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Cari amici,
il 2016 è stato un anno denso di eventi, lieti e meno lieti: nel primo anno di attività del nostro nuovo Consiglio, è infatti venuta a mancare 
Luciana previtali Radici, donna ammirevole che rappresentava per me uno dei pilastri della filantropia bergamasca e, dal 2000 in poi, 
portavoce insostituibile della Fondazione di cui è stata prima Vicepresidente e poi presidente onoraria.
Luciana aveva già costituito dei Fondi patrimoniali con finalità benefiche, e ci ha infine ricordato nel suo testamento, a testimonianza del 
forte legame che intratteneva con la Fondazione: questa esperienza ci ha portato a considerare con spirito diverso l’adesione alla Campagna 
sui lasciti testamentari lanciata da Fondazione Cariplo, per meglio valorizzare la volontà di dono di tutti coloro a cui la vita ha offerto molto e 
che vogliono essere ricordati per quello che hanno restituito alla comunità. 
L’obiettivo di coinvolgere il territorio con una funzione attiva e solidale si è realizzato in molti modi: nel 2016 ci siamo costituiti in partnership 
nei progetti selezionati nel bando Cariplo Welfare in azione, in un ambito, quello del Welfare di Comunità, nel quale noi bergamaschi abbiamo 
fatto da apripista.
per quanto riguarda l’attività più strettamente istituzionale, con i bandi e le altre erogazioni sono stati distribuiti al terzo Settore quasi due 
milioni e mezzo di euro a fronte di quasi un milione di donazioni raccolte da altre istituzioni e da privati; giornate come quella del 1 ottobre 
in accoppiata con BergamoScienza e gli incontri con gli stakeholders svoltisi in chiusura d’anno ci sono inoltre serviti a farci conoscere e a 
capire meglio esigenze e proposte di un territorio complesso e articolato come quello bergamasco.
Sono proseguite le collaborazioni in funzione erogativa con la Fondazione polli Stoppani e con la Conferenza dei Sindaci della provincia di 
Bergamo, ed è stato un anno decisamente speciale nel sodalizio con Fondazione Cariplo, che ha preso parte all’evento di ottobre facendo di 
Bergamo la prima tappa del Festival della Filantropia organizzato per i suoi 25 anni ed ha consentito di incrementare in maniera straordinaria 
i fondi dedicati al nostro territorio: grazie agli emblematici maggiori, assegnati una tantum a ogni Fondazione Comunitaria, sono infatti stati 
finanziati per un totale di 7 milioni di euro grandi progetti come il restauro del teatro Donizetti, l’adeguamento e ampliamento del Dormitorio 
del Galgario e l’ospitalità ai pellegrini di Sotto il Monte, in aggiunta ai 500.000 euro di fondi emblematici provinciali distribuiti annualmente.
Un anno insomma di grandi progetti, feconde collaborazioni e sguardo volto al futuro: il nostro obiettivo resta sempre quello di migliorare 
la qualità della vita nella nostra provincia, promuovendo la cultura del dono e la crescita del terzo Settore. L’incremento delle donazioni e 
il miglioramento dell’attività erogativa sono due facce di una stessa medaglia, e ogni nostra cura deve andare nella direzione di garantire la 
possibilità di soddisfare al meglio il nostro beneficiario ultimo, la comunità di cui tutti facciamo parte.

     Il presidente

Lettera deL
prEsidENtE
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cHi 
siAmo

La Fondazione della Comunità Bergamasca è una istituzione di diritto 
privato nata nel 2000 su iniziativa di Fondazione Cariplo, col preciso intento 
di essere sempre più vicina alle specifiche esigenze del nostro territorio.

Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita di quanti vivono ed 
operano nella provincia di Bergamo: la Fondazione appartiene all’intera 
comunità ed è indipendente da ogni interesse particolare, anche da quello 
dei fondatori, dei donatori, dei beneficiari e di ogni altro ente pubblico o 
privato.

per incentivare la partecipazione dei cittadini nella creazione di valore per 
il territorio, nel 2001 Fondazione Cariplo ha lanciato una Sfida alla società 
civile bergamasca, impegnandosi a raddoppiare le donazioni a patrimonio 
raccolte fino al raggiungimento di 5.160.000 euro.

Nel 2008 abbiamo realizzato questo ambizioso obiettivo e possiamo quindi 
oggi contare su un patrimonio complessivo di oltre 20.000.000 euro 
(dicembre 2016).
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cosA
FAcciAmo 
Il nostro scopo è finanziare progetti di area 
socio-sanitaria, culturale e ambientale nel 
territorio della provincia di Bergamo. 
Le erogazioni avvengono principalmente 
tramite la pubblicazione di bandi; alla 
valutazione dei progetti prendono parte 
gratuitamente consiglieri della Fondazione, 
membri esterni e membri dello staff.

IMPORTO EROGATO 2016

 € 2.485.269,39
NUMERO PROGETTI FUORI BANDO   

53
IMPORTO PROGETTI FUORI BANDO

 € 533.919,39
NUMERO PROGETTI BANDI 2016                     

oltre 220
IMPORTO PROGETTI BANDI 2016                    

€ 1.951.350



Il nostro sogno è quello di una comunità nella quale ciascuno 
partecipa al bene comune.
Scopo della Fondazione è promuovere la cultura del dono, 
facendo crescere un’identità nuova saldamente coinvolta nelle 
esigenze della nostra realtà quotidiana, strettamente collegata 
con le organizzazioni del terzo Settore presenti sul territorio, in 
grado di diventare tramite tra chi può donare e le esigenze più 
sentite della nostra popolazione.

Più la Fondazione vedrà accrescere il proprio 
patrimonio, meglio potrà concretamente partecipare 
alle iniziative attivate sul territorio per migliorare la 
qualità della vita dei cittadini.
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PATRIMONIO TOTALE 
DELLA FONDAZIONE

€ 20.006.622
PATRIMONIO COMUNE E  
FONDO DI DOTAZIONE

€ 13.151.509
FONDI PATRIMONIALI

€ 5.163.396

INCREMENTO 
COMPLESSIVO 2016

€ 218.543
INCREMENTO PATRIMONIO COMUNE  

€ 104.415
INCREMENTO FONDI PATRIMONIALI 

€ 114.128

missioN
E vALori  

La Fondazione della Comunità Bergamasca vuole:

Favorire una maggiore consapevolezza 
delle opportunità presenti nel territorio

Rafforzare il senso di appartenenza e di 
coesione sociale

Aumentare la capacità della comunità di 
risolvere in modo solidale e cooperativo i 
propri problemi

1

2

3

RISERVE

€ 1.691.717



La Fondazione ha partecipato al Festival del Fundraising nel maggio 2016. Si è trattato di 3 giornate di 
formazione continua con grandi professionisti e giovani fundraiser. Dall’Email Marketing al Crowdfunding
passando per i Social, Google e il web copywriting, tutto orientato alla raccolta fondi: questi e moltissimi 
altri sono stati i temi delle tante sessioni parallele tra cui scegliere. Un interessante laboratorio di 
innovazione e uno spazio per condividere idee e nuovi spunti. Un appuntamento che si rinnova ogni anno 
grazie al contributo di Fondazione Cariplo, che sostiene la partecipazione di tutte le Fondazioni Comunitarie.

FeStIVaL 
deL 
FUNdraISING

WOrLd 
CaFe’

Si è tenuta giovedì 24 novembre la conferenza dal titolo “Solidarietà digitale, ecosistema sociale. 
La tecnologia, potente alleata del Terzo Settore”. Durante l’incontro, organizzato da Fondazione Cariplo, 
TechSoup e Fondazione della Comunità Bergamasca, si è parlato di tecnologia e digitale: un tema a cui 
ormai anche le organizzazioni del non profit non possono restare indifferenti. Sono intervenuti tra i relatori 
Davide Minelli, Direttore TechSoup Italia, Emma Togni, Marketing Executive TechSoup Italia, moderatore 
Alfredo Scarfone, Board member TechSoup Italia. Techsoup gestisce un programma internazionale di 
donazione di tecnologia che permette alle organizzazioni non profit italiane di ricevere oltre 200 prodotti 
hardware e software offerti dalle migliori aziende del settore: una grande opportunità di risparmio 
per il Terzo Settore, cui la Fondazione stessa ha aderito con soddisfazione per l’acquisto del software 
attualmente in utilizzo.

teCHSOUP

L’iniziativa World Café coinvolge tutte le Fondazioni di Comunità lombarde con gli obiettivi di:
- costruire un percorso di conoscenza condivisa per mettere a valore il sistema sociale costituito dalle 

Fondazioni di Comunità e da Fondazione Cariplo;
- rinforzare le appartenenze, migliorando scambi, comunicazioni e cooperazioni;
- condividere l’individuazione e la declinazione territoriale di comuni indirizzi strategici;
- mettere a disposizione della comunità esperienze; 
- co-costruire metodologie, strumenti, soluzioni operative da adottare nei diversi contesti territoriali;
- alimentare la realizzazione di un archivio delle pratiche delle Fondazioni di Comunità.
Particolarità dei World Café è la metodologia utilizzata per questi incontri: sono occasioni di confronto 
tra pari, che hanno per loro natura un carattere informale con l’obiettivo di alimentare il dibattito in presa 
diretta, senza particolare preparazione da parte dei partecipanti. Per questo motivo le domande sono poste 
il giorno stesso del World Café; i facilitatori mettono a disposizione una traccia, ma lo sviluppo e la buona 
riuscita del percorso sono frutto delle modalità di confronto che i partecipanti attivano.

I bandi 2016 sono stati presentati nel mese di marzo in due incontri
pubblici con la cittadinanza, il primo dedicato agli ambiti sociale e
culturale e il secondo sul tema ambientale. La novità del 2016 è stata lo
spazio dedicato alla microerogazione: un bando specifico è stato riservato
al finanziamento di piccoli progetti per venire incontro alle richieste di
contributo di minori dimensioni.

PreSeNtaZIONe 
BaNdI 2016
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attIVItà IStItUZIONaLe: 
iNcoNtri
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INCONtrI CON GLI
stAKEHoLdErs

Dai 9 incontri che hanno coinvolto quasi 500 persone è emersa una fotografia chiara delle urgenze su cui 
era necessario intervenire con progetti mirati e specifici per l’anno 2017.

I teMI CHe 
SONO rISULtatI 
PIù rICOrreNtI 
NeLLa 
rICHIeSta dI 
aZIONI eFFICaCI 
SONO StatI:

I giovani e i bambini, da progetti educativi mirati non solo al settore scuola ma anche più 
trasversalmente agli ambiti sportivo, artistico, musicale, fino ad arrivare ai giovani in cerca di lavoro

La famiglia, con la richiesta di sostenere progetti mirati a prevenire situazioni fragilità, soprattutto 
rinforzando i legami famigliari

Situazioni di gravi marginalità, disagio psichico e attenzione alle donne vittime di violenza

La cultura, come patrimonio e strumento di crescita per il territorio

9
INCoNtRI

500
peRSoNe CIRCa

La Fondazione della Comunità Bergamasca ha 
riproposto anche per il 2016 gli incontri dedicati 
agli Stakeholders in vista della messa a punto dei 
bandi 2017.
agli appuntamenti sono stati invitati tra gli altri 
gli amministratori locali, con una particolare 
attenzione a chi opera in ambito sociale e culturale: 
sindaci e assessori sono divenuti interpreti delle 
istanze delle organizzazioni no profit del loro 
territorio, allargando l’invito a partecipare a chi non 
conosceva ancora o non aveva mai usufruito delle 
opportunità offerte dalla partecipazione ai bandi.
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In anni in cui la crisi segna profondamente 
la vita quotidiana  del territorio - spiega 
il presidente Carlo Vimercati -   è 
fondamentale stabilire una collaborazione 
fattiva e  uno scambio costante di 
informazioni tra soggetti diversi, 
in particolare organizzazioni del Terzo 
settore,  istituzioni pubbliche, singoli privati 
e donatori,  allo scopo di creare un sistema 
che valorizzi le risorse economiche e umane 
a disposizione. 
Per questo motivo, riprendendo il filo del 
discorso iniziato lo scorso anno, abbiamo 
chiamato a raccolta tutti i soggetti 
interessati, in particolare se operanti in 
ambito sociale, culturale o ambientale, per 
meglio indirizzare il proprio raggio di azione.

“ “
17

NovEmbrE
CLUSONE

05
NovEmbrE

ALBINO

24
ottobrE

BERGAMO

19
NovEmbrE

SARNICO

22
ottobrE

SAN PELLEGRINO 
TERME

29
ottobrE

TRESCORE BALNEARIO

03
dicEmbrE

ROMANO DI 
LOMBARDIA

26
NovEmbrE

TREVIGLIO

10
NovEmbrE

LOVERE
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FeStIVaL deLLa
FiLANtropiA 
a BerGaMO

Sabato 1° ottobre si è svolto a Bergamo il Festival della Filantropia, 
un appuntamento di rilievo organizzato dalla Fondazione in 
collaborazione con BergamoScienza.
Inserito all’interno dei festeggiamenti per i 25 anni di Fondazione 
Cariplo, l’evento è stato il primo a dare il via a una serie di 
manifestazioni in numerose città con la collaborazione delle 
Fondazioni Comunitarie, con lo scopo di promuovere i temi della 
donazione e della solidarietà.

È stata proprio la preziosa collaborazione con BergamoScienza che 
ha permesso di realizzare nella mattinata presso il teatro Donizetti 
il convegno “Filantropia e Ricerca a Bergamo: una storia tutta al 
femminile” moderato da una giornalista d’eccezione, Cristina parodi.
Dopo i saluti dei padroni di casa, il Sindaco Giorgio Gori e il 
presidente di BergamoScienza Mario Salvi, sono intervenuti 
i relatori: Carlo Vimercati, presidente della Fondazione della 
Comunità Bergamasca, ha presentato un quadro generale di chi 
sono i donatori oggi, con particolare riferimento alla figura della 
sig.ra Luciana previtali Radici, di cui ha tracciato un ritratto 
personale e umano di grande spessore, ripreso dal Commissario di 
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Fondazione Cariplo, Riccardo previtali; Giuseppe Guzzetti, presidente di 
Fondazione Cariplo, ha ricordato l’importante anniversario dei 25 anni della 
Fondazione e del sostegno che dà ai progetti sul territorio; Silvia Lanzani, 
Consigliere della Fondazione Comunità Bergamasca, ha illustrato il ruolo 
della Fondazione nel sostegno dato in modo particolare alla ricerca a 
Bergamo.
a chiudere la mattinata, tre scienziate al vertice della produzione 
scientifica in Italia e nel mondo: ariela Benigni, Capo del Dipartimento 
di Medicina Molecolare dell’IRCCS Mario Negri di Bergamo, Sonia Levi, 
professore associato Facoltà di Medicina e Chirurgia al San Raffale di 
Milano, adriana albini, Direttore Infrastruttura Qualità, Ricerca e Statistica 
dell’IRCCS di Reggio emilia. oltre all’interessante racconto di esperienze 
di donne e ricercatrici, è emerso con forza quanto siano fondamentali per 
lo sviluppo del loro lavoro l’aiuto e il sostegno di enti e istituzioni.

Durante il pomeriggio la manifestazione è proseguita nella splendida 
cornice di piazza Vecchia in Città alta, dove numerose organizzazioni che 
collaborano con la Fondazione hanno messo in campo tutte le loro risorse 
per realizzare un momento di festa e di presentazione alla cittadinanza. 
Spettacoli teatrali e di danza, cineforum, narrazioni di storie, visite guidate 
e racconti di esperienze speleologiche, esposizioni di lavori e progetti 
realizzati, massaggi biointegranti, attività ludiche per bambini, spettacoli 
di burattini e ludobus, hanno animato la piazza per tutto il pomeriggio.
Divertente e di grande richiamo la “polenta pedalata”, un curioso 
macchinario che collegato ai pedali di una bici fa girare il bastone nel 
paiolo della polenta, accompagnata da una fetta di salame, iniziativa a 
sostegno della raccolta fondi per il progetto “Fili Sociali”.
Un ringraziamento a tutte le associazioni e ai volontari che hanno reso 
possibile la buona riuscita della manifestazione grazie alla loro attiva 
collaborazione e partecipazione.
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LA FoNdAzioNE pEr 
LE orgANizzAzioNi

LE orgANizzAzioNi
pEr LA FoNdAzioNE
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La raCCOLta dI
doNAzioNi
La Fondazione persegue i propri fini di utilità sociale attraverso due 
canali principali: la raccolta di donazioni e risorse e la loro 
messa a disposizione tramite l’attività erogativa.

In questi anni la Fondazione è cresciuta in professionalità e capacità 
di attrazione di donazioni, diventando uno dei principali punti 
di riferimento sia per i maggiori protagonisti istituzionali, nella 
definizione di obiettivi e modalità di lavoro, sia per il terzo Settore 
bergamasco, nella realizzazione di numerosissime iniziative e attività 
in ambito culturale, sociale e ambientale.

La Fondazione può contare su un patrimonio comune di oltre 20 
milioni di euro, che costituisce la base dell’attività statutaria; oltre a 
questo, grazie alle elargizioni di privati e istituzioni si sono costituiti 
negli anni numerosi fondi, ciascuno con nome, finalità e modalità 
operative proprie, stabiliti dai donatori in uno specifico Regolamento. 

LA FoNdAzioNE È 
UNo strUmENto 
pEr ottimizzArE 
L’UtiLitÀ sociALE 
dELLE doNAzioNi
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FONdI
pAtrimoNiALi
dietro a ogni fondo c’è una storia e una volontà di dono: la 
Fondazione mette a disposizione la sua struttura, la sua competenza e i suoi 
canali di comunicazione per ampliare l’impatto e dare maggiore efficacia al 
desiderio e all’intenzione di fare qualcosa di utile per gli altri.
L’attività erogativa dei singoli fondi è disciplinata da un regolamento 
concordato col donatore iniziale per tutelarne la volontà filantropica.

Nel 2016 si è registrato un incremento di € 114.128 tutti a favore di 2 fondi, 
portando il totale dei fondi patrimoniali a € 5.163.396.



Fondo deI PanIFIcatorI BergamaSchI
Il Fondo aspan (associazione Panificatori della Provincia di Bergamo) sostiene progetti umanitari e di solidarietà sociale: 
grazie anche al coinvolgimento della cittadinanza in feste di piazza e fiere ha finanziato negli anni numerose associazioni 
bergamasche. e’ il primo fondo promosso da una categoria imprenditoriale.

anno 2003
Patrimonio € 61.349,51

Fondo cuore SoLIdaLe onLuS
Il Fondo è nato nel 2003 per volontà dell’associazione Cuore Solidale, 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 in via di sviluppo. Nel novembre 2011 in questo Fondo è confluito il patrimonio del Fondo Cuore Batticuore, fondato 
dall’omonima associazione per la lotta alle malattie vascolari ormai sciolta.

anno 2003
Patrimonio € 70.000,00

Fondo emargInazIone e Povertà neL mondo 
monS. gIovannI PIzzIgaLLI
Il Fondo, costituito dalla Curia di Bergamo, è finalizzato alla realizzazione di progetti umanitari e di solidarietà: in particolare 
il fondo ha contribuito alla realizzazione di strutture ospedaliere in Burkina Faso. La dotazione iniziale è stata accresciuta 
da un’ulteriore donazione dei coniugi Pizzigalli a ricordo dello zio.

anno 2004
Patrimonio € 68.946,00

Fondo San narno
L’Opera diocesana San Narno ha finalizzato il suo fondo alla valorizzazione e conservazione del patrimonio religioso, 
culturale, artistico e storico della diocesi. Si è trattato per anni del fondo più consistente costituito presso la Fondazione 
ed ha contribuito al finanziamento di importanti opere, fra cui il restauro della cattedrale di Bergamo.

anno 2002
Patrimonio € 1.107.047,10

Fondo muSeo deLLa vaLLe
Il fondo è finalizzato al sostegno del Museo della Valle di Zogno, nato per preservare e valorizzare le testimonianze della 
storia e della vita dell’intera Valle Brembana. Grazie al finanziamento della Fondazione, il Museo è stato arricchito di una 
sezione paleontologica e acquisisce annualmente un contributo per la gestione delle proprie attività.

anno 2003
Patrimonio € 50.000,00

Fondo Pagazzano
cav. angeLo BoSettI – gIacomo contI
Il fondo è stato istituito nel 2004 dal Comune di Pagazzano in memoria di angelo Bosetti e Giacomo Conti, benefattori del 
paese, destinandolo al sostegno di studenti meritevoli ma bisognosi o famiglie disagiate residenti nel paese.

anno 2004
Patrimonio € 30.000,00

Fondo LucIana e gIannI radIcI
Fondato da Luciana radici in memoria del marito, entrambi da sempre sensibili e attenti alle tematiche sociali, è il primo 
fondo costituito da persone fisiche, ed ha finanziato soprattutto progetti di ambito socio-sanitario, in particolare negli anni 
ha sostenuto iniziative rivolte a minori, anziani e malati nel territorio della Val Seriana.

anno 2005
Patrimonio € 208.900,00

FONdI PatrIMONIaLI

Mattia ZaMbaiti
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Fondo FondazIone congregazIone deLLa 
mISerIcordIa maggIore dI Bergamo
La Misericordia Maggiore o MIa, sorta a Bergamo nel 1265, prosegue ancora oggi la missione che l’ha contraddistinta negli 
oltre sette secoli di esistenza: occuparsi di istruzione, cultura, religione e assistenza.  Il fondo è finalizzato all’attuazione 
di progetti coerenti con gli intenti statutari dell’ente.

anno 2006
Patrimonio € 450.200,00

Fondo mattIa zamBaItI
Costituito grazie alla sensibilità della famiglia Zambaiti, il Fondo è finalizzato alla realizzazione di progetti a favore di 
bambini e ragazzi cerebrolesi.

anno 2005
Patrimonio € 66.830,00

Fondo centro ServIzI voLontarIato
Il Centro Servizi Bottega del Volontariato della provincia di Bergamo (CSV) ha lo scopo di promuovere, sostenere e qualificare 
le organizzazioni di volontariato. anche grazie alla costituzione di questo fondo, si è stabilito un rapporto sinergico fra CSV 
e Fondazione che ha portato alla formulazione di bandi specifici a condizioni privilegiate per il volontariato.

anno 2007
Patrimonio € 32.500,00

Fondo aScom
Istituito da aSCOM Bergamo e periodicamente incrementato da raccolte benefiche per la realizzazione di progetti a favore di 
organizzazioni socio-sanitarie del territorio, il fondo esprime l’attenzione al sociale da parte degli imprenditori del commercio, 
del turismo e dei servizi che operano sul territorio bergamasco.

anno 2007
Patrimonio € 61.849,61

Fondo nataLe e marIa rota nodarI
Il fondo è stato istituito dai quattro figli in memoria di Natale e Maria rota Nodari, con l’obiettivo di sostenere la ricerca sul 
diabete mellito giovanile e in gravidanza; ha finanziato progetti di ricerca gestiti dall’Istituto Mario Negri e borse di studio 
presso l’Ospedale di Bergamo.

anno 2005
Patrimonio € 130.000,00

Fondo credIto BergamaSco
Fondato nel 1891, per oltre un secolo il Credito Bergamasco ha perseguito il radicamento nel territorio, anche attraverso 
l’investimento di risorse finalizzate alla promozione dei fondamentali valori umani ed al sostegno di iniziative a favore di arte 
e cultura e del benessere sociale ed umanitario. In questo contesto si colloca anche l’istituzione di questo fondo patrimoniale.

anno 2006
Patrimonio € 250.000,00

Fondo camera dI commercIo
Costituito per volontà della Camera di Commercio di Bergamo, il fondo nasce per sostenere iniziative coerenti con i fini 
statutari di promozione del territorio.

anno 2007
Patrimonio € 200.000,00

Mattia ZaMbaiti
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Fondo Fam. cItarIStI Per 
SILvIa e mIcheLe
Questo fondo nasce dal desiderio della Sig.ra rosa Citaristi di ricordare la figlia e il nipote morti in un incidente aereo. Le 
rendite del patrimonio vanno ad aiutare una realtà di estrema povertà in ecuador, con particolare attenzione al recupero e 
alla valorizzazione dell’infanzia e della famiglia.

anno 2008
Patrimonio € 250.000,00

Fondo aLda zanoLI e antonIo morzentI
Costituito nel 2007, il fondo è finalizzato al finanziamento di progetti promossi da organizzazioni senza fini di lucro in ambito 
sociale e culturale sia sul nostro territorio che in Paesi in via di sviluppo.

anno 2007
Patrimonio € 151.500,00

Fondo PromoBerg
L’ente Fiera Promoberg ha lo scopo di promuovere, senza fine di lucro, manifestazioni fieristiche per lo sviluppo economico, 
sociale e culturale dei settori imprenditoriali interessati. Con l’istituzione di questo Fondo Promoberg ha voluto sottolineare 
la propria attenzione per il sociale, finanziando progetti umanitari e di solidarietà.

anno 2008
Patrimonio € 10.000,00

Fondo Bergamondo
Finalizzato alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale bergamasco, il fondo è destinato a progetti, in 
particolar modo teatrali, volti a favorire la conoscenza e la diffusione di un’identità bergamasca fattiva e creativa.

anno 2008
Patrimonio € 34.100,00

Fondo auguSta e renzo rota nodarI
Il Fondo destina i propri rendimenti al finanziamento di progetti nei settori dell’assistenza per l’infanzia e della ricerca medico-
scientifica. Sono da considerarsi destinatari privilegiati delle erogazioni annuali la Scuola d’Infanzia “asilo Infantile Pozzi” 
di almenno S. Bartolomeo (BG), per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e l’Istituto di ricerche Farmacologiche 
Mario Negri di Milano, per l’attività di ricerca sul diabete mellito.

anno 2008
Patrimonio € 500.000,00

Fondo acLI Sede ProvIncIaLe dI Bergamo
Come soggetto autorevole della società civile organizzata, le acli sono da oltre 60 anni protagoniste del terzo Settore. Con la 
costituzione di questo Fondo, la sede provinciale di Bergamo desidera sostenere progetti non lucrativi con particolare attenzione alla 
disabilità, al disagio sociale, all’inclusione e all’inserimento di soggetti svantaggiati nella vita lavorativa e di relazione.

anno 2008
Patrimonio € 50.000,00

Fondo gente In montagna
La Sezione di Bergamo del Club alpino Italiano ha voluto creare questo fondo finalizzandolo alla conoscenza, tutela e 
valorizzazione dell’ambiente alpino della nostra provincia. Negli anni sono stati messi a punto bandi destinati alla manutenzione 
straordinaria di rifugi e sentieri delle Orobie.

anno 2007
Patrimonio € 71.440,00

Franca e Gianni comana
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Fondo romoLo PeLLegrInI
Costituito a partire dal lascito del benefattore clusonese romolo Pellegrini, la Congregazione Suore di Carità delle Sante 
Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa ha istitutito questo fondo finalizzato all’elargizione delle rette di bambini bisognosi 
frequentanti le Scuole dell’infanzia “apostole del Sacro Cuore” e “Clara Maffei” di Clusone.

anno 2009
Patrimonio € 100.000,00

Fondo PIetro gamBa Per L’aSSIStenza 
medIca ruraLe In BoLIvIa
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative di utilità sociale promosse dalla Fondazione Pietro Gamba Onlus per sostenere 
e proseguire l’opera esemplare del dott. Pietro Gamba in campo medico ed ospedaliero nelle zone rurali della Bolivia o 
in altri paesi la cui popolazione manca di adeguata assistenza sanitaria.

anno 2011
Patrimonio € 11.048,89

Fondo ataLanta
Il Fondo dedicato alla “squadra del cuore” dei bergamaschi è stato fortemente voluto da antonio Percassi, sostenitore 
della Fondazione sin dai suoi esordi: grazie a aste benefiche e altre iniziative di raccolta fondi presso i tifosi, negli anni 
ha finanziato con importi consistenti progetti non lucrativi in ambito sociale e sociosanitario, contribuendo anche alla 
ricostruzione del paese di Pescara del tronto, distrutto dal terremoto del 2016.

anno 2010
Patrimonio € 6.006,53

Fondo FederIco teSta
Costituito dalla famiglia testa per ricordare Federico, questo fondo è finalizzato alla realizzazione di progetti a favore di 
minori con disabilità o affetti da gravi malattie.

anno 2010
Patrimonio € 10.900,00

Fondo Franca e gIannI comana
Il Fondo è stato creato dai quattro figli di Franca e Gianni Comana a sostegno di iniziative di utilità sociale nel settore 
della solidarietà per poveri ed emarginati.

anno 2011
Patrimonio € 40.000,00

Fondo gaBrIeLLa PanzerI
Costituito a seguito di un lascito testamentario, il fondo è destinato in particolare al sostegno di iniziative atte a istruire 
scolari bisognosi e meritevoli, in Italia o nel Pese d’origine, ed in particolare nel continente africano. Negli anni ha 
finanziato infatti una scuola materna gestita dalle Suore Poverelle a Kikimi, in Congo.

anno 2011
Patrimonio € 1.113.729,00

Fondo LaB80 / BFm Per La 
rIcerca audIovISIva
Questo Fondo è nato su iniziativa di realtà “storiche” del territorio bergamasco, LaB80 e Bergamo Film Meeting, che da 
anni operano in diversi ambiti: organizzazione di proiezioni e rassegne, distribuzione e produzione di film, fornitura di 
servizi per la realizzazione e la proiezione di audiovisivi. L’obiettivo del fondo è raccogliere risorse destinate al sostegno 
di progetti innovativi di documentazione e ricerca audiovisiva. 

anno 2009
Patrimonio € 27.050,00

Franca e Gianni comana
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Fondo conFerenza deI SIndacI
Nato a margine delle inziative di Welfare Comunitario portate avanti con la Conferenza dei Sindaci, il Fondo è finalizzato al 
sostegno di progetti a carattere socio assistenziale e allo sviluppo dei Piani di Zona dei 14 ambiti territoriale della provincia 
di Bergamo

anno di costituzione 2015
raccolto € 50.000

Fondo FILI SocIaLI
Il fondo è finalizzato al sostegno del progetto “La Fragilità Feconda: Sviluppo di un welfare comunitario orientato al supporto 
della vulnerabilità e dell’autonomia”. Il progetto è rivolto a soggetti in situazioni di fragilità, con l’obbiettivo di sostenere 
lo sviluppo di reti sociali e azioni di suppotro comunitario. In particolare nel 2016 sono state attivate le figure dei custodi 
sociali, operatori di comunità che offrono sostegno a chi si trova in un momento di bisogno.

anno di costituzione 2016
raccolto € 13.461,25

Fondo oratorIo dI BoccaLeone
Il Fondo è finalizzato a rafforzare la partecipazione e la coesione sociale nel quartiere di Boccaleone intorno alla realizzazione 
di progetti non lucrativi; in particolare per quanto riguarda il recupero e il riallestimento degli spazi aggregativi del cineteatro 
parrocchiale, con il ripristino della sala per la proiezione di film con formato digitale. 

anno di costituzione 2015
raccolto € 25.050

Fondo caSa dI caSe
Grazie all’iniziativa di un gruppo di famiglie solidali, questo fondo si pone l’ambizioso progetto di realizzare un’esperienza di 
condivisione e mutualità anche attraverso il sostegno, l’ospitalità e l’accoglienza di altri nuclei famigliari.

anno di costituzione 2016
raccolto € 120.500

FONdI COrreNtI

22

FONdI
corrENti
oltre ai Fondi patrimoniali, la Fondazione offre ai donatori l’opportunità 
di istituire Fondi correnti: ad oggi tale strumento è già stato utilizzato da 
soggetti tra loro molto diversi, tra cui istituzioni come la Conferenza dei 
Sindaci della provincia di Bergamo che alimenta il fondo grazie ai bandi a 
cui collabora, un oratorio cittadino che sta ristrutturando il suo teatro, e reti 
di organizzazioni del terzo Settore che si propongono di sostenere attività di 
welfare comunitario e esperienze di solidarietà.
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La Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus è al servizio 
dei donatori ed ha come scopo principale quello di promuovere la 
cultura del dono offrendo la possibilità di contribuire:
> Ad uno specifico progetto fra quelli già selezionati dalla fondazione
> Ad uno dei fondi che sono già stati costituiti
> Alla fondazione per costituire un nuovo fondo che prenderà il nome e avrà le 

finalità che il donante vorrà stabilire all’atto di donazione
> Alla fondazione per la realizzazione delle proprie finalità statutarie

È anche possibile scegliere se il proprio contributo dovrà essere destinato alla 
costituzione di un patrimonio i cui frutti siano perennemente destinati al finanziamento 
di attività d’utilità sociale o invece potrà essere utilizzato fin da subito per la realizzazione di 
progetti o di altre iniziative.

BANCHE DI RIFERIMENTO: 
Banca ProSSIma It 71 W 03359 01600 100000124923
uBI Banca It 67 c 03111 11101 000000020423
credIto BergamaSco Banco BPm It 63 S 05034 11121 000000029732

LaSCItI
teStaMeNtarI
Un’altra modalità di donazione è disporre 
nel proprio testamento un lascito alla 
Fondazione: in questo modo è possibile 
destinare con precisione e garanzia una 
parte dei propri beni a favore di un progetto 
di solidarietà o a una finalità sociale a 
favore della propria comunità che ci sta 
particolarmente a cuore. Si può contribuire 
anche con un piccolo lascito che la 
Fondazione si impegna a trasformare in aiuto 
concreto secondo le volontà indicate. 

5 Per MILLe
È possibile contribuire alle 
disponibilità che la Fondazione 
eroga a progetti non lucrativi 
anche scegliendo di destinare il 
5 per mille della dichiarazione 
dei redditi, inserendo il codice 
fiscale 95119790160 e una 
semplice firma.

con un lascito
alla tua comunità
lasci un mondo
migliore. Il tuo.
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COMe
doNArE
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Sono oltre 220 i progetti finanziati nei 
nove bandi 2016 della Fondazione della 
Comunità Bergamasca, per un totale di 
1.951.392 euro. L’obiettivo è come sempre 
sostenere concretamente attività sociali 
e culturali nella nostra provincia, oltre ad 
occuparsi della valorizzazione del territorio.

N. BANDI 9
IMPORTO FINANZIATO

€ 1.951.350
DI CUI:
DA FONDAZIONE CARIPLO

€ 1.600.000
DA CONFERENZA DEI 
SINDACI

€ 350.000 

bANdi 
2016

N. PROGETTI FINANZIATI

oLtrE 220



1

2

3

4

5

6

7

8

9

€ 307.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 195.000

€ 180.000

€ 15.850

€ 102.000

€ 50.000

€ 301.500

Sociale e socio sanitario generico

azioni di contrasto alla povertà e ai fenomeni di 
grave marginalità, con priorità all’emergenza 
abitativa e all’inserimento lavorativo

Progetti da inserire nei Piani di zona e realizzati 
da reti miste (associazioni e cooperative) di 2 o 
più enti con supervisione del pubblico

tutela, pianificazione e valorizzazione del 
territorio e delle sue eccellenze artistiche, 
storiche e culturali

tutela e valorizzazione beni artistici e  
storici – codice urbani

microerogazioni per progetti mirati a 
valorizzare e rivitalizzare la propria comunità 
locale

manifestazioni culturali con oltre 20 anni  
di storicità

attività culturali di interesse collettivo

riqualificazione sentieri e infrastrutture  
(rifugi e malghe) in collaborazione  
con il caI

65 ProgettI

2   ProgettI

20 ProgettI

6   ProgettI

22 ProgettI

16 ProgettI

18 ProgettI

5   ProgettI

68 ProgettI
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BaNdI
terrItOrIaLI
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PreSeNtaZIONe dI aLCUNI deI PrOGettI 
FINaNZIatI daLLa FONdaZIONe 
attraVerSO I BaNdI 2016

aSSocIazIone 
dynamo camP 
onLuS

Finanziato € 5.000

dynamo camP dI nuovo aL FIanco deI BamBInI dI Bergamo
Il progetto ha sostenuto l’ospitalità a Dynamo Camp di 8 bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, provenienti da 
Bergamo. I bambini sono in cura presso l’ospedale papa Giovanni XXIII e sono affetti dalle seguenti patologie: 
oncoematologiche e neurologiche (in questo caso i bimbi sono venuti accompagnati dall’intero nucleo 
familiare). oltre ai bimbi affetti da patologia, Dynamo ha ospitato 2 fratelli nella sessione siblings, la sessione 
di settembre a loro dedicata. Inoltre il progetto ha visto l’intervento dello staff Dynamo, attraverso attività di 
terapia Ricreativa, direttamente sul territorio bergamasco: a febbraio 2016 e novembre 2016 Dynamo ha portato 
la terapia Ricreativa fuori dal Camp, per quei bambini e ragazzi che, per motivi legati alla patologia, non sono 
potuti uscire dall’ospedale. In collaborazione con aBIo (associazione Bambini In ospedale) e l’ospedale papa 
Giovanni XXIII sono state svolte le attività di Radio Dynamo, art Lab, laoratorio foto e video e Dynamo musical 
e teatro.

aSSocIazIone 
La SPeranza

Finanziato € 2.000

mI FIdo dI FIdo...
Sono stati inseriti animali appositamente preparati alla relazione con l’essere umano nella struttura di Vertova 
- Fondazione Cardinal Gusmini. I cani sono entrati nei reparti accompagnati da professionisti di riferimento, 
ponendosi obiettivi diversificati a seconda delle esigenze delle persone. Risultati ottenuti: migliorata la qualità 
della vita nella struttura; utilizzata la pet therapy come terapia coadiuvante a quelle tradizionali; condivisione 
emotiva; accettazione della persona per quello che è. alla chiusura progetto è stata organizzata una Conferenza 
sulla pet therapy coinvolgendo anche la realtà locale, ottenendo ottimi risultati di partecipazione e condivisione 
del progetto.

FondazIone 
a.r.m.r.

Finanziato € 8.000

BorSe dI StudIo e grant a.r.m.r. 2016/2017
Il progetto è servito ad assegnare un Grant per la partecipazione alla 2° edizione di un corso di formazione ed 
aggiornamento presso l’Università Sapienza di Roma. Questo corso è attualmente l’unico momento istituzionale 
per la formazione e l’aggiornamento di ricercatori che lavorano con animali da laboratorio e ha permesso di 
migliorare e aggiornare la formazione sia riguardo la legislazione che la pratica giornaliera a contatto con gli 
animali da laboratorio, attività ancora indispensabile per trovare nuove cure per gli ammalati.

temPo dI agIre
onLuS

Finanziato € 5.000

Per un Futuro autonomo
Con il progetto si sono concretizzate esperienze di vita autonoma per persone disabili adulte. presso un grande 
appartamento messo a disposizione dalla parrocchia di Seriate, una quindicina di persone hanno vissuto 
esperienze concrete di vita autonoma e le rispettive famiglie sono state accompagnate a vivere i distacchi 
senza apprensione e a guardare al futuro con maggiore fiducia.
Hanno seguito i ragazzi tre assistenti educatrici, numerosi volontari e una figura specifica con il ruolo di 
coordinamento e di mantenimento dei rapporti con le famiglie, con i Servizi Sociali, con le istituzioni e con le 
realtà locali. L’attività, inoltre, si è sviluppata con modalità che non hanno intralciato le attività occupazionali 
o sportive abituali dei ragazzi. Durante lo svolgimento del progetto ci sono stati colloqui individuali delle 
famiglie con le educatrici sia in itinere che a fine percorso e incontri di confronto di gruppo da cui è scaturita 
una maggiore serenità delle famiglie stesse di fronte al problema del “dopo di noi”. anche nei “ragazzi” si è 
riscontrata una crescente naturalezza nell’affrontare esperienze di autonomia.
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La goccIa SocIetà 
cooPeratIva SocIaLe

Finanziato € 4.000

Start uP LaBoratorIo ergoteraPIco con rIQuaLIFIcazIone reParto 
aSSemBLaggIo
Grazie al finanziamento della Fondazione sono state realizzate migliorie degli ambienti del Reparto assemblaggio con 
l’integrazione di un Laboratorio ergoterapico. Mantenere il gruppo di lavoro unito, dove persone con maggiori risorse 
ed un livello discreto di autonomia lavorano a fianco di persone con fragilità più marcate, ha favorito la creazione di 
una particolare relazione in cui spesso si innesta un meccanismo di sostegno reciproco. attualmente, sono ospitati 21 
soggetti con percorsi sperimentali, 4 dipendenti svantaggiati regolarmente assunti, un gruppo di ragazzi del patronato 
San Vincenzo di Clusone che un giorno alla settimana si sperimenta in una particolare lavorazione di assemblaggio.

aIutIamoLI 
aSSocIazIone Per 
La SaLute mentaLe

Finanziato € 4.000

SIcuramente non tI LaScIamo SoLo...
Nell’ambito della Valle Brembana è stato costituito un gruppo del “Fareassieme”, costituito da pazienti, presi 
in carico da diverse strutture sanitarie della Valle, e da operatori messi a disposizione dalle Cooperative In 
Cammino e aeper, dalla Comunità Residenziale ad alta intensità riabilitativa (CRa)  di San Giovanni Bianco e un 
assistente Sociale dall’associazione. Il progetto nasce dalla consapevolezza che i pazienti e i famigliari sono 
una risorsa, un’opportunità, in quanto esperti per esperienza. Nell’Isola Bergamasca è stato invece utilizzato lo 
spazio del “Casello” messo a disposizione in comodato d’uso gratuito, circondato da prato, vigneto, piante da 
frutto e stalla. obiettivo di questo progetto è stato quello di promuovere l’integrazione sociale e la gestione 
del tempo libero e il benessere psicofisico delle persone a rischio isolamento a causa di sofferenza mentale o 
disabilità psichica anche grazie all’avvio di un gruppo di auto mutuo aiuto.

generazIonI 
SocIetà cooPeratIva 
SocIaLe 
onLuS

Finanziato € 7.000

voLontarI aL domIcILIo: Per un Intervento a SuPPorto dI anzIanI 
FragILI e deI Loro FamILIarI caregIverS
Il progetto è stato finalizzato alla costruzione di una rete di volontari domiciliari a sostegno degli anziani fragili del 
territorio della Valle Seriana e dei loro familiari caregivers. a partire dalla costituzione di un’equipe con la direttrice 
ed i coordinatori dei servizi gestiti dalla cooperativa, sono stati individuati anziani fragili e familiari caregivers da 
coinvolgere attivamente nel progetto. Sono stati quindi contattati ed incontrati una quindicina di familiari caregivers 
attraverso incontri di Focus Group, con la realizzazione e somministrazione di questionari. attraverso l’analisi dei dati 
raccolti con l’indagine compiuta, si avrà modo di definire “il profilo” dei volontari domiciliari da reperire e si potrà 
costruire una campagna di reclutamento mirata.

FondazIone 
InternatIonaL heart 
SchooL onLuS: 
L. Parenzan 
J. W. KIrKLIn

Finanziato € 10.000

cuore SoLIdaLe
L’obiettivo di questo progetto è stato la formazione di 3 medici pediatrici stranieri provenienti da paesi emergenti, 
in differenti settori delle discipline cardiovascolari. L’anno accademico aprile 2016/marzo 2017 ha visto la 
partecipazione di 2 studentesse provenienti dal sud est asiatico e 1 studentessa proveniente dall’Uganda.
alle studentesse IHS ha fornito gratuitamente: iscrizione al master di II livello in cardiologia, cardiochirurgia, 
cardioanestesia presso l’Università Bicocca di Milano, vitto e alloggio, pocket money mensile, lezioni teoriche 
tenute da membri del Comitato Scientifico di IHS, tutte figure di primo piano nel campo della medicina, training 
pratico, sotto la supervisione di un tutor, presso l’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo. al termine dell’anno 
accademico gli studenti hanno brillantemente esposto la tesi e hanno ottenuto il diploma del Master.

aSd rugBy zogno 
vaLBremBana

Finanziato € 4.000

mISchIamo... rugBy, educazIone e FamIgLIe
Nella realizzazione del progetto si è sperimentata la collaborazione tra l’associazione, le famiglie e le istituzioni, 
all’interno di un territorio sempre caratterizzato da un forte frammentarietà. L’azione più rilevante è stata quella 
della realizzazione di un sistema di car sharing a supporto delle famiglie, al fine di ottimizzare gli spostamenti 
e sostenere i ragazzi che abitano nelle zone più distanti, grazie all’erogazione di buoni e a un mezzo con autista 
messo a disposizione dal Vicariato dell’alta Valle Brembana. Durante l’anno si sono poi realizzate azioni di 
condivisione e momenti dedicati, quali allenamenti genitori/figli, open day, gemellaggio con una squadra 
francese che ha ospitato gli atleti e iniziative con altre associazioni sportive di discipline diverse del territorio.  
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aSSocIazIone 
ItaLIana ScLeroSI 
muLtIPLa - aISm 
onLuS

Finanziato € 4.000

aFa Per La ScLeroSI muLtIPLa
L’attività fisica è importante per la qualità di vita delle persone con Sclerosi Multipla perché svolge un’azione 
di prevenzione dei danni dovuti alla scarsa mobilità e dell’isolamento sociale. Il progetto ha coinvolto, con la 
collaborazione della palestra enjoy di Dalmine e prima ancora con Centri Benessere di Bergamo attraverso un 
istruttore formato per lo specifico ruolo, circa 40 persone con SM. tutte le persone hanno avuto un programma 
specifico da seguire, che prevedeva attività in gruppi differenti sulla base dei diversi livelli di disabilità.

aretè-cooP.Soc.

Finanziato € 5.000

LaBoratorIo dI conFezIonamento dI ProdottI agrIcoLI BIoLogIcI
Il nuovo laboratorio creato ha finalità di carattere sociale: dare opportunità di lavoro a persone che ne sono 
prive, con la particolarità rispetto al passato di ampliare le tipologie di disagio accolte e la rete di rapporti 
istituzionali. Il laboratorio ha rappresentato una palestra di ergoterapia per 6 persone disabili, ha ospitato 
tirocinanti dell’area del carcere e progetti di alternanza scuola-lavoro per ragazzi, ma soprattutto ha permesso 
l’assunzione di due persone svantaggiate che oggi godono dello status di lavoratore e di una ritrovata identità 
sociale. È stato inoltre possibile acquistare una nuova cella frigorifera e altra strumentazione indispensabile 
per la nuova attività.

uILdm SezIone dI 
Bergamo

Finanziato € 4.000

due aLI dI SoStegno
Il progetto ha consentito di condurre dei percorsi di supporto psicologico con 15 famiglie di persone con 
malattie neuromuscolari. La particolarità del progetto è consistita nel suo carattere domiciliare: dal momento 
che alcune persone, a causa delle condizioni di salute oppure perché impegnate nella cura del proprio 
congiunto con malattia neuromuscolare, non potevano recarsi presso lo studio degli psicologi, questi ultimi 
hanno condotto gli incontri a domicilio in orari concordati sulla base delle necessità delle famiglie.
“Due ali di sostegno” ha rappresentato un importante momento di supporto alla qualità della vita delle persone 
e delle famiglie che hanno nella Uildm il loro punto di riferimento.

ParrocchIa 
SantI PIetro e 
PaoLo aPoStoLI 
verdeLLo

Finanziato € 4.000

FamIgLIe In SoLIdo... SoLIda comunItà
Il progetto ha proposto occasioni aggregative e formative per tutta la famiglia, considerata come soggetto 
intero, senza puntare solo sulla formazione tra pari d’età, ma anche sulla formazione attraverso i legami inter-
generazionali.
Il progetto, con risultati sorprendenti e promettenti, si è articolato in due azioni: la realizzazione di un 
camposcuola estivo, esperienza in grado di dare slancio al percorso di condivisione, formazione e mutualità 
familiare, grazie all’intensità delle relazioni che si sono create e alla possibilità di un tempo disteso nel quale 
confrontarsi, discutere, formarsi, e l’organizzazione di un laboratorio familiare di formazione e condivisione 
mensile, per condividere nell’ordinarietà il progetto di  una comunità fatta dalle famiglie e “a misura di famiglie”.

SIrIo cSF SocIetà 
cooPeratIva SocIaLe 
onLuS

Finanziato € 6.000

un tuFFo neLL’eSPerIenza. La ProPoSta educatIva degLI Stage
Il progetto ha previsto la realizzazione di tirocini formativi per le ragazze ospiti della Comunità con la finalità 
dell’acquisizione di competenze sia in campo lavorativo sia in campo relazionale.  
Gli obiettivi previsti dal progetto sono stati pienamente raggiunti in quanto i percorsi realizzati hanno avuto 
esito positivo e le realtà che hanno aderito all’iniziativa sono aumentate di numero. La proposta progettuale ha 
previsto la realizzazione di due periodi di stage intensivi nei periodi estivi e degli stage di continuità da svolgersi 
durante l’anno scolastico. Le ragazze coinvolte nell’attività di stage  sono state 12 e tutte hanno portato a 
termine la propria attività con un riscontro positivo dei referenti delle diverse realtà produttive.
a seguito di alcune criticità emerse durante il percorso con alcune ragazze, è stato necessario investire più ore 
educative per  permettere di dare continuità all’esperienza evitando che venisse interrotta.
Le realtà produttive che sono state coinvolte su i due periodi sono state 15: 2 negozi di parrucchiera, 1 pizzeria, 
1 negozio per animali, 2 asili nido, 1 casa di riposo, 1 studio di commercialista, 1 supermercato, 1 mensa del 
povero, 1 bar, 1 pasticceria, 1 panificio,  1 estetista, 1 CRe estivo.
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cooPeratIva 
SocIaLe agreo 
onLuS

Finanziato € 7.000

ButterFLy - ready to FLy
Il progetto si era prefissato due obiettivi pienamente raggiunti: il primo era volto alla creazione, presso una fattoria 
didattica del territorio, di un team di persone disabili in grado di condurre autonomamente le attività didattiche rivolte alle 
scolaresche ed ad altri utenti disabili. Il secondo obiettivo ha portato alla stesura della valutazione ICF dei nuovi utenti e 
del rispettivo progetto individualizzato. Sono stati assegnati dei valori alle limitazioni di tutte le funzionalità della persona 
confrontando i limiti legati alla patologia e quelli legati alla performance.

gruPPo aPerto 
onLuS

Finanziato € 4.000

vIvI IL Parco 3
Il progetto si è rivelato di grande interesse per la comunità e ha previsto la realizzazione di specifiche attività, in particolare: 
la presentazione del laboratorio “orto in cassetta”, propedeutico per informare le classi del progetto di riqualifica del parco, 
tramite la collaborazione del progetto integrato per la disabilità del comune di Seriate; il taglio delle piante e partenza 
della manutenzione del verde; la realizzazione dei pannelli del percorso didattico-descrittivo; l’allestimento dell’orto 
sociale, la realizzazione di laboratori animativi per bambini e famiglie. Infine sabato 3 giugno si è svolta l’inaugurazione del 
parco con evento culturale/animativo con tutta la rete dei soggetti partecipanti al progetto.

auSer 
cIttà dI trevIgLIo

Finanziato € 4.000

daLLa caSa aLLa PIazza: L’aBItare come motore deL Bene comune
attraverso il finanziamento del progetto è stato possibile proseguire il lavoro che LBC – Laboratorio per il Bene Comune, 
una rete istituzionale che coinvolge numerosi soggetti negli ambiti di treviglio e Romano di Lombardia – ha iniziato nel 
biennio 2014/2015 e che si pone come focus l’abitare sociale. Le azioni realizzate hanno interessato due quartieri dei 
Comuni di treviglio e Romano di Lombardia. Nel primo caso, le iniziative hanno facilitato le relazioni e lo scambio fra alcuni 
referenti della comunità di abitanti e le realtà del terzo Settore presenti sul territorio (ad es. comitato Soci Coop, auser, 
sindacati, artigiani). attraverso incontri periodici e iniziative di socialità è stato possibile consolidare una rete territoriale 
che anche in futuro possa svolgere una funzione di raccordo fra la comunità di abitanti e i diversi soggetti prestatori di 
servizi.

IStItuto dI rIcerche 
FarmacoLogIche 
marIo negrI

Finanziato € 8.000

marIo negrI ScIentIFIc WrItIng academy
La quarta edizione della Scientific Writing academy, la scuola dell’Istituto Mario Negri nata per insegnare ai ricercatori 
come scrivere un articolo scientifico, si è svolta a Ranica, presso Villa Camozzi. Undici i partecipanti, quattro del Mario 
Negri, gli altri sette sono arrivati da tutto il mondo: Canada, Vietnam, Rwanda, Ungheria, Canarie, Inghilterra. Il tutor di 
questa edizione è stato Martin De Borst, professore associato all’Università di Groningen, in olanda, esperto nefrologo 
in campo clinico e sperimentale, con un’ampia esperienza editoriale. oltre a  seguire le lezioni teoriche, gli studenti 
hanno lavorato su dati reali, prodotto un articolo, condiviso e convissuto per l’intera settimana, favorendo lo scambio e 
l’integrazione. 

SocIetà cooPeratIva 
SocIaLe cIttà 
deL SoLe 
onLuS

Finanziato € 20.000

PatchnetWorK
Il progetto ha permesso di sostenere la salute della comunità tramite l’assunzione di responsabilità condivisa rispetto ai 
bisogni delle famiglie in particolare con situazioni di fragilità sociale e il protagonismo degli adolescenti. a partire dalla 
realizzazione di una cabina di regia di ambito mirata a fornire organicità e integrazione dei servizi pubblici già esistenti, 
si è cercato di mettere in atto tutti gli interventi di sostegno necessari alla permanenza del minore nel nucleo familiare 
di origine, promuovendo il ricongiungimento della famiglia al tessuto sociale di appartenenza con il coinvolgimento delle 
agenzie educative presenti sul territorio. particolare attenzione è stata dedicata al sostegno educativo, volto a favorire il 
recupero delle competenze genitoriali con interventi individualizzati e di gruppo, allo scopo di valorizzare le potenzialità 
presenti nel nucleo familiare e di rendere protagonisti i minori attraverso specifiche attività svolte anche all’interno delle 
associazioni di volontariato e delle agenzie educative della Valle Brembana.
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cooPeratIva ImPreSa 
SocIaLe ruah

Finanziato € 18.838

Strade nuove. PercorSI dI SeLF-emPoWerment
Il progetto ha sviluppato azioni relative al tema dell’inclusione sociale di adulti, con particolare attenzione al 
genere femminile, operando su tre distinte macro attività: l’accoglienza e la presa in carico socio-educativa 
di adulti in difficoltà, presso il Condominio Solidale Mater di Bergamo gestito dalla Cooperativa RUaH (donne) 
e presso il Nuovo albergo popolare di Bergamo gestito dall’opera Bonomelli (uomini), la realizzazione di due 
percorsi di empowerment femminile e l’organizzazione di laboratori per favorire la socialità. 
Il progetto ha raggiunto i suoi obiettivi grazie alla presenza del “case manager”, come leva di sviluppo personale 
e di supporto al lavoro di rete sociale. tale ruolo ha rappresentato un ponte tra i bisogni della persona e le 
risposte che la rete è in grado di dare.
Il processo di empowerment ha permesso di fornire alle donne coinvolte strumenti per valorizzare le proprie 
competenze, attivando risorse personali, sentendosi protagoniste della propria vita. Rispetto alla relazione 
con il territorio, il lavoro di rete con soggetti pubblici e privati è stato fondamentale per poter intervenire in 
situazioni caratterizzate da un elevato grado di fragilità sociale, e ha permesso di coinvolgere la comunità 
territoriale, attraverso momenti di socialità che favoriscono il processo di integrazione dei beneficiari. 

gIovanI orme ScrL

Finanziato € 25.000

WeLFare dI comunItà. eSSere generatIvI dI LegamI FecondI
Numerose le iniziative realizzate in diversi ambiti: quotidianità e tempo libero per gli anziani con la consegna 
di farmaci e pasti a domicilio e l’organizzazione di momenti di socialità a cadenza regolare, spazi incontri 
per donne, attivazione dei referenti di contrada, inquadramento del loro ruolo all’interno della comunità, 
promozione di eventi, spinta all’aggregazione e alla propositività delle contrade del paese,  individuazione 
di volontari per la realizzazione degli orti e i cosiddetti “referenti di condominio”, relizzazione degli spazi 
extrascuola per minori delle scuole elementari e medie.

FondazIone 
adrIano BernareggI

Finanziato € 15.000

trento LongarettI aL muSeo BernareggI In occaSIone deL Suo 
centeSImo
La Fondazione adriano Bernareggi, nel palazzo Bassi-Rathgeb di via pignolo, in cui ha sede il Museo diocesano 
Bernareggi, ha dedicato a Longaretti una mostra di tele ad olio che ha ripercorso le tematiche più significative 
della corposa produzione pittorica dell’artista. 
L’inaugurazione della Mostra ha avuto luogo la sera stessa del centesimo compleanno dell’artista, il 27 
settembre, alla presenza dell’artista stesso e della sua numerosa famiglia. oltre ad un folto gruppo di amici, 
tra cui alcuni noti artisti, hanno partecipato le personalità politiche, sociali ed ecclesiastiche della città, che 
tanto ammira il Maestro per il suo lavoro rappresentativo e significativo. Dal 28 settembre 2016 al 29 gennaio 
2017 la Mostra è rimasta aperta al pubblico, registrando un notevole successo. Il numero totale dei visitatori 
si è attestato intorno alle 2500 unità. Le proposte offerte nell’ambito della Mostra hanno compreso visite 
didattiche con laboratori appositamente organizzati, per facilitare l’approccio del pubblico più giovane e la 
comprensione di temi legati alla profonda spiritualità umana attraverso il linguaggio delle immagini. 

FondazIone 
accademIa carrara 

Finanziato € 100.000

geStIone Integrata deL muSeo deLL’accademIa carrara
Il Museo accademia Carrara rappresenta da sempre un importantissimo patrimonio per la città di Bergamo. 
obiettivo del museo è favorire lo sviluppo culturale del territorio, della comunità e di quanti la visitano 
attraverso la conservazione, lo studio, l’arricchimento e l’esposizione del suo patrimonio d’arte. a seguito della 
riapertura dopo un periodo di restauro, si è reso ancor più necessario avere una presenza costante di personale 
nel museo a tutela del patrimonio e a sostegno dell’accoglienza e delle visite degli ospiti. 
Grazie alla realizzazione del progetto è stato garantito un significativo sostegno alle attività di guardiania, 
sicurezza con guardia giurata e front office di accademia Carrara. per un museo che intenda offrire esperienze 
di qualità al visitatore, accoglienza e sicurezza del patrimonio si dimostrano servizi capaci di qualificarne 
ulteriormente l’offerta.
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oroBIcamBIente onLuS 
aSS. tuteLa 
amBIentaLe

Finanziato € 10.000

Progetto dI rIQuaLIFIcazIone amBIentaLe deL tratto dI mura venete 
dI Bergamo tra vIa Sotto Le mura dI Sant’aLeSSandro, vIa cavagnIS 
e Porta deL SoccorSo
Il progetto ha riguardato parte del settore San Vigilio, via Sotto Le Mura S. alessandro. Da precisare che il 
settore è esposto a Nord ed i rocciatori congiuntamente agli uomini di assistenza a terra hanno molto faticato 
nella rimozione della vegetazione e spazzolatura del muschio ancorato alle mura. e’ stato necessario l’utilizzo 
di motosega elettrica e attrezzatura pesante a supporto del taglio piante ancorate alle mura. Le operazioni di 
pulizia sono avvenute tramite rocciatori con ausilio di funi.
Durante i lavori si sono affiancati per istruttoria ulteriori componenti di orobicambiente al fine di potenziare 
l’organico del comparto rocciatori.

aSSocIazIone 
cuLturaLe oter

Finanziato € 5.000

vaLorIzzazIone deLLa vaLLe BremBana: ProgettI dI PromozIone e 
dIvuLgazIone deLLe ecceLLenze terrItorIaLI
Il progetto ha raggiunto l’obiettivo di divulgare e di far conoscere alcune eccellenze locali anche attraverso 
eventi specifici dedicati, e di promuovere itinerari ed eventi della Val Brembana attraverso l’utilizzo di svariati 
metodi pubblicitari, quali la gestione e lo sviluppo di un sito internet dedicato, la stampa di guide promozionali e 
di materiale informativo di vario genere, l’utilizzo dei social media e l’installazione di una postazione radiofonica 
all’interno dell’ufficio turistico di San pellegrino terme. 
In particolare ci si è occupati di gestire e promuovere con successo le aperture ai visitatori del Casinò di San 
pellegrino terme, che è stato deciso di valorizzare e far conoscere anche attraverso un evento in costume 
d’epoca, delle Grotte del Sogno e dell’ufficio turistico di Serina, terra natale di palma il Vecchio. La gestione di 
quest’ultimo ufficio ha inoltre concesso di organizzare diversi eventi e di stare a contatto con tutto il territorio 
Vallare e con innumerevoli visitatori, a cui è stata chiesta la compilazione di un questionario che permettesse 
di analizzare al meglio la tipologia dei visitatori stessi.

ParrocchIa deI 
SS BartoLomeo e 
SteFano 
LaLLIo

Finanziato € 15.000

Progetto dI conServazIone deLLa ceLLa camPanarIa deLLa chIeSa 
dI San BernardIno In LaLLIo
Grazie al finanziamento si sono conclusi i lavori di restauro conservativo della cella campanaria della 
quattrocentesca chiesa dedicata a S. Bernardino di Siena.
Il progetto di risanamento conservativo ha avuto come obiettivo quello di pulire, consolidare e proteggere le 
murature, i marcapiani e i cornicioni in arenaria grigia di Sarnico, fortemente degradati dagli agenti atmosferici 
e da quelli patogeni, al fine di tutelarne la materia originaria ed evitare nuovi pericolosi distacchi di materiale 
lapideo e sarà completato dal restauro del concerto delle campane e del castello a sostegno del medesimo.

ParrocchIa 
SS margherIta v. 
e Lorenzo m.
ISoLa dI Fondra

Finanziato € 10.000

conSoLIdamento StatIco murature,voLte deLLa SagreStIa, 
PreSBIterIo e navata deLLa chIeSa dI S.Lorenzo martIre neL 
comune dI ISoLa dI Fondra
Le opere di restauro effettuate hanno consentito il recupero dell’intero complesso architettonico rendendolo 
fruibile e visitabile durante tutto l’anno, anche nel periodo invernale. La ristrutturazione della Canonica, con 
le strutture della parrocchia di trabuchello, ha consentito anche la presenza di una famiglia e l’apertura tutto 
l’anno. In particolare sono stati eseguiti lavori di consolidamento statico delle murature della Chiesa; opere di 
restauro dei tetti della sagrestia, del corridoio, degli altari e dell’organo; il rifacimento dell’impianto elettrico 
e la sostituzione della caldaia dell’impianto di riscaldamento; il restauro delle murature interne ed esterne in 
pietra e dei mobili della sagrestia. 
Queste opere hanno l’obiettivo di stimolare un maggiore attaccamento e interesse verso il paese di Fondra 
favorendone un suo completo recupero.
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aSSocIazIone amIcI 
muSeo dI ScIenze 
naturaLI e. caFFI

Finanziato € 10.000

vaLorIzzazIone dI un “teSoro” - 
 La coLLezIone Franco maIda donata aLLa cIttà dI Bergamo
Il progetto ha permesso di compiere un importante intervento di valorizzazione del patrimonio mineralogico del 
museo.
L’ingresso nelle collezioni del museo della donazione di una importante collezione di minerali dedicata dal 
Comune di Bergamo a Franco Maida ha generato l’urgenza di realizzare lavori di catalogazione e riordino di 
reperti, ma anche di documenti e immagini ad essi legati e parte integrante della donazione. L’obiettivo finale 
è stato quello di allestire una mostra temporanea che ben descrivesse l’eccezionalità della collezione Maida 
divenuta, dopo oltre 40 anni di ricerche, patrimonio di tutti favorendone una fruizione pubblica anche attraverso 
la proposta di attività didattiche.

ParrocchIa 
S. zenone v. e m. 
amBIvere

Finanziato € 10.000

reStauro degLI InternI (FaccIate e PavImentazIonI) deLLa ex chIeSa 
San zenone dI amBIvere
Considerato il valore culturale, storico e architettonico dell’ex chiesa di S. Zenone, si è sviluppato il progetto 
di manutenzione straordinaria per rendere l’edificio agibile dopo decenni. Il progetto si è articolato su tre linee 
guida fondamentali: minimo intervento, affiancamento di elementi distonici (elementi moderni con elementi 
storici dove il degrado viene valorizzato come fattore estetico), attenzione alla funzionalità degli ambienti. 
L’obiettivo di questo progetto é stato quello di mettere a disposizione della comuntà uno spazio che risponda 
alle esigenze aggregative, culturali ed educative tramite la realizzazione di spazi polifunzionali da adibire ad 
assemblee, manifestazioni teatrali, incontri, esposizioni, animazione per i più giovani.

ParrocchIa dI 
San gIovannI BattISta 
doSSena

Finanziato € 15.000

conSoLIdamento e reStauro deL camPanILe deLLa chIeSa 
ParrocchIaLe San gIovannI BattISta In doSSena
Gli interventi di restauro conservativo, consolidamento statico e risanamento dall’umidità  effettuati sul 
campanile sono stati mirati ad eliminare le condizioni di degrado interno ed esterno, in modo tale da ripristinare 
l’uso delle campane in sicurezza e restituire alla comunità, in buone e durevoli condizioni, una parte importante 
della storia della chiesa di Dossena. Il progetto si è distinto per l’accurata scelta dei materiali e delle tecniche 
di costruzione, riprese dalla tradizione locale. 

antIche maSchere 
deLL’arte 

Finanziato € 1.000

IdentItà cuLturaLe BergamaSca: La SoPravvIvenza
Il territorio di Bergamo può vantare un suo modello di recitazione, Recitare alla bergamasca appunto, che fu 
patrimonio dei primi attori di Commedia dell’arte e che si fa risalire agli Zani bergamaschi.
Il regista Marco Rota lo ripropone all’interno dei suoi spettacoli realizzati con la Compagnia teatro Viaggio di 
Bergamo. attualmente sta realizzando un progetto con la provincia di Bergamo, affinché questa tradizione, non 
solo non vada persa, ma la qualifichi nel Mondo, da cui il nome del progetto “Bergamondo”.

PoLo cIvIco dI 
redona aSSocIazIone

Finanziato € 850

PercorSo cuLturaLe PrendInota
La rassegna culturale è partita il 18 dicembre, giornata della Festa d’Inverno del quartiere, con un aperitivo 
di presentazione presso lo Spazio Giovanile edonè. Sono stati registrati un totale di circa 100 abbonamenti, 
in crescita rispetto all’anno precedente, con un allargamento di pubblico anche tra i non abbonati. Sono 
state organizzate 3 serate sull’opera lirica italiana, sulla scia della programmazione culturale cittadina, di 
valorizzazione dell’opera donizettiana; un visita guidata in accademia Carrara con un percorso tematico inerente 
alla ritrattistica, con un incontro preliminare di preparazione; una visita guidata alla Bergamo romana, anch’essa 
preceduta da un incontro preparatorio; infine, la visione della rappresentazione teatrale “Figli Maschi”. tutte le 
attività si sono svolte in diversi luoghi del quartiere e sono state realizzate con un taglio fresco, il più possibile 
leggero, ma completo, in grado di intercettare un pubblico vario.
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aSSocIazIone SuLLa 
traccIa onLuS

Finanziato € 1.000

aggreg-arte
Il progetto ha portato nel Centro Diurno di trescore Balneario un’attività di laboratorio manuale che ha coinvolto 
una decina di utenti che frequentano il centro. Grazie alla collaborazione di un volontario, altamente preparato 
e qualificato, sono stati realizzati piccoli oggetti decorativi. La disponibilità dagli operatori del CpS ha favorito 
l’inserimento del volontario con gli utenti del centro favorendo il rapporto tra gli stessi. Gli oggetti realizzati passo 
dopo passo hanno permesso ai soggetti coinvolti di rafforzare la loro autostima e di essere partecipi a gruppi di 
lavoro e di interagire maggiormente con gli operatori e le altre persone ospiti del centro.

SocIetà cooPeratIva 
SocIaLe IL Segno

Finanziato € 1.000

In-crocIamocI: “I ragazzI deL venerdì Sera” SaLPano In mare 
aPerto!
Il gruppo de I Ragazzi del Venerdì Sera, formato da volontari, educatori e persone con fragilità,  ha realizzato il sogno 
di fare una vacanza insieme: la Crociera. La preparazione del progetto è durata circa un anno con il coinvolgimento 
della comunità, delle famiglie,  di amici e  soci, fino alla sua attuazione avvenuta nei giorni 1-2-3-4 ottobre 2016 
sulla nave MSC-opera con partenza da Genova e con tappe a Barcellona e Marsiglia. I giorni di navigazione sono stati 
scanditi dalle attività proposte dalla nave, dai ricchi pasti e dalle discese a terra per le visite alle città.  La Crociera 
ha permesso a tutti di riconoscersi in un’esperienza vissuta come “epica”, di sentirsi protagonisti di un viaggio bello 
e appagante e di aver una storia da raccontare: unica, sognata e realizzata.

aSS. gere@gIre 
deLLa comunItà 
deLLe ghIaIe 

Finanziato € 1.000

PreSePe deI LavandaI tra Fede, StorIa e rIvItaLIzzazIone deL Buon 
vIcInato
Il progetto ha previsto la creazione di una nuova struttura che potesse accogliere la Natività. al fine di divulgare 
la storia dei lavandai è stato realizzato un filmato fotografico al cui interno sono state inserite le  immagini 
storiche donate dalle famiglie del luogo, la spiegazione dell’attività dei lavandai e la storia del presepe stesso, 
il tutto visualizzabile su un monitor fisso e in alcune occasioni proiettate in grandi dimensioni. a livello 
organizzativo il coinvolgimento dei volontari è stato notevole specialmente in fase di allestimento e ottimo 
anche l’interesse suscitato da parte dei visitatori.

amIcI deLLa 
BIBLIoteca 
nemBro

Finanziato € 1.000

rIScoPrIamo mauro PeLLIcIoLI. un maeStro deLL’arte deL reStauro 
In euroPa
L’associazione amici della Biblioteca ha realizzato un progetto di riscoperta e valorizzazione della figura del 
restauratore Mauro pellicioli, originario di Lonno di Nembro (1887-1974), in occasione del centotrentesimo 
anniversario della sua nascita.
Il progetto è consistito nella divulgazione della conoscenza della storia personale e professionale del restauratore.
Le tappe del progetto sono state: costituzione di un comitato organizzatore, presentazione del progetto al consiglio 
comunale di Nembro, realizzazione di attività didattiche con la scuola, organizzazione di una Conferenza pubblica. a 
conclusione del percorso progettuale è avvenuta una visita guidata all’archivio Mauro pellicioli e entro la fine del 
2017 è prevista inoltre la pubblicazione di un volume monografico sulla figura e l’opera di pellicioli che andrà ad 
arricchire la collana dei Quaderni della Biblioteca di Nembro.

aSSocIazIone PremIo 
nazIonaLe 
dI narratIva 
Bergamo

Finanziato € 10.000

PremIo nazIonaLe dI narratIva Bergamo xxxIII edIzIone 2017
La XXXIII edizione del premio Narrativa Bergamo è andata a Nadia terranova, autrice di “Gli anni al contrario”, 
uscito alla fine del 2015 per einaudi. 
Sabato 29 aprile, nel ridotto del teatro Donizetti, Max pavan, giornalista e presentatore di Bergamo tv, ha 
condotto la cerimonia di premiazione, che ha visto tutti gli autori finalisti presentare i loro libri. ad introdurre 
la serata è stato angelo Guglielmi, critico letterario e storico membro del comitato scientifico del premio, 
composto anche da andrea Cortellessa, Silvia De Laude e Marco Belpoliti. per la prima volta a Bergamo dopo 
29 anni di partecipazione, Guglielmi ha sottolineato la specificità del premio, capace di valutare il valore delle 
opere a prescindere da mode e gruppi editoriali. Il premio Bergamo si conferma laboratorio di sperimentazione, 
capace di indicare le linee di tendenza della narrativa italiana contemporanea, segnalando nomi e opere 
destinate a durare.



37

aSSocIazIone 
LaBoratorIo 
teatro oFFIcIna 

Finanziato € 2.000

Progetto SegnaLI-exPerImenta cIrcuItI LomBardIa SPettacoLo daL 
vIvo 2016. FeStIvaL InternazIone deL teatro dI gruPPo
Il Festival Internazionale del teatro di Gruppo, giunto alla sua ventottesima edizione ha presentato a un 
pubblico di oltre 33.000 utenti ben 290 spettacoli con il meglio della produzione nazionale ed europea di teatro 
sperimentale e di ricerca. alla manifestazione hanno aderito - negli anni - nomi famosi come l’odin teatret, 
Moni ovadia, Danio Manfredini, Marco Baliani, Marco paolini, teatro delle albe, teatro de los andes. presenti 
nell’edizione 2016 il grande Leo Bassi e la straordinaria attrice Naira Gonzalez. tutti gli spettacoli hanno avuto 
un notevole successo di pubblico e di critica.

vecchIa Bergamo 

Finanziato € 4.000

FeStIvaL organIStIco InternazIonaLe “cItta’ dI Bergamo” 2016 - 
xxIv edIzIone
per il Festival organistico Internazionale “Città di Bergamo” il 2016 verrà archiviato come una delle annate 
eccellenti per presenze di pubblico, assiduità dei media, collaborazioni e feed-back internazionali. punti di 
forza l’usuale straordinaria qualità propositiva, abbinata alla ricerca di continue novità per rendere stimolante 
e fruibile ogni appuntamento. La vera chicca è stata la serata di venerdì 14 ottobre, in Cattedrale, ove la 
trascrizione per organo e violoncello del ‘Carnevale degli animali’ di Saint-Saens, a cura di  Ursula Heim, ha 
trovato empatia nei disegni digitalizzati ‘live’ di Jon Wirthner, proiettati su uno schermo gigante. Si trattava 
dello spettacolo vincitore del Concorso internazionale “e.C.H.o. Children project 2016”, nato con la finalità 
di premiare il miglior lavoro che, in modo accattivante, potesse avvicinare i più piccoli al magico mondo 
dell’organo. e vedere il nostro Duomo pieno come un uovo di bimbi ed adolescenti festanti, accompagnati da 
nonni e genitori, è stato un vero spettacolo nello spettacolo! 

Bergamo FILm 
meetIng onLuS

Finanziato € 14.000

Bergamo FILm meetIng: cInema, conoScenza, Incontro
La 34a edizione di Bergamo Film Meeting, che si è svolta dal 5 al 13 marzo 2016, ha offerto un programma 
denso e variegato che conferma l’incessante lavoro di ricerca del Festival per mettere a confronto le tendenze 
più innovative del cinema contemporaneo con gli stili, i generi e gli autori del passato.
omaggi, retrospettive e restauri di grandi classici fanno da contrappunto ai film dei “nuovi autori”, che come 
di consueto trovano spazio nella Mostra Concorso e nelle sezioni dedicate ai documentari, all’animazione, alle 
anteprime. Sostenuto e promosso dall’Unione europea attraverso il sottoprogramma MeDIa di europa Creativa, 
il Festival indaga la cinematografia del continente, tra passato e presente, offrendo spunti, sollecitazioni, focus, 
novità e riletture.
per nove giorni, con oltre 140 film, tra corti e lungometraggi, Bergamo Film Meeting è il crocevia del cinema 
internazionale, proponendo ospiti, incontri, eventi speciali, mostre, workshop, masterclass, laboratori e percorsi 
di visione per le scuole e i giovanissimi e numerose iniziative che - grazie alla collaborazione di partner e 
istituzioni - consentono di spaziare tra le infinite contaminazioni del cinema con l’arte, la letteratura, la musica 
e i fumetti.

coro IdIca 

Finanziato € 4.000

12 LuStrI dI PromozIone deL canto BergamaSco. 
IL coro IdIca FeSteggIa IL 60° dI FondazIone
Gli amici, i Cori ospiti, la gente hanno condiviso lo spirito di promuovere il canto nel territorio e per il territorio, 
obiettivo del Coro da sempre. Un risultato che evidenzia quanto un Coro possa agire come collante e quanto 
possa essere promotore della dignità e della cultura del territorio a cui ispira il proprio repertorio. Una risposta 
decisamente forte ha ricevuto il tour per le vie di Clusone la vigilia di Natale dove il Coro è andato, di fatto, 
incontro al pubblico: anche il video che il Coro ha avuto cura di postare successivamente in rete ha avuto oltre 
30.000 visualizzazioni. 
La Rassegna, che il Coro ha voluto estendere sul territorio, ha avuto esito positivo ed è dunque un’esperienza da 
riproporre. Bene decisamente la serata finale e la giornata conclusiva in cui l’incontro dei Cori è un’occasione 
per conoscersi, approfondire le amicizie, costruire alleanze e “fare progetti” comuni.
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cSc anymore

Finanziato € 8.000

danza 360°. La danza vISta da vIcIno
Il finanziamento ha riguardato gli eventi collaterali della 28esima edizione del Festival Danza estate. L’obiettivo 
raggiunto e riuscito è stata la diffusione della cultura della danza sul territorio bergamasco, attraverso eventi 
collaterali rivolti ad un’utenza ampia e differenziata, con insistenza sull’infanzia e l’adolescenza. Le attività 
in area didattica hanno permesso di realizzare masterclass con coreografi e nomi noti del mondo della danza 
anche internazionale, laboratori per l’infanzia e l’adolescenza, workshop di movimento e arti circensi. tra le 
performance hanno avuto grande rilievo la danza in vetrina per la giornata mondiale della danza, l’esecuzione 
di Ziya azazi, danza alla Donizetti Night, jam museum con istallazioni e video, un film sulla danza, flash mob 
sui mezzi pubblici atB, CRe culturale estivo per bambini con danza, teatro, laboratori didattici e una notte al 
museo. Sono stati organizzati incontri con gli artisti, con il pubblico e con le realtà del territorio e visite guidate 
alla torre dei Caduti e alle ex carceri Sant’agata in Città alta, back stage al teatro Sociale, performance all’ex 
centrale elettrica Daste e  Spalenga. 

aSSocIazIone Le 
PIanedIredona

Finanziato € 1.000

IL Lontano PreSente. 
comPrendere L’aLtro attraverSo La mente e IL cuore
La turchia, ponte tra oriente e occidente, è stato il tema della rassegna annuale del 2016 “Il Lontano 
presente”.  Il progetto ha permesso di conoscere e confrontarsi con i problemi economici, politici, sociali, 
religiosi e culturali di civiltà lontane, ponendo l’attenzione alle questioni internazionali, all’immigrazione, alla 
solidarietà. Con il contributo degli abitanti del quartiere e della città, si è cercato di favorire la costruzione di 
una comunità multiculturale e multietnica per favorire una reale integrazione. Le attività realizzate sono state: 
tre incontri di riflessione che hanno aiutato a comprendere la realtà complessa della turchia, la proiezione dei 
film” Yol “ e “Crossing the bridge”, e due iniziative collaterali: “Redona legge: Istambul”, conclusa con una 
lettura pubblica, che ha invitato tutto il quartiere a “leggere” la città di Istanbul attraverso percorsi letterari 
liberi (la risposta a tale iniziativa è stata numerosa e appassionante con circa cento presenze) e la mostra 
fotografica: la turchia dei viaggiatori.
La scuola media petteni di Redona è stata poi coinvolta in lavori di conoscenza e comparazione di fiabe turche. 
Il bilancio del Lontano presente 2016 è positivo perché ha notevolmente incrementato le presenze dello scorso 
anno con una media di centocinquanta presenze; l’apprezzamento delle attività è stato unanime tanto da 
stimolare a fare sempre meglio e ad andare oltre.

aSSocIazIone 
cuLturaLe orcheStra 
SaLmeggIa 

Finanziato € 2.000

SantuarI In concerto
La rassegna “Santuari in Concerto” è un itinerario estivo di concerti di musica sacra e classica presso i 
principali santuari mariani della Diocesi di Bergamo. La terza edizione, che si è svolta a luglio-agosto 2017, 
ha ricevuto un’importante affluenza di pubblico interessato anche alla conoscenza storica dei Santuari. Il 
successo va attribuito alle straordinarie esibizioni di eccellenti solisti di fama internazionale: Gianluigi trovesi, 
Gianni Bergamelli, Claudio angeleri, Stefano Montanari, oreste Castagna, elena Bertocchi, Gabriele Comeglio, 
l’orechestra Città di Dalmine e tanti altri. I concerti erano dedicati alla memoria di Monsignor aldo Nicoli, 
paolo arzano, Vittorio Bellini e agli emigranti Bergamaschi.
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comPLeSSo muSIcaLe 
I gIovanI dI credaro

Finanziato € 10.000

InSIeme In muSIca
L’impegno nella realizzazione del progetto è stato orientato nella direzione di unire con un filo di armonia 
la scuola primaria e la banda del paese con il motto “Insieme in musica”. Grande successo di pubblico 
entusiasta per le due serate di musical sabato 20 e 27 ottobre per “Guglielmina e il din don dan perduto”. Gli 
junior musicisti del Complesso Musicale “I Giovani” di Credaro hanno creato la colonna sonora sulla quale i 
performers vocali hanno cantato la gioia dello stare “Insieme in musica”.

FederazIone maeStrI 
deL Lavoro conSoLato 
ProvIncIaLe dI 
Bergamo

Finanziato € 1.000

attIvItà SvoLta Per La PreParazIone degLI StudentI a.S. 2015/2016
Il progetto ha raggiunto l’obiettivo di far conoscere le attività lavorative agli studenti per aiutarli nella difficile 
scelta dell’indirizzo scolastico, e di prepararli ad affrontare i colloqui per la selezione di un posto di lavoro, 
oltre a fornire loro anche le conoscenze sulle norme di sicurezza sul lavoro prima di recarsi a svolgere uno 
“stage” presso le aziende. Il giorno 8 ottobre 2016 ha avuto luogo nel Salone delle Conferenze UBI academy, 
alla presenza di autorità istituzionali politiche, militari e religiose provinciali e regionali, rappresentanti del 
mondo imprenditoriale, associativo e scolastico, la consegna del premi di merito agli studenti che hanno 
seguito i corsi tenuti dai Maestri del Lavoro del Consolato di Bergamo in qualità di ente attuatore nel progetto 
ponte Scuola Lavoro di azione territoriale per l’orientamento permanente, cha fa riferimento alla provincia 
di Bergamo. Sedici gli studenti premiati con 15 Borse di Studio (una è stata divisa su due studenti) messe a 
disposizione dalla provincia di Bergamo, dalla Fondazione della Comunità Bergamasca onlus e dalle liberalità 
di imprenditori bergamaschi.

centro StorIco 
cuLturaLe vaLLe 
BremBana 

Finanziato € 3.000

San PeLLegrIno FeStIvaL dI PoeSIa Per e deI BamBInI
Quasi duemila alunni di una cinquantina di città italiane hanno partecipato alla settima edizione del Festival. 
I bambini, a titolo individuale o in gruppo, hanno presentato ben 1.192 poesie sul tema assegnato: “Quando 
m’arrabbio, quando t’arrabbi: cosa succede quando mi arrabbio o io faccio arrabbiare qualcuno? a volte, a 
casa, a scuola, in giro, le cose non vanno come vorrei... allora mi arrabbio e mi sfogo. e dopo, come ritorna il 
sereno?” al concorso hanno partecipato anche 104 poeti adulti, nell’apposita sezione. Il Festival si è concluso 
sabato 18 marzo 2017 con le premiazioni avvenute nel teatro del Casinò di San pellegrino terme. Il tema 
proposto quest’anno voleva offrire l’occasione a bambini e ragazzi per interrogarsi sui propri sentimenti e per 
affrontare le problematiche del rapporto con gli altri e della capacità di esprimere e di controllare le proprie 
emozioni.

arKetIPoS 

Finanziato € 2.000

Summer SchooL 2016
La Summer School affronta il tema della progettazione dello spazio urbano contemporaneo con un approccio 
di lavoro multidisciplinare e internazionale; gli studenti provenienti da tutto il mondo (per l’anno 2016 erano 
15) e da diverse discipline (architetti, designer, artisti, paesaggisti, agronomi, botanici, fotografi, videomaker) 
sono stati chiamati a collaborare nell’elaborazione delle idee, nella costruzione delle strategie del progetto, nella 
rappresentazione degli elaborati sotto la guida di docenti di fama internazionale. Ha accompagnato i ragazzi 
come docente il paesaggista londinese peter Fink e il progetto realizzato ha interessato la riqualificazione di 
Via autostrada a Bergamo, in modo da trasformare questa zona della nostra città da bretella autostradale con 
connotazioni di grande arteria extraurbana, a viale urbano che accolga e connoti Bergamo come città attenta ai 
valori paesaggistici. Il progetto ha trasformato la percezione di Via autostrada, volutamente rinominata “Viale 
alle porte”, per spostare il focus di attenzione della cittadinanza sulla connessione naturale a Bergamo alta, 
allontanandosi definitivamente dall’asse autostradale Bergamo-Milano.

aSSocIazIone 
FeSte In coSta 

Finanziato € 5.000

magIe aL Borgo - San gIorgIo 2017 - FeStIvaL InternazIonaLe d’arte 
dI Strada - 17° edIzIone
Si è svolta dal 22 al 24 aprile 2016 a Costa di Mezzate la XVII edizione di Magie al Borgo - Festival Internazionale 
d’arte di strada. Il festival ha il pregio di far convivere arti espressive, teatro di strada, circo, musica, storia, 
gastronomia e tanto altro ancora. Si respira a Costa di Mezzate una vera e propria magia, che ogni volta 
restituisce al piccolo borgo antico l’atmosfera dei tempi in cui ci si ritrovava nei cortili e nelle piazze per fare 
festa.  
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aSSocIazIone 
cuLturaLe carLo 
antonIo marIno

Finanziato € 1.000

un’orcheStra Per una cIttà
Il progetto è una sezione particolare del Festival albino Classica e un’opera di riscoperta e valorizzazione del 
violinista-compositore bergamasco del periodo barocco Carlo antonio Marino. In particolare nel progetto si 
sono messe in luce le proposte didattiche e di avvicinamento dei giovani alla musica classica e lo studio 
e divulgazione delle opere del sopracitato musicista. La sera dell’8 ottobre 2016 l’ensemble Baroque Carlo 
antonio Marino e il violinista Stefano Montanari diretti da Natale arnoldi, hanno tenuto un concerto presso la 
Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo dal titolo “L’arte del violino di Marino e Locatelli”. Il numeroso 
pubblico accorso per l’occasione, composto anche da diversi stranieri, ha dimostrato di aver apprezzato le 
composizioni.
Il 18 marzo 2017 presso la Chiesa parrocchiale San Giuliano di albino si è tenuto il Concerto inaugurale 
della stagione concertistica albino Classica Concerti Itineranti XVI edizione. alla presenza di un numerosissimo 
pubblico che occupava tutti i posti disponibili, si sono esibiti l’orchestra Carlo antonio Marino, l’oboista Fabien 
thouand in veste di solista, diretti da Natale arnoldi.

S.a.S. ServIzIo 
aSSIStenza SaLe

Finanziato € 2.000

FormazIone cInematograFIca In medIateca
oltre ai servizi di prestito (dvd, libri e riviste di settore), di consulenza e fornitura di materiali per l’approfondimento, 
la Mediateca organizza proiezioni per i ragazzi e corsi di formazione sia in scuole e/o biblioteche sia nella 
propria sede. per l’anno 2016-2017 sono state organizzate diverse iniziative, tra cui: piccolo Grande Cinema, 
un proposta di proiezioni mattutine e laboratori dedicati agli studenti e La tela audiovisiva, un corso che ha 
incrociato discipline artistiche differenti dedicato al rapporto tra l’arte e il cinema. Gli altri corsi sono stati 
invece dedicati al linguaggio cinematografico: dalla regia all’evoluzione del personaggio fino ad arrivare allo 
studio del cinema come rappresentazione dell’invisibile.

aSSocIazIone 
cuLturaLe a Levar 
L’omBra da terra

Finanziato € 5.000

a Levar L’omBra da terra 2016 - teatro, cInema e gIovanI
Il finanziamento ha riguardato tre importanti azioni inserite nella cornice del Festival a levar l’ombra da terra. 
La prima è stata la preview 2016, una due giorni di spettacoli presso il prestigioso chiostro di San Francesco in 
Città alta, composta dallo spettacolo di Walter Leonardi e dal reading concerto di Massimo Zamboni, chitarrista 
e fondatore degli storici gruppi italiani CCCp e CSI con emanuele Reverberi (Giardini di Mirò) e Cristiano Roversi 
(Moongarden). Il reading concerto è stato seguito dalla proiezione del film documentario “Il nemico – Un 
breviario partigiano” realizzato da Laboratorio 80. La seconda azione si è svolta nel mese di luglio presso edonè 
Bergamo. Qui sono stati proposti gli spettacoli di Riccardo Goretti, di Cinzia Marseglia e di Franco Rossi. La 
terza azione ha riguardato il Comune di azzano San paolo e ha visto la realizzazione di tre spettacoli teatrali e 
di tre serate di cinema all’aperto.
tutti gli appuntamenti previsti nel progetto sono stati realizzati a titolo gratuito proprio per abbattere qualsiasi 
tipo di barriera alla fruizione e avvicinare un pubblico nuovo e poco abituato al teatro.

aSSocIazIone 
FondazIone domenIco 
oPrandI

Finanziato € 5.000

19° edIzIone FeStIvaL InternazIonaLe deL cortometraggIo 
cortoLovere 2016
La kermesse cinematografica, organizzata con la stessa formula dell’oscar, si è confermata un appuntamento 
di grande interesse e importanza anche per il 2016. alla presenza del presidente onorario, il cartoonist di 
fama mondiale Bruno Bozzetto, sono stati assegnati i premi Luccio d’oro, persico d’oro e alborella d’oro. Grazie 
alla manifestazione è stato possibile promuovere la cinematografia dei giovani, dare dignità e visibilità al 
cortometraggio, creare un archivio di opere da conservare nel tempo, promuovere le opere dei giovani autori 
locali. 
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aSSocIazIone FeStIvaL 
deL PaStoraLISmo

Finanziato € 4.000

FeStIvaL deL PaStoraLISmo - Bergamo III edIzIone
Giunto alla terza edizione il Festival del pastoralismo di Bergamo si è presentato con molte novità. alla 
tradizionale transumanza delle mura venete con 300 pecore bergamasche  si è aggiunto un nuovo un evento: 
“Capre biodiverse alla Fara” per far conoscere la varietà di tipi di capre che popolano le montagne della 
Lombardia (e la varietà di formaggi caprini). La capra è stato il tema conduttore con due mostre: una, alla 
Villa tasso (Capramica) sui prodotti e le caratteristiche della specie; l’altra, alla Sala del vecchio ateneo a 
Città alta (La capra vacca del povero)  a carattere storico e iconografico. alla Villa tasso è stata esposta la 
mostra di dipinti “pastori” di andrea Ferrari e si sono tenute proiezioni, presentazioni di libri e laboratori di 
manualità artigianali legate al pastoralismo. appuntamento gastronomico (street food) in piazza Mascheroni 
per far conoscere le migliori ricette regionali con la capra.

zeroventI cooPeratIva 
SocIaLe onLuS

Finanziato € 5.000

PaSSIonI gIovanI: SPort, vIdeo, FumettI!
Il progetto proposto in molte biblioteche del Sistema bibliotecario della zona dell’Isola e di Dalmine ha 
avuto come filo conduttore alcune passioni giovanili, a partire dallo sport proposto ai bambini dagli 8 agli 
11 anni, attraverso una mostra bibliografica itinerante e dei laboratori rivolti alle classi quarte della scuola 
primaria. I ragazzi più grandi, della scuola media, hanno invece seguito degli incontri di presentazione di un 
percorso di lettura, dentro il quale hanno potuto scegliere un libro su cui confezionare un booktrailer, un video 
che  presentasse quella storia in maniera accattivante. tutti i booktrailer presentati hanno partecipato a un 
concorso, che ha visto vincitore un ragazzo di terza media di Sorisole. L’ultima “passione” riguardava i fumetti, 
con una serie di iniziative, dalla mostra allestita in sette biblioteche, ai laboratori per imparare a disegnare i 
fumetti, agli incontri con alcuni fumettisti. 

ttB teatro taScaBILe 
dI Bergamo - 
accademIa deLLe 
Forme ScenIche

Finanziato € 8.000

IL teatro vIvo xIx edIzIone: “L’aLtrove è QuI”
Si è realizzato un progetto di promozione e diffusione della cultura teatrale contemporanea. attraverso 6 
conferenze, 5 spettacoli, 1 seminario, 1 incontro e 1 film sono state approfondite alcune delle problematiche 
insite nel teatro inteso come “alterità”: l’identità femminile a teatro in differenti tradizioni (oriente/occidente), 
il presente/Vicino (la cultura mediorientale, indiana e Rom), la voce dell’altro, il teatro in esilio. oltre alla 
consolidata combinazione tra gratuità di gran parte delle iniziative e presenza di personalità di spicco del 
panorama teatrale contemporaneo internazionale, “Il teatro Vivo” si è distinto, ancora una volta, per la volontà 
di mettersi a servizio del territorio, facendo registrare un incremento di pubblico rispetto alle passate edizioni 
ed una conferma dell’attenzione da parte dei media, a testimonianza dell’interesse che l’iniziativa riscuote. 

aSSocIazIone aLFredo 
PIattI

Finanziato € 2.000

FeStIvaL vIoLonceLLIStIco InternazIonaLe “aLFredo PIattI” -  
xI edIzIone
L’11^ edizione del Festival Violoncellistico Internazionale “alfredo piatti”, l’unico in Italia dedicato interamente 
a questo strumento, si è svolta con grande successo di pubblico e di critica. L’iniziativa ha visto la partecipazione 
di circa 1.500 persone, fra cui molti turisti stranieri, intervenuti per l’occasione. 
Gli artisti, tutti di livello internazionale, hanno proposto musiche di piatti e di altri celebri compositori del 
repertorio violoncellistico.

teatro ex 
drogherIa & co. 

Finanziato € 3.000

Sogno dI una cIttà dI mezza eState ShaKeSPeare IS noW -  
Scene dI drammaturgIa contemPoranea
a 400 anni dalla morte di William Shakespeare - il più grande drammaturgo che la storia abbia mai avuto - è 
stato realizzato un festival di drammaturgia contemporanea nei luoghi simbolo e caratteristici della città di 
Bergamo. Sono state realizzate installazioni, letture, spettacoli, laboratori e una grande festa finale in una 
notte di mezza estate per celebrare l’anniversario del più grande drammaturgo della storia. Sono state coinvolte 
attivamente le più importanti compagnie teatrali di Bergamo quali: teatro tascabile, associazione Retroscena, 
tae teatro, teatro Caverna, Matè teatro, teatro prova, Compagnia Brincadera, Spazio teatro, erbamil, Ilinx. Il 
festival è stato rivolto sia ad un pubblico poco avvezzo al teatro, sia ad appassionati e lavoratori del settore, con 
l’obiettivo di  creare un punto di incontro e rete tra gli artisti che operano sul territorio.
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aSSocIazIone 
contemPorary LocuS 
onLuS

Finanziato € 2.000

contemPorary LocuS 10: aLFredo PIrrI –  
ex centraLe eLettrIca dI daSte SPaLenga
per la sua decima edizione Contemporary Locus ha riaperto l’ex Centrale termoelettrica di Daste e Spalenga, 
spazio silente in una vasta area urbanizzata alla periferia di Bergamo, con un progetto site specific dell’artista 
alfredo pirri (1957) riconosciuto internazionalmente per i suoi interventi su grande scala e per le relazioni tra 
pittura, scultura e spazio inteso come luogo dell’abitare. I suoi interventi ambientali in musei, teatri, piazze, 
edifici storici, siti archeologici e paesaggi urbani e naturali, sono volti a costituire una nuova visione poetica e 
politica dello spazio a partire da una lettura storica, sociale e culturale del luogo. In questa pratica si è inserito 
il ciclo passi, opera ambientale giocata su superfici specchianti che rinnovano e amplificano la percezione della 
realtà mediante la riflessione e frammentazione dello spazio. La stessa sensibilità e ricerca è stata applicata 
dall’artista nell’ex Centrale di Daste e Spalenga che, costruita nel 1927, si presenta come uno spazio di grande 
suggestione e interesse, per la sua possente identità di archeologia industriale e per il suo legame con la storia 
e le trasformazioni del territorio, nel dialogo tra ingegno, lavoro ed energia.

avIS ProvIncIaLe 
Bergamo

Finanziato € 8.000

IL roSSo che cI dona.  
La dIFFuSIone deLLa cuLtura deL dono neI gIovanI
Il progetto ha cercato di diffondere tra i giovani e la popolazione la cultura del dono attraverso sistemi di 
comunicazione innovativi. Il tutto ha preso il via da un concept ideato dal Gruppo Giovani avis provinciale 
Bergamo tramite una campagna di comunicazione diffusa sul territorio e incentrata sul tema “Il Rosso che ci 
dona”, su cui è stato costruito lo sviluppo del progetto.
Dal 26 maggio al 2 giugno  presso lo “Spazio polaresco di Bergamo “ , dal 9 al 19 giugno presso il Chiostro di 
Santa Marta e dal 16 al 24 luglio presso gli spazi della Galleria GaMeC, è stata allestita la mostra itinerante 
costituita da opere d’arte fotografica raffiguranti i volti dei donatori di avis provinciale di Bergamo. a dicembre 
il progetto si è concluso presso il teatro Donizetti con il concerto “ Christmas Ladies in Jazz” nel quale si sono 
esibiti numerosi giovani studenti del Liceo Musicale “Secco Suardo”. Nel corso delle iniziative descritte è stato 
possibile incontrare e sensibilizzare un significativo numero di giovani e famiglie che potranno entare a far parte 
della folta schiera dei donatori di sangue bergamaschi.

oKI doKI LaB

Finanziato € 3.000

cInema aL Parco
Cinema al parco - edizione 2016 ha riscontrato un’ottima partecipazione e affluenza di pubblico: ogni sera si sono 
registrate più di 250 presenze, 400 spettatori quando sono stati proiettati cartoni animati e film cult, per un totale 
di circa 3.000 presenze, appartenenti a tutte le fasce d’età e provenienti sia da Bergamo che dalla provincia. Gli 
spettatori, muniti di plaid, coperte, teli e piccoli sgabelli pieghevoli, hanno scelto il modo più comodo per vedere 
il film direttamente seduti o sdraiati sul prato. Le caratteristiche che hanno riscontrato maggior successo sono la 
gratuità dell’evento, la posizione strategica del parco turani a Redona, la scelta di una programmazione eterogenea e 
variegata, la fruizione non convenzionale dell’opera cinematografica, la presenza, per la prima volta nel parco, di un 
punto ristoro - aperto un paio d’ore prima della proiezione, ha permesso e facilitato l’aggregazione degli spettatori 
che l’hanno vissuto come luogo d’incontro e momento di pausa - e infine l’atmosfera raccolta, semplice, intima ma 
ricercata, per permettere agli spettatori di sentirsi come a casa.

aSSocIazIone centro 
cuLturaLe 
ProteStante

Finanziato € 4.000

Lutero e La rIForma, cInQuecento annI doPo
per il 2017 la città di Bergamo è stata teatro di un percorso che ha incrociato storia, filosofia, arte, letteratura, 
musica: dalle letture delle opere più significative di Lutero all’indagine sui fattori che diedero origine al 
movimento della Riforma alla luce della ricerca storica recente, dalla mostra dedicata ai libri della Riforma fra 
Cinque e Seicento ai percorsi museali per indagare la presenza in città dei “riformati”.
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PandemonIum teatro 
Soc. cooP. SocIaLe 
onLuS

Finanziato € 5.000

IL teatro deLLe meravIgLIe
“Il teatro delle Meraviglie” ha raggiunto i risultati che si prefiggeva: offrire una proposta culturale e artistica 
spalmata su molti mesi particolarmente indicata per il pubblico delle famiglie; avvicinare, in un ambiente 
“protetto” e di relazioni sane, i bambini al linguaggio teatrale; costruire un’abitudine, ovvero trasformare in 
tradizione il gesto della fruizione teatrale. L’esperienza dell’avere a che fare con qualcosa “da vivere e che 
avviene dal vivo” non è cosa da dare per semplice e scontata: avvertire la straordinaria diversità di un fatto 
artistico che si compie in quel momento, unico e irripetibile, che viene interpretato da persone in carne ed 
ossa che compiono gesti e pronunciano parole che non puoi permetterti di perdere. I numeri sono poi stati 
decisamente soddisfacenti, segno del successo di una proposta che le famiglie hanno ritenuto interessante, 
stimolante e dal facile accesso sul piano economico.

IStItuto BergamaSco 
Per La StorIa deLLa 
reSIStenza e deLL’età 
contemPoranea

Finanziato € 10.000

è L’Idea che Fa IL coraggIo.  
ProSPettIve FemmInILI SuLLa Seconda guerra mondIaLe
Il progetto ha risvegliato l’attenzione della comunità bergamasca sulla storia delle donne nella Seconda Guerra 
Mondiale e la prova forse più lampante è che la città di Bergamo ha dedicato alcune vie ad alcune delle donne 
studiate nel progetto (via Sorelle Coggiola inaugurata in primavera, via Laura Levi e via Frida Ballini di prossima 
apertura). L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla ricerca che ha portato a una risistemazione del materiale 
presente nell’archivio Isrec e a un suo arricchimento (carte Coggiola, alcuni documenti di Lydia Curti, le audio 
interviste a Velia Sacchi). Come previsto dal progetto, la ricerca si è sviluppata parallelamente alla divulgazione 
resa possibile dalla mostra inaugurata nel carcere di Sant’agata a Bergamo (aprile 2016) e poi circolata in 
vari contesti in città e in provincia e da alcune pubblicazioni previste in uno specifico progetto editoriale. “È 
l’idea che fa il coraggio” non è rimasto confinato  in una dimensione esclusivamente bergamasca: l’attenzione 
alla storia delle donne ha portato l’Isrec a sostenere la formazione di In treno per la memoria che ha portato 
ad auschwitz circa 700 ragazzi lombardi e a partecipare alle Journées Charlotte Delbo di Vigneux sur Seine e 
all’invito al Centro di Cultura Italiano di Budapest per il 25 aprile 2017.

aSSocIazIone 
comunIta' emmauS

Finanziato € 4.000

non BaStano Le ParoLe
L’associazione “Comunità emmaus” ha raggiunto la tappa dei 40 anni di attività e grazie al finanziamento ha 
valorizzato tale traguardo attraverso l’ammodernamento del proprio sito e la realizzazione di attività laboratoriali 
ed espressive culminate in eventi pubblici ed open day nel contesto dei servizi promossi nell’area delle 
dipendenze, dell’HIV/aIDS e delle fragilità familiari.
È stato un percorso che ha permesso di rinnovare il proprio modo di comunicare e di rileggere la propria 
esperienza per rilanciare l’impegno verso il futuro.

aSSocIazIone noeSIS

Finanziato € 2.000

homo Sum
Il corso 2016/2017 ha avuto inizio nel mese di novembre 2016 e si è concluso ad aprile 2017, con l’obiettivo 
di diffondere il pensiero filosofico con apertura ad altre discipline quali la sociologia, la psicologia, la storia 
dell’arte, il diritto.
Sono stati più di venti gli incontri che hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico e hanno portato a Bergamo 
alcuni tra i più conosciuti filosofi italiani; esposito, Curi, petrosino, Ghilardi, Sini, Ronchi, Galimberti e anche 
dall’estero (philippe Nemo).
Il tema è stato di stretta attualità, avendo come base di riferimento l’occidente e dove oggi sta andando il 
mondo occidentale in seguito ai ben noti accadimenti di questi ultimi anni.
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attivo 2016 2015 variazione

ImmoBILIzzazIonI 3.416.005,00 3.109.865,00 306.140,00

ImmoBILIzzazIonI ImmaterIaLI 14.191,00 1.389,00 12.802,00

ImmoBILIzzazIonI materIaLI 17.001,00 15.643,00 1.358,00

ImmoBILIzzazIonI FInanzIarIe 3.384.813,00 3.092.833,00 291.980,00

attIvo cIrcoLante 19.791.050,00 19.757.634,00 33.416,00

credItI Per LIBeraLIta' da rIcevere 2.135.308,00 1.272.558,00 862.750,00

Crediti per liberalità da ricevere 100.000,00 0,00 100.000,00

Fondazione Cariplo 2.035.308,00 1.272.558,00 762.750,00

aLtrI credItI 183.111,00 23.628,00 159.483,00

per contributi INaIL 0,00 12,00 -12,00

Crediti v/erario per IReS 6.933,00 0,00 6.933,00

Credito imposta 7.178,00 10.388,00 -3.210,00

acconti imposte 0,00 11.843,00 -11.843,00

Crediti Diversi 169.000,00 1.385,00 167.615,00

azIonI 350.000,00 300.000,00 50.000,00

oBBLIgazIonI 925.073,00 0,00 925.073,00

FondI comunI dI InveStImento 2.658.288,00 1.454.287,00 1.204.001,00

aLtre attIvIta' FInanzIarIe 12.917.146,00 15.746.826,00 -2.829.680,00

Gestione private Banking 6.769.822,00 11.600.256,00 -4.850.434,00

polizze 6.147.324,00 4.146.570,00 2.000.754,00

denaro e vaLorI dI caSSa 347,00 278,00 69,00

dePoSItI BancarI e PoStaLI 621.777,00 960.057,00 -338.280,00

rateI e rIScontI attIvI 64.075,00 11.791,00 52.284,00

rateI e rIScontI attIvI 64.075,00 11.791,00 52.284,00

Ratei attivi 63.904,00 0,00 63.904,00

Risconti attivi 171,00 11.791,00 -11.620,00

totaLe attIvo 23.271.130,00 22.879.290,00 391.840,00

Bilancio al 31/12/2016 
Stato PatrImonIaLe  

biLANcio d’EsErcizio
2016
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PaSSIvo 2016 2015 variazione

PatrImonIo netto 20.006.622,00 19.788.079,00 218.543,00

Fondo dI dotazIone 51.646,00 51.646,00 0,00

FondI PatrImonIaLI 18.263.259,00 18.044.716,00 218.543,00

patrimonio Comune 13.099.863,00 12.995.448,00 104.415,00

Fondi con Diritto di Utilizzo 5.163.396,00 5.049.268,00 114.128,00

rIServe 1.691.717,00 1.691.717,00 0,00

Fondo Rafforzamento patrimonio 62.598,00 62.598,00 0,00

Fondo di Dotazione 3.910,00 3.910,00 0,00

patrimonio Comune 1.352.549,00 1.352.549,00 0,00

Fondi con Diritto di Utilizzo 272.660,00 272.660,00 0,00

dISPonIBILIta' 952.922,00 905.377,00 47.545,00

dISPonIBILIta' SuI FondI 707.054,00 699.904,00 7.150,00

dISPonIBILIta' attIvIta' erogatIve 127.739,00 127.504,00 235,00

Disponibilità per bandi 66.790,00 50.994,00 15.796,00

Disponibilità per altri progetti 60.949,00 76.510,00 -15.561,00

dISPonIBILIta' Per geStIone 118.129,00 77.969,00 40.160,00

tFr 21.360,00 21.456,00 -96,00

deBItI 2.286.680,00 2.160.600,00 126.080,00

Per contrIButI ancora da Pagare 2.262.931,00 2.125.263,00 137.668,00

verSo FornItorI 6.989,00 10.874,00 -3.885,00

trIButarI 8.606,00 14.490,00 -5.884,00

per ritenuta IRpeF 2.078,00 2.119,00 -41,00

Imposta sostitutiva rivalutazione tFR 83,00 48,00 35,00

per imposte IReS 0,00 10.233,00 -10.233,00

Ritenuta d'acconto 4% su erogazioni 6.445,00 2.090,00 4.355,00

IStItutI PrevIdenza SocIaLe 5.947,00 3.400,00 2.547,00

per ritenuta INpS 5.886,00 3.400,00 2.486,00

per ritenuta INaIL 61,00 0,00 61,00

neI conFrontI deL PerSonaLe 70,00 143,00 -73,00

LIBeraLIta' In atteSa dI accettazIone 0,00 6.430,00 -6.430,00

aLtrI deBItI 2.137,00 0,00 2.137,00

rateI e rIScontI PaSSIvI 3.548,00 3.774,00 -226,00

rateI e rIScontI PaSSIvI 3.548,00 3.774,00 -226,00

Ratei passivi 3.548,00 3.774,00 -226,00

arrotondamentI -2,00 3,00 -5,00

totaLe PaSSIvo 23.271.130,00 22.879.289,00 391.841,00
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varIazIone PatrImonIo netto    

contI d’ordIne   

2016 2015 variazione

varIazIone PatrImonIo netto 218.543,00 219.051,00 -508,00

Da gestione reddituale 0,00 219.051,00 -219.051,00

Da apporti patrimoniali 218.543,00 0,00 218.543,00

2016 2015 variazione

contI d’ordIne 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Beni di terzi in comodato 10.000,00 10.000,00 0,00

2016 2015 variazione

a) geStIone FInanzIarIa e PatrImonIaLe

I) ProventI FInanzIarI e PatrImonIaLI

da dePoSItI BancarI e PoStaLI 123,00 614,00 -491,00

da InveStImentI moBILIarI 245.442,00 482.413,00 -236.971,00

totale (I) 245.565,00 483.027,00 -237.462,00

II) onerI FInanzIarI e PatrImonIaLI

onerI FInanzIarI 0,00 10,00 -10,00

Interessi passivi 0,00 10,00 -10,00

SvaLutazIone tItoLI e PartecIPazIonI 2.110,00 0,00 2.110,00

Minusvalenze su titoli di proprietà 2.110,00 0,00 2.110,00

coStI BancarI 4.967,00 4.697,00 270,00

Commissioni e spese bancarie - gestione finanziaria 4.967,00 4.683,00 284,00

Commissioni e spese postali - gestione finanziaria 0,00 14,00 -14,00

ImPoSte SuLL'attIvIta' FInanzIarIa e PatrImonIaLe 3.926,00 4.134,00 -208,00

Imposta su interessi e dividendi 3.926,00 0,00 3.926,00

Imposta di bollo 0,00 3.981,00 -3.981,00

Ritenute a titolo d'imposta su interessi conti correnti 0,00 153,00 -153,00

totale (II) 11.003,00 8.841,00 2.162,00

risultato economico gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (a) 234.562,00 474.186,00 -239.624,00

*) Destinato alle erogazioni 149.562,00 294.813,00 -145.251,00

**) Destinato a attività gestite direttamente 85.000,00 49.495,00 35.505,00

***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 129.878,00 -129.878,00

conto economIco
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B) ProventI e onerI StraordInarI

ProventI StroardInarI 4.817,00 10.654,00 -5.837,00

Sopravvenienze attive 4.817,00 10.654,00 -5.837,00

onerI StraordInarI 7.694,00 21,00 7.673,00

Sopravvenienze passive 7.694,00 21,00 7.673,00

risultato economico delle partite straordinarie (B) -2.877,00 10.633,00 -13.510,00

*) Destinato alle erogazioni 0,00 10.633,00 -10.633,00

**) Destinato a attività gestite direttamente -2.877,00 0,00 -2.877,00

***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 0,00 0,00

c) attIvIta' dI raccoLta FondI

LIBeraLIta' 2.619.846,00 2.439.687,00 180.159,00

Liberalità per attività istituzionale 2.506.499,00 2.354.937,00 151.562,00

Liberalità per gestione 109.496,00 84.750,00 24.746,00

Contributi 5 per mille 3.851,00 0,00 3.851,00

totale della raccolta fondi (c) 2.619.846,00 2.439.687,00 180.159,00

*) Destinato alle erogazioni 2.510.350,00 2.315.667,00 194.683,00

**) Destinato a attività gestite direttamente 109.496,00 84.750,00 24.746,00

***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 39.270,00 -39.270,00

d) aLtre dISPonIBILIta' Per attIvIta' erogatIva

contrIButI revocatI 31.130,00 40.678,00 -9.548,00

totale altre disponibilità per attività erogativa (d) 31.130,00 40.678,00 -9.548,00

e) totaLe dISPonIBILIta' Per erogazIonI (a*+B*+c*+d) 2.691.042,00 2.661.791,00 29.251,00

F) attIvIta' erogatIva

Per attIvIta' IStItuzIonaLI 2.402.706,00 2.892.876,00 -490.170,00

erogazioni istituzionali 2.402.706,00 2.892.876,00 -490.170,00

totale delle erogazioni (F) 2.402.706,00 2.892.876,00 -490.170,00

aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (e-F) 288.336,00 -231.085,00 519.421,00

totaLe dISPonIBILIta' Per attIvIta' dIretta (a**+B**+c**) 191.619,00 134.245,00 57.374,00

2016 2015 variazione
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  g) attIvIta' geStIone (a**+B**+c**+d**)

retrIBuzIonI 69.298,00 39.129,00 30.169,00

Retribuzioni personale dipendente 66.365,00 38.909,00 27.456,00

Compensi collaboratori 2.933,00 0,00 2.933,00

Contributo ente Bilaterale Commercio 0,00 220,00 -220,00

accantonamentI tFr 4.934,00 3.685,00 1.249,00

accantonamenti tFR 4.934,00 3.685,00 1.249,00

contrIButI PrevIdenzIaLI e aSSIcuratIvI 19.541,00 12.681,00 6.860,00

Contributi INaIL 140,00 1.349,00 -1.209,00

Contributi INpS 19.401,00 11.319,00 8.082,00

Contributi INaIL collaboratori 0,00 13,00 -13,00

rImBorSI SPeSe 1.321,00 628,00 693,00

ServIzI 92.454,00 61.105,00 31.349,00

conSuLenze 8.986,00 56.172,00 -47.186,00

materIaLe dI conSumo 8.893,00 5.964,00 2.929,00

InStaLLazIone, manutenzIone e rIParazIonI 0,00 1.016,00 -1.016,00

ammortamentI 6.667,00 2.344,00 4.323,00

ammortamenti beni immateriali 3.685,00 300,00 3.385,00

ammortamenti beni materiali 2.982,00 2.044,00 938,00

onerI dIverSI dI geStIone 1.769,00 10.389,00 -8.620,00

oneri diversi 258,00 20,00 238,00

Multe e sanzioni e interessi da ravvedimento 490,00 0,00 490,00

Imposta registro e altre imposte 1.017,00 10.369,00 -9.352,00

arrotondamenti passivi 4,00 0,00 4,00

totale oneri attività gestite direttamente (g) 213.863,00 193.113,00 20.750,00

aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente -22.244,00 -58.868,00 36.624,00

risorse destinate a riserva o patrimonio (a***+B***+c***+d***) 0,00 169.148,00 -169.148,00

2016 2015 variazione
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