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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, 

un altro anno si chiude, e ancora una volta possiamo dirci più che

soddisfatti: a meno di un decennio dalla sua costituzione, la Fondazione

è sempre più radicata nel suo territorio e collabora quotidianamente con

istituzioni e soggetti non lucrativi per la progettazione strategica, la rea-

lizzazione e la verifica di iniziative volte a rendere ancora più vivo e soli-

dale un tessuto sociale in forte cambiamento, ma tradizionalmente vota-

to ad una generosità concreta e operativa.

Il bilancio di quanto fatto sino ad oggi è particolarmente importante in vista di una scadenza istituzionale:

con il 2009 si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica dal 2005 ed è quindi d’ob-

bligo una riconsiderazione dei risultati ottenuti. 

La squadra che mi ha accompagnato in questi anni di lavoro ha saputo perseguire con tenacia e coerenza

gli obiettivi ritenuti prioritari: il consolidamento dell’autonomia e del ruolo della Fondazione, il migliora-

mento della qualità della vita nella nostra Provincia, la diffusione di una fattiva cultura del dono. 

In questi cinque anni sono stati fatti enormi passi avanti nell’incremento patrimoniale, con la conquista nel

2008 della Sfida Cariplo e il conseguente balzo da poco più di 1.200.000 ad oltre 16.000.000 di euro di

patrimonio complessivo; nello stesso periodo, il Consiglio di Amministrazione ha perfezionato e reso sempre

più specifiche le proprie strategie erogative grazie a un’efficace interazione con le istituzioni e la società civi-

le, con cui ha intessuto legami sempre più stretti e profondi. 

Siamo consapevoli che quanto abbiamo costruito fino ad oggi è stato reso possibile soprattutto grazie alla

mobilitazione e all’attività di quanti ogni giorno si dedicano all’applicazione concreta di tutto ciò in cui noi

crediamo. Proprio per dare spazio e visibilità a chi ha lavorato al nostro fianco abbiamo deciso di dare in

questo rapporto annuale un maggiore risalto ai progetti realizzati, limitando la parte dedicata alle attività

istituzionali della fondazione.

Desideriamo in questo modo dare un segnale positivo alle organizzazioni e ai donatori: quello passato è stato

un anno di crisi anche per la nostra provincia, che pur colpita dalla recessione globale non ha mai smesso

di adoperarsi per superare le difficoltà limitando al massimo le conseguenze negative per le parti più debo-

li e a rischio della nostra società.

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: 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.



La raccolta di donazioni
Grazie alla generosità dei donatori, la Fondazione conta su un

patrimonio complessivo di oltre 16 milioni di euro e ammini-

stra 24 Fondi Patrimoniali. I proventi annualmente maturati

sono destinati al finanziamento di progetti, in base alle indica-

zioni del Consiglio d’Amministrazione e dei donatori che

hanno istituito i singoli Fondi. La raccolta di donazioni non si

limita però all’incremento patrimoniale: la Fondazione si mette

al servizio di chi desidera appoggiare direttamente progetti

meritevoli e vicini ai suoi interessi, gestendone le donazioni

correnti e facendosi carico dei rapporti con beneficiari. È que-

sto il principio che ci lega a Fondazione Cariplo, che dal 2000

ci affida la distribuzione di Fondi Territoriali e Fondi

Emblematici Provinciali per un importo che nel 2009 ha visto

confermata la somma complessiva di oltre 2.600.000 euro. 

Il finanziamento di progetti
L’attività principale della Fondazione è l’erogazione di risorse per progetti di utilità sociale negli ambiti

Sociale e Sociosanitario, Arte e Cultura, Ricerca, Ambiente.

I compiti svolti dalla Fondazione comprendono: 

- l’eventuale identificazione partecipata (con donatori, istituzioni, soggetti pubblici e privati) di ambiti

prioritari di intervento e la formulazione di bandi;

- l’acquisizione, analisi e selezione dei progetti secondo criteri qualitativi e di aderenza ai bisogni della comunità;

- la valutazione dei progetti finanziati tramite il monitoraggio dell’impatto e dei risultati ottenuti;

- l’erogazione degli importi deliberati e la gestione degli aspetti fiscali collegati.
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I Fondi Patrimoniali

Il raggiungimento della Sfida ha significato per la Fondazione della Comunità Bergamasca l’acquisizione del-

l’autonomia patrimoniale da Fondazione Cariplo. Il Patrimonio generico, che conta oggi oltre 12.300.000

euro, è stato accresciuto grazie a grandi e piccole donazioni di singoli individui, aziende e istituzioni, sollecita-

te anche dal meccanismo dei bandi a raccolta; i proventi di questa importante fetta del patrimonio vengono

distribuiti su determinazione del Consiglio, in parte andando ad aumentare gli importi messi a bando, in parte

alimentando singole iniziative ritenute di particolare interesse o urgenza. Quando un donatore ha a cuore obiet-

tivi filantropici molto specifici oppure desidera legare il proprio nome o il ricordo di un suo caro al sostegno di

iniziative meritevoli, può creare un Fondo patrimoniale. A fine 2009, nella Fondazione della Comunità

Bergamasca sono presenti 24 fondi patrimoniali istituiti da privati, enti non profit, istituzioni e organizzazioni

di categoria, con un patrimonio complessivo di 3.845.500 euro. Ciascun Fondo è dotato di un proprio regola-

mento e si colloca in una precisa tipologia in base agli interessi del donatore: i più numerosi sono i fondi nomi-

nativi, memoriali e tematici. 

A tutti la Fondazione offre la propria competenza e i propri servizi per quanto riguarda gestione del patrimonio

e delle erogazioni, comunicazione sul territorio, possibilità di incremento del fondo da parte di altri donatori,

opportunità di avvalersi di benefici fiscali. L’importanza attribuita alla soddisfazione dei donatori spiega l’incre-

mento esponenziale del volume e del numero delle donazioni, con il coinvolgimento in prima persona di diver-

si consiglieri, che hanno significativamente contribuito alla crescita del patrimonio e di molte istituzioni pub-

bliche del territorio. I Fondi documentano concretamente la positiva relazione di fiducia con i donatori: chi ha

istituito un fondo continua negli anni ad alimentarne il patrimonio e le disponibilità, si interessa in prima per-

sona alla destinazione dei proventi maturati e stabilisce un rapporto privilegiato con la Fondazione nell’indivi-

duazione dei beneficiari. Questa collaborazione ha portato nell’ultimo quadriennio alla messa a punto di stra-

tegie erogative specifiche legate a Fondi la cui impostazione tematica è particolarmente vicina alle priorità della

Fondazione: nel 2009, la pubblicazione del bando dedicato all’ambiente si colloca ad esempio nel contesto della

partnership col CAI, detentore del Fondo Gente in Montagna.

L’Opera Diocesana San Narno ha finalizzato il suo fondo alla valorizzazione e
conservazione del patrimonio religioso, culturale, artistico e storico della
Diocesi. Si tratta del fondo più consistente costituito presso la Fondazione ed
ha contribuito al finanziamento di importanti opere, fra cui il restauro della
cattedrale di Bergamo.

Fondo San Narno (2002)

Patrimonio iniziale 
€ 1.000.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 1.104.047

L’Associazione Panificatori del -
la Provincia di Bergamo
(ASPAN) sostiene col suo fon -
do progetti umanitari e di soli-
darietà: grazie anche al coin-
volgimento della cittadinanza in
feste di piazza e fiere ha finan-
ziato negli anni numerose
associazioni di volontariato ber-
gamasche.

Fondo dei Panificatori Bergamaschi (2002)

Patrimonio iniziale 
€ 10.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 57.550
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Istituito dall’Associazione Cuore e Batticuore Onlus per la lotta alle malattie
vascolari, si propone di finanziare iniziative di carattere socio-sanitario nella
Provincia di Bergamo. 

Fondo Cuore Batticuore Onlus (2003)

Patrimonio iniziale 
€ 10.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 10.000

L’Associazione Cuore Solidale è nata nel 2003 per volontà
dell’Associazione Cuore e Batticuore, con l'obiettivo di sviluppare progetti
di solidarietà in territorio bergamasco e nel mondo. Incrementato di anno
in anno, il fondo ha sostenuto numerose iniziative benefiche nei Paesi
poveri del Sud del mondo. 

Fondo Cuore Solidale Onlus (2003)

Patrimonio iniziale 
€ 10.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 52.000

Il fondo è finalizzato al sostegno del
Museo della Valle di Zogno, nato per
preservare e valorizzare le testimo-
nianze della storia e della vita dell’inte-
ra Valle Brembana. Grazie al finanzia-
mento della Fondazione, il Museo è
stato arricchito di una sezione paleon-
tologica e acquisisce annualmente un
contributo per la gestione delle pro-
prie attività. 

Fondo Museo della Valle (2003)

Patrimonio iniziale 
€ 50.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 50.000

Istituito nel 2004 dal Comune di Pagazzano in memoria di Angelo Bosetti e
Giacomo Conti, benefattori del paese, destina i suoi proventi a favore di stu-
denti bisognosi residenti nella zona.

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

Patrimonio iniziale 
€ 30.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 30.000

Costituito dalla Curia di Bergamo, il fondo è finalizzato al sostegno di proget-
ti umanitari e di solidarietà ed ha contribuito tra l'altro alla realizzazione di
strutture ospedaliere in Burkina Faso.

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

Patrimonio iniziale 
€ 25.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 62.596

Costituito grazie alla sensibilità della famiglia Zambaiti, il fondo sostiene
progetti a favore di bambini e ragazzi cerebrolesi. 

Fondo Mattia Zambaiti (2005)

Patrimonio iniziale 
€ 50.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 65.330

I coniugi Radici, da sempre sensibili e attenti alle tematiche sociali,
hanno dato vita al "Fondo Luciana e Gianni Radici" con il quale sosten-
gono prevalentemente iniziative di carattere socio-sanitario. 

Fondo Luciana e Gianni Radici (2005)

Patrimonio iniziale 
€ 50.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 205.400
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I Fondi Patrimoniali

Il fondo, istituito dai quattro figli in memoria di Natale e Maria Rota
Nodari, vuole sostenere la ricerca sul diabete mellito giovanile e in gra-
vidanza; ha finanziato progetti di ricerca gestiti dall'Istituto Mario Negri
e borse di studio presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo.

Fondo Natale e Maria Rota Nodari (2005)

Patrimonio iniziale 
€ 60.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 130.000

Da sempre il Credito Bergamasco è attento ai problemi della comunità;
in questo contesto si colloca l'istituzione di questo fondo, i cui proventi
hanno contribuito all’attuazione di progetti in ambito culturale e sociale.

Fondo Credito Bergamasco (2006)

Patrimonio iniziale 
€ 50.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 250.000

La Sezione di Bergamo del
Club Alpino Italiano ha finaliz-
zato il suo fondo alla cono-
scenza, tutela e valorizzazio-
ne dell’ambiente alpino; negli
ultimi anni ha collaborato
con la Fondazione nella mes -
sa a punto di bandi destinati
alla manutenzione straordi-
naria di rifugi e sentieri delle
Orobie. 

Fondo Gente in Montagna (2007)

Patrimonio iniziale 
€ 10.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 46.500

Il Centro Servizi Bottega del Volontariato di Bergamo (CSV) è stato fon-
dato nel 1997 con lo scopo di promuovere le organizzazioni di volonta-
riato della nostra provincia. Anche grazie alla costituzione di questo
fondo, ha stabilito un rapporto sinergico con la Fondazione che ha por-
tato alla formulazione di bandi specifici per il volontariato.

Fondo Centro Servizi Volontariato (2007)

Patrimonio iniziale 
€ 25.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 32.500

Costituito per volontà della Camera di Commercio di Bergamo, il fondo
è diretto al sostegno di iniziative coerenti con i fini statutari di promo-
zione bergamasche dell'ente fondatore.

Fondo Camera di Commercio (2007)

Patrimonio iniziale 
€ 50.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 150.000

La Misericordia Maggiore o MIA, nata a Bergamo nel 1265, si occupa
di istruzione, cultura, religione e assistenza. Il fondo è finalizzato all'at-
tivazione di progetti coerenti con questi intenti statutari.

Fondo Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo (2006)

Patrimonio iniziale 
€ 250.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 450.000

Il fondo esprime l'attenzione al sociale da parte degli imprenditori del com-
mercio, del turismo e dei servizi: periodicamente incrementato da raccolte
benefiche, ha potuto finanziare numerosi interventi a favore di organizzazioni
socio-sanitarie del territorio.

Fondo Ascom (2007)

Patrimonio iniziale 
€ 10.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 59.850



9

Costituito nel 2007 ed incrementato in maniera consistente alla fine del
2008, il fondo ha sostenuto iniziative in ambito sociale sia sul nostro territo-
rio che in Paesi in via di sviluppo.

Fondo Alda Zanoli Morzenti (2007)

Patrimonio iniziale 
€ 30.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 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-
tà bergamasca.

Fondo Bergamondo (2008)

Patrimonio iniziale 
€ 1.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 29.700

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.

Fondo Sen. Prof. Severino Citaristi (2008)

Patrimonio iniziale 
€ 100.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 100.000

Questo fondo nasce dal desiderio della Sig.ra Rosa Citaristi di ricordare la
figlia e il nipote morti in un incidente aereo, destinando le rendite del patri-
monio ad aiutare bambini e famiglie che vivono in estrema povertà in
Ecuador.

Fondo Silvia e Michele (2008)

Patrimonio iniziale 
€ 150.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 150.000

Istituito dai coniugi Rota Nodari, il fondo destina i propri rendimenti al finan-
ziamento di progetti nei settori dell'assistenza per l’infanzia e della ricerca
medico-scientifica.

Fondo Augusta e Renzo Rota Nodari (2008)

Patrimonio iniziale 
€ 500.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 500.000

Con questo fondo l’Ente Fiera Promoberg testimonia la propria attenzione per
il sociale finanziando progetti umanitari e di solidarietà.

Fondo Promoberg (2008)

Patrimonio iniziale 
€ 10.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 10.000

La sede ACLI di Bergamo ha finalizzato il suo fondo al sostegno di progetti
mirati alla disabilità, al disagio sociale, all’inclusione e all’inserimento di sog-
getti svantaggiati nella vita lavorativa e di relazione.   

Fondo Acli - Sede provinciale di Bergamo (2008)

Patrimonio iniziale 
€ 50.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 50.000

La Congregazione Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e
Vincenza Gerosa ha voluto adempiere alle richieste del benefattore Romolo
Pellegrini di Clusone istituendo un fondo finalizzato alla elargizione delle rette
di bambini bisognosi frequentanti le Scuole dell’infanzia "Apostole del Sacro
Cuore" e "Clara Maffei" di Clusone.

Fondo Romolo Pellegrini (2009)

Patrimonio iniziale 
€ 100.000
Patrimonio al 31/12/09 
€ 100.000
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Altri donatori

• 3V Green Eagle SpA - Milano
• Associazione Amici della Biblioteca 

"A. Mai" - Bg 
• Associazione  S. Francesca Romana

Vedove Cattoliche Bergamasche 
• Associazione "L'Orizzonte" - Nembro 
• Associazione Amici di AVSI - Bg
• Associazione Amici di San Bernardino

Onlus - Lallio 
• Associazione culturale Sarnon - Sarnico 
• Associazione di volontariato

"L'Arcobaleno" Onlus - Bg 
• Associazione Ente Festival Pianistico

Internazionale di Brescia e Bg 
• Associazione Giochincorso - Bg 
• Associazione Musica Antiqua - Bg 
• Associazione Pollicino - Zogno
• Avis Comunale Bg 
• Baleri Abitare Srl - Albino
• Banca di Credito Cooperativo Orobica Bariano
• Belotti Lucia
• Bg Turistica Unitour Srl - Bg
• Bertini Elsa
• Beton Villa SpA - Merate
• Biggio Pietro
• Bonalumi Anna Maria
• Bonati Vittorio
• Brambilla Livia Agnese
• Calvi Giuseppe
• Camera del Lavoro Territoriale - Bg
• Campello Paolo
• Cangelli Pieralberto
• Capelli Adelaide
• Capelli Irma
• Capitanio Giovanni
• Carrara Claudio
• Cattaneo Emilio
• CBA Informatica Srl - Rovereto
• CE.S.A.C. Centro Servizi Assistenza 

alle Cooperative - Bg
• Cesareni Srl - Bg
• Cipolla Umberto
• Club Gamec - Bg
• Colman Luca Srl -  Nembro
• Cometax Srl - Bg
• Compagnia delle Opere - Bg
• Comune di Ponte S. Pietro 
• Comune di Albino 
• Comune di Casnigo 
• Comune di Cene 
• Comune di Filago 
• Comune di Fiorano al Serio 
• Comune di Serina 
• Confiab Consorzio Fidi fra Imprese

Artigiane Provincia di Bergamo
• Congregazione della Misericordia

Maggiore di Bg 
• CONSINFO di Piffari Mauro - Vertova
• Consorzio Servizi Val Cavallina - Casazza
• Cooperativa Arcobaleno - Urgnano
• Cooperativa La Bonne Semence

Oltre il Colle 
• Cooperativa La Fenice - Albino
• Cooperativa La Peta Società Agricola

Costa Serina
• Società Cooperativa Sociale Memphis

Chiuduno
• Cooperativa Migrantes - Torre Boldone
• Cooperativa Scolastica "Nicolò Rezzara"

Clusone
• Cooperativa Sociale Il Varco Onlus

Brembilla 
• Credito Bergamasco 
• Cres Srl - Seriate
• CSC Anymore Associazione Culturale Bergamo
• Cugini Margherita
• Dedalo Esco SpA Energy Service

Company - Bg
• Digeal Srl - Zanica

• Dini Giuseppe
• Diocesi di Bergamo 
• Dream Team Srl - Milano
• Ducale di Marco Matalon - Brebbia 
• E.20 Srl  - Alzano L.
• Ecosviluppo Società cooperativa sociale

ONLUS - Stezzano 
• Edil Vera Srl - Albino
• Edilizia 80 Srl  - Ardesio
• Egman Lorenzo Snc - Averara
• Eliorobica Srl -  Bg
• F.lli Caccia Srl - Bg
• Farmacia Faletti Diego e Silvio - Romano di L.
• Farmacia Pagnoncelli Maurizio - Bg
• Farmacia Ruggeri Snc - Carobbio D. A.
• Fedele Pamela
• Ferrarese Gianluigi
• Ferrari Angelo
• Ferrari Mario
• Fiori Srl - Bg
• Fondazione Adriano Bernareggi - Bg
• Fondazione Famiglia Legler 

Brembate Sopra 
• Fondazione Gioventù Musicale d'Italia

Sez. di Bergamo 
• Fondazione Honegger RSA - Albino 
• Fondazione Madonna del Boldesico

Grumello del Monte 
• Fondazione Russia Cristiana - Seriate
• Fumagalli Giovanni
• Gelsomino Rosa
• Gotti Antonio
• Gualandris Bruno
• Idrosantus Srl - Gromo
• Il Dato Srl - Albino
• Intesa Sanpaolo Private Banking 
• Iodice Pasquale
• Istituzione Comunale "Lovere Iniziative"
• L'Approdo Onlus Associazione di

Volontariato Sociale - Clusone 
• Lattuada Elena
• L'Azzurro Srl - Bg
• Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Bg
• Locatelli Lino
• Magni Franco
• Malzanni Giuseppe
• Mandelli Rossi Agnese
• Marchetti Srl - Nembro
• Mazzola Alessandro
• Miglietta Egidio
• Miglioli Paolo
• Milesi Carla Rita
• Milesi Guglielmo
• Milesi Walter
• Modulor Progetti Srl - Ranica
• Molinari Fabio
• Mutti Maria Angela
• Natali Antonino
• Nespoli Rosa
• Oikos Cooperativa Sociale a r.l. 

Villa D'Almè 
• Olivari Gianpietro
• Olivieri Mauro
• Olm di Longaretti Ottavio - Carobbio d. A.
• Opera Diocesana Patronato 

S. Vincenzo - Bg
• Opera Diocesana San Narno - Bg 
• Palumbo Roberto
• Panzeri Giovanni Snc - Bg
• Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e S.

Egidio Abate in Botta di Sotto il Monte
Giovanni XXIII 

• Parrocchia di S. Alessandro in Colonna - Bg 
• Parrocchia di San Giorgio M. in Boltiere 
• Parrocchia Invenzione S. Croce Scuola

materna paritaria - Bg 
• Parrocchia Maria Assunta - Filago 
• Parrocchia S. Andrea Apostolo

Mornico al Serio 

• Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo in
Marne - Filago 

• Parrocchia S. Martino Vescovo - Sarnico 
• Parrocchia S. Pietro Apostolo - Scanzo 
• Parrocchia S. Rocco Confessore - Adrara
• Parrocchia S.Pellegrino Vescovo -

S.Pellegrino 
• Parrocchia San Bartolomeo - Branico 
• Parrocchia San Giovanni Battista - Bagnatica
• Parrocchia San Giovanni Battista -

Campagnola, Bg 
• Parrocchia San Lorenzo - Misano Gera

D'Adda 
• Parrocchia San Nicola Vescovo e San

Lorenzo Martire in Barzizza 
• Parrocchia San Vitale Martire - Masano 
• Parrocchia Santa Maria Maddalena e

Santa Maria Immacolata - Zambla Alta 
• Parrocchia Tutti i Santi - Rovetta 
• Pecis Marco
• Pedrinelli Giancarla
• Petrozzi & Larocca Snc - Milano
• Piantoni Fiorenza
• Piavani Maurizio
• Pilenga Rosangela
• Pinessi Rita
• Premio Nazionale Narrativa Bg 
• Pro-Loco Sarnico 
• Provincia di Bg 
• Radaelli Flora
• Raimondi Giacomo
• Ravasio Rosa
• Rescogita Snc - Bg
• Roncelli Cinzia
• Rose e Rose - Bg
• Rossi Mauro
• Rota Marco
• Rota Marino
• Scanzi Ornella
• Schiavini Lino Antonio
• SE.AL.M.A. Snc di Mignocchi & Anesa -

Casnigo
• Secomandi Flavio Oreste
• Segheria Fornoni Srl - Villa D'Ogna
• Sico Srl - Bg
• Signorelli Angelo
• Signorelli Carmen
• SIME Comm Srl - Crema
• Soc. Cooperativa Sociale La Perla Nera

Onlus - Strozza 
• Soc. Editrice Ss. Alessandro Ambrogio

Bassiano - SESAAB SpA  Bg
• TE.MA. Tecnologie Elettroniche - Bg
• TELCO Srl Automazioni Industriali

Grassobbio
• Tenacta Group SpA - Azzano S. Paolo 
• Tenaris Dalmine 
• Tinteggiature Masseroli di Michele

Masseroli - Nembro 
• Tironi Giorgio
• Tironi Vittorio
• Toccagni Vittorio
• Tonoli Gedeone
• Totem Cooperativa Sociale - Bg
• UFG Elettronica srl - Bg
• Uil Bergamo 
• Uisp Comitato Provinciale Bg 
• Ust Cisl Bergamo 
• Vanoli Micaela
• VBB Insurance Broker Srl - Bg
• Videocomp Srl - Bg
• Vin Service Srl - Zanica
• Visconti Giuseppina
• Vitali Giovanni
• Vitali SpA - Milano
• Zambetti Mara
• Zambetti Matteo
• Zambetti Nicoletta
• Zanini Alfredo
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Incontri

Presentazione bandi 
Per la prima volta nel 2009, la Fondazione ha deciso di promuovere i nuovi

bandi territoriali attraverso incontri specifici con la cittadinanza, per con-

sentire un’interazione e un contatto che non sempre possono verificarsi

entro la cornice formale del convegno istituzionale. 

In particolare, la presentazione dei bandi di carattere sociale e sociosani-

tario è stata ospitata nella sede dell’ASL cittadina, per rimarcare la colla-

borazione fra Fondazione, ASL, Provincia e Conferenza dei Sindaci che ha

costituito la base delle specifiche proposte erogative dedicate alle Case di

Riposo per Anziani, alle problematiche connesse alla sindrome autistica e

al sostegno di quanti soffrono dell’acuirsi della crisi economica. 

Per i bandi relativi ai settori della cultura e alla tutela di beni storico-arti-

stici sono stati organizzati incontri mirati presso la sede della Fondazione; ognuno degli appuntamenti in pro-

gramma era aperto a tutti i possibili interessati e, oltre alla spiegazione dei bandi e alla distribuzione di materia-

li appositamente realizzati, prevedeva la consegna dei nuovi Rapporti annuali per una restituzione puntuale di

quanto realizzato nell’anno precedente. 

Assifero
Da quest’anno la Fondazione della Comunità

Bergamasca è membro di Assifero, Associazione

Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione, nata nel

2003 con lo scopo di promuovere la filantropia isti-

tuzionale e fornire un servizio di assistenza e di sup-

porto ai suoi associati favorendone la messa in rete

e lo sviluppo a livello nazionale e internazionale.

Nel mese di novembre Assifero si è fatta promotore

di un convegno nazionale a Stresa, dal titolo “Per

una comunità solidale e sussidiaria”, nel quale per

la prima volta in Italia i diversi enti di erogazione

erano invitati a incontrarsi per discutere i problemi comuni. La Fondazione ha partecipato all’appuntamento, che

si è rivelato un interessante momento di confronto e conoscenza nel quale i diversi soggetti hanno potuto focaliz-

zare il proprio ruolo e le relative responsabilità, approfondendo al tempo stesso strumenti e tecniche utili ad una

maggiore efficacia operativa.   

TCFN
Prosegue anche la partecipazione della Fondazione al Transatlantic Community Foundation Network, che unisce

fondazioni comunitarie europee e nordamericane.

Nel corso dell’anno 2009 non sono stati organizzati momenti collettivi, ma si è continuato a lavorare proficua-

mente per mezzo di audioconferenze, relazioni scritte e contatti a distanza, per aggiungere una dimensione inter-

nazionale al lavoro di organizzazioni che operano per loro natura in un contesto locale molto specifico.
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Bandi 2009

Telemedicina

Spazio Autismo Bergamo

2° bando 2009
Progetti legati alla sindrome autistica 
(in collaborazione con ASL, Provincia e Conferenza dei Sindaci)

Nel perseguire le proprie finalità erogative la Fondazione della Comunità Bergamasca mantie-

ne il proprio legame privilegiato con Fondazione Cariplo, di cui distribuisce i Fondi Territoriali

destinati alla nostra Provincia, per importo annuo complessivo di 1.610.000 euro. 

Nel 2009 i Bandi per l’assegnazione di questi fondi erano nove, formulati dal CdA a seguito

di valutazioni basate sulla fattiva collaborazione con i principali referenti che presiedono alla

qualità dei servizi sul territorio bergamasco: ASL, Piani di Zona, Conferenza dei Sindaci,

Amministrazione Provinciale.

Fondazione Giovanni  XXIII Autismi e Terapie Onlus - Valbrembo 

Seconda Luna Onlus - Ponte Nossa 

Associazione Spazio Autismo Onlus - Bergamo

Associazione Il Gabbiano Onlus - Grassobbio 

Consorzio Cum Sortis Sol.co Bassa Bergamasca - Treviglio 

Fondazione Angelo Custode Onlus - Bergamo 

Sostegno/Emergenza Autismo: Le Famiglie SOS 

Durante Noi

Piccoli - Intervento precoce e supporto a famiglie di bambini con autismo sospetto 
o conclamato

Doppio Respiro - Sollievo per famiglie e ragazzi con disturbi dello spettro autistico

Mio/a figlio/a sta crescendo: che fare? Progetto sollievo famiglie con figli con autismo

Una sinergia d'intenti: il senso della rete nella presa in carico della persona autistica

14.500,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

13.000,00

77.500,00

Ente richiedente Importo stanz.

1° bando 2009
Progetti di telemedicina 
(in collaborazione con ASL di Bergamo e Conferenza dei Sindaci)

Parrocchia S. Maria Assunta e S. Ippolito Martire di Gazzaniga 
Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus - Bergamo 
Opera Pia Caritas Casa Mons. Speranza - Zogno 
Opera Pia Caritas Casa Santa Maria - Brembilla 
Sodalitas srl - RSA - CDI Papa Giovanni XXIII Trescore B. 
Fondazione Buonomo Cacciamatta -1836 Onlus - Tavernola B. 
Fondazione Don Stefano Palla Onlus - P.zza Brembana 
Fondazione Casa di Riposo di Ponte S. Pietro Onlus 
Fondazione Honegger RSA - Albino 
UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale - Predore 
Icos Impresa per la Cooperazione e la Sussidiarietà - Dalmine 
UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale - Seriate 
Istituzione Sant'Andrea SRL - Clusone 
Fondazione Panzeri Bortolotti Onlus - Solto Collina 
Fondazione S. Antonio Onlus - Ranica 
Oasi San Pellegrino Casa di Riposo - S. Pellegrino T. 

3.000,00
5.500,00
5.000,00
3.175,50
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.175,00
5.000,00
3.175,00
5.000,00
3.150,00
5.000,00
2.619,00

68.794,50

Ente richiedente Importo stanz.
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Patronato San Vincenzo - 
Non toccateci le stelle

ACVP - Filago insieme, 
un progetto col dialogo

Mamme del Mondo - 
Forma, informa e crea

Il Porto Onlus - 
Per una integrazione possibile

3° bando 2009
Integrazione culturale e sociale con particolare attenzione 
alle tematiche legate all'immigrazione

Il Pugno Aperto Società Cooperativa Sociale - Bergamo 

Interculturando Cooperativa Sociale - Milano

Fondazione Adriano Bernareggi - Bergamo 

Associazione Mamme del Mondo - Albino

Associazione Agenzia per l'integrazione - Bergamo 

Associazione Centro di Aiuto della Famiglia (CAF) Onlus - Romano di L. 

Parrocchia Invenzione S. Croce Scuola materna paritaria - Bergamo 

Associazione Camerunense dei Volontari del Progresso - Filago 

Opera Diocesana Patronato S. Vincenzo - Bergamo 

Parrocchia S. Pietro Apostolo - Ponte San Pietro 

Centro di Solidarietà Bergamo Lavoro - Bergamo 

Fondazione Pime Onlus - Sotto il Monte Giovanni XXIII 

Comunità Immigrati Ruah Onlus - Bergamo 

Associazione di volontariato "L'Arcobaleno" Onlus - Bergamo 

Associazione "il Porto" Onlus - Dalmine 

Fondazione Gedama Onlus - Ponte S. Pietro  

Casa del Borgo

ORIENTAMENT-EXPRESS per il successo formativo 
degli adolescenti di nazionalità non italiana

“Benvenuto al ‘tuo’ Museo” 
Due giornate di cultura boliviana al Museo Bernareggi

Forma, informa e crea: quando formazione 
e auto-organizzazione costruiscono una cittadinanza attiva

Islam a Bergamo: conoscersi per dialogare

Educazione alla cittadinanza di donne straniere

Educazione interculturale e formazione del cittadino d'Europa e del mondo

Filago Insieme, un progetto col dialogo

Non toccateci le stelle!

Sguardi oltre i confini: amare le diversità

Il Lavoro senza Frontiere

A scuola di intercultura: oltre il disagio verso la convivialità

Nuovi vicini di casa

La via dell'incontro possibile

Per una integrazione possibile

Da schiave nella prostituzione a donne libere e cittadine

15.000,00

4.400,00

5.000,00

4.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

2.600,00

15.000,00

13.000,00

5.000,00

3.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

77.500,00

Ente richiedente Importo stanz.

4° bando 2009
Sostegno a situazioni di bisogno dovute alla crisi economica

Cooperativa Sociale Il Varco Onlus - Brembilla

Cuore Solidale Onlus - Bergamo 

Il Sol.Co del Serio - Consorzio di Cooperative Sociali - Albino 

Associazione Diakonia Onlus - Bergamo 

Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - MIA 

Consorzio Sociale Ribes - Bergamo 

RAìS – RADICI. Progetto sperimentale di sostegno attivo al reddito di persone disoccupate

Dodicimila pasti caldi per singole persone e famiglie colpite dalla crisi economica.

Lavoro: insieme si può - Creazione di opportunità di lavoro nell'ambito territoriale di Albino

Interventi di solidarietà a favore delle famiglie che hanno perso il lavoro

Fondo "Famiglia lavoro"

Un supporto al lavoro in Val Cavallina

15.150,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

240.150,00

Ente richiedente Importo stanz.
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Bandi 2009

Associazione Velica Alto Sebino -
Disveliamo l’agonismo

Assegnazione Borse di studio ARMR

PHB - Nuoto e tiro con l'arco: 
obiettivo Londra 2012

I bambini del Villaggio della Gioia

5° bando 2009
Settore sociale e sociosanitario

Associazione Volontari S. Martino - Calcinate 

Alchemilla Associazione di Promozione Sociale - Bergamo

AZIMUT Onlus Soc. Coop. Sociale - Trezzo Sull'Adda 

Il Mosaico Società  Cooperativa Sociale Onlus - Sorisole 

Associazione Velica Alto Sebino - Lovere 

Centro per l'Età Evolutiva - Bergamo 

Consorzio La Cascina Soc. Coop. Soc.- Villa D'Almè 

Fondazione A.R.M.R. Aiuti alla Ricerca sulle Malattie Rare - Zanica

Il Villaggio della Gioia Onlus - Grumello del Monte 

Cooperativa Sociale A.E.P.E.R. - Bergamo 

Cooperativa Crisalide - Luzzana 

Associazione Giochincorso - Bergamo 

Generazioni Società Cooperativa Sociale - Albino 

Fondazione IPS Cardinal Gusmini Onlus - Vertova 

Progettazione Cooperativa Sociale Onlus - Pedrengo 

Cooperativa Sociale Servire a r.l. Onlus - Treviolo

Associazione Comunità Emmaus Onlus - Chiuduno 

Gasparina di Sopra Società Cooperativa Sociale - Romano di L.

PHB Polisportiva Handicappati Bergamasca Onlus - Bergamo 

Ceralacca Onlus - Bergamo 

Istituto Medico Pedagogico "Angelo Custode" - Predore 

Parrocchia San Vitale Martire - Masano 

Lions Quest Italia - Bergamo

L'Approdo Onlus Associazione di Volontariato Sociale - Clusone 

ANCeSCAO Associazione Nazionale dei Centri Sociali Comitati Anziani  
e Orti - Castelli Calepio

Parrocchia Natività di Maria SS. di Madonna del Bosco - Bergamo

Associazione Dutur Claun Vip Bergamo Onlus - Verdello 

Opera Bonomelli - Nuovo Albergo Popolare - Bergamo 

Associazione "L'Orizzonte" - Nembro 

A.B.I.O. Associazione per il Bambino In Ospedale - Bergamo 

Acquisto automezzo per trasporto disabili e anziani non deambulanti

Corso di Linfodrenaggio

Ambientiamoci... Tra di noi

“Ergolab: progetto di promozione”

“Dis-Veliamo l’Agonismo” - Sostenere l’agonismo nella disciplina velica per disabili

Servizi psico-sociali per minori e famiglie della Val Brembana

Le strade della solidarietà

Bando di Concorso per Borse di Studio A.R.M.R. 2009/2010

Acquisto pulmino per la scuola del Villaggio della Gioia 

Accompagnare l'inserimento lavorativo

Dipende!-)

Un posto anche per me

Carta Famiglia

Alzheimer Cafè: Luogo di incontro e terapia

Passaggio obbligato: ICF e buone prassi di continuità assistenziale

Centro Diurno Socio Assistenziale per persone anziane 
parzialmente non autosufficienti a Zanica

L'essenziale è invisibile agli occhi

P.I.C.  (Piattaforma Informatica di Comunicazione multicanale)

Nuoto e tiro con l'arco: obiettivo Londra 2012

Oggi esco da solo

Assistenza educativa scolastica: formazione per assistente ad personam

Formare ed informare: uno spazio per costruire

Progetto Adolescenza

Noi in mezzo a voi

Corso di formazione per operatore delle cure domiciliari e sociali

Accompagnamento ed orientamento dei ragazzi diversamente abili

Il valore di un sorriso

Educare alla cittadinanza attraverso lo strumento audiovisivo

Una Sfida alla Solitudine

Realizzazione Spazio Gioco e Soggiorno nel Nuovo Ospedale di Bergamo

9.450,00

7.000,00

5.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.148,00

20.000,00

20.600,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

9.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

4.500,00

5.000,00

3.500,00

10.000,00

3.000,00

15.000,00

Ente richiedente Importo stanz.

(segue)
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Cappellaio Matto - 
Una buona dose di storie

Amici Museo Scienze Naturali 
e Orto Botanico - Cervo Fossile

Restauro conservativo della Chiesa
Parrocchiale di San Giorgio Martire
Boltiere

Abbazia Romanica 
di San Benedetto Albino

Parrocchia San Bartolomeo - Branico 

Centro di Solidarietà Bergamo Lavoro - Bergamo 

Associazione Amici della Pediatria Onlus - Bergamo 

Cooperativa Bergamo Lavoro - Bergamo 

Passaggio a Nord Est Onlus - Stezzano 

Fondazione Madonna del Boldesico - Grumello del Monte 

Cooperativa Sociale In Cammino - San Pellegrino Terme 

Ass. Culturale Il Cappellaio Matto 

Associazione Genitori Scuola Potenziata Locatelli 
Costruire Integrazione Onlus - Bergamo 

Associazione Amici Traumatizzati Cranici Onlus - Bergamo

Asilo Infantile Pozzi - Almenno San Bartolomeo 

Secondo piano Nuovo Oratorio - Centro Familiare

Cercare un lavoro è il primo lavoro

Tempo di ascolto e di relazione

Oltre la crisi economica: il disabile come risorsa nelle aziende

La casa degli scoiattoli

La Cascina - Da semplice servizio di sollievo a SFA sovracomunale

Dal suono alla parola

Una buona dose di storie

Un weekend per conto nostro 
Autonomia per ragazzi con disabilità e tempo per le famiglie

Supporto psicologico e gruppo di sostegno familiari paziente cerebroleso

Accogliere per integrare

5.550,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

384.748,00

6° bando 2009
Tutela, valorizzazione e promozione di beni artistici e storici

Cooperativa Città Alta Soc. Coop. Sociale a r.l. - Bergamo

Parrocchia dei SS. Marco Ev. e Martino Vescovo - Ciserano

Fondazione Alasca - Bergamo 

Parrocchia S. Pietro Apostolo - Scanzorosciate 

Fondazione Dalmine Onlus - Dalmine 

Parrocchia San Zenone - Ambivere 

Ass. Amici della Biblioteca "A. Mai" - Bergamo 

Opera Diocesana San Narno - Bergamo 

Parrocchia S. Giacomo Apostolo - Averara 

Parrocchia di San Giorgio M. in Boltiere 

Parrocchia dei SS. Giacomo Maggiore Marco Evangelista 
e S. Salvatore - Somendenna 

Parrocchia San Benedetto Abate - Abbazia di Albino 

Parrocchia San Nicola Vescovo e San Lorenzo Martire in Barzizza 

Parrocchia Santa Maria Maddalena e Santa Maria Immacolata - Zambla Alta 

Fondazione Famiglia Legler - Brembate Sopra 

Parrocchia San Giovanni Battista - Poscante di Zogno 

Restauro volta affrescata nel complesso di Sant'Agata

Lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa parrocchiale 
dei SS. Marco  Ev. e Martino

Aria nuova per l'Alasca

Il suono nel tempo

Libri, Industria, Lavoro: la biblioteca specializzata della Fondazione Dalmine

Restauro Scultura Lignea del XVII secolo - Madonna con Bambino

Ristabilimento della sala Manzoniana

Restauro conservativo

Restauro opere pittoriche ed arredo ligneo

Restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire

Restauro conservativo di tutti i dipinti presenti nella chiesa di San Salvatore

Abbazia Romanica di San Benedetto

Torna a splendere un arredo dimenticato

Restauro di 6 quadri e un crocifisso ligneo situati nella Parrocchia di Zambla Alta

Valle Seriana Storica. Pubblicazione Web di Archivi di Valle

Intervento di restauro delle facciate esterne della chiesa di Maria Bambina 
in Loc. Castegnone

15.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

10.000,00

1.500,00

2.000,00

15.000,00

3.000,00

15.000,00

2.500,00

10.000,00

3.000,00

5.000,00

3.000,00

2.000,00

Ente richiedente Importo stanz.

(segue)
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Bandi 2009

Parrocchia S. Martino Vescovo - Sarnico 

Associazione Amici Museo Scienze Naturali e Orto Botanico - Bergamo 

Parrocchia S. Rocco Confessore - Adrara 

Parrocchia San Lorenzo - Misano Gera D'Adda 

Parrocchia San Giovanni Battista - Bagnatica 

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e S. Egidio Abate in Botta 
di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

Parrocchia S. Antonio Abate in Fiumenero di Valbondione 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Bossico 

Parrocchia SS. Rocco Confessore e Sebastiano Martire - Gromlongo 

Parrocchia San Vittore Martire - Terno d'Isola 

Parrocchia Santi Bartolomeo e Stefano - Lallio 

Parrocchia S. Giuliano Martire - Albino 

Parrocchia S. Andrea Apostolo - Mornico al Serio 

Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - MIA 

Parrocchia di S. Alessandro in Colonna - Bergamo 

Parrocchia San Lorenzo Martire - Costa Serina 

Parrocchia San Pancrazio in Carobbio Degli Angeli 

Parrocchia S. Salvatore - Almenno S. Salvatore 

Parrocchia San Giovanni Battista - Campagnola, Bergamo 

Parrocchia dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria - Gandosso 

I
Intervento di restauro organo Giudici-Cadei

Cervo Fossile. Promozione e sviluppo di un progetto di allestimento

Una comunità in cantiere

Conservare il futuro

Restauro dell'organo Serassi

Recupero della torre campanaria

Restauro Organo Bossi di fine 1700

Restauro chiesa di San Rocco

Restauro conservativo superfici interne chiesa SS. Rocco e Sebastiano

Restauro tela "Madonna in trono con Bambino" (1595) del Pomarancio 
Chiesa dell'Annunziata

Risanamento dall'umidità di risalita delle murature affrescate 
della Chiesa di San Bernardino

Interventi di restauro dipinti ad olio su tela - Chiesa di Sant'Anna in Albino

Recupero parziale antica chiesa parrocchiale del 1575 per Auditorium S. Andrea

L'0fficina dello storico

Restauro della Sacrestia

Restauro conservativo delle facciate del Santuario della Madonna delle Nevi

Restauro conservativo parti lignee e quadri sacrestia della parrocchia 
San Pancrazio Martire

Intervento conservativo affreschi, elementi lapidei 
e lignei tribuna altare santuario Madonna del Castello

Restauro Concerto campanaro

Restauro della Chiesa Parrocchiale di Gandosso

Parrocchia S. Antonio Abate in
Fiumenero - Restauro organo Bossi

Restauro della Chiesa Parrocchiale
di Gandosso

Festival Internazionale del Cinema
D'Arte

VII Edizione Bergamoscienza 2009

15.000,00

20.000,00

15.000,00

1.500,00

15.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

10.000,00

10.300,00

10.000,00

353.800,00

7° bando 2009
Eventi e manifestazioni artistico-culturali con una storicità di almeno 5 anni

Premio Nazionale Narrativa Bergamo 

Vecchia Bergamo 

Pro-Loco Sarnico 

Associazione Bergamo Film Meeting - Bergamo 

Associazione Bergamoscienza - Bergamo 

Fondazione Donizetti Onlus - Bergamo 

Fondazione Adriano Bernareggi - Bergamo 

Premio Nazionale di Narrativa Bergamo XXVI Edizione 2010

Il Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo”

Sarnico Busker Festival - Il festival degli artisti di strada anno 2009

Bergamo Film Meeting - Visti da Vicino

VII Edizione Bergamoscienza 2009

Bergamo Musica Festival Gaetano Donizetti - Eventi Collaterali

deSidera Bergamo Teatro Festival 2009 - VII edizione

10.000,00

7.000,00

7.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

10.000,00

Ente richiedente Importo stanz.
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Fondazione Ravasio - 
Borghi & Burattini

Concerto per l'Apparizione in 
S. Caterina diretto da Mons. Frisina

CSC Anymore - I Seminari d'autore

Rievocazione storica in Lemine

Fondazione Gioventù Musicale d'Italia - Sez. di Bergamo 

Fondazione Benedetto Ravasio - Bergamo 

Ass. Alta Valle Seriana - Formazione - Clusone 

Associazione Culturale Fidelio - Bergamo 

Associazione Musica Antiqua - Bergamo 

Associazione Festival Internazionale del Cinema - Bergamo 

Società del Quartetto - Bergamo 

CSC Anymore Associazione Culturale - Bergamo 

Associazione Bergamo Poesia - Bergamo 

ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Bergamo 

Ente Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo 

Musicasì 2010 - Stagione musicale 2009/2010 - Not(t)e d'Estate 2010

Borghi & Burattini 2009 - XIV edizione

III Settimana Clusonese della Cultura - VIII Certamen Clusonense

Cortopotere ShortFilmFestival IX edizione 2009

Festival Internazionale di Musica Antiqua - XVI edizione

Festival Internazionale del Cinema D'Arte

106.ma Stagione Concertistica Anno 2009

I Seminari d'autore

Sguardi a perdita d'occhio

Molte fedi sotto lo stesso cielo

Acqua - 47° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo

10.000,00

10.000,00

5.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

11.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

20.000,00

177.000,00

8° bando 2009
Eventi e manifestazioni di promozione culturale con priorità alle nuove proposte

Laboratorio di Canto Corale Cantarchevai - Bergamo 

Parrocchia Santa Caterina Vergine e Martire - Bergamo 

C.S.I. - Comitato provinciale di Bergamo 

Fondazione Donizetti Onlus - Bergamo 

Associazione Laboratorio 80 - Bergamo 

Museo San Tomè degli Almenno - Centro Studi Romanico Lombardo
Antenna Europea del Romanico 

Associazione Culturale E-Venti - Bergamo 

Kids' Games Associazione Sportiva Dilettantistica - Alzano Lombardo 

Cooperativa Sociale Sottosopra - Clusone 

ARTS - Auditorium delle Arti e dello Spettacolo - Bergamo

Teatro Viaggio Associazione - Bergamo 

Verbo Essere Associazione Culturale per le Arti Contemporanee - Bergamo 

Cooperativa Sociale In Cammino - San Pellegrino Terme 

ARCI Bergamo 

Associazione Camerunense dei Volontari del Progresso - Filago 

Parrocchia Tutti i Santi - Rovetta

Accademia delle Forme Sceniche - Bergamo

Dagli Appennini alle Alpi. Rassegna di gruppi di musica popolare tradizionale del nord Italia

Concerto per l'Apparizione in S. Caterina diretto da Mons. Frisina

Sportgiovane 2009 - Una piazza per giocare

La Scuola all'Opera 2009

Il Cortile della Musica - Gian Luigi Trovesi e le Bande Bergamasche

Rievocazione storica in Lemine

Impresa delle idee

Sulle note di…. 6 ° trofeo Fausto e Gianni Radici – Fondo in piazza

Volere... volare: esperienze di protagonismo giovanile

I Teatri dei Bambini

La commedia dell'arte da Bergamo a patrimonio culturale immateriale dell'umanità

Contaminazioni contemporanee - Musica sacra

Le storie ci prendono per mano

Autori in circolo

FilAfrica 2009

Mostra: Sculture lignee del rinascimento

Hanamichi, le vie maestre

5.000,00

10.000,00

5.000,00

15.000,00

7.000,00

8.000,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

4.000,00

8.000,00

3.000,00

3.000,00

1.000,00

5.000,00

10.000,00

Ente richiedente Importo stanz.

(segue)
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Bandi 2009

Cooperativa Sociale Sottosopra -
Volere... volare

Cooperativa Sociale Liberi Sogni -
Liberi di Sonnare

Associazione S. Agostino - Torre de' Roveri 

Opera Diocesana Patronato S. Vincenzo - Bergamo 

Gruppo Aperto Onlus Associazione di Volontariato - Seriate 

Ass. Culturale Il Cappellaio Matto 

Ass. Il Cerchio di Gesso - Bergamo 

Agenzia Per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo 

Associazione culturale Sarnon - Sarnico 

Associazione per la Galleria D'arte Moderna e Contemporanea di Bergamo 

Parrocchia S. Alessandro Della Croce - Bergamo 

Parrocchia di S. Alessandro Martire in Cattedrale - Bergamo 

Don Bepo Vavassori, un santo bergamasco

In piazza sotto le stelle

Fiato ai libri, "le alterità" ed il territorio: storie aldilà del confine

Giocarteatro - Insieme per la famiglia

IV Settimana della cultura classica: Festival del teatro nella scuola

Oro dell'anima

Scior, Picaprede e Pescadur

Art in the Auditorium. 

San Bernardino in musica

Un anno in cattedrale - II semestre

13.000,00

5.000,00

2.000,00

7.200,00

8.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

182.200,00

9° bando 2009
Tutela, promozione e valorizzazione dell'ambiente con priorità alla messa in sicurezza dei sentieri

Bandi 2009 - importo erogato per settore

Società di Mutuo Soccorso di Casnigo - Circolo di Fratellanza 

Ardes Associazione per le Ricerche e le Divulgazioni Etnografiche e Storiche - Ardesio

Cooperativa Sociale Liberi Sogni - Calolziocorte 

Lungo il Serio

Il Sentiero dei Carbonai

Liberi di Sonnare

8.000,00

5.000,00

10.000,00

23.000,00

Ente richiedente Importo stanz.

Ambiente
23.000

Sociale
899.792

Culturale
713.000
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Erogazione 2009

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 che per le loro caratteristiche sono stati ritenuti meritevoli di particolare attenzione; l’importo di queste

erogazioni è in crescita, di pari passo con l’incremento patrimoniale, ed ha superato nel 2009 il mezzo milione di euro. 

Erogazioni 2009

Progetto Missione Calcutta
Villaggio della Gioia - Pulmino Tanzania
Danze Macabre - Giovanni Frangi
Aspan per Dutur Claun
Volume Mons. Ginami
Progetto CEA, Centro per l'Apprendimento
Progetto Stezzano e il suo tempo
Progetto Takunda 2009
Ampliamento progetto Nepios Diagnosi Precoce
Progetto Diakonia
Progetto Asilo Pozzi - Almenno S. B.
Progetto L'Ancora
Progetto Malawi Cuore Solidale
Opera Bonomelli - Attrezzature per manutenzione pista ciclabile 
Fondazione Polli Stoppani - Gestione Museo della Valle 2009
Agenzia per l'Integrazione - Ricerca "Una bussola per la navigazione a vista delle seconde generazioni"
Progetto Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice
Ciclo di conferenze di filosofia Noesis
Opera Diocesana San Narno per Parrocchie Martinengo e Alzano
Zona psicomotricità asilo nido Peter Pan (Sedrina)
Progetto Mario Negri 2009
Progetto Amitié Sans Frontières - Fondo Radici
Progetto Centro Studi Valle Imagna - Fondo Gente in Montagna
Progetto Fiabe e Folletti
Cooperativa San Martino (Alzano L.) - Progetto Sollievo
Progetto GS Roncello
As.Soci.Azioni - Percorso Formativo sulle differenze di genere
Parco delle Orobie - Progetto Monte Arera
Pro Jesu - Concerto sinfonico corale Natale 2009
Bergamo Incontra - II Edizione
Archivio dall'Ovo Onlus - Convegno Storico
Giornata Nazionale AVO
Parrocchia S. Paolo Apostolo (Bergamo) -
Abbattimento barriere architettoniche e messa a norma casa parrocchiale 
Fondazione per la Formazione Medica Continua - Borse di studio e convegni internazionali
Acquisto attrezzature nucleo Protezione Civile
UNITALSI Sabbio - Acquisto carrozzine per disabili
V° Concorso Giovani Idee
Ascesi e Caduti di Ferrario Freres - Installazione a San Lupo
Iniziative di Promozione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale bergamasco
Fondazione Honegger di Albino - Adeguamento della Casa albergo: acquisto vasca per il bagno assistito
Progetto In-Oltre - Raccolta Ascom Fiera Campionaria

10.000,00
25.000,00
25.000,00
3.500,00
5.000,00
3.000,00

18.000,00
3.000,00

10.000,00
1.500,00

10.000,00
25.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
23.000,00
1.000,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00

27.000,00
2.000,00

50.000,00
7.000,00

25.000,00
1.000,00
3.000,00

15.000,00
500,00

25.000,00
50.000,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00

70.000,00
4.000,00
6.370,00
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La Fondazione e il sociale

Fondazione Casa di Ricovero S. Maria Ausiliatrice (Bergamo): 
Progetto Telemedicina
Dal confronto con ASL e Conferenza dei Sindaci è scaturito il bando riservato alle RSA per metterle in
grado di sfruttare le opportunità offerte dalla Telemedicina. I progetti attivati hanno riguardato realtà
diverse per dimensione, caratteristiche e territorio di riferimento, ma quanto realizzato presso la principa-
le RSA di Bergamo può essere utilmente preso ad esempio.
Il progetto di telecardiologia, oggi operativo in tutti i reparti dello storico “Gleno”, ha infatti consentito
nel corso del primo anno l’esecuzione di circa 5000 elettrocardiogrammi, alcuni dei quali in urgenza. Il
servizio si è dimostrato funzionale, utile, economicamente vantaggioso e gradito agli operatori ed agli uten-
ti, tanto che si sta valutando la possibilità di esportare il servizio sul territorio in assistenza domiciliare,
così da allargare anche ai non ricoverati la possibilità di un controllo da parte di personale competente
con i vantaggi legati a diagnosi tempestive e intervento immediato.

Fondazione Giovanni XXIII Autismi e Terapie Onlus (Valbrembo): 
Sostegno/Emergenza Autismo
Finanziata nel contesto di un bando specifico sviluppato in collaborazione con le Istituzioni territoriali
(ASL e Provincia), l’iniziativa è nata come proposta innovativa diretta a famiglie con persone autistiche
che vivono una situazione di emergenza improvvisa oppure un particolare aggravamento dei comporta-
menti del proprio familiare.
Il progetto ha trattato prevalentemente casi di familiari coinvolti in ricoveri ospedalieri, con il venir meno
delle garanzie minime di gestione della vita quotidiana del figlio o figlia, ma anche altre necessità di soste-
gno e sollievo del nucleo familiare, meno drammatiche anche se potenzialmente altrettanto destabilizzan-
ti. L’obiettivo è infatti quello di evitare che l’emergenza o il logorio dei familiari incidano ulteriormente su
situazioni già complesse e gravose. 
La novità di interventi immediati proposti direttamente al domicilio delle famiglie ha suscitato vivo inte-
resse anche al di fuori della nostra provincia, documentando l’urgenza e la concretezza del bisogno che
sta all’origine di questo progetto.

Associazione Il Gabbiano Onlus (Grassobbio): 
Doppio respiro 

Il progetto “Doppio Respiro” è nato con l’obiettivo di creare dei
momenti di sollievo alle famiglie impegnate nella cura di un
familiare affetto da autismo, offrendo momenti ricreativi e rela-
zionali nel gruppo e con la comunità. Al progetto collaborano
infatti la parrocchia ed alcune associazioni del territorio
(Gruppo Giovani, Gruppo Alpini) con il supporto del Comune
per gli aspetti pratici: i locali della Cascina Ghezzi, posta pro-
prio al centro del paese, e il mezzo di trasporto per le gite ven-
gono messi a disposizione gratuitamente dall’amministrazione,
che sostiene anche una parte dei costi. 
La cadenza degli incontri segue il calendario di eventi signifi-
cativi della comunità, in modo da garantire a famiglie e ragazzi
momenti preziosi di condivisione e integrazione. 

Associazione Diakonia Onlus (Bergamo): 
Interventi di solidarietà per famiglie che hanno perso il lavoro
La situazione economica conseguente alla crisi finanziaria mondiale ha portato in primo piano l’esigenza
di aiutare chi ha perso il posto di lavoro e non riesce più a condurre una dignitosa vita famigliare e per-
sonale.A queste problematiche vuole rispondere il “Fondo di solidarietà” istituito dalla Caritas Diocesana
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e gestito dall’Associazione Diakonia Onlus. 
Hanno usufruito del progetto 926 persone, quasi sempre con figli a carico: fra gli stranieri prevalgono pro-
blemi nel sostenere le spese per l’abitazione legate a mutui o affitti onerosi; nelle famiglie italiane invece
si rilevano frequentemente problematiche riguardanti genitori separati che non riescono più a sostenere
le spese legate al mantenimento dei figli o dei familiari anziani ospitati in casa di riposo.
Gli interventi prevedevano da un lato l’applicazione di microcredito a condizioni vantaggiose, con l’obietti-
vo di aiutare le famiglie a superare la crisi mantenendo fiducia e volontà di collaborazione sociale; dall’altro
l’attivazione di iniziative di assistenza “una tantum” a fondo perduto, con erogazione di buoni alimentari e
pagamento di utenze. A fianco di questi interventi, Diakonia ha infine sostenuto l’avviamento al lavoro di
alcune persone, per accompagnarle ad affrontare con dignità il periodo di mancanza di occupazione.

Cooperativa Sociale Il Varco Onlus (Brembilla): 
Raìs - Radici
Il progetto si propone di contrastare la crisi economica rilanciando il lavoro agricolo, innescando percor-
si di apprendimento e creando legami significativi fra persone, aziende e comunità in Valle Brembana.
La selezione delle aziende e dei beneficiari è avvenuta tramite
la promulgazione di un bando pubblico e la compilazione di una
graduatoria per gli inserimenti lavorativi: alla valutazione delle
richieste hanno collaborato Ufficio di Piano, CISL, Vicariati
locali, Centro per la Pastorale Lavorativa della Diocesi di
Bergamo, con il coordinamento della Cooperativa. La realizza-
zione di questa azione innovativa è stata sostenuta dal contribu-
to della Fondazione della Comunità Bergamasca, con la com-
partecipazione economica dell’Ambito Territoriale della Valle
Brembana e del Centro Pastorale della Diocesi e il finanziamen-
to di privati: il tutto non sarebbe stato però possibile senza
l’adesione delle aziende agricole brembane che, assumendo i
lavoratori, hanno garantito l’esecuzione del progetto. 

Alchemilla Associazione di Promozione Sociale (Bergamo): 
Corso Di Linfodrenaggio Manuale 
Alchemilla è un’associazione senza scopo di lucro che coinvolge un gruppo di professionisti e volontari
nell’approfondimento di temi legati alla salute e al benessere e, in particolare, all'identità femminile, pro-
muovendo l’utilizzo di tecniche dolci e non invasive. 
Il progetto finanziato dalla Fondazione nasce dall’esigenza di dare ai masso/fisioterapisti bergamaschi la
possibilità di accedere alla formazione specialistica nel campo del linfodrenaggio, utilizzando una tecni-
ca molto richiesta dalle istituzioni sanitarie e dai pazienti interessati ma fino ad oggi offerta agli operato-
ri solo fuori dal territorio bergamasco e a prezzi molto elevati. 

Il Mosaico Società Cooperativa Sociale (Sorisole): 
Ergolab: progetto di promozione
Ergolab è un laboratorio ergoterapico che offre alle persone svantaggiate del territorio l’opportunità di
vivere un’esperienza educativa e lavorativa in un ambiente protetto.
Il contributo concesso dalla Fondazione della Comunità Bergamasca ha permesso alla Cooperativa di pro-
muovere su larga scala l’attività serigrafica, sia per quanto riguarda la realizzazione di commesse per conto
terzi sia per la commercializzazione della propria linea di abbigliamento Ergolab Style.
Il finanziamento ha permesso di realizzare strumenti pubblicitari e promozionali, di potenziare la promo-
zione commerciale verso i rivenditori e la grande distribuzione con la realizzazione di un catalogo e l’at-
tivazione di una collaborazione con un agente. A dicembre inoltre è stato realizzato l’evento musicale “The



Wall Live Show”, un’occasione per ringraziare pubblicamente i sostenitori e per promuovere sul territorio
della provincia di Bergamo l’attività della cooperativa. 

Centro per l'Età Evolutiva (Bergamo): 
Servizi psico-sociali per minori e famiglie della Val Brembana
Il progetto, che ha coinvolto i comuni di San Pellegrino Terme, Zogno, Dossena e la Val Serina, ha proposto tre
tipologie di attività: servizio di psicologia clinica per bambini, consulenza psico-educativa per insegnanti e labo-
ratori educativi nelle scuole. In particolare, il servizio di psicologia clinica dell’età evolutiva ha permesso di effet-
tuare un inquadramento diagnostico e l’eventuale presa in carico di 40 bambini con difficoltà di apprendimento,
problemi emotivo-relazionali o disturbi comportamentali; la consulenza psico-educativa agli insegnanti attivata
presso gli Istituti Comprensivi di San Pellegrino Terme e Zogno ha consentito la realizzazione di un servizio in
rete tra le famiglie e le scuole degli alunni con difficoltà, mentre i laboratori con i bambini sono stati proposti in
15 gruppi-classe nelle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, con l’obiettivo di lavorare sui pre-requisiti sco-
lastici: l’attenzione in classe, il metodo di studio, le regole comportamentali, le competenze emotive e relaziona-
li, l’orientamento scolastico. Complessivamente, il progetto ha permesso di offrire al territorio della Valle
Brembana una serie diversificata di servizi preventivi e di presa in carico del disagio infantile e giovanile.

Associazione Velica Alto Sebino (Lovere):
Disveliamo l’agonismo

Il progetto Disvela, nato nel 2004 con l’obiettivo di avvicinare
le persone disabili al mondo della vela, è imperniato sulla col-
laborazione fra Associazione Velica Alto Sebino, Porto Turistico
di Lovere e Polisportiva Handicappati Bergamasca.
Avvalendosi di una moderna base nautica priva di barriere
architettoniche e grazie all’utilizzo di imbarcazioni adeguate ha
potuto raggiungere traguardi importanti: la squadra agonistica,
composta da atleti disabili e normodotati, ha infatti partecipato
al circuito nazionale di regate con ottimi risultati, fra cui la
quinta conferma del suo atleta Fabrizio Olmi come Campione
Italiano; a fine stagione ha inoltre partecipato con tre atleti al
più importante evento dell’anno, il Campionato del Mondo di
Atene, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione per Londra

2012. L’AVAS ha inoltre organizzato una regata nazionale con la partecipazione di atleti provenienti da
tutta Italia, e ha avviato un corso per volontari mirato alla formazione di un gruppo di operatori per le atti-
vità di promozione, scuola vela e agonismo sportivo per disabili.  

Cooperativa Sociale Liberi
Sogni (Calolziocorte): 
Liberi di Sonnare
Dall’estate 2008 i ragazzi e le ragazze della Valle
San Martino si ritrovano in un campo residenziale
di 2 settimane dedicato al recupero dell’alveo e
delle sponde del torrente Sonna, che nasce sulle
montagne di Torre de Busi e attraversa i Comuni di
Caprino, Cisano Bergamasco e Pontida. 
Rimboccandosi le maniche, durante il primo
campo si sono impegnati nella ripulitura del tor-
rente ed hanno riempito un intero container di
rifiuti; Liberi di Sonnare 2009 li ha visti invece al22

La Fondazione e il sociale
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lavoro per il ripristino dell’antico sentiero dei mulini sepolto dalla vegetazione. Per non vanificare questi
sforzi hanno poi organizzato nel loro territorio una campagna di sensibilizzazione per la rinascita del tor-
rente attraverso l’arte, realizzando un grande murales e un video documentario con le riprese dei luoghi
più belli e più brutti del torrente e le interviste agli anziani del posto. Con le scuole di Caprino è stato
infine progettato un grande spettacolo teatrale da rappresentare proprio sul torrente. Questa esperienza ha
permesso ai ragazzi di vivere a contatto con la natura e di rispettarla, vivendo da protagonisti e cercando
di condividere con la comunità tutte le fasi del progetto. 

Comunità Immigrati Ruah (Bergamo): 
Nuovi Vicini Di Casa: il mediatore condominiale per l'accoglienza 
Da diversi anni la Comunità Ruah gestisce alcuni appartamenti (attualmente 12) in Bergamo e provincia
destinati a persone immigrate che hanno seguito un percorso di accoglienza presso il Centro della
Comunità e hanno un lavoro sufficientemente stabile per garantire il pagamento della retta mensile. Un
operatore segue le questioni burocratico-amministrative e affianca i nuovi inquilini nelle tappe fondamen-
tali del loro progetto di integrazione, effettuando visite periodiche per monitorare e facilitare il graduale
passaggio verso l'indipendenza.
Purtroppo all'interno dei condomini dove sono ubicati gli appartamenti si riscontrano a volte problemi di
convivenza dovuti sia alla scarsa conoscenza delle regole condominiali da parte degli inquilini immigra-
ti, sia alla difficoltà da parte dei residenti italiani ad accogliere e accettare la presenza di immigrati nel
proprio condominio.
Il progetto ha quindi istituito una nuova figura con un ruolo di mediazione e di prevenzione dei conflitti,
puntando a migliorare i rapporti di vicinato e la disponibilità reciproca a “prendersi cura” della propria
casa e dei propri vicini. Il risultato è stato molto soddisfacente: attraverso l’incontro, il confronto e il dia-
logo tra inquilini stranieri e italiani, sono crollati i muri di diffidenza e chiusura e si sono riscoperte quel-
le ricchezze di relazioni che caratterizzano un buon esempio di coesione sociale. 

Il Villaggio delle Gioia Onlus (Grumello del Monte): 
Acquisto del pulmino per la scuola 
del Villaggio 
Padre Fulgenzio Cortesi, missionario Passionista originario di
Castel Rozzone, è il fondatore del Villaggio della Gioia, un
luogo di accoglienza e di educazione che offre a 1.200 bam-
bini orfani e di strada di Dar es Salaam in Tanzania la possi-
bilità di crescere in una dimensione familiare e restituire loro
dignità e speranza, senza sradicarli dalla cultura e dalle tra-
dizioni del loro paese. Per rendere possibile a tutti la fre-
quenza della scuola era necessario un mezzo di trasporto che
consentisse anche ai bambini residenti nelle zone limitrofe di
coprire la distanza fra le abitazioni e il Villaggio: grazie al
finanziamento della Fondazione si è potuto acquistare un fur-
gone, mettendolo a disposizione dei ragazzi.    



24

La Fondazione e la cultura

Cooperativa Città Alta (Bergamo): 
Restauro volta affrescata nel complesso 
di Sant'Agata
Dal 2008 la Cooperativa Città Alta ha potuto allargare gli spazi già destinati al Circolino
includendo gli adiacenti locali denominati “ex asl”, e si è quindi incaricata del loro recu-
pero. Da subito, nascosta da una controsoffittatura, è emersa una bellissima volta affresca-
ta con immagini sacre dei primi anni del Settecento, purtroppo in pessime condizioni. 
A seguito di questa straordinaria scoperta, il progetto iniziale è stato modificato distribuen-
do in modo diverso gli spazi di servizio per realizzare un unico grande salone coperto dalla
volta affrescata. 
Al termine dei lavori, la scelta è stata ampiamente ripagata, permettendo ai numerosi
bergamaschi e ai turisti che si fermano negli accoglienti spazi del “nuovo” Circolino di
ammirare lo splendore di quest’opera, con la luce dei suoi colori e la sorprendente real-
tà dei dettagli.

Associazione Amici Museo Scienze Naturali 
e Orto Botanico (Bergamo): 
Cervo Fossile
L’Associazione Amici del Museo di Scienze Naturali Caffi e dell’Orto Botanico ha sviluppato un progetto per ren-
dere accessibile a un ampio pubblico l’esemplare di cervo fossile scoperto dal personale dell’Istituto di Geologia
in territorio bergamasco. Lo scheletro, pressoché completo, giaceva nei sedimenti di un antico lago ormai del tutto
scomparso e risale a oltre settecentomila anni fa; per le sue caratteristiche uniche, il reperto richiede una specia-
le struttura espositiva che ne valorizzi la straordinaria qualità e sia dotata di impianto di climatizzazione per
garantire l’umidità adeguata alla perfetta conservazione del fossile, già visibile presso i locali del Museo in
Cittadella. Tale struttura è stata infine concepita come una vetrina orizzontale, che permetterà ai visitatori una
completa visione dello scheletro dall’alto attraverso una lastra trasparente di inusuali dimensioni, garantendo al
contempo la periodica manutenzione del fragile reperto.

Associazione ARTS (Bergamo): 
I Teatri dei Bambini - Stagione 2009-2010
Associazione ARTS realizza ogni anno la rassegna teatrale “I Teatri dei Bambini”, un percorso di teatro e
narrazione con spettacoli di teatro d’attore e di pupazzi,
teatro d’oggetti, letture e narrazioni con accompagnamen-
to di musica dal vivo. L’iniziativa intende aiutare i bam-
bini all’ascolto, a giocare con fantasia, ad avvicinarsi al
mondo del teatro e delle arti dal vivo. La stagione 2009-
2010 ha proposto 26 spettacoli di rilievo nazionale rivol-
ti in particolare al pubblico dei bambini da 3 a 10 anni e
alle loro famiglie. Le rappresentazioni sono state propo-
ste presso l’Auditorium di Piazza della Libertà durante la
stagione invernale, nel cortile di Palazzo Frizzoni, sede
del Comune di Bergamo, nel periodo estivo; alcuni spet-
tacoli sono stati replicati per le scuole. 

Parrocchia di San Giorgio Martire (Boltiere):
Restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale
La Parrocchia di Boltiere ha iniziato nell’estate 2009 i lavori di restauro della chiesa parrocchiale, di riconosciu-
to valore storico, artistico e architettonico; la parte per la quale è stato richiesto il contributo della Fondazione
prevede il ripristino dell’apparato decorativo interno del Presbiterio. L’intervento di pulitura delle superfici, rico-
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perte da uno spesso strato di sporco dovuto al particellato atmosferico e al fumo delle candele, era reso urgente
dalla scarsa consistenza dei colori, peggiorata dal riscaldamento ad aria; altrove la presenza di infiltrazioni di
acqua dalla copertura aveva causato efflorescenze saline e fenomeni di sfaldamento ed alterazione del velo pit-
torico su volte ed archi, che apparivano cupi e rovinati. Il restauro restituirà alla comunità la chiesa rinnovata,
riportando al loro originario splendore superfici e colori e valorizzando gli aspetti architettonici e decorativi fino-
ra nascosti dai depositi di sporco e dal degrado complessivo delle volte. 

Parrocchia di S. Antonio Abate in
Fiumenero (Valbondione):
Restauro Organo Bossi (fine 1700)
La Parrocchia di S. Antonio Abate è un importante punto di riferi-
mento per la piccola comunità (100 persone) di Fiumenero, frazione
del comune di Valbondione in Alta Val Seriana. La ricorrenza dei 250
anni dalla costruzione e dedicazione della chiesa parrocchiale ha
offerto l’occasione per intervenire a salvaguardia dei beni artistici in
essa contenuti, fra cui l’organo settecentesco costruito dai Bossi,
dinastia di organari tra le più importanti d’Italia, che andava ripristi-
nato nel suo assetto originale dopo gli interventi che ne avevano alte-
rato la struttura nei secoli. Dopo il benestare da parte della
Sovrintendenza, è stata quindi eseguita in loco la campionatura digitale della fonica dello strumento, che
è poi stato smontato e portato nel laboratorio dell’organaro per la schedatura dei registri e l’inventario di
tutti i componenti. 

CSC Anymore (Bergamo):
I seminari d’Autore
I Seminari d’Autore si svolgono nell’arco di 3 mesi, dalla primavera all’estate, per diffondere e approfon-
dire la conoscenza della danza attraverso interventi che toccano diversi aspetti e fasi della creazione arti-
stica e dello spettacolo. Le proposte formative spaziano fra gli stili più significativi della danza contem-
poranea offrendo l’opportunità di sperimentare le differenti tecniche e di favorire la loro integrazione in
un percorso composito, che vede nella danza un mezzo artistico di espressione e comunicazione, un lin-
guaggio di cui appropriarsi passo dopo passo. Il percorso è culminato nelle sessioni proposte dai coreo-
grafi di alcune tra le compagnie ospiti del Festival Danza Estate 2009, giunto alla 21° edizione con la
grande opportunità di potersi avvalere del Teatro Sociale di Bergamo Alta appena restaurato. In tutte que-
ste fasi si sono preparate e affinate le coreografie e i gruppi che hanno presentato i loro lavori in apertu-
ra di alcune serate del Festival; i partecipanti ai seminari hanno inoltre usufruito dell’ingresso ridotto agli
spettacoli relativi alla tecnica praticata. 

Fondazione Benedetto Ravasio
(Bergamo): 
Borghi & Burattini 2009
La rassegna, che anima le estati bergamasche dal 1996, ha proposto un
cartellone ricco di spettacoli all’insegna sia dell’antica arte del buratti-
naio, sia delle nuove tendenze che caratterizzano oggi il teatro d’anima-
zione. Compagnie di tutto il mondo, coordinate dalla direzione artistica
della Fondazione, hanno presentato i loro spettacoli nelle cornici più
suggestive offerte dalla provincia di Bergamo: piazze, borghi, teatri e
oratori si sono animati con la rassegna provinciale e con la sezione cit-
tadina “La Piazza dei Burattini”, ospitata in Piazza Vecchia. Come tradizione vuole, “Borghi & Burattini” si è
chiusa in settembre a Bonate Sotto, paese natale di Benedetto Ravasio, con la consegna del XII Premio
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La Fondazione e la cultura

“Benedetto Ravasio” a “Le due e un quarto”, giovane compagnia di due burattinaie che si è distinta nel pano-
rama artistico nazionale. 

Fondazione Alasca (Bergamo):
Aria Nuova per l’Alasca
Nata nel 1996 per iniziativa di attori pubblici e privati del panorama culturale cinematografico italiano ed euro-
peo, la Fondazione Alasca è un centro di documentazione e studio sul cinema e gli audiovisivi, impegnato nel-
l’archiviazione, conservazione, informatizzazione e catalogazione di materiali di varia tipologia. L’alto valore dei
servizi forniti dalla Fondazione è stato pienamente riconosciuto dall’Università degli Studi di Bergamo, che a par-
tire dalla primavera 2009 la ospita gratuitamente nei locali appositamente ristrutturati dell’ex-Convitto Baroni,
ora sede della Facoltà di Scienze Umanistiche. Al censimento delle diverse collezioni conservate (libri, riviste,
fotografie, film in pellicola e su supporti analogici e digitali, cataloghi, manifesti e altro materiale grigio), l’imbal-
laggio e lo stoccaggio dei vari materiali, è seguito il trasloco vero e proprio di arredi e documenti: grazie al finan-
ziamento della Fondazione Bergamasca sono stati acquistati mobili, scaffalature e librerie, mentre sedie, poltro-
ne e altro materiale d’arredo, risultante dalla smobilitazione della sede universitaria di Piazza Vecchia, sono stati
ceduti dall’Università alla Fondazione che ha così potuto completare la predisposizione degli spazi aperti al pub-
blico a costi decisamente più contenuti del previsto. 

Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo: 
L’Officina dello storico 
L’Officina dello storico è un progetto didattico nato a Milano nel 2004 e successivamente consolidato in un
Protocollo d'intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e altre istituzioni collegate alla scuola e
all’insegnamento. Dal 2008 il progetto ha preso vita anche a Bergamo ad opera della Congregazione della
Misericordia Maggiore (Fondazione MIA), col sostegno dell’Archivio Bergamasco e dell’Ufficio Scolastico
Provinciale. Utilizzando gli archivi ed il ricco patrimonio artistico della MIA si sono costruiti percorsi storici con
documenti selezionati da offrire alle scuole di ogni ordine e grado della città e provincia di Bergamo, per avvici-
nare gli studenti agli archivi e alla ricerca storica attraverso un metodo laboratoriale. Nell’edizione 2009 il nume-
ro delle classi è più che raddoppiato ed è stato inoltre possibile organizzare un seminario di aggiornamento rivol-
to ai docenti su temi inerenti alla storia locale. 

Premio Nazionale di Narrativa Bergamo:
XXVI Edizione 2009/10

La XXVI edizione del Premio Nazionale di Narrativa
Bergamo si è conclusa il 29 aprile 2010 con la cerimonia di
premiazione presso la Sala Piatti in Città Alta: ha visto l’af-
fluenza significativa di un pubblico attento e appassionato
e delle principali Istituzioni cittadine, che hanno voluto
riconoscere al Premio la valenza culturale ed educativa che
lo contraddistingue. Quest'anno, la novità è stata la presen-
za dei cinque scrittori finalisti che hanno atteso con com-
prensibile trepidazione, insieme al folto pubblico, il verdet-
to della Giuria Popolare che ha eletto vincitrice Gaia
Rayneri con “Pulce non c'è”, premiando per la prima volta
in ventisei anni una donna. 

Il Premio Bergamo costituisce un tassello significativo dell’impegno per la cultura e lo sviluppo del territorio, con
particolare riguardo al futuro intellettuale e professionale dei giovani: l’Associazione del Premio ha infatti propo-
sto per il terzo anno il laboratorio “L’officina del lettore” negli Istituti Superiori di Bergamo e Provincia: nel 2009
le richieste sono raddoppiate rispetto alla prima edizione coinvolgendo ben dieci gruppi di lavoro, con l'obietti-
vo di sensibilizzare i giovani alla lettura come modalità per scoprire sè stessi e gli altri. 



Bilancio al 31.12.09
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Bilancio al 31.12.2009

Stato patrimoniale
Attivo Anno 2009 Anno 2008
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 19.969.189,99 18.651.903,75
CREDITI PER LIBERALITÁ DA RICEVERE 1.696.308,04 2.729.538,22 
Crediti per liberalità da ricevere 0,00 0,00
Fondazione Cariplo 1.696.308,04 2.729.538,22
ALTRI CREDITI 13.130,13 424,51 
Verso dipendenti acconto imposta sost. rivalutazione tfr 37,84 37,84
Per contributi INAIL 0,00 33,74
Crediti v/Erario per ritenute 12.396,78 193,61
Crediti Diversi 695,51 159,32
AZIONI 2.703.105,00 259,96
Azioni BIMI 300.000,00 0,00
Azioni Credito Bergamasco 1.396.835,00 0,00
Azioni BPU 1.006.270,00 259,96
OBBLIGAZIONI 6.545.267,70 0,00
Obbligazioni Diverse 6.545.267,70
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 1.182.062,78 840.000,00
Fondo Merill LYN 07/10 ZC 490.900,00 420.000,00
Fondo Pramerica Euro Cash 50.262,78 0,00
Fondo Capital Top Plus 150.000,00 0,00
Fondo Merill LYN 07/10 ZC San Narno 490.900,00 420.000,00
ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 3.196.716,35 13.076.194,29
Intesa Sanpaolo Sfida Cariplo 0,00 10.277.492,29
Intesa Sanpaolo Private Banking Gestione San Narno 651.343,90 584.425,00
Titoli UBI Banco di Brescia 99.136,10 0,00
Intesa Sanpaolo Private Banking Gestione Integrata 2.446.236,35 2.214.277,00
DENARO E VALORI DI CASSA 140,32 80,79 
Cassa contanti 140,32 80,79
DEPOSITI BANCARI E POSTALI 4.632.459,67 2.005.405,98 
Banca Intesa Istituzionale 750.326,33 340.252,35
Credito Bergamasco 147.684,34 1.033.020,88
UBI 202.778,22 116.731,91
Banco Posta 9.323,66 3.957,38
Banca Intesa San Narno 0,00 4.898,15
Banca Intesa 428 3.522.347,12 300.669,70
Banca di Credito Cooperativo BMI 0,00 205.875,61 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 100.256,25 3.114,82
RATEI E RISCONTI ATTIVI 100.256,25 3.114,82 
Ratei Attivi 100.058,90 0,00 
Risconti Attivi 197,35 3.114,82   
TOTALE ATTIVO 20.085.858,06 18.671.430,39  

Passivo Anno 2009 Anno 2008
PATRIMONIO NETTO 16.877.577,91 15.426.860,72  
FONDO DI DOTAZIONE 51.645,69 48.470,63 
Fondo di Dotazione 51.645,69 48.470,63
FONDI PATRIMONIALI 15.943.603,68 15.322.078,75 
Sfida Cariplo 10.277.492,29 10.237.786,69 
Patrimonio comune 1.989.920,06 1.637.122,55
Fondi Area di Interesse 109.096,00 98.131,37
Fondi Area Geografica 80.000,00 75.081,78
Fondo San Narno 1.104.047,10 998.276,86
Fondi con Diritto di Utilizzo 2.383.048,23 2.275.679,50
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RISERVE 882.328,54 56.311,34
Fondo Rafforzamento patrimonio 60.261,43 56.311,34
Fondo di Dotazione 670,47 0,00
Sfida Cariplo 684.018,96 0,00
Patrimonio comune 47.909,96 0,00
Fondo San Narno 6.454,64 0,00
Fondi Area Geografica 1.038,56 0,00
Fondi Area di Interesse 1.847,13 0,00
Fondi con Diritto di Utilizzo 80.127,39 0,00
DISPONIBILITÁ 756.566,45 589.231,96  
DISPONIBILITÁ SUI FONDI 638.255,23 565.942,17 
Disponibilità varie 106.475,18 427.851,92
Territoriali 2009 20.000,00 0,00
Fondo di Dotazione 1.644,62 1.032,91
Fondo Rafforzamento patrimonio 1.689,34 1.200,00
Sfida Cariplo 309.515,94 12.917,07
Patrimonio comune 56.281,26 27.225,96
Fondi Area di Interesse 3.340,86 2.214,59
Fondi Area Geografica 4.724,05 3.176,50
Fondo San Narno 36.294,52 22.080,94
Fondi con Diritto di Utilizzo 98.289,46 68.242,28
DISPONIBILITÁ ATTIVITÁ EROGATIVE 80.130,29 2.397,29 
Disponibilità per bandi 80.130,29 2.397,29
DISPONIBILITÁ PER GESTIONE 38.180,93 20.892,50 
Disponibilità per spese di gestione 38.180,93 20.892,50
TFR 10.108,15 8.085,60 
DEBITI 2.424.816,03 2.633.601,49  
PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 2.242.779,89 2.586.156,01 
Debiti per contributi ancora da pagare 2.242.779,89 2.586.156,01
VERSO FORNITORI 12.811,24 40.439,73 
Fornitori vari 1.622,88 19.848,90
Fornitori fatture da ricevere 11.188,36 20.590,83
TRIBUTARI 4.485,25 5.534,77 
Per ritenuta IRPEF 0,00 3.088,00
Per addizionale regionale 0,00 22,37
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 43,60 42,75
Ritenuta d'acconto 4% su erogazioni 4.441,65 2.381,65
VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 1.512,56 1.321,80 
Per ritenuta INPS 1.492,30 1.321,80
Per ritenuta INAIL 20,26 0,00
NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 0,00 149,18 
Debiti per retribuzioni 0,00 149,18
LIBERALITÁ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE 158.050,09 0,00 
Liberalità in attesa di accettazione 158.050,09 0,00
ALTRI DEBITI 5.177,00 0,00 
Creditori diversi 5.177,00 0,00
FONDI AMMORTAMENTO 14.512,22 13.650,62
FONDI AMMORTAMENTO 14.512,22 13.650,62 
Mobili e attrezzature ufficio 2.694,60 2.339,78
Macchine e impianti 2.851,92 2.825,14
Impianti telefonici 1.200,00 720,00
Software 7.765,70 7.765,70
RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.277,30 0,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.277,30 0,00 
Ratei passivi 2.277,30 0,00
TOTALE PASSIVO 20.085.858,06 18.671.430,39

CONTI D'ORDINE 25.000,00 25.000,00
Fondo presso la Fondazione Cariplo 0,00 0,00
Beni di terzi in comodato 25.000,00 25.000,00
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Bilancio al 31.12.2009

Conto economico
Anno 2009 Anno 2008

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 82.842,77 70.315,24
Interessi su C/C bancari 82.828,59 70.315,24
Interessi su C/C postale 14,18 0,00
DA INVESTIMENTI MOBILIARI 282.337,57 23,75
Interessi su titoli 240.353,82 0,00
Cedole 568,75 0,00
Dividendi 41.415,00 23,75
RIVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 1.593.953,39 0,00
Rivalutazione titoli 1.593.953,39 0,00
Totale (I) 1.959.133,73 70.338,99
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI FINANZIARI 1.683,10 25,64
Interessi passivi 33,11 25,64
Altri oneri finanziari 1.649,99 0,00
SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 145.085,83 269.554,29
Minusvalenza su titoli di proprietà 145.085,83 269.554,29
COSTI BANCARI 29.746,31 461,07
Commissioni e spese bancarie 29.712,51 443,87
Commissioni e spese postali 33,80 17,20
IMPOSTE SULL'ATTIVITÁ FINANZIARIA E PATRIMONIALE 131.988,37 18.878,53
Imposta sostitutiva su interessi 17.624,07 0,00
Imposta sostitutiva su capital gain 106.124,44 0,00
Imposta di bollo 159,90 0,00
Ritenute a titolo d'imposta su interessi conti correnti 8.079,96 18.878,53
Totale (II) 308.503,61 288.919,53
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) A 1.650.630,12 -218.580,54
*) Destinato alle erogazioni 485.260,19 102.145,95
**) Destinato a attività gestite direttamente 3.352,66 16.529,77
***) Destinato a patrimonio o riserve 1.162.017,27 -337.256,26
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STROARDINARI 551,12 0,00
Credito d'imposta assunzioni 0,00 0,00
Sopravvenienze attive 551,12 0,00
ONERI STRAORDINARI 3.178,18 0,00
Sopravvenienze passive 3.178,18 0,00
Risultato economico delle partite straordinarie (B) -2.627,06 0,00
*) Destinato alle erogazioni 0,00 0,00
**) Destinato a attività gestite direttamente -2.627,06 0,00
***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 0,00
C) ATTIVITÁ DI RACCOLTA FONDI
LIBERALITÁ 2.027.020,95 2.819.087,53
Liberalità per attività istituzionale 1.907.182,21 2.715.860,91
Liberalità per gestione 116.750,00 96.944,00
Contributi 5 per mille 3.088,74 6.282,62
Totale della raccolta fondi (C) 2.027.020,95 2.819.087,53
*) Destinato alle erogazioni 1.629.499,67 2.372.108,53
**) Destinato a attività gestite direttamente 126.121,36 126.944,00
***) Destinato a patrimonio o riserve 271.399,92 320.035,00
D) ALTRE DISPONIBILITÁ ATTIVITÁ EROGATIVA
CONTRIBUTI REVOCATI 77.309,82 12.837,50
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 77.309,82 12.837,50
E) TOTALE DISPONIBILITÁ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 2.192.069,68 2.487.091,98
F) ATTIVITÁ EROGATIVA
PER ATTIVITÁ ISTITUZIONALI 2.086.612,36 1.428.158,09
Erogazioni istituzionali 2.086.612,36 1.428.158,09
Totale delle erogazioni (F) 2.086.612,36 2.032.108,09
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (E-F) 105.457,32 454.983,89
TOTALE DISPONIBILITÁ PER ATTIVITÁ DIRETTA (A**+B**+C**) 126.846,96 143.473,77
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G) ATTIVITÁ GESTIONE
RETRIBUZIONI 28.900,57 22.440,59
Retribuzioni personale 28.900,57 22.300,59
Compensi collaboratori 0,00 0,00
Contributo ente bilaterale commercio 0,00 140,00
Compensi prestazioni occasionali 0,00 0,00
ACCANTONAMENTI TFR 2.057,06 1.850,95
Accantonamenti TFR 2.057,06 1.850,95
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 8.437,51 6.441,22
Contributi INAIL 70,39 0,00
Contributi INPS 8.367,12 6.441,22
contributi INAIL collaboratori 0,00 0,00
contributi INPS collaboratori 0,00 0,00
RIMBORSI SPESE 43,00 1.274,19
Rimborsi personale 0,00 1.274,19
Rimborsi volontari 43,00 0,00
ALTRI COSTI PERSONALE 206,85 0,00
Altri costi 206,85 0,00
SERVIZI 23.397,60 50.951,29
Telefono e trasmissione dati 2.112,42 2.315,78
Postali 23,00 218,47
Energia elettrica 1.129,64 920,45
Pulizia Locali 2.028,00 948,40
Assicurazioni 252,86 437,21
Composizioni tipografiche 5.371,20 5.961,60
contributi associativi 1.700,00 0,00
Spese pubblicitarie 78,12 0,00
Spese per convegni (campagne di sensibilizzazione e diffusione risultati) 0,00 30.057,94
Canone software 6.190,00 6.190,00
Canone sito internet 1.560,00 1.560,00
Spese condominiali 2.856,00 2.341,44
Altri servizi 96,36 0,00
Affitti passivi 0,00 0,00
CONSULENZE 40.113,57 42.318,26
Altre consulenze professionali 40.113,57 42.318,26
MATERIALE DI CONSUMO 2.044,18 8.581,18
Cancelleria e stampati 440,31 2.444,96
Riviste e quotidiani 12,00 18,10
Stampa publicazioni 0,00 2.940,00
Pasti 1.183,64 2.948,00
Altro materiale di consumo 408,23 230,12
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 192,00 2.056,22
Hardware e software 192,00 204,00
Apparecchiature diverse 0,00 1.852,22
AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI 0,00 0,00
ammortamenti beni immateriali 0,00 0,00
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI 861,60 888,38
ammortamenti beni materiali 861,60 888,38
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 215,85 348,00
oneri diversi 215,85 348,00
Imposta registro e altre imposte 0,00 0,00
arrotondamenti passivi 0,00 0,00
Totale oneri attività gestite direttamente (G) 106.469,79 137.150,28
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente 20.377,17 6.323,49
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***+D***) 1.433.417,19 -17.221,26



Contenuto e forma
Il rendiconto annuale chiuso al 31.12.2009, costituito da stato patrimoniale, rendiconto della gestione (o conto economico),
nota integrativa e relazione sulla gestione.
In questa sede si segnala che il rendiconto annuale è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica, integrata
ed interpretata dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalle
raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emanate per le aziende non profit.
Da ultimo, in particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli avanzi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'eserci-

zio precedente.
Si precisa inoltre che la Fondazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
Nel seguito vengono riportate tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritie-
ra e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Si evidenzia che sono state omesse quelle voci che nel pre-
sente esercizio risultano di valore pari a zero.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.

Criteri di valutazione e principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della
continuazione; l’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le sin-
gole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da non
riconoscere in quanto non realizzati.
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti, se applicabili in base al regime contabile
applicato, con quelli degli esercizi precedenti e rispondono sostanzialmente a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile ad
eccezione di quanto espressamente di seguito indicato.

STATO PATRIMONIALE
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in fun-
zione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del
codice civile.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori ed i costi diretta-
mente imputabili al bene. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro
residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell’utilizzo, della destinazione, della durata economico-tecnica e dell’usura
fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale.
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni eventualmente possedute dalla Fondazione, se iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un inve-
stimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) esse sono rappresenta-
te da attività detenute con finalità di investimento durevole e hanno quindi vocazione pluriennale. 
Partecipazioni
Le partecipazioni eventualmente possedute sono iscritte al valore storico di conferimento, o al costo unitario medio d’acquisto
o di sottoscrizione. Detto valore viene ridotto per perdite durevoli nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite non
compensabili con riserve preesistenti, o che non siano prevedibili nell’immediato futuro utili o proventi di entità tale da assorbi-
re le perdite stesse. Il valore originario delle partecipazioni viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti meno
i motivi della svalutazione. 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Le attività finanziarie non quotate, che non costituiscono immobilizzazioni, sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il
valore di riferimento dei titoli quotati aventi analoghe caratteristiche finanziarie, ovvero il presumibile prezzo di realizzo sul mer-
cato. Gli strumenti finanziari quotati e le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti non immobilizzati sono
valutati al valore di mercato. Il valore di mercato è espresso dalla quotazione dell’attività finanziaria alla fine dell’ultimo mese del-
l’esercizio. Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati, ai sensi
del DL. 24/02/1998 n. 58, vengono contabilizzate con scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell’esercizio ed effet-
tuate in conformità ai rendiconti trasmessi dai gestori che sono conservati alla stregua delle scritture contabili. Alla data di chiu-32
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sura dell’esercizio, i conti della fondazione inglobano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimo-
niale individuale. Le attività in valuta se esistenti, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed
i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico. I contratti derivati possono avere finalità di copertura di atti-
vità o di passività ovvero finalità di negoziazione. I premi incassati o pagati su opzioni ancora da esercitare trovano iscrizione in
una apposita voce del passivo o dell’attivo sino al momento dell’esercizio, scadenza o cessione del contratto stesso. I contratti
derivati di coperturase esistenti ed in essere alla chiusura dell’esercizio, sono valutati in modo coerente con le valutazioni delle
attività e delle passività coperte. I contratti derivati con finalità di negoziazione se esistenti ed in essere alla chiusura dell’eser-
cizio, sono valutati al minore tra il costo e il valore di mercato. L’eventuale risultato negativo della valutazione è iscritto in con-
tropartita in una apposita voce del passivo. Per completezza si inserisce inoltre la raccomandazione di Assifero (Associazione
Italiana Fondazioni ed Enti Erogativi) seguita dalla Fondazione per l’analisi e la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Le ragioni per cui si consiglia di utilizzare il criterio del fair value, ossia del valore di mercato degli investimenti, cosa peraltro segui-
ta dalla maggior parte delle fondazioni di comunità, sono molteplici.
1. Si tratta della modalità più diffusa a livello internazionale;
2. È l’unica modalità che permetta di confrontare i bilanci delle varie fondazioni. Un’impostazione fondata sul valore minore fra il prez-

zo di acquisto e il valore di mercato renderebbe impossibile confrontare i dati in quanto il medesimo investimento fatto in due
momenti storici diversi verrebbe contabilizzato con valori diversi;

3. È l’unica modalità che permette di ripartire in modo equo e corretto le rendite e le plusvalenze fra i vari fondi. Qualora non si uti-
lizzasse questo metodo sarebbe necessario sviluppare una strategia di investimento specifica per ogni fondo con un notevole
aumento degli oneri amministrativi e finanziari;

4. Il criterio della prudenza per un ente che non ha tendenzialmente soggetti creditori è meno importante di quello di offrire una rap-
presentazione del valore del patrimonio sulla base di un criterio che, sebbene possa avere una volatilità anche notevole, è da con-
siderarsi oggettivo in quanto imposto dal mercato.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
D) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
B) FONDI PER RISCHI E ATTIVITÁ ISTITUZIONALI – Disponibilità sui fondi
Fondi per rischi e attività istituzionali
I fondi sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilan-
cio o per attività istituzionali future, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza.
D) DEBITI
Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale.

CONTO ECONOMICO
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamen-
to, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Imposte
Esenzione IRES
L’Ente beneficia dell’esenzione dal pagamento dell’Imposta sui Redditi delle Società (IRES) ai sensi dell’art. 150 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917, in base al quale:
- per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a eccezione delle cooperative, non costituisce esercizio di attività commer-

ciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;
- i proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. 
Esenzione IRAP
L’Ente beneficia dell’esenzione dal pagamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, ai sensi dell’art. 1, co. 7 della L.R.
18 dicembre 2001, nr. 27, in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2002, sono esentati dal pagamento dell’IRAP i sogget-
ti di cui all’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, nr. 460 (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus).

[OMISSIS1]
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica, alle normative specifiche per gli enti
non profit. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato gestionale dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
1 Si comunica che la nota integrativa pubblicata sul rapporto annuale è uno stralcio di quella approvata dal Consiglio di Amministrazione; la versione integrale è

disponibile previa richiesta presso gli uffici della Fondazione.
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Relazione del Collegio dei Revisori

Stato patrimoniale
ATTIVO

Immobilizzazioni 16.412 
Attivo circolante 19.969.190 
Ratei e risconti attivi 100.256 
Totale Attivo 20.085.858

PASSIVO
Patrimonio netto 16.877.578 
Fondi per l’attività 756.566 
Fondi per rischi ed oneri -   
Fondi Ammortamento 14.512
Fondo TFR 10.108
Debiti 2.424.817 
Ratei e risconti passivi 2.277  
Totale Passivo 20.085.858

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

Conto economico
Proventi finanziari e patrimoniali 1.959.134 
Oneri finanziari e patrimoniali - 308.504
Risultato gestione finanziaria e patrimoniale 1.650.630
Attività di raccolta fondi 2.027.021 
Altre disponibilità per attività erogativa (contributi revocati) 77.310 
Proventi/Oneri straordinari - 2.627
Totale disponibilità 3.752.334

di cui     
destinate ad erogazioni 2.114.760
destinate ad attività gestite direttamente 126.847
destinate a patrimonio o riserve 1.433.417

Erogazioni - 2.086.612 
Oneri gestione struttura - 107.312 
Imposte dell’esercizio -
Totale Risorse disponibili 1.558.410

di cui 
risorse destinate a fondi patrimoniali 1.433.417
risorse destinate a fondi erogazione 105.457
risorse destinate a fondi per attività gestita direttamente 19.535

Le poste in bilancio corrispondono alle risultanze contabili.

Verbale della riunione del Collegio dei Revisori tenutasi il giorno 21 aprile 2010
In data odierna, alle ore 18,30, presso la sede sociale della Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, in Bergamo, Via Papa
Giovanni XXIII 106, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all’analisi del bilancio chiuso il 31.12.2009.
Sono presenti:
- Montanelli Dr. Lauro;
- Volpi Dr. Mario;
- Gardoni Dr. Walter.
Presiede la seduta il Dr. Lauro Montanelli che, constatata la presenza di tutti i revisori in carica, la dichiara regolarmente costi-
tuita e valida.
Esperiti i controlli di rito e la verifica delle postazioni contabili si perviene alla redazione della seguente relazione che viene tra-
smessa per conoscenza al Consiglio di Amministrazione:

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2009
Signori Amministratori,
il bilancio che viene presentato alla Vostra attenzione per l’approvazione è relativo all’esercizio che si è chiuso, a termini di statu-
to, il 31 dicembre 2009.
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Relazione degli Amministratori.
Il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione presenta le seguenti risultanze riepilogative:
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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 ammortamento, imputate a

rendiconto gestionale, sono calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base della
residua possibilità di utilizzazione. Al passivo sono iscritti i rispettivi fondi ammortamento.

2. In merito alle partecipazioni, agli strumenti finanziari quotati questi sono stati valutati al valore di mercato. Il valore di merca-
to è espresso dalla quotazione dell’attività finanziaria alla fine dell’ultimo mese dell’esercizio. Le operazioni relative agli strumen-
ti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati, ai sensi del DL. 24/02/1998 n. 58, vengono conta-
bilizzate con scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell’esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmes-
si dai gestori che sono conservati alla stregua delle scritture contabili. Alla data di chiusura dell’esercizio, i conti della fonda-
zione inglobano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale. Le attività in valuta se
esistenti, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono
imputati al conto economico. I contratti derivati possono avere finalità di copertura di attività o di passività ovvero finalità di
negoziazione. I premi incassati o pagati su opzioni ancora da esercitare trovano iscrizione in una apposita voce del passivo o
dell’attivo sino al momento dell’esercizio, scadenza o cessione del contratto stesso. I contratti derivati di copertura, se esisten-
ti, in essere alla chiusura dell’esercizio, sono valutati in modo coerente con le valutazioni delle attività e delle passività coper-
te. I contratti derivati con finalità di negoziazione, se esistenti, in essere alla chiusura dell’esercizio, sono valutati al minore tra
il costo e il valore di mercato. L’eventuale risultato negativo della valutazione è iscritto in contropartita in una apposita voce del
passivo. Per completezza si inserisce inoltre la raccomandazione di Assifero (Associazione Italiana Fondazioni ed Enti Erogativi)
seguita dalla Fondazione per l’analisi e la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Le ragioni per cui si consiglia di utilizzare il criterio del fair value, ossia del valore di mercato degli investimenti, cosa peraltro segui-
ta dalla maggior parte delle fondazioni di comunità, sono molteplici.
1. Si tratta della modalità più diffusa a livello internazionale;
2. È l’unica modalità che permetta di confrontare i bilanci delle varie fondazioni. Un’impostazione fondata sul valore minore fra il prez-

zo di acquisto e il valore di mercato renderebbe impossibile confrontare i dati in quanto il medesimo investimento fatto in due
momenti storici diversi verrebbe contabilizzato con valori diversi;

3. È l’unica modalità che permette di ripartire in modo equo e corretto le rendite e le plusvalenze fra i vari fondi. Qualora non si uti-
lizzasse questo metodo sarebbe necessario sviluppare una strategia di investimento specifica per ogni fondo con un notevole
aumento degli oneri amministrativi e finanziari;

4. Il criterio della prudenza per un ente che non ha tendenzialmente soggetti creditori è meno importante di quello di offrire una rap-
presentazione del valore del patrimonio sulla base di un criterio che, sebbene possa avere una volatilità anche notevole, è da con-
siderarsi oggettivo in quanto imposto dal mercato.

3. Crediti e i debiti sono esposti al valore nominale anche quelli con scadenza oltre l’anno.
4. Il Fondo TFR comprende il debito maturato a tale titolo nei confronti del personale dipendente in forza alla chiusura dell’eserci-

zio. L’ammontare del fondo è calcolato ad personam, in conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente.
5. I ratei e i risconti, sia attivi che passivi, sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
6. Le oblazioni sono iscritte secondo il criterio di cassa o di insorgenza del diritto; gli altri proventi sono iscritti con riferimento

alla loro competenza temporale.
7. Le erogazioni sono iscritte secondo il criterio di cassa o di insorgenza del diritto. Gli altri oneri sono esposti in bilancio secon-

do 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 comodato 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 2009.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 20,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione
del presente verbale.

Bergamo, 21 aprile 2010

Il Collegio dei Revisori
Montanelli Dr. Lauro
Volpi Dr. Mario
Gardoni Dr. Walter                                                      



Un particolare ringraziamento 

alla segreteria
Roberta Martinelli
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ai collaboratori
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Davide Villa

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. 

La donazione del 5 per mille non costituisce un costo

per il contribuente, ma perviene all’ente destinatario

direttamente dallo Stato.

Più dai meno versi 
Le donazioni effettuate alla Fondazione della Comunità

Bergamasca, da persone fisiche o da enti soggetti

all’imposta sul reddito delle società, sono deducibili dal

reddito complessivo nel limite del 10% del reddito

dichiarato e comunque nella misura massima di

70.000 euro annui.

Per donare
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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