la fruizione e

la cura del patrimonio naturalistico, storico e culturale delle montagne.

Il CAI di Bergamo per tradurre in realtà questo fondamentale impegno, cerca di promuovere idee, opere

e progetti a favore delle diverse aree montane delle Alpi Orobie, attraverso il lavoro volontario. Pensando

a questo fine nel dicembre 2006 è stata organizzata un’asta delle opere realizzate dai componenti del

Circolo Artistico Bergamasco. Il ricavato è stato utilizzato per la costituzione del fondo patrimoniale

“Gente in Montagna”, istituito presso la Fondazione della Comunità Bergamasca.

Nel corso del 2007 si sono registrati due importanti incrementi grazie alle donazioni che la comunità ha

destinato ai progetti inseriti nel settimo bando a raccolta e alla donazione di 10.000 euro del BIM (Bacino

Imbrifero Montano). Con l’emissione del Bando 2007/7 - “Tutela, promozione e valorizzazione dell'ambien-

te alpino” - la Fondazione ha dato le prime significative risposte ai bisogni di interventi nei rifugi alpini delle

nostre Orobie : “Con l’avvio di questa inedita cooperazione – dichiara Valoti Presidente del CAI di Bergamo

- tra Enti diversi e con alcune finalità condivise, vogliamo legare montagna e solidarietà con un nodo indis-

solubile per proseguire a stimolare tutti, proprio tutti, per operare a fianco della nostra realtà montana”.

Tradizioni e identità bergamasca
Con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni e l’identità bergamasca un donatore ha versato la somma di

1.000 euro, che sarà riconosciuta come fondo patrimoniale autonomo raggiungendo i 25.000 euro. Oggi,

grazie ad altri contributi, la somma è cresciuta a 5.000. Il reddito annualmente prodotto da questo patri-

monio dovrà essere destinato a progetti culturali e teatrali che riescano a fondere la tradizione bergama-

sca con una dimensione interculturale.

Fondo ASCOM
“L’Ascom – dichiara Paolo Malvestiti, Presidente di Ascom Bergamo - nel corso del 2007 ha aderito alla

Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus attraverso la costituzione di un proprio fondo. È il primo

passo che i vertici della nostra

Associazione hanno condiviso e

approvato con vivo interesse. Con

questa adesione vogliamo rendere

stabile una prassi che da sempre

caratterizza il mondo che noi rappre-

sentiamo. Da diversi anni la nostra

Associazione promuove iniziative di

solidarietà e appoggia raccolte di

fondi per sostenere i bisogni della

comunità. I commercianti, soprattutto

quelli bergamaschi, sono una delle

categorie più sensibili alla solidarie-

tà. Affiancando la Fondazione voglia-
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La parola ai donatori
per i nuovi fondi 2007

mo incanalare questa propensione al dono dentro una strada ben tracciata, quella appunto della

Fondazione, che garantisca in modo proficuo la nostra partecipazione al bene della comunità. Ne sono

esempio le raccolte fondi attivate in occasione di Passeggiar Gustando, della Fiera Campionaria e del

Gran Galà dei Giovani Imprenditori”.

“In questo modo – continua Malvestiti – siamo certi di usare bene la nostra generosità, di dare giusto valo-

re al rapporto tra il lavoro e la solidarietà e di contribuire a migliorare la qualità della vita dei nostri con-

cittadini, rispondendo in un modo intelligente ai bisogni del territorio, vagliati e individuati da una strut-

tura competente”.

Il Fondo Centro Servizi di Bergamo
Da ormai dieci anni esiste a Bergamo il Centro Servizi Bottega del Volontariato (C.S.V.) con lo scopo di

promuovere, sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato, così come impone la Legge 266/91.

Il C.S.V. offre, in modo assolutamente gratuito,

servizi di informazione, comunicazione, promozio-

ne, consulenza e formazione per tali associazioni,

indipendentemente dal fatto che siano o meno

iscritte ai Registri Provinciali e Regionali del

volontariato.

Da sempre il C.S.V. fornisce anche consulenze

specifiche sui bandi aperti dalla Fondazione e

questa collaborazione è stata ulteriormente raffor-

zata dalla costituzione di un nuovo fondo patrimo-

niale di 25.000 euro presso la Fondazione.

Per il C.S.V. la promozione del volontariato si con-

cretizza principalmente attraverso l’annuale Festa

del Volontario sul Sentierone alla quale aderisce

anche la Fondazione.

Fondo Camera Commercio Bergamo
La Giunta della Camera di Commercio di Bergamo ha costituito nel mese di febbraio 2007 un fondo patri-

moniale nominativo di 50 mila euro.

Tale decisione è conseguente alla volontà del Consiglio Camerale, che nell’ottobre 2006 in sede di appro-

vazione del bilancio di previsione 2007, aveva previsto uno specifico stanziamento da destinare al setto-

re non profit. Lo scopo è quello di finanziare progetti e iniziative coerenti con le finalità statutarie dell’en-

te camerale e compatibili con quelle della Fondazione.

La Camera di Commercio avanzerà proposte per iniziative e progetti che, nell’ambito dello sviluppo eco-

nomico del territorio, sappiano rispondere in modo positivo ai valori di crescita solidale e di attenzione ai

bisogni di quanti vivono ed operano nella nostra provincia.

L’ente ha confermato anche per il prossimo anno la volontà di partecipare attivamente alle iniziative della

Fondazione e al raggiungimento dei suoi obiettivi.
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Altri donatori

• Abbiati Antonella
• Airoldi Adriana
• ALT - Associazione per la Lotta alla

Trombosi Onlus 
• Ambito Territoriale di Dalmine 
• Amici del trapianto onlus 
• ANFASS 
• Angeloni Giacomo
• Ascom 
• Associazione Bergamasca per la

Sclerosi Multipla e la Paraparesi
Spastica "Caty Zulian" 

• Associazione della Comunità DVia 
• Associazione di volontariato

"L'Arcobaleno" Onlus 
• Associazione Il Paese Vecchio 

in Festa 
• Banca di Bergamo 
• Banca di Credito Cooperativo 

di Nembro 
• Banca di Credito Cooperativo Valle 
• Banca PMI di Bergamo 
• Bani Renata
• Barlassina Luciana
• Baroni Eugenio
• Belotti Emanuele
• Belotti Silvia
• Bergamini Duilio
• Bergamo Est 
• Berlanda Mario
• Bettani Silvia
• Bonaldi Giovanni
• Bonati Vittorio
• Bonati Vittorio
• Brasi Bruno
• C.M.A. società cooperativa 
• Camera di Commercio di Bergamo 
• Carminati Lino
• Carrara Claudio
• Cattaneo Clara
• Centro Estetico Laser di Andeloro 
• Ceresoli Mario
• Cesareni Srl 
• Comune di Pradalunga 
• Comune di Villa di Serio 
• Comunità Bl'Azzurro 
• Comunità dell'Isola Bergamasca 
• Comunità Montana del Monte

Bronzone 
• Comunità Montana di Scalve 
• Consorzio del Bacino Imbrifero

Montano 
• Consult Project Srl 
• Cooperativa il Riccio Onlus 
• CRS Impianti SRL 

• De Simone Luisa
• Dolci Giuseppina
• Dossena Gabriela
• Epis Elio
• Favetti Franca
• Ferrari Angelo
• Finazzi Michele
• Fnp Sindacato Territoriale

Pensionati 
• Fogaroli Giulia
• Fondazione Maria Ferri - Giacinto

Loppi Onlus 
• Fondazione Papa Giovanni XXIII

Centro studi Mons. Giacomo Maria
Radini Tedeschi

• Fondazione S. Giuseppe Onlus 
• Fornoni Amerio Angelo
• Fornoni Giuseppe
• Fornoni Marco
• Fratelli Perego s.a.s. di Perego

Marco & C. 
• Frosio Roncalli Luciana
• Gamba Alfonso
• Gambarini Enrica
• Gambarini Gabriele
• Gamberoni Silvio 
• Gardi Luigi
• Gerli Antonio e Giuseppe Srl 
• Ghilardi Roberto
• Giardi Luciano
• Gigli Alessandro
• Giudici Spa 
• Global S.A.S 
• Guerini Roberto
• Impresa Cavalleri Ottavio 
• K9 Service SNC 
• L.D.F. snc di Legramandi Damiavia 
• Laboratorio Pellicceria Gamba

Maria Luisa 
• Lages Spa 
• Lampa SRL 
• Landre Agostino
• Lanterna Mario
• Lazzarini Spa 
• Locatelli Antonio
• Lombardi Felicia
• Longoni Mauro
• Losa Donato
• Lu.Lo. Wal Tex Snc di Pezzoli 
• M.F. Trasporti di Maggi Claudi 
• Maestroni Alessandro
• Malvestiti Enrico
• Manzoni Clementina
• Marchetti Enrica
• Marchetti SRL 

• Mazzoleni Augusta
• Minerals e Metals Italia Spa 
• Molinari Giovanni
• Molteni Raffaella
• Nicoli Alessandro
• Nisoli Franco
• Olivari Gianpietro
• Olivari Pietro
• Omnia Vitae Onlus 
• Orlandi Maurizio
• Orlandi Roberto
• Paccani Roberto
• Palumbo Roberto
• Paravisi Emanuela
• Parigi Erminio
• Parrocchia Santi Pietro 

e Paolo di Grignano 
• Passera Marialba
• Pelliccioli David
• Pellizzari Fulvio
• Perico Danilo
• Perico Mario
• Petriccioli Roberto
• Piantoni Fiorenza
• Piccinini Rosalba
• Pigolotti Angelo
• Pozzoni Donatella
• Radavelli Renato
• Ravasio Adalgisa
• RESS 
• Ridea srl 
• Riva Paola
• Rocchi Ferruccio
• Roncalli Fiorenza
• Rota Giuseppe
• Rota Paolo
• Russo Argo
• Saita Bruno
• Santirani Ferruccio
• Schioccetti Lorena
• Scola Giuseppe
• Silvestrini Enrico
• Soci e simpatizzanti CAI 

Alta Val Brembana 
• Studio Associato Dr. Maggioni
• Studio Notarile Nosari 
• Tanza Angela
• Ubi Insurence Broker 
• Unitek Italia SRL 
• Valle Vallomini Federica
• Vecchi Massimo
• Villa Enrico
• Zanetti Emma
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Incontri

Convegno annuale
«Le vostre idee e il nostro appoggio: insieme per il bene comune». Questo il titolo dell’incontro annuale che si è

svolto il 1 marzo nel corso del quale la Fondazione ha presentato alla comunità il Rapporto Annuale e i nuovi

bandi 2007.

«Questo momento – ha spiegato il Presidente Carlo Vimercati – vuole essere anche un’occasione di con-

fronto con le associazioni presenti sul territorio nell’ottica della creazione di nuove sinergie finalizzate

ad una strategia erogativa ancora più efficace».

Soddisfazione per la collaborazione di questi anni

è stata espressa dal sindaco Roberto Bruni:

«Ormai determinati problemi non possono più

essere affrontati solo dall’ente pubblico: la pre-

senza e l’azione della Fondazione sono indispen-

sabili anche per una presa di coscienza collettiva

dei bisogni della parte più debole della nostra

comunità».

Tra le novità 2007 vi sono stati il bando realizzato in

collaborazione con il CSV Bergamo e quello rivolto

all'assistenza degli anziani: «Questo bando – ha sotto-

lineato monsignor Maurizio Gervasoni – permetterà di

realizzare interventi migliorativi delle strutture di

accoglienza oltre gli standard richiesti dalla Regione

Lombardia, per un servizio di qualità aggiuntivo alla

cura». 

Nel corso dell’assemblea annuale è stato dato spazio anche ai nuovi donatori e alle associazioni beneficiarie delle

erogazioni nell’anno 2006.

Capitali al servizio – Confcooperative Federsolidarietà al seminario
Bergamo
La Confcooperative Federsolidarietà ha promosso a Bergamo lo scorso 27 settembre la tavola rotonda

“Capitali al servizio”.

Il Presidente Carlo Vimercati vi ha partecipato insieme a Giuseppe Guzzetti (Presidente ACRI), Savino

Pezzotta (Presidente Fondazione per il Sud), Vilma Mazzocco (Presidente Federsolidarietà

Confcooperative).

Questo importante momento di confronto tra le fondazioni di origine bancaria, quelle di comunità e le

organizzazioni del terzo settore ha visto coinvolte realtà impegnate con operatività diverse per il fine

comune dell’innovazione sociale ed economica dello sviluppo locale. Tali realtà hanno evidenziato come

nel tempo abbiano stabilito importanti collaborazioni capaci di mettere in rete professionalità ed espe-

rienze diverse con l’obiettivo di promuovere iniziative di economia civile, partecipazione attiva al welfa-

re di comunità, promozione della cultura della donazione, valorizzazione delle risorse sociali e culturali

del territorio.
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Novità 2007… ci vediamo in Fondazione!
Da quest’anno la Fondazione ha creato una nuova occasione d’incontro con le associazioni beneficiate per con-

dividere l’esperienza dei progetti sostenuti e valorizzarne lo spessore.

Periodicamente, alla presenza di uno dei membri del Consiglio d’Amministrazione, è stata indetta una conferen-

za stampa presso la nostra sede alla quale sono stati invitati i referenti dei progetti che hanno concluso l’iter pro-

gettuale e ricevono in questa occasione, gli estremi dell’avvenuto pagamento del finanziamento previsto. Un

momento di utile riflessione che ha aiutato a capire i bisogni della nostra comunità e il ruolo della Fondazione.

TCFN per rapporto 2007
L’adesione della nostra Fondazione al TCFN (Transatlantic Community Foundacion Network), promosso da

Bertlsmann Foundacion di Gütersloh - Germania e Charles S. Mott Foundacion - Stati Uniti, si è concretizzato

quest’anno con la partecipazione a due interessanti seminari di studio.

Il primo ha avuto luogo in maggio presso la sede della Fondazione Comunitaria di Verbania sul tema “Strategie

erogative” ed ha visto la partecipazione di rappresentanti canadesi, statunitensi, tedeschi, slovacchi, russi, ingle-

si, oltre naturalmente a numerosi italiani. Nonostante le ovvie differenze dovute ai particolari contesti, tradizioni

filantropiche e legislazioni vigenti, è stato possibile individuare numerose similitudini fra i vari programmi eroga-

tivi e confrontare i processi che accompagnano le elargizioni, quali il monitoraggio e la rendicontazione.

A settembre, invece,  il Segretario Generale della Fondazione,  ha seguito i lavori dell’incontro “Segni Vitali”

organizzato dalla Fondazione Comunitaria di Victoria in Canada. La ricerca, promossa con l’intento di affettuare

un “check up” delle comunità al fine di valutare il livello della qualità di vita e mettere in evidenza le aree più

critiche ed i bisogni più urgenti, ha permesso alle Fondazioni Comunitarie che vi hanno aderito, di giocare un

ruolo propositivo e di orientare meglio i loro interventi e quelli di altre istituzioni.

Grazie al sostegno di organismi a livello nazionale, l’iniziativa ha avuto in tutto il paese notevole risonanza e ha

segnalato le fondazioni come enti di spicco nel panorama delle organizzazioni benefiche.



1° bando 2007 - Settore socio sanitario

Ente richiedente Importo stanz.

Cooperativa La Bonne Semence - Oltre il Colle  
Territorio solidale - Secondo alloggio protetto per disabili psichici
Fondazione Centro Diurno Integrato Serafino Cuni - Villa di Serio  
Centro diurno integrato
Associazione Piccoli Passi Per - Torre Boldone 
Un posto anche per me - Supporto all'autonomia abitativa nell'area della salute mentale
Cooperativa Sociale Sottosopra - Clusone 
Camminare sulle nuvole - II annualità
Consorzio Solco Priula - San Pellegrino Terme 
Servizio per la promozione della persona, della coppia e della famiglia
Cooperativa Il Varco - Brembilla 
Abitare i desideri: inserimento abitativo
Consorzio Solco Città Aperta - Bergamo 
Seria Mente: inserimenti lavorativi
Associazione Spazio Autismo Onlus - Bergamo 
Imballo: laboratorio territoriale rivolto a persone con autismo
Cooperativa il Riccio Onlus - San Paolo d`Argon 
Goccia dopo Goccia, ambito Val Cavallina
Cooperativa Il Battello - Sarnico 
Goccia dopo Goccia, ambito Basso Sebino
Cooperativa Biplano - Bergamo 
Goccia dopo Goccia, ambito Grumello del Monte: inserimenti lavorativi
Cooperativa Il Pugno Aperto - Bergamo 
A casa con
Cooperativa Generazioni - Albino 
Sollievo domiciliare demenze
Cooperativa Itaca - Morengo  
Casa dolce casa, servizio residenzialità leggera
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35.000,00

35.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

35.000,00

35.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

35.000,00

25.000,00

25.000,00
totale 400.000,00

2° bando 2007 - Volontariato

Ente richiedente Importo stanz.

Associazione Polisportiva Handicappati Bergamasca - Bergamo 
Progetto disvela, insieme si può
Agape Organizzazione di Volontariato - Santa Brigida
Agape per l'alta Val Brembana - Ritorno al mutuo aiuto
Sguazzi - Osio Sotto 
La disabilità come svantaggio riducibile: un'ora di gioco in acqua
tra persone con abilità diverse
Gruppo GE.Di. Genitori Disabili Onlus - Gandino 
Riscoprire la solidarietà nel mondo rurale

5.000,00

4.800,00

3.000,00

5.000,00
totale 17.800,00

Nel 2007 il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ha selezionato ben 129 proget-

ti di utilità sociale, che sono stati sostenuti con un contributo complessivo di circa

1.700.000 euro.

Nei settori sociale e socio-sanitario, la scelta ha tenuto soprattutto conto dell’urgenza dei

bisogni e della carenza di risposte istituzionali. Negli altri ambiti si è premiata non solo l’in-

novazione, ma anche la storicità di alcune realtà e il valore intrinseco dei beni artistici da

recuperare o valorizzare.

SUDDIVISIONE
PER ZONE PROGETTI
1° BANDO

44%
7%

21%

21%

7%

Area di Bergamo

Area Treviglio e Romano

di Lombardia

Intera Provincia

Valle Brembana

e Valle Imagna

Valle Seriana

e Val di Scalve

20%

Area di Bergamo

Area Est Provincia

Distretto di Dalmine

Valle Brembana

e Valle Imagna

Valle Seriana

e Val di Scalve

SUDDIVISIONE
PER ZONE PROGETTI
2° BANDO

20%

20%

20%
20%

Bandi 2007
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3° bando 2007 - Disagio giovanile legge 285

Ente richiedente Importo stanz.

Fondazione Conti Calepio - Castelli Calepio
Progetto Famiglie e Autonomia
Cooperativa Il Pugno Aperto - Bergamo 
Incontriamoci: azioni per il sostegno alla genitorialità sociale
Coordinamento delle Comunità Alloggio e delle Reti Familiari 
della provincia di Bergamo - Torre Boldone 
Centro psicodiagnostico e clinico alloggio minori e reti familiari
Consorzio Cum Sortis Sol.co Bassa Bergamasca - Treviglio 
Centro psicodiagnostico e clinico alloggio minori e reti familiari
Associazione Aiuto Donna - Bergamo 
Donne e bambini. Un ponte fra diritti e responsabilità

25.000,00

15.000,00

15.000,00

25.000,00

20.000,00
totale 100.000,00

4° bando 2007 - Anziani

Ente richiedente Importo stanz.

Primo Ascolto Alzheimer - Dalmine 
Alzheimer Café servizio innovativo presso Centro Diurno: 
sostegno agli ammalati e le loro famiglie
Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione - Bergamo 
Monitoraggio telematico dei parametri vitali in persone anziane
Fondazione Martino Zanchi Onlus - Alzano Lombardo 
Impianto di rinfrescamento della sala di animazione e dei soggiorni
Oasi San Pellegrino - Casa di Riposo - San Pellegrino Terme 
Ristrutturazione ed ampliamento impianti elettrici con posa gruppo elettrogeno
Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro Onlus - Gandino 
Servizio di sostegno socio-educativo al paziente allettato ed al suo contesto familiare
Mnesis Società Cooperativa Sociale - Treviglio  
Servizio di sostegno socio-educativo al paziente allettato 
ed al suo contesto familiare
Fondazione Giovanni Carlo Rota Onlus - Almenno San Salvatore 
Un sollievo in più. Realizzazione camere di convalescenza e sollievo 
per ricoveri temporaneo di anziani
Cooperativa Sociale Servire s.r.l. Onlus - Treviolo  
Anziani in forma 
Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus - Bergamo  
Ambulatorio per la diagnosi e la cura del piede diabetico e delle ulcere cutanee
Fondazione S. Giuseppe Onlus - Dalmine  
Acquisto ed installazione generatore di corrente, 
Telemedicina (ECG per via telematica)

10.000,00

25.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

10.000,00

25.000,00

5.800,00

15.000,00

25.000,00
totale 160.800,00

5° bando 2007 - Sociale e socio sanitario

Ente richiedente Importo stanz.

Protezione Volontaria Civile - Alzano Lombardo 
Un mezzo per salvare la vita
Associazione Tau Onlus - Arcene 
Progetto Cicogna
Fondazione Madonna del Boldesico - Grumello del Monte 
La cascina: un nuovo servizio di sollievo per disabili
La Melarancia Onlus - Bergamo  
Le vie... del riscatto
Associazione Gruppo Aperto Onlus - Seriate 
Adulti - Diversità e teatro

14.000,00

14.000,00

10.000,00

10.000,00

2.000,00
(segue)

SUDDIVISIONE
PER ZONE PROGETTI
3° BANDO

50%

Area Est Provincia

Intera Provincia

50%

SUDDIVISIONE
PER ZONE PROGETTI
4° BANDO

18%

Area di Bergamo

Area Treviglio e Romano

di Lombardia

Distretto di Dalmine

Valle Brembana

e Valle Imagna

Valle Seriana

e Val di Scalve

27%

18%

9%28%



Scuola Materna Alessandra Benvenuti - Seriate 
II lotto di opere - Materna Benvenuti
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Bergamo 
Porta aperta al malato oncologico e ai suoi familiari
Associazione Diakonia Onlus - Bergamo 
Accoglienza donne con esperienza di detenzione e emarginazione
Fondazione di religione e di culto "Battaina" - Urgnano 
Servizio di accompagnamento per l'alfabetizzazione 
e la socializzazione di minori ospiti di Saracasa
Associazione Amici Traumatizzati Cranici Onlus AATC - Pedrengo  
Alla ricerca dell'identità
Associazione Cure Palliative Onlus - Bergamo 
Diffondere la terapia del dolore
Fondazione Alasca - Torre Boldone Ciò che un corpo può fare…
Associazione In-Oltre Onlus - Bergamo Compagno Fidato
Cooperativa Acli Servizi - Bariano Atelier officina creativa
Cooperativa Le Api - Bariano Le api operaie
Parrocchia Natività di Maria SS. di Madonna del Bosco Bergamo - Bergamo  
Creazione di nuovi spazi parrocchiali
Cooperativa Progettazione - Pedrengo  
Parliamone insieme, una sfida nella sfida
A.N.T.E.A.S. onlus Associazione Nazionale Terza Età Attiva - Bergamo  
Volontari preparati, automezzi attrezzati
Promozione Lavoro Società Cooperativa Sociale - Pedrengo 
On the job... for a job
Associazione Amici della Pediatria - Bergamo 
Intervento educativo estivo presso l'U.O. Pediatrica degli OO.RR. Bergamo
Missione "Santa Rosa da Lima" - Bergamo 
Alcol: sai cosa bevi? L'alcol e la comunità sudamericana a Bergamo
Ass. Nepios Onlus Associazione a tutela dell'Infanzia e della Famiglia - Bergamo  
Diagnosi precoce dei disturbi dello sviluppo neuropsicomotorio 
e cognitivo in bambini ad "alto rischio
Cooperativa Aretè - Torre Boldone 
L'approccio di rete nell'attività d'inserimento lavorativo
Cooperativa Padre Daniele Badiali - Cisano Bergamasco 
Energie... alternative e solidali
Parrocchia Santa Maria Immacolata Selino Basso - S. Omobono Imagna
Con la famiglia al centro
Fondazione Giovanni Carlo Rota Onlus - Almenno San Salvatore 
Il ritmo delle stagioni - Allestimento orto giardino protetto 
e laboratori socio-occupazionali
Associazione L'Orizzonte - Nembro L'Auto aiuto: germoglio di relazione
Cooperativa Arcobaleno - Urgnano Per un futuro sostenibile
Cooperativa Il Mosaico ONLUS - Sorisole 
Laboratorio Ergoterapico ErgoLab
Gruppo Volontari Curno - Curno 
Vacanza Estiva senza Barriere e senza Confini
Associazione Bergamasca per la Sclerosi Multipla 
e la Paraparesi Spastica "Caty Zulian" - Bergamo 
Fisioterapia con Thera-live
Cooperativa Alchimia - Torre Boldone 
Goodnight... e che la notte porti consiglio!
AUSER La Sorgente - Calvenzano 
Quando sarò giovane - Quand'ero vecchio
Opera Bonomelli - Bergamo  
Nuovo Albergo Popolare Lavoro autonomo,
inserimento lavorativo per persone svantaggiate
Associazione di volontariato "L'Arcobaleno" Onlus - Bergamo - I colori della città
Cooperativa Berakah - Cologno al Serio 
Cittadinanza attiva per disabili psichici
ALT - Associazione per la Lotta alla Trombosi Onlus - Bergamo 
Prevenzione della Trombosi in Gravidanza
Associazione Bergamo Vita - Bergamo 
Formazione e distribuzione defibrillatori nei rifugi alpini16

Bandi 2007

SUDDIVISIONE
PER ZONE PROGETTI
5° BANDO

Area di Bergamo

Area Est Provincia

Area Treviglio e Romano

di Lombardia

Distretto di Dalmine

Illimitata

Intera Provincia

Valle Brembana

e Valle Imagna

Valle Seriana

e Val di Scalve

3%5%
16%

44%

3%

5%

13%
11%

10.000,00

9.000,00

10.000,00

20.000,00

8.000,00

7.000,00
10.000,00
15.000,00
9.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00
2.000,00

10.000,00

15.000,00

4.490,00

2.000,00

10.000,00

2.000,00

10.000,00
15.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00
totale 364.490,00



SUDDIVISIONE
PER ZONE PROGETTI
7° BANDO

Illimitata

Intera Provincia

Valle Brembana

e Valle Imagna

50% 25%

25%
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6° bando 2007 - Patrimonio storico artistico

Ente richiedente Importo stanz.

Parrocchia S. Marco Evangelista - Foresto Sparso 
Restauro altare Madonna Immacolata di Fantoni
Associazione Daniele Maffeis - Gazzaniga  
Prosecuzione della stampa dell'opera di Maffeis
Associazione PromoIsola - Ponte San Pietro 
Patrimonio organario dell'isola bergamasca
Parrocchia Santa Maria Assunta - Gandino 
Adotta un seicento
Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Grignano - Brembate 
Compra un mattone per il campanile di Grignano
Parrocchia S. Andrea Apostolo - Mornico al Serio 
Pavimentazione chiesa parrocchiale
Parrocchia S. Nicolò Vescovo - Zanica 
Restauro navate laterali chiesa parrocchiale
Parrocchia Santi Pietro e Paolo Castelfranco di Rogno - Rogno 
Il Fantoni a Castelfranco
La Sorgente Onlus - Cerete 
Consolidamento statico della chiesa di S. Rocco di Cerete
Parrocchia S. Tomaso Apostolo - Bergamo 
Restauro e rivalutazione della facciata della chiesa parrocchiale
Parrocchia S. Antonio - Olmo al Brembo 
Restauro torre campanaria
Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenza in Ossanesga - Valbrembo 
Restauro paramenti sacri
Parrocchia S. Giovanni Battista - Dossena 
Restauro e ricomposizione del Polittico del Corpus Domini
Fondazione Maria Ferri - Giacinto Loppi Onlus - Cerete 
Dipinti murali esterni di Cerete da salvare
Parrocchia S. Rocco in Fontana - Bergamo 
Restauro conservativo interno chiesa San Rocco Fontana
A.R.T.S. Associazione Ricerche Tessili Storiche Onlus - Leffe 
Il Torcitorio circolare di seta
Parrocchia S. Giuliano Martire - Albino 
Restauro della Chiesa di S. Rocco in Albino
Scuola d'arte applicata Andrea Fantoni - Bergamo 
Un Nuovo laboratorio per la ricerca e la formazione dei giovani nel settore del restauro
Parrocchia Santa Caterina Vergine e Martire - Bergamo
Restauro dell'organo Luigi Balicco
Parrocchia S. Alessandro in Cattedrale - Bergamo
Rifacimento del manto di copertura in rame della cupola della Cattedrale
Associazione Museo S.Tomè - Almenno San Bartolomeo 
Architettura ed arte romanica nel bergamasco
Parrocchia S. Pellegrino Vescovo - San Pellegrino Terme 
Rifacimento della copertura della Chiesa S. Michele Sussia

7.000,00

5.000,00

10.000,00

4.000,00

17.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

4.000,00

13.000,00

20.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00
totale 280.000,00

7° bando 2007 - Ambiente

Ente richiedente Importo stanz.

Club Alpino Italiano - Sezione Val Brembana - Piazza Brembana 
Ampliamento e adeguamento igienico-sanitario Rif. "C. Benigni"
Gruppo Sportivo Alpinistico "4 Cime Maga" - Oltre il Colle 
Ristrutturazione Rif. Maga - Monte Menna
Club Alpino Italiano - Sezione Bergamo - Bergamo  
Il rifugio alpino, un presidio culturale al passo con i tempi
Coop. Sociale Liberi Sogni - Calolziocorte 
Il torrente Sonna: una storia... da riscoprire

20.000,00

5.000,00

25.000,00

3.950,00
totale 53.950,00

SUDDIVISIONE
PER ZONE PROGETTI
6° BANDO

Area di Bergamo

Area Est Provincia

Distretto di Dalmine

Intera Provincia

Isola Bergamasca

Valle Brembana

e Valle Imagna

Valle Seriana

e Val di Scalve

22%

23%

22%

14%5%5%
9%
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Bandi 2007

8° bando 2007 - Città luogo d’incontro

Ente richiedente Importo stanz.

Fondazione Bernareggi - Bergamo 
Festival DeSidera
Associazione Amici del Museo Archeologico di Bergamo - Bergamo 
Maggio archeologico 2007
Ass. Cult. Agorà - Pontida 
In nome della madre
Associazione Agenzia per l'integrazione - Bergamo 
Segreti viaggi attraverso i colori del mondo
Associazione Il cappellaio matto - Bergamo 
Identità diverse: progetto teatrale multiculturale
Associazione Laboratorio 80 - Torre Boldone 
Altri percorsi: l'integrazione nell'arte e nello spettacolo
Cooperativa Il Pugno Aperto - Bergamo 
Sentirsi a casa, stranieri di ieri, estranei di oggi
Bilico Teatro - Mozzo 
Città, luogo d'incontro, tracce straniere, giocoleria e trampoli

15.000,00

3.000,00

4.000,00

20.000,00

13.000,00

10.000,00

20.000,00

7.000,00
totale 92.000,00

9° bando 2007 - Eventi culturali

Ente richiedente Importo stanz.

Italia Nostra Onlus - Bergamo
I luoghi della fede
Ass. Canticum Novum - Bergamo
Celebrazione del centenario della nascita di Guido Gambarini
Associazione Bergamoscienza - Bergamo
V Edizione Bergamoscienza 2007
Circolo Artistico Bergamasco - Bergamo
Commemorazione della pittrice Alda Ghisleni
Celim Bergamo Organizzazione di Volontariato Internazionale Cristiano - Bergamo
Nats: bambini e adolescenti lavoratori
Associazione Agazzi Ars - Mapello
Premio Agazzi 2007
Circolo Culturale Greppi - Bergamo
58a Mostra Concorso di Pittura e Scultura "Don Foppa"
Associazione Le Piane di Redona - Bergamo
L'insegnamento dei linguaggi
Società del Quartetto - Bergamo
Centoquattresima stagione concertistica
Jazz Club Bergamo Onlus - Bergamo
Concorso nazionale nuovi talenti jazz città di Treviglio
Associazione Bergamo Film Meeting - Torre Boldone
Bergamo Film Meeting compie 25 anni
Fondazione Gioventù Musicale d'Italia - Bergamo
Musicasi - Progetto per il pubblico di domani
Bergamopoesia - Associazione per le arti della parola - Bergamo
Bergamopoesia 2007
Fondazione Benedetto Ravasio - Bergamo
Danze Macabre 2007 - III edizione
Ardes Associazione per le Ricerche e le Divulgazioni 
Etnografiche e Storiche - Ardesio - Percorsi della fede
Accademia delle Forme Sceniche - A. d. F. S. - Bergamo
Hanamichi, la cultura del teatro
Associazione Vecchia Bergamo - Bergamo
Festival Organistico Città di Bergamo 2007
Associazione per la Galleria D'arte Moderna e Contemporanea - Bergamo
Gianfranco Ferroni. Mostra d’arte contemporanea
Ass. Alta Valle SerianaFormazione - Clusone
Settimana della Cultura (VI Certamen Clusonense - in memoria di B. Calzaferri)
Associazione Il Sestante - Bergamo
III Festival internazionale di commedia dell'arte "Zani et Arlichini"

SUDDIVISIONE
PER ZONE PROGETTI
8° BANDO

Area di Bergamo

Distretto di Dalmine

Isola Bergamasca

Intera Provincia

22% 56%

11%

11%

6.000,00

8.000,00

20.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

8.000,00

5.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

5.000,00
totale 195.000,00

SUDDIVISIONE
PER ZONE PROGETTI
9° BANDO

Area di Bergamo

Illimitata

Area Est Provincia

Isola Bergamasca

Intera Provincia

Valle Seriana

e Val di Scalve

20% 60%
5%

5%

5%
5%
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Solidarietà ad ampio raggio
Progetto Goccia Dopo Goccia Cooperativa Biplano - 25.000 €
Ha lavorato con impegno la Cooperativa Biplano per riuscire a “fare sistema” attorno alle problematiche del

disagio psichico con il progetto Goccia dopo Goccia inserito nell’ambito del I bando 2006 (volto a finanzia-

re attività da sviluppare in tre anni).

L’iniziativa ha coinvolto pazienti nella zona di

Grumello del Monte, della Val Cavallina e del

Basso Sebino : “Abbiamo orientato il nostro lavo-

ro – dichiara Giacomo Ribaudo, presidente della

Cooperativa – nell’area Est della Provincia di

Bergamo dove vi sono poche attività in merito e

siamo riusciti a creare una collaborazione tra tre

aree inserite in differenti Piani di Zona. Sono state

coinvolte realtà diverse e l’aspetto sanitario e

quello sociale si sono integrati coinvolgendo i

CTS, le Cooperative e le associazioni di volonta-

riato. Trenta persone sono state coinvolte e dicias-

sette hanno svolto attività in laboratori volti ad

inserimenti lavorativi, venti invece hanno pratica-

to attività libere”.

Territorio Solidale
Cooperativa La Bonne Semence - 35.000 €
Il progetto pluriennale, proposto dalla Cooperativa La Bonne Semence, ha creato una sinergia tra ente

pubblico, territorio e soggetti svantaggiati e ha coinvolto con successo crescente il comprensorio della Val

Brembana. “La nostra idea – spiega lo psicologo Giorgio Riccardi – è quella di non limitarci a pren-

derci cura della persona, ma di lavorare nella comunità secondo un’ottica integrata: portiamo la per-

sona nella comunità come luogo! Grazie al finanziamento della Fondazione siamo riusciti a ristrut-

turare un appartamento a S. Pellegrino Terme e uno a Serina dove sono state alloggiate in questi

mesi alcune persone affette da malattie mentali. C’è stata una grande collaborazione con i commer-

cianti dei paesi che hanno accettato di inserire nei negozi, con piccole attività lavorative, i nostri

ospiti. Rapporti che sono continuati nel tempo, dando così un riconoscimento a questo nuovo rap-

porto di fluidità con le componenti del territorio a dimostrazione che seppur con sofferenza e fatica

tutto si può realizzare”.

Energie solidali
La Cooperativa Padre Daniele Badiali crea forze alternative - 15.000 €
Grazie al finanziamento della Fondazione della Comunità Bergamasca, la Cooperativa Padre Daniele

Badiali ha creato un laboratorio di realizzazione di pannelli solari. L’iniziativa ha registrato un duplice

successo: grazie alle nuove tecnologie la cooperativa ha registrato un incremento dell’attività lavorativa,



in calo negli ultimi anni, coinvolgendo un maggior numero di lavoratori svantaggiati ed è stato possibile

incrementare inoltre sul territorio una fonte di energia pulita e rinnovabile.

I colori e i profumi della solidarietà
Fondazione Cecilia Caccia - 20.000 €
Presso la Fondazione Cecilia Caccia dal mese di giugno è a disposizione degli ospiti che amano il verde

e gli spazi aperti un nuovo giardino. L’area, studiata nell’allestimento da medici e da giardinieri, è stata

molto apprezzata sia a livello cromatico che olfattivo: ospita infatti diverse specie di fiori e piante aroma-

tiche che inducono stimoli positivi ai malati e ai degenti più anziani.

È stato anche previsto che i residenti desiderosi di impegnarsi personalmente possano collaborare attiva-

mente nella cura del verde e coltivare alcuni fiori e piante.

Vacanze senza barriere 
Gruppo Volontari Curno - 4.490 €
L’armonia tra i volontari e la curiosità dei ragazzi protagonisti del progetto del Gruppo Volontari Curno,

hanno fatto della vacanza sollievo un’esperienza indimenticabile : “Nelle attività quotidiane – raccontano

i volontari – abbiamo cercato di potenziare l’autonomia di ogni singolo ragazzo attraverso dinamiche di

gruppo che hanno permesso di apprendere con allegria le modalità legate alla sveglia, alla pulizia perso-

nale, all’attività fisica e al rispetto degli orari. In particolare il pranzo e la cena sono stati organizzati sulla

base di una rotazione ai tavoli tra tutti i partecipanti, così che ognuno potesse avere una compagnia sem-

pre nuova e diversa, e fosse spinto a mettersi in relazione con gli altri. Ogni giorno inoltre è stato prepa-

rato un programma differente allo scopo di stimolare la fantasia dei ragazzi ed evitare schemi ripetitivi”.

Guardiamo nel tempo
Associazione In-Oltre - 15.000 €
Una folla di familiari, operatori sanitari, volontari e rappresentanti istituzionali ha riempito il 19 ottobre i loca-

li della sede dell’associazione In-Oltre in

via Borgo Palazzo per festeggiare il primo

anno di attività dello sportello «Punto In».

Il progetto, sviluppato dall'associazione In-

Oltre Onlus è gestito da una trentina tra

volontari e genitori di persone disabili ed

ha messo in rete oltre 50 sportelli attual-

mente presenti sul territorio provinciale.

Un lavoro che ha permesso notevoli intera-

zioni tra gli utenti disabili e le loro famiglie

con le diverse strutture ed enti che si occu-

pano di disabilità presenti sul nostro terri-

torio: «Sono 62 le persone che ci hanno

contattato – spiega il vice presidente di In-20
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Oltre Antonio Valenti – 38 delle quali tramite telefono, mentre per 24 si è approfondita ulteriormente la situa-

zione mediante incontri specifici. La maggior parte delle richieste sono arrivate tramite i parenti della perso-

na disabile, alcune direttamente dai disabili e altre da operatori sociali e da volontari. Per quanto concerne la

tipologia delle richieste al primo posto vi sono quelle riguardanti le pratiche di invalidità e il collocamento

lavorativo, seguite da informazioni sanitarie e sulle attività dello sportello ».

Porta aperta al malato oncologico
LILT - 9.000 €
L’iniziativa proposta dalla LILT Bergamo ha previsto per i malati oncologici e i loro familiari un programma

di colloqui con una psicologa esperta nel trattare soggetti che nel corso della loro vita, abbiano avuto espe-

rienza con la malattia tumorale. Con questa iniziativa LILT e la Fondazione hanno fornito una risposta ad

una esigenza del malato neoplastico che, dopo la diagnosi di tumore, spesso trova difficoltà nel reperire sul

territorio la possibilità di usufruire di un’assistenza psicologica, soprattutto se il soggetto e la sua famiglia

non sono in grado di sostenerla economicamente.

Stranieri e italiani sono compagni di banco - I colori della città
Cooperativa Arcobaleno - 10.000 €
Come integrare persone di nazionalità diversa? Come educare a una civiltà multi-

culturale basata su rispetto e pacifica convivenza? A rispondere è il mediatore cul-

turale. Figura professionale emersa negli ultimi anni, “è un ponte fra italiani e stra-

nieri”, dice N'Diaje Badara, mediatore maliano di L'Arcobaleno, associazione di

volontariato cittadina che promuove iniziative mirate all'integrazione. 

Per l'anno scolastico 2007/2008, l’Arcobaleno sta realizzando I colori della città:

progetto culturale che vede come soggetti attivi scuola e famiglie straniere. 

Anello d'unione sono 19  facilitatori linguistici provenienti da America Latina, Europa

dell'Est, Africa e Asia e il loro compito è ricreare un clima di armonia per facilitare

insegnamento e apprendimento. “Accompagnamo il bambino in un percorso d'in-

serimento. Aiutiamo le insegnanti a conoscere il mondo lontano dell'alunno , così

da relazionarsi con lui nel migliore dei modi”, dice Esmeralda Pemaj, albanese. “I

nostri interventi nelle scuole non si limitano a iniziative di alfabetizzazione, inseri-

mento di prima conoscenza, laboratori interculturali e ad altri percorsi presenti nel progetto, ma continuano tutto l'anno.

Rispondiamo ai bisogni e alle emergenze delle scuole. Diamo una mano all'insegnante nel capire le competenze dello studente

per inserirlo nella classe giusta”. Il progetto I colori della città non costa nulla agli istituti comprensivi. “Lavoriamo con i bambi-

ni – sostiene N'Diaje – per educarli a capire che straniero è chi viene da un altro Paese. E basta. Con loro si pongono le prime

basi per costruire una società realmente multietnica”. Ogni mediatore spiega agli studenti stranieri le differenze tra il sistema

scolastico di provenienza e quello italiano, per colmare le incomprensioni e facilitare l'inserimento.



Città luogo d’incontro
in collaborazione con il Comune di Bergamo - 92.000 €
“Esiste un teatro a cui non si dovrebbe mai rinunciare: il teatro in cui la comunità mette in scena

se stessa, un teatro in grado di osservare il mondo e trasformarlo in racconto”: è questo l’obiettivo

che ha animato il calendario della rassegna Altri Percorsi dell’Assessorato alla Cultura del Comune

di Bergamo, sostenuta con un particolare bando dalla

Fondazione. 

L’alta qualità delle proposte artistiche ha consentito di

realizzare numerosi progetti, programmi, interventi ed

iniziative mirate, rivolte a tutta la cittadinanza.

Per il secondo anno il tema di fondo della rassegna e

dei progetti è stato quello dello straniero, la cui inte-

grazione è una delle principali sfide della società con-

temporanea. 

Soggetti diversi hanno aderito alla proposta del

Comune di Bergamo attraverso diverse proposte teatra-

li o laboratoriali che hanno mostrato come attraverso

l’arte sia possibile costruire un incontro tra culture

diverse. 

DeSidera Bergamo Teatro Festival 
Fondazione Bernareggi - 15.000 €
Il progetto DeSidera Bergamo Teatro Festival è nato dal desiderio e dalla volontà di dare una forma sem-

pre più organica e innovativa al lavoro sviluppato dal Centro Culturale Nicolò Rezzara nel corso di circa

dieci anni di esperienza di Teatro Sacro. La Rassegna ha da sempre mirato a un continuo confronto tra i

soggetti sacri della tradizione letteraria di ispirazione cristiana ed alla possibilità, offerta dai nuovi auto-

ri, di rendere questo mistero percepibile anche oggi, attraverso immagini e parole a noi più vicine. In que-

sta esplorazione hanno avuto ampio spazio quei testi e quel teatro che, pur non avendo riferimenti cristia-

ni espliciti, tuttavia si pongono nell’ambito della ricerca di cosa significhi la felicità e di come il senti-

mento religioso sia motore in ogni epoca.

Una ricerca attorno e dentro l’uomo per creare una nuova proposta di spettacolo e riflessione in tutto il

territorio bergamasco, lontano da palcoscenici tradizionali il teatro è entrato nelle chiese, nei cortili, negli

spazi sociali.

Festival organistico
Associazione Vecchia Bergamo - 10.000 €
È stata un’edizione indimenticabile la quindicesima Stagione del Festival Organistico

Internazionale “Città di Bergamo”. Il cartellone, di elevata qualità, ha confermato come caratteri-

stica di questa rassegna la scelta di interpreti carismatici nell’arte dell’improvvisazione. Il succes-

so ha dato visibilità alla nostra città anche a livello internazionale, richiamando appassionati di
22
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musica da tutta Europa. Al Festival Organistico hanno partecipato straordinari musicisti come

Michael Radulescu, che ha eseguito un concerto dedicato alla musica pre bachiana, David Briggs

con un omaggio a Jean Langlias, il duo Accordone, il giovane Robert Kovàcs e Barbara Dennerlein,

la più grande organista jazz contemporanea. Novità per il 2007 è stata anche la stretta collaborazio-

ne tra il Festival Organistico e il Bergamo Musica Festival, attraverso l’allestimento di due concer-

ti in città nelle chiese di S. Alessandro della Croce e di S. Grata Inter Vites dedicati all’Opera e a

Donizetti: un segnale importante di collegamento tra realtà musicali e culturali attive sul nostro ter-

ritorio.

Gianfranco Ferroni: un protagonista del ‘900
GAMeC - 25.000 €
Dal 31 maggio al 19 agosto 2007 la GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di

Bergamo, ha presentato al pubblico una raffinata mostra dedicata a Gianfranco Ferroni nella sede

di Palazzo della Ragione in Città

Alta, resa ancor più suggestiva dal-

l’allestimento progettato apposita-

mente dall’architetto Mario Botta. 

Attraverso un’antologica composta

da oltre cento opere (tra olii, incisio-

ni e fotografie) che ha ripercorso le

tematiche care a Ferroni, la GAMeC

ha scelto di fare il punto sulla ricer-

ca di un artista particolarmente lega-

to a Bergamo, città nella quale ha

vissuto e lavorato per due decenni,

proprio nei pressi della Galleria.

Artista dalla sperimentazione autodi-

dattica, Gianfranco Ferroni approda

ad una poetica sofferta e impegnata. A partire dai primi anni Sessanta la pittura di Ferroni si avvicina

alla cultura pop e nei suoi lavori è evidente una serrata dialettica tra disegno, incisione e pittura, unita

al suo impegno sociale e all’attenzione per la resa dello spazio diviso in sezioni e campiture cromatiche.

Il cerchio e la circonferenza hanno fatto centro
Accademia delle Forme Sceniche - 10.000 €
Ha riscosso un grande successo di pubblico e critica la 2ª edizione de Il centro e la circonferenza

– Festival Internazionale di Teatro, Musica e Danza organizzato dal Teatro Tascabile di Bergamo –

Accademia delle Forme Sceniche. La rassegna ha fatto incontrare in un grande abbraccio la danza,

il teatro e l’arte. “Il Festival- spiega la responsabile Sonia Bombardieri del Ttb – ci ha regalato

grandi soddisfazioni soprattutto in occasione degli eventi svolti nei quartieri della città, grazie al

quale è stato recuperato un rapporto con il territorio”.



Il duomo e la magia dell’arte riscoperta
Parrocchia S. Alessandro in Colonna - 20.000 €
Alla riapertura il Duomo di Bergamo sorprenderà i bergamaschi e gli appassionati d’arte con le importan-

tissime scoperte archeologiche e storico artistiche

che lo hanno visto protagonista degli ultimi anni.

Pochi centimetri sotto il pavimento rimosso per

installare un nuovo impianto di riscaldamento, sono

emerse tracce importanti della storia della nostra

città, le origini prime della comunità e della chiesa

bergamasca. È stato necessario un piano ad ampio

respiro che ha coinvolto il risanamento di tutta la

struttura e la Fondazione Bergamasca è scesa in

campo a fianco di altri partner istituzionali, finan-

ziando in particolare il recupero del manto in rame

della cupola. La copertura della cattedrale infatti

era completamente deteriorata nella sua struttura in

legno: vi erano 64 travi tutte da consolidare una a

una sostituendo le parti eccessivamente lesionate. 

A nuovo splendore l’arte del ‘600
Parrocchia S. Martino Vescovo - Museo d’arte sacra - 4.750 €
Stupiscono per la magia dei lavori fantoniani e gli stucchi di pregiata fattura la Basilica di Alzano Lombardo e

il suo Museo d’Arte Sacra, due realtà di spicco nell’ambito del sistema museale bergamasco che vantano un

ricco e delicato patrimonio : “Custodiamo decine di opere – dichiara Valerio Mazzoleni, responsabile dell’atti-

vità didattica del Museo – e la Fondazione della Comunità Bergamasca ci ha aiutato con il sostegno di un restau-

ro legato ad un’opera seicentesca. È importante però sottolineare che il recupero non si limita solo al ripristino

dell’opera, ma per noi risulta fondamentale la condivisione di quanto recuperato e scoperto con le indagini dia-

gnostiche. Da poche settimane infatti, la pluriennale sinergia con gli altri Musei della Valle Seriana si è fatta

ancora più concreta grazie alla stampa di una guida che illustra tutti i Musei Diocesani presenti sul territorio”.

L’identità ritrovata di una comunità
Parrocchia S. Pellegrino Vescovo - S. Pellegrino Terme - 20.000 €
Una vera ferita: questa sensazione emerge dalle parole di Mons. Giacomo Locatelli Parroco di 

S. Pellegrino Terme ricordando il crollo della copertura della chiesa di S. Michele in Sussia: “Nell’Inverno

del 2005 il tetto è crollato sotto il peso di una forte nevicata e con il contributo importante della

Fondazione siamo riusciti a recuperare questa piccola chiesa che non ha pregi architettonici e artistici di

alto livello, ma da sempre è luogo d’incontro e identità per tutta la comunità di S. Pellegrino Terme. La

chiesa di S. Michele e l’attigua casa del custode, sono infatti meta di pellegrinaggio e sede di attività per

i giovani dell’oratorio. L’aiuto della Fondazione è giunto in un momento delicato e impegnativo per la

nostra Comunità, che si è rafforzata vedendo un’istituzione attenta alla nostra realtà”.
24
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Erogazioni 2007

Progetti fuori bando
La Fondazione ha deciso di sostenere con proprie risorse anche una serie di iniziative sottoposte all’attenzione del

Comitato di Amministrazione e valutate positivamente.

Erogazioni 2007

Convegno "Angela Merici" 2.000,00   

Agenzia per l'Integrazione 30.000,00   

Premio Takunda IV edizione 5.000,00   

ARMR - Borsa di Studio e Grant di ricerca internazionale 18.000,00   

Istituto Mario Negri 2.000,00   

Emergency 500,00   

Progetto Malawi 700,00   

Fondazione Angelo Custode 2.000,00   

S.Alessandro in Cattedrale 25.000,00   

Bergamaschi nel mondo 5.000,00   

Cracking Art - Mostra Oriocenter 10.000,00   

ReS - Scuola di Sussidiarietà 30.000,00   

Fondazione Antiusura 9.600,00   

Film documentario Papa Giovanni XXIII 10.000,00   

Pulmino per trasporto disabili Leffe 15.000,00   

Associazione Italiana Persone Down 7.000,00   

CAV - Centro Aiuto alla Vita 5.000,00   

Kids Games - Sciare a scuola 2.500,00   

Mostra Vanitas Vanitatum G. Piccoli 20.000,00   

Agesci Torre Boldone 5.544,00   

Progetto Fondazione Giovanni XXIII Ascom Fiera Campionaria 5.544,00   

Nepios 10.000,00   

Concerto Mons. Spada 5.000,00   

225.388,00
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Passeggiar gustando e fondo ASCOM
Progetto Associazione Italiana Persone Down
L’appuntamento organizzato dall’Ascom il 17 settembre con l’iniziativa “Passeggiar gustando” legato a fini di soli-

darietà è stato un successo che ha coinvolto con entusiasmo centinaia di bergamaschi: “Sono stati pienamente

raggiunti gli obiettivi dell'iniziativa – ha commentato

Paolo Malvestiti presidente dell’Ascom – offrendo alle

famiglie un pomeriggio di relax nel centro cittadino,

dimostrando l’abilità dei nostri alimentaristi e spin-

gendo a fare della beneficenza in modo concreto. 

Il ricavato della manifestazione, pari a 6980 euro, è

infatti andato ad incrementare il fondo patrimoniale

Ascom istituito presso la Fondazione della Comunità

Bergamasca che ha destinato altrettanto a sostegno

dell'Associazione Italiana Persone Down».

Impegnati nel lavoro per tutto il giorno: macellai,

panificatori, salumieri-gastronomi e fruttivendoli, con

rinforzi di volontari venuti dalle sezioni Ascom di

Crema e di Sesto San Giovanni, hanno offerto nume-

rosi assaggi di prodotti tutti bergamaschi.

Scuola di sussidiarietà - ReS
Dall’ottobre 2007, la nostra città ospita la Scuola di Sussidiarietà: un percorso formativo che si snoderà fra con-

vegni e seminari. «Sussidiarietà e bene comune: Bergamo protagonista», è il titolo dell’iniziativa che si rivolge

ad una platea trasversale.

L’approccio multidisciplinare prevede spunti filosofici, economici e sociali e si pone come obiettivo l’offrire fonti

di riflessione su come privato e Stato possano lavorare per raggiungere il bene comune, verso una piena integra-

zione tra le componenti sociali, in un clima di valorizzazione delle iniziative proposte dalla base della società.

Agli incontri parteciperanno relatori di spessore nazionale con l’intento di arrivare a formulare metodi concreti

d’azione utilizzabili da tutto il mondo del terzo settore.

Una mostra bestiale - Cracking Art
Oriocenter, uno tra i più grandi centri commerciali della Lombardia, ha ospitato dal 28 giugno al 30 ottobre una

“Mostra Bestiale”, evento culturale sulla Cracking Art.

Le opere d’arte contemporanea sono state esposte tra i negozi della galleria e sulla facciata esterna. Gli artisti di

questo gruppo sono fautori di una nuova filosofia delle materie che trova nel petrolio/plastica il mezzo di espres-

sione più idoneo alla creatività. Il petrolio è considerato la materia naturale per eccellenza, essendo l’erede gene-

tico di ogni vita vegetale.

L’utilizzo e lo sfruttamento del greggio necessita di un procedimento chimico denominato “cracking” (dal quale

il movimento prende nome). 

Il gruppo Cracking-Art è fondato da Omar Ronda e composto da altri sette artisti europei: William Sweetlove;

Progetti fuori bando
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Renzo Nucara; Marco Veronese; Alex Angi; Carlo Pizzetti; Kicco.

Il movimento è ormai noto in campo internazionale per le numerose installazioni a tutela dell’ambiente, realizza-

te con forme in plastica riciclata di animali a rischio di estinzione: delfini, gabbiani, tartarughe e tanti altri che

hanno invaso città e grandi spazi.

Esposizioni in tutto il mondo da Bruxelles a New York,

dall’Olanda alla Cina hanno fatto di questo gruppo

una delle avanguardie artistiche più apprezzate a

livello internazionale.

La più grande mostra europea, con migliaia di opere

allestita presso Oriocenter, ha destato anche l’inte-

resse del Guinnes dei Primati con centinaia di coc-

codrilli, delfini, uccelli, tartarughe, pinguini, orsi,

montoni e cani.

Non dunque una galleria d’arte, non una piazza, ma

una location vivibile nel quotidiano. 

Le opere d’arte non sono puramente decorative, ma si

contraddistinguono per il loro carattere stimolante e

provocatorio come quelle di tutte le grandi avanguar-

die storiche. Nel loro lavoro i Crackers non esitano a

portare avanti la loro ricerca sfiorando il limite del

kitsch, manifestando una componente autoironica, citando e facendo il verso a maestri del passato come Warhol

e Oldenburg e le sue sculture in plastica.

Per loro innanzi tutto è un impegno l’arte, per l’ecologia e per il sociale, creando il rapporto tra vita naturale e

realtà artificiale.

Alla fine della mostra alcune opere sono state messe all’asta e il ricavato è andato a favore della Fondazione Ezio

Greggio che si prende cura di bambini disabili e svantaggiati.

Dal fondo Cuore Solidale - Progetto Malawi - In rete contro l’AIDS
Il fondo patrimoniale Cuore Solidale, costituito con una somma di 10.000 euro nel 2003, ha registrato un

forte incremento e può contare ora su un patrimonio di 32.000 euro.

Da sempre le iniziative sostenute dal Fondo Cuore Solidale si caratterizzano per un forte valore umanita-

rio. Il rendimento annuale maturato quest’anno è stato orientato al progetto “In rete contro l’AIDS”, pro-

mosso dalla Comunità di Sant’Egidio in una vasta zona del Malawi a sostegno delle donne ospitate nella

struttura di Balaka e prevede interventi su madri sieropositive, volti alla prevenzione della trasmissione

della malattia ai nascituri. Il trattamento, che prosegue nei mesi successivi alla nascita consente alle

mamme di allattare al seno i propri bambini, fornendo loro nutrimento adeguato e, pertanto, una maggio-

re possibilità di vita.

Il medico toscano Carlo Spini è responsabile della gestione della struttura ospedaliera, dotata di 12 posti

letto, sale parto e sala operatoria per interventi specifici, oltre a 4 locali per la gestione del settore ambu-

latoriale, dove viene fornita un'adeguata educazione sanitaria e monitorato lo stato di salute delle madri
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Progetti fuori bando

nella fase del previsto trattamento farmacologico. Le iniziative di prevenzione ambulatoriale hanno già

coinvolto più di settecento gestanti.

Un’idea nella quale la Fondazione della Comunità Bergamasca ha deciso di credere erogando il doppio di

quanto maturato dagli interessi del fondo.

Sosteniamo la ricerca: cellule staminali e riparazione
renale - ARMR
La Dottoressa Cinzia Rota del Laboratorio di Biologia Cellulare e Xenotrapianto dell’Istituto di Ricerche

Farmacologiche Mario Negri, grazie alla Borsa di Studio finanziata dalla Fondazione della Comunità

Bergamasca, ha potuto concentrare i suoi studi sulle cellule staminali mesenchimali derivate dal midollo

osseo come possibile terapia per l’insufficienza renale acuta, una patologia che causa la perdita della fun-

zione renale e che a tutt’oggi non ha ancora una cura efficace. 

Per l’anno prossimo la Dottoressa Rota approfondirà la sua investigazione, cercando di capire come le cel-

lule staminali sono in grado di “comunicare” con le cellule renali stimolandone la proliferazione. Inoltre

attraverso esperimenti in vitro e in vivo valuterà strategie diverse in grado di migliorare l’efficienza delle

cellule staminali nel riparare il danno renale. 



Bilancio al 31.12.07
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Bilancio al 31.12.2007

Stato patrimoniale
Attivo Anno 2007 Anno 2006
IMMOBILIZZAZIONI 16.411,82 14.011,82
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.765,70 7.765,70 
Software 7.765,70 7.765,70
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.646,12 6.246,12 
Mobili e attrezzature ufficio 3.394,20 3.394,20
Macchine elettroniche ufficio 2.851,92 2.851,92
Impianti telefonici 2.400,00 0,00
ATTIVO CIRCOLANTE 6.048.105,43 5.327.353,48
CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE 2.159.177,67 2.152.461,21 
Crediti per liberalità da ricevere 0,00 2.152.461,21
Fondazione Cariplo 2.139.177,67 0,00
Comune di Bergamo 20.000,00 0,00
ALTRI CREDITI 167,84 1.009,40 
Verso dipendenti acconto imposta sost. rivalutazione tfr 11,78 9,40
Per contributi INAIL 0,00 0,00
Crediti v/Erario per ritenute irpef dipendenti 156,06 0,00
Diversi 0,00 1.000,00
AZIONI 516,25 516,25
Azioni BPU 516,25 516,25
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 930.000,00 0,00
Fondo Merill LYN 07/10 ZC 465.000,00 0,00
Fondo Merill LYN 07/10 ZC San Narno 465.000,00 0,00
DENARO E VALORI DI CASSA 144,64 64,59 
Cassa contanti 144,64 64,59
DEPOSITI BANCARI E POSTALI 2.958.099,03 3.173.302,03 
Banca Intesa istituzionale 1.453.157,65 1.620.204,37
Credito Bergamasco 323.765,59 140.983,93
Banca Popolare di Bergamo 548.610,66 246.631,42
Banco Posta 1.742,18 1.677,66
Banca Intesa S. Narno 628.328,95 1.146.441,05
Banca Intesa CRES 0,00 17.363,60
Banca di Credito Cooperativo 2.494,00 0,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.942,60 2.652,19
Risconti attivi 2.942,60 2.652,19
TOTALE ATTIVO 6.067.459,85 5.344.017,49

Passivo Anno 2007 Anno 2006
PATRIMONIO NETTO 3.550.511,54 2.895.703,54
FONDO DI DOTAZIONE 51.645,69 51.645,69 
Fondo di dotazione 51.645,69 51.645,69
FONDI PATRIMONIALI 3.498.865,85 2.844.057,85 
Patrimonio comune 1.177.677,05 827.849,05
Fondo Rafforzamento patrimonio 60.000,00 60.000,00
Fondo Destinato 50.000,00 50.000,00
Fondi Area di Interesse 92.596,00 62.596,00
Fondo Area Geografica 30.000,00 30.000,00
Fondo S.Narno 1.104.047,10 1.095.047,10
Fondi con Diritto di Utlizzo 984.545,70 718.565,70
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DISPONIBILITÀ 127.915,37 151.645,32
DISPONIBILITÀ SUI FONDI 38.305,25 148.301,96 
disponibilità varie 7.913,49 106.868,40
Territoriali 2005 0,00 829,00
Territoriali 2006 0,00 6.135,79
Fondo patrimonio comune 0,00 88,00
Fondo Destinato 1.150,00 950,00
Fondi Area di Interesse 1.713,88 1.308,46
Fondo Area Geografica 1.576,50 856,50
Fondo S.Narno 0,00 21.793,53
Fondi con Diritto di Utlizzo 25.951,38 9.472,28
DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVE 75.082,29 0,00 
Disponibilità per bandi 40.082,29 0,00
Disponibilità per altri progetti 35.000,00 0,00
DISPONIBILITÀ PER GESTIONE 14.527,83 3.343,36 
Disponibilità per spese di gestione 14.527,83 3.343,36
TFR 6.290,94 5.195,32 
DEBITI 2.366.337,52 2.278.385,95
PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 2.333.580,00 2.256.830,00 
Debiti per contributi ancora da pagare 2.333.580,00 2.256.830,00
VERSO FORNITORI 3.055,52 5.341,35 
Fornitori vari 3.055,52 5.341,35
Fornitori fatture da ricevere 0,00 0,00
TRIBUTARI 445,78 1.932,19 
Per ritenuta IRPEF 0,00 966,41
Per addizionale regionale 291,82 282,86
Per addizionale comunale 134,04 115,83
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 19,92 13,09
Ritenuta d'acconto 4% su erogazioni 0,00 554,00
VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 2.013,42 1.049,31 
Per ritenuta INPS 1.892,58 868,44
Per ritenuta INAIL 120,84 180,87
NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 155,44 6.813,10 
Debiti per retribuzioni 121,18 6.813,68
Debiti per contributi ente bilaterale commercio 37,00
Arrotondamenti stipendi -2,74 -0,58
LIBERALITÀ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE 27.087,36 6.420,00 
Liberalità in attesa di accettazione 27.087,36 6.420,00
ALTRI DEBITI 0,00 0,00 
Creditori diversi 0,00 0,00
FONDI AMMORTAMENTO 12.762,24 11.658,78 
Mobili e attrezzature ufficio 1.931,40 1.549,80
Macchine e impianti 2.825,14 2.343,28
Impianti telefonici 240,00 0,00
Software 7.765,70 7.765,70
RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.642,24 1.428,58 
Ratei passivi 3.642,24 1.428,58
TOTALE PASSIVO 6.067.459,85 5.344.017,49

CONTI D'ORDINE 8.387.092,75 7.717.622,75
Fondo presso la Fondazione Cariplo 8.362.092,75 7.692.622,75
Beni di terzi in comodato 25.000,00 25.000,00 
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Bilancio al 31.12.2007

Conto economico
Anno 2007 Anno 2006

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 90.753,27 28.580,10
Interessi su C/C bancari 90.737,11 28.522,42
Interessi su C/C postale 16,16 57,68
DA INVESTIMENTI MOBILIARI 20,00 32.436,02
Interessi su titoli 0,00 32.436,02
Dividendi 20,00 0,00
RIVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 0,00 2.680,80
Rivalutazione titoli 0,00 2.680,80
Totale (I) 90.773,27 63.696,92
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI FINANZIARI 0,00 0,28
Interessi passivi 0,00 0,28
SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 40.000,00 22,42
Sopravvenienze passive e perdite su titoli 0,00 22,42
Minusvalenza su titoli di proprietà 40.000,00
COSTI BANCARI 389,10 1.126,94
Commissioni e spese bancarie 297,10 941,74
Commissioni e spese postali 92,00 185,20
IMPOSTE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE 24.558,75 12.094,43
Imposta sostitutiva su interessi 24.503,40 4.377,80
Ritenute a titolo d'imposta su interessi conti correnti 55,35 7.716,63
Totale (II) 64.947,85 13.244,07
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) A 25.825,42 50.452,85
*) Destinato alle erogazioni 25.825,42 50.452,85
**) 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 5.700,00 815,01
Credito d'imposta assunzioni 0,00 815,01
Sopravvenienze attive 5.700,00 0,00
ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00
Sopravvenienze passive 0,00 0,00
Risultato economico delle partite straordinarie (B) 5.700,00 815,01
*) Destinato alle erogazioni 5.700,00 0,00
**) Destinato a attività gestite direttamente 0,00 815,01
***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 0,00

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
LIBERALITÀ 2.325.500,25 2.271.939,44
Liberalità per attività istituzionale 2.240.730,25 2.186.259,66
Liberalità per gestione 84.770,00 85.679,78
Totale della raccolta fondi (C) 2.325.500,25 2.271.939,44
*) Destinato alle erogazioni 1.867.820,38 1.786.233,66
**) Destinato a attività gestite direttamente 115.051,87 85.679,78
***) Destinato a patrimonio o riserve 342.628,00 400.026,00
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D) ENTRATE DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
ALTRE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVA
CONTRIBUTI REVOCATI 55.971,24 13.833,16
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 55.971,24 13.833,16
*) Destinato alle erogazioni 55.971,24 13.833,16
**) 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*) 1.955.317,04 1.850.519,67

F) ATTIVITÀ EROGATIVA
PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 1.547.431,46 2.010.423,10
Erogazioni Istituzionali 1.547.431,46 2.010.423,10
PER ATTIVITÀ CONNESSE 412.950,00 351.246,67
Totale delle erogazioni (F) 1.960.381,46 2.361.669,77
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (E-F) -5.064,42 -511.150,10

G) ATTIVITÀ GESTIONE (A**+B**+C**+D**) 115.051,87 86.494,79
RETRIBUZIONI PERSONALE 44.919,58 43.945,67
ACCANTONAMENTI TFR 1.219,35 861,55
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 7.661,22 6.185,12
Contributi INAIL 58,86 129,09
Contributi INPS 4.084,72 2.159,38
contributi INAIL collaboratori 98,96 120,58
contributi INPS collaboratori 3.418,68 3.776,07
RIMBORSI SPESE 1.089,36 779,95
ALTRI COSTI PERSONALE 0,00 39,01
SERVIZI 36.339,98 15.430,68
CONSULENZE 5.516,00 4.947,60
MATERIALE DI CONSUMO 1.375,71 5.613,02
INSTALLAZIONE,MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 4.594,25 1.676,90
AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI 0,00 2.563,60
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI 1.103,46 863,46
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 48,49 244,87
Totale oneri attività gestite direttamente (G) (A**+B**+C**+D**) 103.867,40 83.151,43
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente 11.184,47 3.343,36
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***+D***) 342.628,00 400.026,00
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Relazione del collegio dei Revisori

Relazione del collegio sindacale al bilancio 
al 31 dicembre 2007

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 2007.

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 16.412
Attivo circolante 6.048.105
Ratei e risconti attivi 2.943
Totale Attivo 6.067.460

PASSIVO
Patrimonio netto 3.550.512
Fondi per l’attività 127.915
Fondi per rischi ed oneri 0
Fondi Ammortamento 12.762
Fondo TFR 6.291
Debiti 2.366.338
Ratei e risconti passivi 3.642
Totale Passivo 6.067.460

CONTI D’ORDINE
Beni di terzi in comodato 25.000
Fondo presso la Fondazione CARIPLO 8.362.093

Conto economico
Proventi finanziari e patrimoniali 90.773
Oneri finanziari e patrimoniali - 64.948
Risultato gestione finanziaria e patrimoniale 25.825
Attività di raccolta fondi 2.325.500
Altre disponibilità per attività erogativa (contributi revocati) 55.971
Proventi straordinari 5.700
Totale disponibilità 2.412.996
Erogazioni - 1.960.381
Aumento dei fondi per erogazioni 5.064
Oneri gestione struttura - 103.867
Aumento dei fondi per attività gestite direttamente - 11.184
Imposte dell’esercizio 0
Risorse destinate a fondi patrimoniali 342.628
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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 valore di mercato, in quanto alla data di chiusura dell’esercizio il loro

valore era inferiore al costo di acquisto.

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 tem-

porale dell’esercizio.

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

ti 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 precedente esercizio.

I Revisori pertanto esprimono parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 20,00 previa lettura, approvazio-

ne e sottoscrizione del presente verbale.

Bergamo, 24 gennaio 2008

Il Collegio dei Revisori
Montanelli Dr. Lauro - Volpi Dr. Mario - Gardoni Dr. Walter
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Un particolare ringraziamento 

alla segreteria
Roberta Martinelli
Alessandra Zenoni

ai collaboratori
Giancarlo Bertacchi

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 contri-

buire allo sviluppo delle organizzazioni non profit. Basta infat-

ti 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 territorio sulla base di valutazioni di vali-

dità 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 destinata-

rio direttamente dallo Stato.

Ricordiamo infine che le donazioni alla Fondazione sono tutte

deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche,

secondo la legislazione vigente in materia di contributi ero-

gati 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’im-

posta 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

cod. IBAN: IT 79 I030 6911 1302 2102 4000 110

• Banca Popolare Bergamo e Credito Varesino

c/c 20423 – ABI 5428 – CAB 11101

cod. IBAN: IT 24 H054 2811 10100 000 0020 423

• Credito Bergamasco

c/c 29732 – ABI 3336 – CAB 11101

cod. IBAN: IT 52 Y0333611 1010 0000 0029 732

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.




