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Lettera del Presidente

Cari Amici, 

come molti di Voi già sanno il 2008 è stato per noi un anno ricco

di soddisfazioni e di emozioni: in un momento in cui la crisi econo-

mica preoccupa il mondo, la raccolta a patrimonio della nostra

Fondazione ha visto un’accelerazione che ci ha consentito di rag-

giungere e superare l’importo di oltre 5 milioni di euro fissato dalla

Sfida Cariplo, portando la nostra dotazione patrimoniale complessi-

va a più di 15 milioni 700.000 euro.

Credo che questo risultato, conseguito con l’aiuto di tutti, abbia un

significato preciso anche dal punto di vista morale: porta con sé la

testimonianza di aspettative realizzate, di progetti concretizzatisi nei

tempi e nei modi promessi, di una affidabilità insomma guadagna-

ta sul campo. Indica infine che la Fondazione è ormai entrata nelle vite di molti bergamaschi che ne avver-

tono positivamente la presenza e il ruolo, tanto da farsi suoi compagni di strada affidandole i propri sogni

e il futuro delle realtà a cui tengono. 

La fiducia che ci è stata concessa dai donatori si riflette nel numero di finanziamenti accordati per inizia-

tive di utilità sociale: alle 215 richieste complessivamente pervenute nel 2008 corrispondono 153 progetti

finanziati per quasi due milioni di euro fra Fondi Territoriali di Fondazione Cariplo, risorse della

Fondazione Bergamasca o di Fondi Patrimoniali in essa costituiti, donazioni correnti di privati cittadini,

aziende e altre organizzazioni.

Sul versante istituzionale, le nostre collaborazioni aumentano di pari passo, al fine di riuscire a identificare

nel modo più condiviso le priorità e i bisogni del nostro territorio. A questa modalità operativa diretta alla

messa in comune di competenze e informazioni corrisponde un segnale di disponibilità e fiducia da parte delle

numerose istituzioni che hanno deciso di costituire un fondo patrimoniale presso la nostra fondazione. 

La nostra speranza è che il salto in avanti effettuato in questo 2008 non smorzi l’interesse e l’entusiasmo che

ne hanno consentito la realizzazione, ma che, al contrario, il fatto di trovarci fra le mani uno strumento in

continua crescita stimoli tutti noi ad utilizzarlo al meglio, facendone un punto di riferimento imprescindibi-

le per la comunità.

La sfida per noi oggi è proprio questa: continuare a crescere, senza più l’incentivo del raddoppio, puntando

tutto sulle nostre forze e sulla vostra fiducia.

Il Presidente

Carlo Vimercati

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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Attività istituzionale

Operatività della Fondazione Comunitaria
Negli ultimi anni la Fondazione della Comunità Bergamasca ha visto un consistente incremento della sua

attività su entrambi i versanti: raccolta di donazioni sul territorio ed erogazione di contributi a enti non

lucrativi.

La raccolta di donazioni
Nel corso del 2008 la Fondazione ha raccolto quasi 2 milioni di euro di donazioni a patrimonio, rag-

giungendo prima del previsto l’obiettivo posto dalla Sfida Cariplo (5.165.000 euro in dieci anni per otte-

nerne il doppio da Fondazione Cariplo).

Grazie alla generosità del nostro territorio, oggi contiamo quindi su un patrimonio complessivo di oltre

15 milioni e 700 mila euro, con 23 Fondi Patrimoniali amministrati (di cui 5 costituiti nell’ultimo anno).

I proventi annualmente maturati dal patrimonio della Fondazione sono destinati al finanziamento di

progetti, in base a indicazioni del Consiglio d’Amministrazione e dei donatori che hanno istituito i sin-

goli Fondi.

La raccolta non si limita naturalmente all’incremento del patrimonio della Fondazione: una parte essen-

ziale delle nostre liquidità deriva da donazioni correnti. Nel 2008, quelle destinate a specifici proget-

ti hanno raggiunto 85.000 euro, altre sono state utilizzate per coprire le spese di gestione, coerentemen-

te con le indicazioni dei donatori.

È molto importante che anche l’opportunità delle donazioni correnti sia compresa e sfruttata appieno

dalla comunità: uno degli scopi

istituzionali della Fondazione è

infatti quello di rendersi un inter-

mediario competente e affidabile

in grado di mettersi al servizio del

donatore nella selezione dei pro-

getti per lui più interessanti e

nella verifica di quanto realizzato

dalle organizzazioni finanziate.

Questa modalità di delega della

parte più tecnica delle donazioni

è quella che di fatto viene adotta-

ta da Fondazione Cariplo, che

ogni anno ci affida, in qualità di

“specialisti” nel territorio che ci

compete, la gestione di un milio-

ne e seicentomila euro di Fondi Territoriali e di un milione di euro di Fondi Emblematici Territoriali. 

La Fondazione è in grado di documentare in ogni momento al donatore o a chi ne fa richiesta l’impiego

di quanto versato, facendosi garante davanti alla comunità della qualità dei progetti e della serietà degli

organizzatori.
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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: per statuto è strettamente legata al territo-

rio della provincia di Bergamo e mette a disposizione dei donatori il suo patrimonio di conoscenza dei bisogni della col-

lettività e delle organizzazioni non profit.

È una istituzione volta a durare nel tempo; grazie alla modalità con la quale periodicamente si procede alla nomina degli

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

La Fondazione non è un semplice ente erogatore: crea rapporti di partnership con la comunità cercando una soluzione

condivisa dei problemi e delle urgenze.

Non è in concorrenza con le altre organizzazioni non profit perché non ha progetti propri da realizzare, ma ha come fine

quello di aiutare gli altri a concretizzare i loro obiettivi.
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I Fondi Patrimoniali
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Attività istituzionale

Il finanziamento di progetti
L’attività principale della Fondazione è per Statuto quella di erogare risorse per la realizzazione di progetti di

utilità sociale presentati da organizzazioni non lucrative, coerentemente con la regolamentazione che assogget-

ta tutte le ONLUS.

Il radicamento sul territorio fa della Fondazione della Comunità Bergamasca un interlocutore attento e pre-

sente, capace di interagire con continuità con tutti coloro che sono interessati al miglioramento della qua-

lità della vita e alla diffusione di una concreta cultura del dono nella nostra Provincia.

La Fondazione non vuole in questo sostituirsi alle Istituzioni, di cui riconosce il ruolo e la competenza,

ma collaborare con queste ultime con funzioni di complementarità e supporto in ambito culturale e socia-

le, per realizzare al meglio il concetto di sussidiarietà.

I compiti svolti dalla Fondazione comprendono: 

- acquisizione, selezione e valutazione dei progetti secondo criteri di trasparenza, competenza e aderenza ai

bisogni della comunità;

- delibera dei finanziamenti; 

- monitoraggio della realizzazione dei progetti, rendicontazione morale ed economica, valutazione dell’impatto

e dei risultati ottenuti;

- erogazione degli importi deliberati, gestione degli aspetti fiscali collegati.

Gli ambiti d’intervento privilegiati dall’azione erogativa sono: Area Sociale e Sociosanitaria, Arte e Cultura,

Ricerca, Ambiente; per scelta del Consiglio di Amministrazione, la priorità viene data all’ambito socio-sanita-

rio, a cui vanno destinate il 70% circa delle erogazioni annuali.

Nel corso di questi anni di attività, la Fondazione ha distribuito complessivamente quasi 13 milioni di euro, che

hanno contribuito alla realizzazione di un migliaio di progetti.

I Bandi Territoriali

La parte più importante delle erogazioni avviene grazie alla gestione dei Fondi Territoriali di Fondazione

Cariplo: ogni anno, per distribuirli nella maniera più equa e trasparente, la Fondazione della Comunità

Bergamasca concepisce, formula e pubblica un numero variabile di Bandi aperti a tutte le organizzazioni non

lucrative operanti sul territorio.

La necessità di presentare preventivamente i propri progetti, strutturandoli in maniera adeguata e coerente, e

di rendicontarli al termine ad un organismo di controllo, ha sicuramente contribuito alla crescita di capacità di

programmazione e all’aumento di competenze di molte organizzazioni, che hanno acquisito una maggior consa-

pevolezza rispetto alla propria attività e progettualità. Contemporaneamente, la formulazione di bandi ci ha con-

sentito negli anni di testare efficacemente i reali bisogni del territorio e i tempi di risposta del Terzo Settore.
Fin dal 2003 l’Associazione Panificatori della Provincia di Bergamo (ASPAN)
ha deciso di dotarsi di uno strumento efficace per operare su progetti uma-
nitari e di solidarietà; il coinvolgimento della cittadinanza durante feste di piaz-
za e fiere ha reso possibile un costante aumento del capitale iniziale e l'ero-
gazione di finanziamenti a favore di numerose associazioni di volontariato.

Fondo dei Panificatori Bergamaschi (2002)

Patrimonio iniziale 
€ 10.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 52.636

L’Opera Diocesana San Narno ha creato questo fondo con l'obiettivo di soste-
nere iniziative promosse da enti ecclesiastici, organizzazioni senza fine di
lucro e altri enti dipendenti dal Vescovo di Bergamo per la valorizzazione, pro-
mozione e conservazione del patrimonio religioso, culturale artistico e stori-
co della Diocesi. E' ad oggi il fondo più consistente costituito presso la
Fondazione ed ha contribuito al finanziamento di importanti opere fra cui spic-
ca il restauro della cattedrale di Bergamo.

Fondo San Narno (2002)

Patrimonio iniziale 
€ 1.000.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 1.104.047

Perché costituire un Fondo
Se un donatore desidera caratterizzare in modo specifico la propria liberalità e non ritiene quindi sufficien-

te contribuire al patrimonio generico, la Fondazione gli offre la possibilità di costituire un nuovo Fondo.

La costituzione di un Fondo Patrimoniale è una valida alternativa alla costituzione di una propria

Fondazione: il donatore infatti definisce finalità, intestazione e, se lo desidera, politica di investimen-

to del proprio patrimonio, avvantaggiandosi al contempo dei servizi della Fondazione per quanto

riguarda la gestione del fondo e delle erogazioni, la comunicazione sul territorio, la possibilità di

incremento da parte di altri donatori che si pongono gli stessi obiettivi, l’opportunità di avvalersi di

benefici fiscali.

I frutti della donazione a patrimonio si perpetuano nel tempo continuando a rispecchiare nel corso degli

anni la volontà dei donatori e i loro interessi filantropici.

I Fondi costituiti in seno alla Fondazione prevedono generalmente l’esercizio del diritto di indirizzo da parte

del donatore, che mantiene un potere consultivo in merito all’erogazione di disponibilità del proprio Fondo. 

I fondi patrimoniali possono appartenere a più categorie:

- Fondi tematici, o per area di interesse, a sostegno di interventi riconducibili a un tema specifico

identificato dal donatore all’atto della costituzione del Fondo;

- Fondi geografici, che destinano i propri rendimenti a un’area geografica circoscritta; 

- Fondi nominativi e memoriali, che portano il nome del donatore o di altre persone che si

vogliono ricordare, e possono destinare i propri rendimenti al sostegno di progetti coerenti con gli inte-

ressi e la sensibilità degli intestatari.

I Fondi Patrimoniali già costituiti
Ad oggi, nella Fondazione della Comunità Bergamasca sono stati costituiti 23 fondi, per un importo com-

plessivo di quasi 3 milioni 700.000 euro versati da singoli donatori, famiglie, enti o aziende.

Ecco in sintesi una breve descrizione dei Fondi patrimoniali e della loro storia in seno alla Fondazione.
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I Fondi Patrimoniali

L’Associazione Cuore e Batticuore Onlus per la lotta delle malattie
vascolari, nata nel 1983, è attiva con campagne di prevenzione e riabi-
litazione per chi è stato colpito da un evento cardiaco; con questo fondo
si propone di finanziare iniziative di carattere socio-sanitario. 

Fondo Cuore Batticuore Onlus (2003)

Patrimonio iniziale 
€ 10.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 10.000

L’Associazione Cuore Solidale è nata nel novembre del 2003 per volontà
dell’Associazione Cuore e Batticuore ed è finalizzata allo sviluppo di progetti
di solidarietà in territorio bergamasco e nel mondo. Incrementato di anno in
anno, il Fondo testimonia un positivo rapporto dei donatori con la Fondazione
e una costante attenzione al sostegno delle fasce più deboli della popolazio-
ne di Paesi in via di sviluppo. 

Fondo Cuore Solidale Onlus (2003)

Patrimonio iniziale 
€ 10.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 52.000

Il Fondo è finalizzato al sostegno del Museo della Valle di Zogno, nato per pre-
servare e valorizzare le testimonianze della storia e della vita dell’intera Valle
Brembana. Grazie al finanziamento della Fondazione, il Museo è stato arric-
chito di una sezione paleontologica e acquisisce annualmente un contributo
per la gestione delle proprie attività.

Fondo Museo della Valle (2003)

Patrimonio iniziale 
€ 50.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 50.000

Il fondo è stato istituito nel 2004 dal Comune di Pagazzano in memoria di
Angelo Bosetti e Giacomo Conti, benefattori del paese. I proventi sono desti-
nati al sostegno di progetti di solidarietà a favore di studenti meritevoli ma
particolarmente bisognosi residenti nella zona.

Fondo Pagazzano - Cav. Angelo Bosetti - Giacomo Conti (2004)

Patrimonio iniziale 
€ 30.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 30.000

Il Fondo, costituito dalla Curia di Bergamo e finalizzato alla realizzazione di pro-
getti umanitari e di solidarietà, è stato accresciuto da ulteriori donazioni nel
corso del 2005, ed ha contribuito alla realizzazione di strutture ospedaliere in
Burkina Faso e ad alleviare l'emergenza in Birmania.

Emarginazione e Povertà nel Mondo - Mons. Pizzigalli (2005)

Patrimonio iniziale 
€ 25.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 62.596

Costituito grazie alla sensibilità della famiglia Zambaiti, il Fondo è finaliz-
zato alla realizzazione di progetti a favore di bambini e ragazzi cerebro-
lesi. Nel 2005 la Fondazione ha stabilito di incrementarne il patrimonio
attraverso la raccolta di donazioni su progetti finanziati con i Bandi
Territoriali. 

Fondo Mattia Zambaiti (2005)

Patrimonio iniziale 
€ 50.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 65.330

I coniugi Radici, da sempre sensibili e attenti alle tematiche sociali, hanno
dato vita al "Fondo Luciana e Gianni Radici" con una dotazione iniziale di
50.000 euro, quadruplicatasi negli anni. Gli interventi realizzati con le
disponibilità del fondo sono finalizzati in particolare all'attuazione di proget-
ti nel settore socio-sanitario. 

Fondo Luciana e Gianni Radici (2005)

Patrimonio iniziale 
€ 50.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 200.600

Il fondo è stato istituito dai quattro figli in memoria di Natale e Maria
Rota Nodari, con l'obiettivo di sostenere la ricerca sul diabete mellito
giovanile e in gravidanza; ha sostenuto progetti di ricerca gestiti
dall'Istituto Mario Negri e finanziato una borsa di studio presso gli
Ospedali Riuniti di Bergamo.

Fondo Natale e Maria Rota Nodari (2005)

Patrimonio iniziale 
€ 60.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 130.000

Istituito da ASCOM Bergamo per la realizzazione di progetti umanitari e di solidarie-
tà, il fondo esprime l'attenzione al sociale da parte degli imprenditori del commercio,
del turismo e dei servizi. Periodicamente incrementato da raccolte benefiche pro-
mosse dai commercianti, il Fondo ha visto moltiplicare il proprio patrimonio, testimo-
nando la vocazione alla solidarietà della nostra comunità, ed ha potuto finanziare
numerosi interventi a favore di organizzazioni socio-sanitarie del territorio.

Fondo Ascom (2007)

Patrimonio iniziale 
€ 10.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 59.850

Costituito nel 2007 e incrementato in maniera consistente alla fine del
2008, il fondo è finalizzato al finanziamento di progetti promossi da organiz-
zazioni senza fini di lucro; ad oggi, ha sostenuto iniziative di ambito sociale
sia sul nostro territorio che in Paesi in via di sviluppo.

Fondo Alda Zanoli Morzenti (2007)

Patrimonio iniziale 
€ 30.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 150.000

Finalizzato alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale
bergamasco, il fondo destina la propria rendita annuale a progetti, in parti-
colar modo teatrali, volti a favorire la conoscenza e la diffusione di un'identi-
ta bergamasca fattiva e creativa.

Fondo Bergamondo (2008)

Patrimonio iniziale 
€ 1.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 29.400

La Misericordia Maggiore o MIA sorse a Bergamo nel 1265 come sodalizio spi-
rituale e caritativo; recentemente ha assunto la forma giuridica di Fondazione, per
continuare ad occuparsi di istruzione, cultura, religione e assistenza. Il fondo patri-
moniale istituito presso la Fondazione della Comunità Bergamasca è finalizzato
all'attivazione di progetti che perseguano gli intenti statutari dell'ente donatore.

Fondo Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo (2006)

Patrimonio iniziale 
€ 250.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 450.000

Sin dal 1891, il Credito Bergamasco ha perseguito il radicamento nel territorio
anche con l’investimento di risorse a sostegno di iniziative a favore di e cultura,
sport e tempo libero, medicina e scienza, benessere sociale ed umanitario. In
questo contesto si colloca l'istituzione di questo fondo i cui proventi sono destina-
ti all’attuazione di progetti di utilità sociale in provincia di Bergamo. Ad oggi, sono
stati erogati finanziamenti per iniziative di tipo culturale (Mostra Vanitas
Vanitatum) e sociale (sostegno alla Casa di ricovero S. Maria Ausiliatrice).

Fondo Credito Bergamasco (2006)

Patrimonio iniziale 
€ 50.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 250.000

La Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano ha voluto creare un fondo finalizzan-
dolo alla conoscenza, tutela e valorizzazione dell’ambiente alpino della nostra
Provincia. Con la collaborazione della Fondazione sono già stati realizzati sette pro-
getti coerenti con questi obiettivi, presentati nel contesto di bandi appositamente
concepiti la cui raccolta a patrimonio ha contribuito ad incrementare il Fondo. 

Fondo Gente in Montagna (2007)

Patrimonio iniziale 
€ 10.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 41.500

Il Centro Servizi Bottega del Volontariato della provincia di Bergamo (CSV) è stato
fondato nel 1997 con lo scopo di promuovere, sostenere e qualificare le organiz-
zazioni di volontariato. Anche grazie alla costituzione di questo fondo, si è stabili-
to un rapporto sinergico fra CSV e Fondazione che ha portato alla formulazione
di bandi specifici a condizioni privilegiate: una proposta certamente vantaggiosa
per le associazioni, qualificante per la Fondazione e positiva per l'attività del CSV. 

Fondo Centro Servizi Volontariato (2007)

Patrimonio iniziale 
€ 25.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 25.000

Costituito per volontà della Camera di Commercio di Bergamo, il fondo è diretto
al sostegno di iniziative coerenti con i fini statutari di promozione del territorio del-
l'ente fondatore.

Fondo Camera di Commercio (2007)

Patrimonio iniziale 
€ 50.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 100.000
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I Fondi Patrimoniali

Istituito per volontà della moglie in memoria dello scomparso Sen. Citaristi, il
fondo vuole destinare i propri rendimenti alla promozione di una maggiore
consapevolezza civica nella società, contribuendo alla formazione di ammini-
stratori pubblici preparati e competenti.

Fondo Sen. Prof. Severino Citaristi (2008)

Patrimonio iniziale 
€ 100.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 100.000

Questo fondo nasce dal desiderio della Sig.ra Rosa Citaristi di ricordare la
figlia e il nipote morti in un incidente aereo qualche anno fa. Le rendite del
patrimonio serviranno ad aiutare bambini e famiglie che vivono situazioni di
estrema povertà in Ecuador.

Fondo Silvia e Michele (2008)

Patrimonio iniziale 
€ 150.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 150.000

Istituito dai coniugi Rota Nodari, il Fondo destina i propri rendimenti al finanzia-
mento di progetti nei settori dell'assistenza per l’infanzia e della ricerca medico-
scientifica. Una particolare attenzione verrà riservata alla realtà dell'Asilo
Infantile Pozzi di Almenno S. Bartolomeo e alla ricerca sul diabete mellito.

Fondo Augusta e Renzo Rota Nodari (2008)

Patrimonio iniziale 
€ 500.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 500.000

L’Ente Fiera Promoberg è nato nel 1984 con lo scopo di promuovere, senza fine di
lucro, manifestazioni fieristiche per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei set-
tori imprenditoriali interessati. Con l’istituzione di questo Fondo ha voluto sottolinea-
re la propria attenzione per il sociale finanziando progetti umanitari e di solidarietà.

Fondo Promoberg (2008)

Patrimonio iniziale 
€ 10.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 10.000

Con la costituzione di questo Fondo, la sede provinciale ACLI di Bergamo desi-
dera sostenere progetti di organizzazioni non lucrative con particolare attenzio-
ne alla disabilità, al disagio sociale, all’inclusione e all’inserimento di soggetti
svantaggiati nella vita lavorativa e di relazione.  

Fondo Acli Sede provinciale di Bergamo (2008)

Patrimonio iniziale 
€ 50.000
Patrimonio al 31/12/08 
€ 50.000
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• Associazione di volontariato

"L'Arcobaleno" Onlus 
• Associazione Harambee Onlus 
• Associazione Laboratorio 80 
• Associazione Nazionale Carabinieri 
• Associazione Opera Bonomelli - Nuovo

Albergo Popolare 
• Associazione Rete Stresa 
• Associazione Sportiva Volley Telgate 
• Associazione Suonintorno 
• Banca di Credito Cooperativo Valle 
• Barbarini Antonella
• Bergamo Est 
• Bergamo Turistica Unitour Srl 
• Berlendis Lorenzo
• Bertulessi Graziano
• Biplano Società Cooperativa Sociale 
• Bonassoli Mirella
• Brasi Bruno
• Busetti Carolina
• Calvi Giovanna
• Cangelli Pieralberto
• Capelli Adelaide
• Capitanio Guglielmo
• Capovilla Giorgio
• Carelli Aurelio
• Carrara Claudio
• Carrara Maria Cristina
• Carrara Nicoletta
• Casamenti Raffaele
• Caseri Gabriella
• Cassini Giuseppina
• Cecchini Sergio
• Centro di Musica Antica 
• Centro e studi ricerche 
• Centro Pensionati e Anziani di

Brignano Gera D'Adda 
• Centro Spettacolo Culturale Anvia 
• CISL di Bergamo 
• Club Alpino Italiano - C.A.I. Sez. di

Bergamo "Antonio Locatelli" 
• Club Alpino Italiano - Sezione Val

Brembana 
• Club Gamec 
• Colombi Paolo
• Cometax srl 
• Comune di Bolgare 
• Comune di Dalmine 
• Comunità Montana della Val Cavallina 
• Comunità Montana di Scalve 
• Comunità Montana Monte Bronzone e

Basso Sebino 
• Confiab Consorzio Fidi Imprese

Artigiane Provincia di Bergamo
• Consorzio Cum Sortis Sol.co Bassa

Bergamasca 

• Cooperativa Arcobaleno 
• Cooperativa Il Battello 
• Cooperativa La Bonne Semence 
• Cooperativa Menphis 
• Cooperativa Migrantes 
• Cooperativa Sociale A.E.P.E.R. 
• Cortesi Franco
• Cumpagnia del fil de fer 
• DePaoli Fiorella
• Diocesi di Bg 
• Dolber Spa 
• Dream Team S.r.l. 
• Edizione Nazionale delle Opere di G.

Donizetti 
• Eliorobica Srl 
• Faggioli Giovanni
• Ferrandino Paolo
• Ferri Giovanni
• Fondazione Adriano Bernareggi 
• Fondazione San Giorgio 
• FOR.MAT.O. SRL 
• Fornoni Guido
• Fraternale Luciana
• Frosi Benedetta
• Gamba Alfonso
• Gamba Romilda
• Gelsomino Rosa
• Ghirardi Gabriele
• Gigli Alessandro
• Gritti Teresa Maria
• Gruppo FA.DI. 
• Guarneri Albertina
• Il  Riccio Cooperativa Sociale 
• Il Pugno Aperto Società Cooperativa

Sociale 
• Impresa Cavalleri Ottavio SpA 
• Improve Sas 
• La Torre Tappeti snc 
• Legnani Emilio
• Limonta Ferruccio
• Lizzola Giuseppe
• Locastro Michele
• Logics srl 
• Longhi Donato
• Lupia Pavimenti srl 
• M.Z.Ponteggi srl 
• Maffeis Adriano
• Maffi Alessandro
• Manzini Tiziano
• Marotta Antonio
• Matalon Marco
• Mazzoleni Anselmo
• Mazzoleni Giovanna
• Merli Luigi
• Milesi Pietro
• Monastero San Giacomo Maggiore -

Pontida 
• Morano Giuseppe
• Moroni Giovanni
• Mosconi Nadia
• Nosari Peppino
• Oasi 
• Olivari Gianpietro
• Opera Diocesana Patronato S.

Vincenzo 
• Pagnoncelli Maurizio
• Pandemonium Teatro 
• Panzeri Agostina
• Parco delle Orobie Bergamasche 
• Parolin Daniele
• Parrocchia di S. Alessandro Martire in

Cattedrale - Bergamo 

• Parrocchia di San Colombano in
Valtesse - Bergamo 

• Parrocchia S. Andrea Apostolo -
Cazzano S.A. 

• Parrocchia S. Antonino Martire in
Locate 

• Parrocchia S. Maria Assunta e S.
Gallo - San Giovanni Bianco 

• Parrocchia S. Martino Vescovo -
Sarnico 

• Parrocchia S. Omobono -
Sant'Omobono I. 

• Parrocchia Santa Maria Assunta -
Gandino 

• Parrocchia Santa Maria Assunta e
SS. Pietro e Paolo Apostoli - Valgoglio 

• Parrocchia SS. Trinità in Zorzone -
Oltre il Colle 

• Parrocchia SS. Trinità in Gavarno
Vescovado 

• Perico Mario
• Piantoni Fiorenza
• Piazzi Ivano
• Piccinini Rosalba
• Pilenga Rosangela
• Poloni Maria Emma
• Poma Giuseppina
• Premio Nazionale Narrativa Bergamo 
• Pro-Loco Sarnico 
• Provincia Religiosa di San Marziano di

Don Orione 
• Radici Partecipazioni Spa 
• Ravasio Maria Rosa
• Redolfi Giovanni
• Ricciardi Giulia
• Ricuperati Luciano
• Ridi Rinalda
• Riva Flavio
• Roscini Leonardo
• Rota Marco
• Rottoli Maria Rosa
• Rulli Rulmeca SPa 
• Saita Bruno
• Saletta Donata
• San Martino Progetto Autonomia

Società Cooperativa Sociale 
• Sci Club Valtorta 
• Seconda luna 
• Sistem srl 
• Soprani Bruno Autotrasporti 
• Spazio Colore srl 
• Stefanelli Teresina
• TELCO S.r.l. - Automazioni Industriali 
• Tenacta Group spa 
• Tiraboschi Anna
• Tironi Luca
• Tosi Angelo
• Tosi Giovanni
• Tosi Mariangela
• Totem Cooperativa Sociale 
• Unione Autonoma Esercenti 
• Valle Vallomini Federica
• Valle Vallomini Gloria
• Valsecchi Emanuele
• Vin Service Srl 
• Visconti Claudio
• Vitali Gianfranco
• Volivari Flaminio
• Zambetti Gianfranco
• Zampoleri Giacomino
• Zanga Mauro
• Zangheri Marco
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Incontri

Convegno annuale: 
Il presente per il futuro
Come negli anni passati, l’apertura dei bandi e la pubblicazione del Rapporto Annuale sono stati presen-

tati nel corso di un incontro con la cittadinanza che si è svolto il 25 febbraio alla presenza di una folta pla-

tea di rappresentanti di enti ed organizzazioni del Terzo Settore bergamasco.

Nel corso del convegno sono state esposte linee programmatiche, modalità erogative e criteri di formula-

zione dei bandi; tra le novità illustrate quella relativa alla gestione online delle domande di finanziamen-

to, proposta per la prima volta proprio quest’anno. 

L’occasione è stata inoltre preziosa per condividere con la comunità risultati, attività e prospettive della

Fondazione, grazie anche alla distribuzione del nuovo Rapporto.

Il raggiungimento della Sfida: 
Un sogno che cresce
Ad ottobre 2008 la Fondazione ha raggiunto l’obiettivo di raccolta patrimoniale posto dalla Sfida di

Fondazione Cariplo. L’impegnativo traguardo è stato conseguito e superato con due anni di anticipo, gra-

zie al contributo di grandi e piccoli donatori che hanno creduto nella Fondazione e nei progetti da noi

finanziati. Questo ci ha permesso di triplicare la dotazione iniziale portando il patrimonio complessivo a

oltre 15 milioni di euro, i cui proventi verranno utilizzati a favore di progetti di utilità sociale in territorio

bergamasco. 

Per festeggiare con la comunità il raggiungimento dell’autonomia e comunicare l’importanza di questo

punto di svolta è stato organizzato l’evento “Un sogno che cresce”, tenutosi il 12 dicembre alla pre-

senza delle maggiori autorità istituzionali della provincia. Il titolo dell’incontro voleva sottolineare

un’idea fondamentale sintetizzata nel suo intervento da Giuseppe Guzzetti, Presidente di Fondazione

Cariplo e principale artefice del progetto Fondazioni comunitarie in Lombardia: “Le Fondazioni di

Comunità si stanno rivelando ottimi strumenti per esprimere la solidarietà a livello locale, e i berga-

maschi devono essere orgogliosi di quanto hanno conseguito con la loro generosità: il loro compito

però non si è esaurito, e il patrimonio dovrà essere sempre incrementato per permettere al sogno di

crescere ancora”. 

Nel corso dell’incontro, la Fondazione ha presentato il video e la brochure dedicati alla donazione, realiz-

zati anche grazie al contributo di beneficiati e donatori.

TCFN – Berlino 2008
Nel mese di settembre il Segretario Generale Maria Bellati ha rappresentato la Fondazione al meeting

annuale del Transatlantic Community Foundation Network (TCFN), organizzazione che da dieci anni coor-

dina incontri periodici fra i membri di fondazioni comunitarie situate in Europa, Nord America e Messico,

per un proficuo scambio di esperienze e conoscenze.

In un mondo caratterizzato da rapidi cambiamenti sociali, il concetto di “locale” è spesso allargato: le sin-

gole fondazioni comunitarie si trovano ad affrontare problematiche che possono essere considerate univer-

sali ed anche per questo risulta vincente un modello utilizzabile in contesti molto diversi tra loro.

La rete, promossa in questi anni dalla Bertelsmann Foundation e dalla Charles S. Mott Foundation, ha reso

possibile una visione internazionale di problemi e soluzioni ed ha contribuito allo sviluppo delle singole

realtà, sia grazie all’apporto di fondazioni radicate da decenni che al contributo delle più recenti, che pro-

pongono approcci innovativi a bisogni emergenti.

Dal prossimo anno, sarà il CFC (Community Foundations Canada) a farsi carico dell’organizzazione degli

incontri di lavoro ed anche per il prossimo biennio avremo la possibilità di approfondire tematiche che

risultano vitali per la crescita della nostra fondazione.
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Bandi 2008

Coop. Biplano - Progetto Goccia
dopo Goccia - Caseificio.

In-Oltre - Progetto Pet-therapy.

1° bando 2008
Ente richiedente Importo stanz.

Cooperativa La Bonne Semence - Oltre il Colle
Territori Solidali III anno
Il Pugno Aperto Società Cooperativa Sociale - Bergamo
A casa con Progetto di housing sociale a... favore 
di persone con problemi di salute mentale
Biplano Società Cooperativa Sociale - Gorle
Progetto Goccia dopo Goccia - Ambito Grumello del Monte
Consorzio Sol.Co Priula - San Pellegrino T.
Servizio per la promozione della persona, della coppia e della famiglia
Generazioni Società Cooperativa Sociale - Albino
Sollievo Domiciliare Demenze
Itaca Società Cooperativa Sociale - Morengo
Casa dolce casa
Consorzio Solco Città Aperta - Bergamo
Seria Mente
Associazione Piccoli Passi Per - Torre Boldone
Un posto anche per me: progetto di supporto all'autonomia abitativa 
nell'area della salute mentale
Cooperativa Sociale Sottosopra - Clusone
Camminando sulle nuvole: interventi di sollievo alle famiglie con disabili
Cooperativa Il Battello - Sarnico
Progetto Goccia dopo Goccia - Ambito Basso Sebino
Cooperativa il Riccio Onlus - San Paolo D'Argon
Progetto Goccia dopo Goccia - Ambito Val Cavallina
Cooperativa Sociale Il Varco Onlus - Brembilla
Abitare i desideri
Associazione Spazio Autismo onlus - Bergamo
Imballo - Laboratorio territoriale permanente per persone con autismo 
e disabilità cognitiva
Cooperativa Sedna Onlus - Bergamo
Progetto Lavoro "SFA Mozzo"
Società Cooperativa Sociale Città del Sole - Bergamo
Progetto Arcobaleno

35.000

35.000

25.000

25.000

25.000

22.500

35.000

25.000

20.500

25.000

25.000

25.000

35.000

20.000

20.000
totale € 398.000

Nel 2008 la Fondazione ha formulato sette bandi, sei dei quali “a raccolta”, riuscendo a finan-

ziare 126 progetti per un importo complessivo di 1.670.800 euro a fronte 3.213.640 euro di

richieste pervenute.  I bandi investivano i settori socio sanitario e culturale declinandoli sotto

diversi aspetti. In particolare, il 1° bando portava a conclusione la prima esperienza triennale

promossa dalla Fondazione in collaborazione con l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di

Bergamo e l’Azienda Sanitaria Locale, per l’attuazione della riforma dei servizi alla persona in

applicazione della Legge 328/00. Nell’ambito del 2° bando rientravano progetti più generica-

mente classificabili come socio sanitari e assistenziali; rispetto agli anni passati, pur mante-

nendo prioritaria la scelta di progetti rivolti a disabilità e svantaggio, la commissione valuta-

trice ha riservato una maggiore attenzione alle problematiche collegate al mondo dei giovani

e al disagio minorile. Il 3° bando riguardava iniziative prevalentemente volte al recupero di

beni di alto pregio storico-artistico, il 4° e il 5° bando erano riservati a eventi culturali di inte-

resse collettivo. Gli ultimi due bandi riproponevano settori di intervento già collaudati nel

2007 in collaborazione rispettivamente col Club Alpino Italiano e col Centro Servizi

Volontariato: il 6° bando era dedicato alla tutela, promozione e valorizzazione dell’ambiente

alpino, mentre il 7° (l’unico esonerato dalla raccolta a patrimonio) era riservato a progetti pro-

posti e gestiti da organizzazioni di volontariato con condizioni particolarmente vantaggiose.

Parr. S. Lorenzo Martire -
Laboratorio Illuminotecnica teatrale
(progetto Insieme è meglio).

Coop. AEPER - Trasformazioni.
Laboratori occupazionali e creativi.

ARCI Bergamo - Brincar para
Crescer: Il campo di lavoro. 

Amici della Pediatria - Curarsi di
curare.

2° bando 2008
Ente richiedente Importo stanz.

Cooperativa Al Del Mans - Serina
DisgraziataMENTE al lavoro
Parrocchia S. Martino Vescovo in Gandellino
Apertura casa vacanza per gruppi, famiglie, disabili
Progettazione Cooperativa Sociale - Bonate Sotto
Un ascensore per il Centro diurno
Associazione Micaela Onlus - Bergamo
Dai margini al territorio: sensibilizzazione e reinserimento in circolazione
Parrocchia S. Lorenzo Martire - Bergamo 
Insieme è meglio
Comunità Immigrati Ruah Onlus - Bergamo
Dalla comunità alla casa: corpo e mente si mettono in relazione
Consorzio Sol.Co Priula - San Pellegrino T.
Donne: tra lavoro che manca e famiglia che impegna
Associazione Comunità Emmaus Onlus - Chiuduno
Le chiavi di casa
Fondazione A.R.M.R. Aiuti alla Ricerca sulle Malattie Rare - Zanica
Bando di Concorso per Borse di Studio A.R.M.R. 2008/2009
Parrocchia di San Bartolomeo - Gromo 
La casa di Marta
A.D.B. Associazione Disabili Bergamaschi - Bergamo
Adesso si riparte
Cooperativa Sociale A.E.P.E.R. - Bergamo
Trasformazioni - Laboratori occupazionali e creativi per adolescenti 
con disturbi comportamentali
Fabbrica dei Sogni Onlus - Bergamo
A scuola e nella vita. Progetto di affiancamento alla crescita 
per i ragazzi della Fabbrica dei Sogni
Comitato Chernobyl Ponte S. Pietro - Curno
Una fabbrica per la vita
Namastè Società Cooperativa Sociale - Pedrengo
Ampliamento servizio residenziale per disabili
Associazione "L'Orizzonte" - Nembro
Per NON stare alla finestra
Il Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus - Sorisole
Ergolab: progetto di sviluppo
Soc. Coop. Associazione Famiglie per l'Accoglienza Afa - Brignano Gera d'Adda
Fondo di tutela/garanzia delle famiglie inserite in percorsi di adozione speciale
Associazione Rete Stresa - Osio Sotto
Progetto ESPACE - Ricerca-azione e formazione con docenti, alunni e famiglie
San Martino Progetto Autonomia Società Cooperativa Sociale - Alzano  L.
Ricalco ambientale: il territorio scritto dai giovani
Associazione di volontariato "L'Arcobaleno" Onlus - Bergamo
Parole Migranti
Associazione In-Oltre Onlus - Bergamo
Una montagna di tutti, una montagna per tutti - aree verdi 
e accessibilità per persone disabili
Associazione Tempo di Agire Onlus - Seriate
Vacanza senza genitori: ci siamo anche noi
UILDM Onlus - Sezione di Bergamo Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Abitare il territorio
Aretè Cooperativa Sociale - Torre Boldone
Ortoterapia come opportunità di educazione al lavoro
Associazione Opera Bonomelli - Nuovo Albergo Popolare - Bergamo
Assistenza sanitaria
Fondazione Panzeri Bortolotti Onlus - Solto Collina
Una casa per restare a casa
ARCI Bergamo
Brincar para Crescer
Centro Pensionati e Anziani di Brignano - Gera D'Adda 
Laboratorio di teatro intergenerazionale
A.I.S.M. - Sezione provinciale Bergamo Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus
Percorsi di riabilitazione cognitiva in persone con sclerosi multipla 
e deficit di attenzione

20.000

20.000

16.500

20.000

5.000

15.000

13.500

20.000

15.000

20.000

20.000

20.000

15.000

3.000

15.000

2.000

5.000

10.000

20.000

15.000

20.000

20.000

6.000

15.000

10.000

20.000

20.000

20.000

1.500

8.000
(segue)
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Bandi 2008

Parrocchia di S. Bartolomeo
Apostolo in Cornalta (Bracca).

Laboratorio 80 - Documentario 
Le memorie sono fatte di questo.

Parrocchia S. Maria Assunta
Gandino - Il candore sotto la polvere.

Chiesa di S. Maria di Misma - Cenate.

Associazione Guide Giacomo Carrara - Bergamo Tocco d'arte
Primo Ascolto Alzheimer - Mariano di Dalmine
Alzheimer cafè... per non essere più soli
Ass. Nepios Onlus Associazione a tutela dell'Infanzia e della Famiglia - Bergamo
Una cura per l'infanzia maltrattata
Provincia Religiosa di San Marziano di  Don Orione - Bergamo
Predisposizione impianto gas medicali per l'istituto di riabilitazione
Parrocchia S. Omobono - Sant'Omobono I. La cura della vita
Società di San Vincenzo De Paoli - Bergamo  
Sportello di segretariato e progettazione a sostegno 
delle Conferenze di San Vincenzo de Paoli
Associazione Centro di Aiuto della Famiglia (CAF) Onlus - Romano di Lombardia
La mutualità fra donne straniere e italiane
Associazione Amici della Pediatria Onlus - Bergamo
Curarsi di curare - Il lavoro di cura delle relazioni nel lavoro di cura

5.000

10.000

10.000

20.000
15.000

5.000

5.000

8.000
totale € 508.500

3° bando 2008
Ente richiedente Importo stanz.

Parrocchia S. Antonino Martire in Locate 
Restauro tela raffigurante Gesù Crocefisso e anime purganti
Parrocchia SS. Antonio e Pietro - in Rigosa di Algua 
Restauro storico-filologico dell'organo Bossi 1811
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo in Cornalta - Bracca 
Restauro della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo in Cornalta (II lotto)
Parrocchia S. Andrea Apostolo - Cazzano S.A. 
Salviamo l'altare di San Bernardino
Parrocchia di San Sisto in Colognola 
Restauro quattro tele chiesa parrocchiale
Parrocchia S. Agata V. M. - Martinengo 
Restauro Conservativo Urgente Coro Ligneo 1732-1734
Associazione Laboratorio 80 - Torre Boldone
Le memorie sono fatte di questo, recupero filmati e realizzazione di un documentario
Monastero San Giacomo Maggiore - Pontida 
Restauro delle facciate e consolidamento statico dei corpi di fabbrica
Beni Culturali Cappuccini Onlus - Bergamo
Intervento di recupero dell'immagine sacra, autentica "Bibbia dei poveri"
Parrocchia S. Giorgio Martire - Ardesio 
Lavori di restauro e manutenzione straordinaria
Fondazione Alasca - Torre Boldone
P.I.P. Periodicals Indexing Project
Parrocchia Santa Maria Assunta e S. Giacomo Maggiore Apostolo - Romano di Lombardia
Restauro conservativo dell'impianto decorativo interno - Chiesa Madonna della Neve
Scuola d'arte applicata Andrea Fantoni - Bergamo
La Cattedrale Verde
Ass. Amici della Biblioteca "A. Mai" - Bergamo
Restauro dipinto apoteosi di Bartolomeo Colleoni
Parrocchia Santa Maria Assunta - Gandino 
Il candore sotto la polvere: restauro dei portali laterali della Basilica di Gandino
Parrocchia Santa Maria Assunta e SS. Pietro e Paolo Apostoli - Valgoglio 
Restauriamo il tetto della nostra chiesa
Parrocchia S. Leone Papa - Cenate S. 
Restauro e risanamento conservativo della chiesa di Santa Maria di Misma
Parrocchia SS. Trinità in Gavarno Vescovado - Scanzorosciate
Restauro organo chiesa parrocchiale
Parrocchia S. Maria Assunta e S. Gallo - San Giovanni Bianco 
Restauro conservativo parrocchia Santa Maria Assunta e San Gallo
Parrocchia Santa Maria Assunta e S. Giacomo Ap. M. in Vall'Alta - Albino
Restauro Pala d'altare raffigurante S. Maria Assunta e S. Giacomo, patroni e santi
Parrocchia S. Martino Vescovo - Sarnico 
Ristrutturazione e conservazione facciata e ingresso principale 
Chiesa Parrocchiale di Sarnico
Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio Martiri - Capriate 
Nuova pavimentazione interna e realizzazione vespaio chiesa parrocchiale 
dei SS Gervasio e Protasio
Parrocchia SS. Trinità in Zorzone - Oltre il Colle 
Restauro conservativo della chiesetta di Peta

4.000

15.000

20.000

6.000

9.000

15.000

10.000

20.000

2.000

25.000

3.000

15.000

15.000

5.000

10.000

20.000

10.000

10.000

10.000

5.000

15.000

5.000

9.000
totale € 258.000

4° bando 2008
Ente richiedente Importo stanz.

Ass. Culture Popolari e Tradizioni della Lombardia - Clusone
Le donne nella cultura popolare della Lombardia
Italia Nostra Onlus Sezione Bergamo
I Luoghi della Fede - Un pellegrinaggio musicale nei Santuari della Bergamasca
Premio Nazionale Narrativa Bergamo
Laboratorio di lettura dal titolo "L'officina del lettore"
Gasparina di Sopra Società cooperativa sociale - Romano di Lombardia
Dipendenza e Territorio
Jazz Club Bergamo Onlus
Jazz per Bergamo
Il Pugno Aperto Società cooperativa sociale - Bergamo
Vivere Bergamo tra accoglienza ed emarginazione, tra passato e futuro
Pro-Loco Sarnico
Sarnico Busker Festival 2008 Il festival degli artisti di strada - Sarnico/Paratico
Il Sestante/Antiche Maschere dell'Arte Associazione - Bergamo
Zani et Arlichini IV Rassegna permanente di Commedia dell'Arte e di Teatro Popolare
Fondazione Adriano Bernareggi - Bergamo
Effettobibbia - libri e testi tra storia e riletture
Fabbrica dei Sogni Onlus - Bergamo 
Fra case di tutti i giorni
Associazione per la Galleria D'arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
L'altra pARTE
E-Venti - Bergamo
La Maratona dell'acqua - Adottiamo le fontane della città
Fondazione Benedetto Ravasio - Bergamo
Danze Macabre 2008
Vecchia Bergamo
Festival Organistico Internazionale "Città di Bergamo" 2008 - XVI Edizione
Associazione culturale Il Cappellaio Matto - Bergamo
Giocarteatro - Insieme con la famiglia
Associazione Suonintorno - Bergamo
Suonintorno note inconsuete Contaminazioni 2008 (VI edizione) e 2009 (VII edizione)
Comunità Immigrati Ruah Onlus - Bergamo
Tra case e città
Verbo Essere Associazione Culturale per le Arti Contemporanee - Bergamo
Contaminazioni contemporannee-oriente/occidente
Associazione musicale Celidonia - Bergamo
Festival "Dialoghi della musica" - Rassegna di musica barocca (III Edizione)
Associazione Culturale Agorà - Pontida
La casa interiore
Fondazione Gioventù Musicale d'Italia - Sez. di Bergamo 
Musicasi - Progetto per il pubblico di domani
Associazione Amici del Museo Archeologico di Bergamo
Casa dolce casa (Museo archeologico) e Abitare nelle città (Museo di Scienze Naturali)
Parrocchia di San Colombano in Valtesse - Bergamo 
Sulle orme di San Colombano. 
Restrospettiva storica di una migrazione monastica medievale
Associazione Culturale Nuvole in Viaggio - Treviglio
Trevigliopoesia - Festival di poesia e video-poesia (II edizione)
Associazione Culturale Fidelio - Bergamo
Cortopotere ShortFilmFestival 2008 - Concorso Rassegna 
Internazionale di Cortometraggi
Museo San Tomè degli Almenno - Antenna Europea del Romanico - Almenno S. B.
AnticoLemine 2008 - festival del Medioevo e del Rinascimento rurale

5.000

3.000

5.000

10.000

5.000

15.000

15.000

3.000

20.000

3.500

15.000

10.000

20.000

5.000

15.000

3.000

5.000

10.000

10.000

5.000

10.000

3.000

3.000

5.000

5.000

10.000
totale € 218.500

Fondazione Bernareggi - Effettobibbia.

Il Cappellaio Matto - Giocarteatro.

Verbo Essere - Contaminazioni
Contemporanee.

Nuvole in Viaggio - Trevigliopoesia.
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Bandi 2008 Erogazione 2008

Fondazione Bernareggi - deSidera.

ARTS - Progetto Auditorium.

ADFS - Hanamichi, per amore o per
forza.

CAI Val Brembana - Rifugio Benigni.

5° bando 2008
Ente richiedente Importo stanz.

ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Bergamo
Molte fedi sotto lo stesso cielo. Per una convivialità delle differenze
Fondazione Adriano Bernareggi - Bergamo
deSidera - Bergamo Teatro Festival 2008
C.S.I. - Comitato provinciale di Bergamo 
Sportgiovane 2008
Associazione Bergamo Film Meeting - Torre Boldone
La Frontiera - Controgeografie del Rifugio
ARTS Auditorium delle Arti e dello Spettacolo - Bergamo
Progetto Auditorium
Parrocchia di S. Alessandro Martire in Cattedrale - Bergamo 
Un anno per la Cattedrale
CSC Anymore Associazione Culturale - Bergamo
Seminari d'autore: dalla formazione al palco
Associazione Bergamoscienza - Bergamo
VI Edizione Bergamoscienza
Accademia  delle Forme Sceniche - Bergamo
Hanamichi, per amore o per forza
Fondazione Donizetti Onlus - Bergamo
Bergamo Musica Festival - La scuola all'opera 2008
Associazione S. Agostino - Torre De' Roveri
Storie di donne tra vita quotidiana e santità
Bergamopoesia Associazione per le arti della parola - Bergamo
Sguardi a perdita d'occhio - I poeti leggono l'arte

10.000

30.000

10.000

20.000

15.000

15.000

10.000

15.000

15.000

30.000

20.000

15.000
totale € 205.000

7° bando 2008
Ente richiedente Importo stanz.

Associazione Nucleo Volontari Prevenzione incendi boschivi di Bagnatica
Percorso storico naturalistico del Tomenone
Associazione di volontariato "L'Arcobaleno" Onlus - Bergamo
Akwaba
Associazione Gruppo Aperto Onlus - Seriate
Il testo in scena
A.L.T. Associazione Lotta alle Tossicodipendenze Onlus - Treviglio
Il sentiero per tutti
Associazione di volontariato Ceralacca - Bergamo
E' tempo di fare festa
Associazione Approdo - Clusone
Il mare è anche nostro?
Associazione il Giardino della Memoria - Treviglio
Progetto Alzheimer Cafè Treviglio
AUSER La Sorgente - Calvenzano
Generazioni teatro
A.C.A.T dell'Isola Bergamasca - Terno D'Isola
Prevenzione sui problemi alcolcorrelati nell'isola bergamasca

5.000

3.000

1.000

3.500

5.000

5.000

3.800

1.500

5.000
totale € 32.800

6° bando 2008
Ente richiedente Importo stanz.

Club Alpino Italiano - Sezione Val Brembana 
Completamento opere interne ed esterne del Rif. Benigni
Club Alpino Italiano - C.A.I. Sez. di Bergamo "Antonio Locatelli" 
Rifugi senza barriere Rifugi senza frontiere (ristrutturazione rif. Alpe Corte)
Parrocchia dei SS. Giacomo Maggiore Marco Evangelista e S. Salvatore - Somendenna
Trasformazione vecchia scuola in struttura di accoglienza turistica anche religiosa

5.000

25.000

20.000
totale € 50.000

Progetti fuori bando
Oltre ai progetti finanziati nel contesto dei bandi, la Fondazione sostiene ogni anno con le proprie risorse progetti segna-

lati da donatori o iniziative che per le loro caratteristiche sono stati ritenuti meritevoli di particolare attenzione da parte

del Consiglio di Amministrazione. 

Erogazioni 2008

Missione "Santa Rosa da Lima" - Bergamo
Formazione operatori cure domiciliari
Associazione Casa Accoglienza Eleonora Onlus - Bergamo
Ospitalità famiglie bambini ricoverati
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri - Bergamo
Progetto per il diabete mellito
Fundacion Silvia e Michele Onlus - Ecuador
Progetto in Ecuador
Parrocchia Santi Giacomo e Vincenzo - Gromo 
Restauro dipinti murali cappella di San Benedetto
Cesvi Cooperazione e Sviluppo Onlus - Bergamo
Takunda 2008
Il Cavaliere Giallo - Bergamo
La notte gialla a Bergamo
Associazione Feste in Costa - Costa di Mezzate
Feste in costa 2008
Dellu Africa - Grumello del Monte
Assistenza famiglie straniere
Associazione Filo Diretto Onlus - Villa d'Almè
Concerto del M° Barbieri
Fondazione Donizetti Onlus - Bergamo
Iniziative per il 50° dell'elezione di Papa Giovanni XXIII
Fondazione Donizetti Onlus - Bergamo
Festa di S. Alessandro
Amici del terzo mondo Onlus - Peschiera Borromeo
Progetto Bissau
Avo Associazione Volontari Ospedalieri - Bergamo
Corsi di formazione per volontari
As.Soci.Azioni - Bergamo
Percorso Formativo Seconde Generazioni
Associazione di volontariato Ceralacca - Bergamo
Progetto Senz'Acca
Associazione S. Agostino - Torre de' Roveri
Mostra La Luce, gli Occhi, il Significato presso Ist. Fantoni
Fondazione A.R.M.R. Aiuti alla Ricerca sulle Malattie Rare - Zanica
Alimentaristi ASCOM per ARMR - Raccolta Passeggiar Gustando
Comitato Bergamo per Padre Pantaleo Onlus - Bergamo
Bergamo per Padre Pantaleo
Associazione Famiglie per l'Accoglienza - Milano
Giocoleria e riabilitazione psichiatrica - approfondimenti
Associazione In-Oltre Onlus - Bergamo
Non perdere la meraviglia

4.000

15.000

30.000

5.000

30.000

4.000

2.000

3.000

3.000

7.500

25.000

25.000

50.000

3.000

5.000

3.000

5.000

8.651

22.750

1.000

8.744

totale 286.296
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Generazioni Società Cooperativa Sociale
Sollievo domiciliare demenze
Il progetto “Sollievo Demenze”, incluso nel Piano di Zona 2006/2008 dei Comuni della Media e Bassa Valle

Seriana, ha consentito di attivare nell’arco di tre anni un’azione di promozione e sostegno alla domiciliari-

tà delle persone anziane non autosufficienti, focalizzata sulle necessità di sollievo alle famiglie. L’intervento

puntava alla realizzazione di interventi assistenziali a domicilio della persona anziana ed al supporto psi-

cologico dei familiari, sottoposti a stress emotivi e carichi assistenziali molto pesanti, al punto da poter esse-

re considerati seconda “vittima” della malattia.

Nel corso del 2008 ha inoltre preso avvio l’esperienza di due gruppi di auto-mutuo aiuto, di cui uno rivol-

to ai familiari di anziani frequentanti i Centri Diurni Integrati di Ranica e di Villa di Serio.

Consorzio Solco Città Aperta 
Seria Mente
Il progetto è rivolto a persone con patologie psichiatriche in carico al Centro Psico-Sociale di Trescore

Balneario: alcune hanno partecipato ad attività propedeutiche al lavoro e di tipo socio-occupazionale pres-

so un centro diurno di Torre de’ Roveri, dove vengono svolte semplici attività utili a far emergere le poten-

zialità degli utenti; altre hanno usufruito di attività riabilitative svolte al loro domicilio e sul territorio, in

collegamento ed in rete con le risorse esistenti nelle comunità locali.  

In-Oltre Onlus 
Una montagna di tutti, una montagna per tutti   
Il progetto è stato promosso in collaborazione con Parco Orobie, Lega Ambiente, Cai, Coordinamento

Bergamasco per l’Integrazione,

Confcooperative, con un obiettivo

tanto semplice quanto importante:

sperimentare il fruire di momenti di

svago e tempo libero in montagna,

da parte di persone con disabilità.

La collaborazione con il CAI ha

garantito un accompagnamento

qualificato per l’individuazione dei

sentieri da percorrere e da “siste-

mare”, e dei rifugi più idonei per un

breve soggiorno; quella con Lega

Ambiente ha portato all’ideazione

del laboratorio “Mangiar la foglia”

per ragazzi frequentanti le superio-

ri, l’università, o i servizi diurni per persone con disabilità.

L’esperienza verrà documentata, per poter essere condivisa ed eventualmente “duplicata”, direttamente

dai partecipanti alle iniziative. 

Il Mosaico Società Cooperativa Sociale 
Ergolab: progetto di sviluppo 
Ergolab è un laboratorio ergoterapico rivolto a per-

sone svantaggiate - disabili, emarginati e minori –

attivo sul territorio della bergamasca dal 2005.

Il progetto di sviluppo del servizio finanziato dalla

Fondazione della Comunità Bergamasca onlus ha

permesso di introdurre nel laboratorio una nuova

attività: la serigrafia. Questa scelta da un lato ha

introdotto nuovi percorsi ergoterapici che hanno

coinvolto gli utenti con mansioni più creative e sti-

molanti, dall’altro è andata a costituire una nuova

fonte di sostentamento per il servizio. La serigrafia

infatti ha consentito di ottenere nuovi incarichi per

conto terzi e ha portato alla creazione di una linea di

abbigliamento personalizzata da commercializzare realizzata interamente dagli utenti. La linea è stata chia-

mata Ergolab Style e ha riscosso nel corso del primo anno un notevole successo. 

Associazione Guide Giacomo
Carrara
Tocco d’Arte
L’Associazione Guide Giacomo Carrara, allo scopo di pro-

muovere la “scoperta” di alcune opere d’arte conservate

presso la pinacoteca da parte di possibili fruitori non veden-

ti, ha sviluppato il progetto con l’obiettivo di formare, tra le

proprie guide, operatori in grado di accompagnare in museo

questa tipologia di visitatori. A questo scopo è stato anche

realizzato il rilievo di un’opera (quella scelta è il “Ritratto di

Lionello d’Este” di Pisanello) in modo da permetterne la “let-

tura” attraverso la sensorialità tattile: al rilievo si accompa-

gna una scheda descrittiva in linguaggio Braille e su suppor-

to audio. 

Gasparina di Sopra Società Cooperativa Sociale
Dipendenza e territorio  
Il progetto ha tentato di rispondere al bisogno di una nuova riflessione sul tema della dipendenza, con

l’organizzazione di un convegno di livello nazionale, nel quale ci si è interrogati sull’attualità sociale;

la produzione di un video-documentario (“Vi trovo tutte là”) in collaborazione con Lab80 film nel

quale è sottoposta a riflessione l’esperienza quotidiana della dipendenza per come viene vissuta nella

Cooperativa; l’organizzazione di 4 proiezioni gratuite di film (nelle strutture della cooperativa a
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Cologno al Serio e a Romano di Lombardia e nelle piazze dei citati paesi) che hanno affrontato in modo

originale il tema della dipendenza; la proposta di un laboratorio teatrale rivolto agli ospiti delle

Comunità come occasione di incontro, relazione e responsabilità. 

L’esperienza teatrale si è prestata a indurre una  riflessione sul passato, a fare autocritica, a formula-

re progetti per un futuro diverso. 

A.C.A.T. dell’Isola Bergamasca
Prevenzione dei problemi alcolcorrelati nell’Isola Bergamasca  
I costi a livello umano, sociale, sanitario dei comportamenti sotto l’effetto di sostanze sono enormi ma

ancora poco conosciuti; questo ha spinto ACAT a realizzare, nel contesto del progetto finanziato, una

iniziativa specifica rivolta a una fascia di popolazione giovanile (18-25 anni) che per il conseguimen-

to della patente di guida si rivolge alle autoscuola del territorio. 

I ragazzi infatti sembrano più motivati ad approfondire la tematica, spinti dalla necessità di preparar-

si al superamento dei test ed a non perdere la patente in futuro, ma anche dalla possibilità di chiari-

re, attraverso esercitazioni simulate, quale potrebbe essere la risposta di ognuno di loro, in termini

fisici e comportamentali, all’assunzione di bevande alcoliche. 

Attraverso questo canale educativo è possibile aumentare la sensibilità al tema e fornire informazioni

corrette rispetto agli effetti dell’alcol sulle prestazioni di guida nonché venire a conoscenza della legi-

slazione in materia. 

Il Giardino della memoria 
Progetto Alzheimer Cafè Treviglio  
Il Caffè della Memoria si modella sull’esempio degli Alzheimer Cafè istituiti dal medico olandese

Biere Meisen ed ha avuto un ottimo seguito presso i soci: ad accoglierli mensilmente provvede un pool

di professionisti costituito da due psicologhe e un educatore. Offrire uno spazio dialogico di condivi-

sione e confronto a malati e familiari assume un’importante valenza terapeutica, consentendo a que-

ste persone di uscire dall’isolamento sociale che spesso le opprime e offrendo loro il beneficio di

un’atmosfera amichevole e rilassata.

CSC Anymore 
Festival danza Estate  
La XX edizione del Festival si è svolta a

Bergamo dal 19 giugno all’11 luglio

2008 nella cornice del Polaresco, in

un’area dedicata ai giovani e alle mani-

festazioni artistiche dell’estate. In otto

serate ha abbracciato le differenti anime

della danza, dal neo-classico al contem-

poraneo, dall’hip hop alla tradizione, ha

intrattenuto ed emozionato il pubblico

con ironia, passione, ma anche con la

semplicità di gesti fluidi ed essenziali. 

Il festival è molto atteso e seguito da un pubblico sempre più vasto e variegato, che trova stimoli appropriati per

differenti sensibilità e inclinazioni nella poliedricità delle forme della danza. 

Parallelamente agli spettacoli, anche cogliendo l’opportunità offerta dalla presenza di importanti artisti, si sono

tenuti i seminari.  

Vecchia Bergamo 
Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo”  
Un’edizione trionfale, la XVI, per il Festival Organistico, che ha bruciato ogni record di presenze, dimo-

strando di essere entrato definitivamente nel cuore dei bergamaschi. Oltre che dall’usuale straordinaria

qualità degli interpreti, l’edizione di quest’anno è

stata caratterizzata da eventi importanti: la presen-

za dell’intera Scuola d’Alto Perfezionamento di

Stoccarda, in visita-studio per tre giorni agli orga-

ni cittadini; l’esecuzione, in prima assoluta, di

un’opera di un autore bergamasco (Luigi Abbate)

in ricordo di un grande maestro bergamasco (Gino

Rossi); ma il dato in assoluto più bello, e significa-

tivo, lo potete vedere nella foto: il grande Simon

Preston, nel dopo-concerto inaugurale, attorniato

da piccoli fans, entusiasti. In un semplice scatto,

ecco l’aspetto più vero e profondo della manifesta-

zione: quello educativo. 

Fondazione Bernareggi 
deSidera Teatro Festival  
Il deSidera Bergamo Teatro Festival nel 2008 è cresciuto, ha incontrato nuovi protagonisti della scena italia-

na, ha esplorato testi antichi e presentato 8 prime nazionali, ha ospitato circa 9.500 spettatori. Giunto al suo
22
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risposta finale è assolutamente soddisfacente e permette di godere della bellezza di quest’opera, per

tanto tempo offuscata dalla polvere che ne celava l’originaria cromia.

Antenna Europea del Romanico 
Anticolemine 2008  
A partire dall’estate 2008 è diventato regolar-

mente e gratuitamente fruibile tutti i fine setti-

mana il Parco del Romanico degli Almenno, vero

e proprio museo diffuso compreso nel territorio

tra Almenno S. Bartolomeo e Almenno S.

Salvatore, dove è attiva la “cabina di regia”

dell’Antenna Europea del Romanico. I visitatori

hanno accolto con entusiasmo l’invito ad immer-

gersi nelle atmosfere cariche di suggestione

delle Quattro Chiese degli Almenno, gioielli del-

l’architettura Romanica e post-Romanica, con la

possibilità di “vivere la storia” partecipando alle

iniziative in calendario nella prima edizione di

“AnticoLemine”, festival del Medioevo e del Rinascimento rurale, dalle rievocazioni agli itinerari a

piedi o in bicicletta, dagli incontri culturali alla cucina storica e tipica, fino agli spettacoli teatrali e

musicali. Senza dimenticare i cicli di conferenze di approfondimento storico, artistico e scientifico sul

tema del Romanico.  

ADFS 
Hanamichi – Per Amore o per Forza  

Il cuore del progetto dell’Ac-

cademia delle Forme Sceniche ha

dato spazio alle aspirazioni artisti-

che dei giovani bergamaschi. Con

la maratona teatrale “Per Amore o

per Forza” 10 giovani compagnie

hanno riempito una lunga notte di

teatro allo Spazio Polaresco e crea-

to un evento di confronto e scambio

fra giovani artisti e un pubblico

appassionato. Ma il progetto ha

investito anche altri spazi e incon-

trato altri fruitori: la cittadina di

Leffe in un momento di festa (in collaborazione con Radici Group), le comunità straniere della

Ruah, i seminari con Maestri orientali. Il teatro ha così svelato la sua capacità di creare un incon-24
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sesto anno di vita, si è intersecato con

numerose esperienze culturali del ter-

ritorio: ha condiviso uno spettacolo con

“Altri percorsi” del teatro Donizetti, ha

promosso due spettacoli a tema biblico

con l’esordiente “Effettobibbia” e ha

partecipato alla XXV “Rassegna orga-

nistica su organi storici” della

Provincia di Bergamo. Una fitta rete di

collaborazioni che costituisce un

importante punto di forza e che lo ha

portato a toccare 28 sedi nel territorio

provinciale. 

Verbo Essere 
Contaminazioni Contemporanee – Oriente/Occidente  
Contaminazioni Contemporanee è un festival creato per avvicinare l'ascoltatore alle nuove composizioni musica-

li internazionali all'interno di un esteso ambito di con-

temporaneità, attraverso contaminazioni intese come

aperto dialogo tra culture e stili musicali diversi, non

come semplice fusione di elementi di eterogenea pro-

venienza o creazione di suadenti ambienti sonori. Il

festival vuol essere un incontro tra la città ed i massi-

mi esponenti del panorama artistico musicale interna-

zionale: un appuntamento organizzato annualmente,

su temi diversi quali il sacro, la musica del mediterra-

neo e l'oriente, legati alla realtà e alla ricerca musica-

le contemporanea nel quale la città, nell'interezza

delle sue varie componenti, sia e si senta partecipe. 

Parrocchia di Santa Maria Assunta (Gandino) 
Il candore sotto la Polvere  
La Basilica di Santa Maria Assunta è un maestoso esempio del barocco lombardo: realizzata da Giovan

Maria Bettera su disegno di Paolo Micheli, ospita pregevoli affreschi e opere di Maestri della Scuola

Lombarda come Pitocchetto, Domenico Carpinoni e soprattutto gli arredi lignei di Andrea Fantoni. Il

progetto finanziato riguarda i lavori di pulitura condotti sui portali laterali, che si prevede siano l’ini-

zio di operazioni di restauro che interesseranno l’intero involucro della basilica. I portali, protetti dai

maestosi protiri che fungono anche da contraffortamento della grande cupola, sono opera settecente-

sca dell’architetto veneziano Domenico Rossi; di notevole qualità le statue in pietra di Rovigno che

ornano i timpani spezzati: le sculture sono di Paolo Groppelli e sono state realizzate a Venezia. La
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tro con culture, mondi e pubblici diversi e di essere strumento di crescita della coscienza indivi-

duale e collettiva.

Club Alpino Italiano – Sezione di Bergamo
Il rifugio alpino Alpe Corte (posto a 1410 m in Valcanale di Ardesio) è stato preso in gestione diretta

dalla Commissione Impegno Sociale della Sezione CAI di Bergamo per essere utilizzato come base per

i disabili che la Commissione assiste nell'attività in montagna. La stessa Commissione ha sviluppato

il progetto di riqualificazione e ristrutturazione per renderlo pienamente idoneo ad accogliere questo

tipo di ospiti in gruppi o accompagnati dalle famiglie; a tal fine sono state eliminate le barriere archi-

tettoniche e create alcune stanze per ospitare nuclei familiari. La mancanza di energia elettrica, in

precedenza prodotta da un generatore diesel che funzionava solo di giorno, poneva inoltre non pochi

limiti all'utilizzazione della struttura: per superarli si è pensato di realizzare un nuovo impianto per

una micro centrale idroelettrica completo di opere di presa, condotta e centrale.

Bilancio al 31.12.08
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Bilancio al 31.12.2008

Stato patrimoniale
Attivo Anno 2008 Anno 2007
IMMOBILIZZAZIONI 16.411,82 16.411,82 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.765,70 7.765,70 
Software 7.765,70 7.765,70
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.646,12 8.646,12 
Mobili e attrezzature ufficio 3.394,20 3.394,20
Macchine elettroniche ufficio 2.851,92 2.851,92
Impianti telefonici 2.400,00 2.400,00
ATTIVO CIRCOLANTE 18.651.903,75 6.048.105,43
CREDITI PER LIBERALITÁ DA RICEVERE 2.729.538,22 2.159.177,67 
Crediti per liberalità da ricevere 0,00 0,00
Fondazione Cariplo 2.729.538,22 2.139.177,67
Comune di Bergamo 0,00 20.000,00
ALTRI CREDITI 424,51 167,84 
Verso dipendenti acconto imposta sost. rivalutazione tfr 37,84 11,78
Per contributi INAIL 33,74 0,00
Crediti v/Erario per ritenute irpef dipendenti 193,61 156,06
Diversi 159,32 0,00
AZIONI 259,96 516,25
Azioni BPU 259,96 516,25
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 840.000,00 930.000,00
Fondo Merill LYN 07/10 ZC 420.000,00 465.000,00
Fondo Merill LYN 07/10 ZC San Narno 420.000,00 465.000,00
ALTRE ATTIVITÁ FINANZIARIE 13.076.194,29 0,00
Intesa S.P. Sfida Cariplo 10.277.492,29 0,00
Intesa S.P. Private Banking gestione S. Narno 584.425,00 0,00
Intesa S.P. Private Banking gestione integrata 2.214.277,00 0,00
DENARO E VALORI DI CASSA 80,79 144,64 
Cassa contanti 80,79 144,64
DEPOSITI BANCARI E POSTALI 2.005.405,98 2.958.099,03 
Banca Intesa istituzionale 340.252,35 1.453.157,65
Credito Bergamasco 1.033.020,88 323.765,59
UBI 116.731,91 548.610,66
Banco Posta 3.957,38 1.742,18
Banca Intesa S. Narno 4.898,15 628.328,95
Banca Intesa CRES 300.669,70 0,00
Banca di Credito Cooperativo 205.875,61 2.494,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.114,82 2.942,60 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.114,82 2.942,60 
Risconti attivi 3.114,82 2.942,60
TOTALE ATTIVO 18.671.430,39 6.067.459,85 

Passivo Anno 2008 Anno 2007
PATRIMONIO NETTO 15.426.860,72 3.550.511,54 
FONDO DI DOTAZIONE 48.470,63 51.645,69 
Fondo di dotazione 48.470,63 51.645,69
FONDI PATRIMONIALI 15.322.078,75 3.438.865,85 
Sfida Cariplo 10.237.786,69 0,00 
Patrimonio comune 1.637.122,55 1.177.677,05
Fondo Destinato 0,00 50.000,00
Fondi Area di Interesse 98.131,37 92.596,00
Fondo Area Geografica 75.081,78 30.000,00
Fondo S. Narno 998.276,86 1.104.047,10
Fondi con Diritto di Utlizzo 2.275.679,50 984.545,70

RISERVE 56.311,34 60.000,00
Fondo Rafforzamento patrimonio 56.311,34 60.000,00
DISPONIBILITÁ 589.231,96 127.915,37 
DISPONIBILITÁ SUI FONDI 565.942,17 38.305,25 
disponibilità varie 427.851,92 7.913,49
Territoriali 2005 0,00 0,00
Territoriali 2006 0,00 0,00
Fondo di Dotazione 1.032,91 -
Fondo Rafforzamento patrimonio 1.200,00 -
Sfida Cariplo 12.917,07 -
Fondo patrimonio comune 27.225,96 0,00
Fondo Destinato 0,00 1.150,00
Fondi Area di Interesse 2.214,59 1.713,88
Fondo Area Geografica 3.176,50 1.576,50
Fondo S. Narno 22.080,94 0,00
Fondi con Diritto di Utlizzo 68.242,28 25.951,38
DISPONIBILITÁ ATTIVITÁ EROGATIVE 2.397,29 75.082,29 
Disponibilità per bandi 2.397,29 40.082,29
Disponibilità per altri progetti 0,00 35.000,00
DISPONIBILITÁ PER GESTIONE 20.892,50 14.527,83 
Disponibilità per spese di gestione 20.892,50 14.527,83
TFR 8.085,60 6.290,94 
DEBITI 2.633.601,49 2.366.337,52 
PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 2.586.156,01 2.333.580,00 
Debiti per contributi ancora da pagare 2.586.156,01 2.333.580,00
VERSO FORNITORI 40.439,73 3.055,52 
Fornitori vari 19.848,90 3.055,52
Fornitori fatture da ricevere 20.590,83 0,00
TRIBUTARI 5.534,77 445,78 
Per ritenuta IRPEF 3.088,00 0,00
Per addizionale regionale 22,37 291,82
Per addizionale comunale 0,00 134,04
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 42,75 19,92
Ritenuta d'acconto 4% su erogazioni 2.381,65 0,00
VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 1.321,80 2.013,42 
Per ritenuta INPS 1.321,80 1.892,58
Per ritenuta INAIL 0,00 120,84
NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 149,18 155,44 
Debiti per retribuzioni 149,18 121,18
Debiti per contributi ente bilaterale commercio 0,00 37,00
Arrotondamenti stipendi 0,00 -2,74
LIBERALITÁ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE 0,00 27.087,36 
Liberalità in attesa di accettazione 0,00 27.087,36
ALTRI DEBITI 0,00 0,00 
Creditori diversi 0,00 0,00
FONDI AMMORTAMENTO 13.650,62 12.762,24 
Mobili e attrezzature ufficio 2.339,78 1.931,40
Macchine e impianti 2.825,14 2.825,14
Impianti telefonici 720,00 240,00
Software 7.765,70 7.765,70
RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 3.642,24 
Ratei passivi 0,00 3.642,24
TOTALE PASSIVO 18.671.430,39 6.067.459,85 

CONTI D'ORDINE 25.000,00 7.717.622,75 
Fondo presso la Fondazione Cariplo 0,00 7.692.622,75
Beni di terzi in comodato 25.000,00 25.000,00 
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Conto economico
Anno 2008 Anno 2007

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 70.315,24 90.753,27
Interessi su C/C bancari 70.315,24 90.737,11
Interessi su C/C postale 0,00 16,16
DA INVESTIMENTI MOBILIARI 23,75 20,00
Interessi su titoli 0,00 0,00
Dividendi 23,75 20,00
RIVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 0,00 0,00
Rivalutazione titoli 0,00 0,00
Totale (I) 70.338,99 90.773,27
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI FINANZIARI 25,64 0,00
Interessi passivi 25,64 0,00
SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 269.554,29 40.000,00
Sopravvenienze passive e perdite su titoli 0,00 0,00
Minusvalenza su titoli di proprietà 269.554,29 40.000,00
COSTI BANCARI 461,07 389,10
Commissioni e spese bancarie 443,87 297,10
Commissioni e spese postali 17,20 92,00
IMPOSTE SULL'ATTIVITÁ FINANZIARIA E PATRIMONIALE 18.878,53 24.558,75
Imposta sostitutiva su interessi 0,00 24.503,40
Ritenute a titolo d'imposta su interessi conti correnti 18.878,53 55,35
Totale (II) 288.919,53 64.947,85
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) A -218.580,54 25.825,42
*) Destinato alle erogazioni 102.145,95 25.825,42
**) Destinato a attività gestite direttamente 16.529,77 0,00
***) Destinato a patrimonio o riserve -337.256,26 0,00
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STROARDINARI 0,00 5.700,00
Credito d'imposta assunzioni 0,00 0,00
Sopravvenienze attive 0,00 5.700,00
ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00
Sopravvenienze passive 0,00 0,00
Risultato economico delle partite straordinarie (B) 0,00 5.700,00
*) Destinato alle erogazioni 0,00 5.700,00
**) Destinato a attività gestite direttamente 0,00 0,00
***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 0,00
C) ATTIVITÁ DI RACCOLTA FONDI
LIBERALITÁ 2.819.087,53 2.325.500,25
Liberalità per attività istituzionale 2.715.860,91 2.240.730,25
Liberalità per gestione 96.944,00 84.770,00
Contributi 5 per mille 6.282,62
Totale della raccolta fondi (C) 2.819.087,53 2.325.500,25
*) Destinato alle erogazioni 2.372.108,53 1.867.820,38
**) Destinato a attività gestite direttamente 126.944,00 115.051,87
***) Destinato a patrimonio o riserve 320.035,00 342.628,00
D) ALTRE DISPONIBILITÁ ATTIVITÁ EROGATIVA
ALTRE DISPONIBILITÁ PER ATTIVITÁ EROGATIVA
CONTRIBUTI REVOCATI 12.837,50 55.971,24
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 12.837,50 55.971,24
E) TOTALE DISPONIBILITÁ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 2.487.091,98 1.955.317,04
F) ATTIVITÁ EROGATIVA
PER ATTIVITÁ ISTITUZIONALI 1.428.158,09 1.547.431,46
Erogazioni istituzionali 1.428.158,09 1.547.431,46
PER ATTIVITÁ CONNESSE 603.950,00 412.950,00

Erogazioni connesse 603.950,00 412.950,00
Totale delle erogazioni (F) 2.032.108,09 1.960.381,46
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (E-F) 454.983,89 -5.064,42
TOTALE DISPONIBILITÁ PER ATTIVITÁ DIRETTA (A**+B**+C**) 143.473,77 115.051,87
G) ATTIVITÁ GESTIONE (A**+B**+C**+D**)
RETRIBUZIONI 22.440,59 44.919,58
Retribuzioni personale 22.300,59 14.144,25
Compensi collaboratori 0,00 30.633,33
Contributo ente bilaterale commercio 140,00 142,00
Compensi prestazioni occasionali 0,00 0,00
ACCANTONAMENTI TFR 1.850,95 1.219,35
Accantonamenti TFR 1.850,95 1.219,35
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 6.441,22 7.661,22
Contributi INAIL 0,00 58,86
Contributi INPS 6.441,22 4.084,72
contributi INAIL collaboratori 0,00 98,96
contributi INPS collaboratori 0,00 3.418,68
RIMBORSI SPESE 1.274,19 1.089,36
Rimborsi personale 1.274,19 1.089,36
Rimborsi volontari 0,00 0,00
ALTRI COSTI PERSONALE 0,00 0,00
Altri costi 0,00 0,00
SERVIZI 50.951,29 36.339,98
Telefono e trasmissione dati 2.315,78 2.502,85
Postali 218,47 755,48
Energia elettrica 920,45 943,66
Pulizia Locali 948,40
Assicurazioni 437,21 459,15
Composizioni tipografiche 5.961,60 21.543,48
Spese di rappresentanza 0,00 175,00
Spese per convegni (campagne di sensibilizzazione e diffusione risultati) 30.057,94 943,20
Canone software 6.190,00 6.126,67
Canone sito internet 1.560,00
Spese condominiali 2.341,44 2.858,42
Altri servizi 0,00 32,07
Affitti passivi 0,00 0,00
CONSULENZE 42.318,26 5.516,00
Altre consulenze professionali 42.318,26 5.516,00
MATERIALE DI CONSUMO 8.581,18 1.375,71
Cancelleria e stampati 2.444,96 1.225,31
Riviste e quotidiani 18,10 0,00
Stampa publicazioni 2.940,00 0,00
Pasti 2.948,00
Altro materiale di consumo 230,12 150,40
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 2.056,22 4.594,25
Hardware e software 204,00 3.498,00
Apparecchiature diverse 1.852,22 1.096,25
AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI 0,00 0,00
ammortamenti beni immateriali 0,00 0,00
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI 888,38 1.103,46
ammortamenti beni materiali 888,38 1.103,46
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 348,00 48,49
oneri diversi 348,00 0,00
Imposta registro e altre imposte 0,00 48,49
arrotondamenti passivi 0,00 0,00
Totale oneri attività gestite direttamente (G) (A**+B**+C**+D**) 137.150,28 103.867,40
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente 6.323,49 11.184,47
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***+D***) -17.221,26 342.628,00
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Premessa
La fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS è stata costituita in Bergamo il 17 ottobre 2002

avanti al Notaio Giovanni Vacirca, su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio delle province

Lombarde; ha caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, non ha scopo di lucro e

persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della provincia di Bergamo.

Alla Fondazione si applicano le norme previste dal Codice Civile, e quelle fiscali previste dal DPR

633/72, DPR 600/73, DPR 917/86 nonché del D.lgs 460/97.

La Fondazione ha presentato regolare istanza per il riconoscimento dei requisiti di organizzazione non

lucrativa di utilità sociale acquisendo il diritto all’uso dell’acronimo ONLUS.

Criteri di formazione
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2008  è stato redatto secondo i principi di formazione conformi alle

disposizioni del Codice Civile, opportunamente adattati alla realtà della Fondazione e sulla base dei

principi contabili formulati dall’ordine dei Dottori Commercialisti e dal Collegio Nazionale dei

Ragionieri in materia di rendiconto degli enti non profit.

La presente Nota Integrativa costituisce con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte integran-

te del bilancio, risultando con esso un tutto inscindibile ai sensi dell’art. 2343 Codice Civile.

Al fine di fornire un quadro fedele la Nota Integrativa, redatta in forma abbreviata, contiene tutte le

informazioni previste dall’ articolo 2435 bis del Codice Civile, oltre ad informazioni ritenute utili e

necessarie all’organo amministrativo. Il presente bilancio è redatto in unità di Euro.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella pro-

spettiva di continuazione dell’attività.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rileva-

to contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono, e non a quello in cui

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio, omogenei con quelli adottati per il bilan-

cio del precedente esercizio, sono i seguenti:

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, o al loro valore di mercato

se oggetto di donazione, comprensivo di eventuali oneri accessori e rettificate dalle corrispondenti quote

di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a rendiconto gestionale, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la

destinazione e la durata economico tecnica dei cespiti, sulla base della residua possibilità di utilizzazio-

ne. Il criterio applicato è a quote costanti e viene riadeguato solo quando viene accertata una vita eco-

nomica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Non sono state effettuate rivalutazioni.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisto ed esposte al

netto degli ammortamenti effettuati.
32

Nota integrativa al Bilancio

Le immobilizzazioni finanziarie, così come richiesto dai principi contabili, sono state

iscritte al valore di mercato risultante alla data del 31 dicembre 2008. Questo ha comportato una sva-

lutazione in conto economico, dovuta principalmente  all’andamento  dei mercati finanziari, che nel

periodo hanno subito delle pesanti flessioni. Tra gli investimenti risultano esserci dei Fondi Comuni

d’investimento (Merril Lynch) che alla scadenza hanno comunque garantito il rimborso del valore nomi-

nale del capitale investito. 

Attività Correnti
I crediti sono esposti al valore nominale, anche quelli con scadenza oltre l’anno.

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore tra il costo d’ac-

quisto, aumentato di eventuali oneri accessori, e il valore di realizzo.

Passività Correnti
I debiti sono rilevati al valore nominale, anche quelli con scadenza oltre l’anno.

I Fondi impegnati per erogazioni sono rilevati al valore nominale.

Ratei e Risconti
I ratei e i risconti, sia attivi che passivi, sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza

temporale dell’esercizio.

Oblazioni e Altri Proventi
Le oblazioni sono iscritte al momento della percezione da parte della Fondazione. 

Gli altri proventi sono iscritti con riferimento alla loro competenza temporale.

Erogazioni
Sono iscritte secondo il criterio della competenza temporale.

Spese
Sono esposte in bilancio secondo il principio della competenza temporale.

Imposte
La Fondazione gode dei requisiti di esenzione fiscale e tributaria, ad esclusione delle ritenute sui pro-

venti finanziari. Quanto all’Irap la Fondazione ha presentato alla regione Lombardia istanza di esenzio-

ne dal tributo ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 27 del 18/12/2001.

Impegni di terzi
Sono indicate nei conti d’ordine i beni di terzi, al valore stimato, assunto come riferimento per la rela-

tiva copertura assicurativa.
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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.

I criteri di valutazione sono rimasti invariati rispetto al precedente esercizio.

I Revisori pertanto esprimono parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008.

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, 22 gennaio 2009

Il Collegio dei Revisori
Montanelli Dr. Lauro

Volpi Dr. Mario

Gardoni Dr. Walter    
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Relazione del collegio dei Revisori

Relazione del collegio sindacale al bilancio 
al 31 dicembre 2008

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 2008.

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal conto Economico e dalla Relazione degli

Amministratori.

Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione presenta le seguenti risultanze riepilogative:

Stato patrimoniale
ATTIVO

Immobilizzazioni 16.412 
Attivo circolante 18.651.904 
Ratei e risconti attivi 3.115 
Totale Attivo 18.671.431 

PASSIVO
Patrimonio netto 15.426.861 
Fondi per l’attività 589.232 
Fondi per rischi ed oneri -   
Fondi Ammortamento 13.651
Fondo TFR 8.086
Debiti 2.633.601 
Ratei e risconti passivi -   
Totale Passivo 18.671.431

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

Conto economico
Proventi finanziari e patrimoniali 70.339 
Oneri finanziari e patrimoniali 288.920
Risultato gestione finanziaria e patrimoniale -218.581 
Attività di raccolta fondi 2.819.088 
Altre disponibilità per attività erogativa (contributi revocati) 12.837 
Proventi straordinari -   
Totale disponibilità 2.487.092 
Erogazioni 2.032.108 
Aumento dei fondi per erogazioni 454.984 
Oneri gestione struttura 137.150 
Aumento dei fondi per attività gestite direttamente 6.323 
Imposte dell’esercizio - 
Risorse destinate a fondi patrimoniali -17.221 

Le poste in bilancio corrispondono alle risultanze contabili.



Un particolare ringraziamento 

alla segreteria

Roberta Martinelli
Alessandra Zenoni

ai collaboratori

Giancarlo Bertacchi
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

contribuire allo sviluppo delle organizzazioni non pro-

fit. Basta infatti indicare nella dichiarazione dei reddi-

ti il codice fiscale 95119790160 per destinare il 

5 per mille alla Fondazione che, grazie alla sua funzio-

ne di ente erogatore, è in grado di distribuire fondi

sul territorio 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 costi-

tuisce 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 
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
Le donazioni a favore della Fondazione della Comunità

Bergamasca Onlus possono essere accreditate:

- tramite versamento su Conto Corrente Postale 

n. 28393239

- tramite bonifico bancario presso:

• Intesa Sanpaolo SpA

IBAN IT79I0306911130221024000110

• Credito Bergamasco

IBAN IT52Y0333611101000000029732 

• UBI - Banca Popolare di Bergamo 

IBAN IT24H0542811101000000020423 

• UBI - Banco di Brescia

IBAN IT72G0350011102000000041000 

È importante indicare chiaramente nelle cause il titolo del

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

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

La Fondazione, su esplicita richiesta, potrà emettere

ricevuta valida ai fini fiscali.
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