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Cari Amici,
il 2017 è stato un anno ricco di novità per la nostra Fondazione, prima fra tutte il trasferimento degli uffici nella nuova sede di viale Papa Giovanni XXIII 
n. 21 nei locali messi a disposizione dal Gruppo BPM – Credito Bergamasco.
L’inaugurazione del 29 giugno è stata un’occasione di grande partecipazione da parte di tutto il territorio, la presenza numerosissima delle persone che 
hanno accompagnato la Fondazione, dalla sua nascita ad oggi, è stata per noi testimonianza dell’affetto e della vicinanza che istituzioni, associazioni, 
mondo imprenditoriale e cittadini hanno verso la nostra realtà. Desidero riportare qui le parole del Vice Presidente Enrico Fusi: “La finalità che la 
Fondazione ha perseguito con grande determinazione sin dall’inizio è stata la promozione, in un territorio storicamente molto sensibile, della cultura 
della donazione: una sorta di appello alle singole persone e alle realtà associative per responsabilizzarle rispetto alle esigenze che emergevano nella 
nostra comunità”. Elemento di spicco della nuova sede è la grande collezione di dipinti che ci è stata donata, costituita interamente da opere di pittori 
bergamaschi. Ritengo molto importante questa donazione in quanto non solo costituisce un incremento del patrimonio, ma associa al fattore economico 
l’attuazione degli scopi statutari, tra cui quello culturale, e soprattutto dimostra che il seme della donazione che abbiamo gettato ha messo buone radici.
Ringrazio sentitamente i donatori: i collezionisti Carmen e Guido Crippa e i fratelli Nicola e Simone Crippa, la famiglia del pittore Vittorio Bellini, la pittrice 
Mariella Bettineschi, la fotografa Lidia Patelli e la Fondazione Credito Bergamasco. 
Per quanto riguarda l’attività istituzionale, con i bandi e le altre erogazioni sono stati distribuiti al Terzo Settore oltre due milioni e mezzo di euro. Sono 
proseguite le collaborazioni in funzione erogativa con la Fondazione Polli Stoppani e con la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Bergamo. Gli incontri 
con gli stakeholders ci hanno permesso di dialogare direttamente con gli interlocutori significativi del territorio con i quali desideriamo collaborare sempre 
più a stretto contatto per costruire azioni sinergiche sia in fase di attuazione che di progettazione.
Il progetto di Welfare in Azione sostenuto da Fondazione Cariplo, Invecchiando s’impara, è entrato nel vivo della sua realizzazione e la nostra presenza 
come partner ci sta permettendo di sperimentare un ruolo nuovo che ci pone sempre a servizio del territorio, per favorire la crescita della comunità, 
affinchè i bisogni non siano solo presi in carico dai servizi ma possano trovare risposta nel sostegno reciproco e nell’attivazione del territorio.
Desidero chiudere ringraziando la nostra Consigliera uscente Simona Bonaldi, che ha contribuito in questi anni con attenzione e disponibilità alla crescita 
della nostra Fondazione. Entra a far parte del Consiglio di Amministrazione Ezio Siniscalchi, ex Presidente del Tribunale di Bergamo, al quale porgo i miei 
migliori auguri per una proficua e fattiva collaborazione.  Alla fine di novembre hanno assunto inoltre la carica di Vice Presidenti Enrico Fusi e don Claudio 
Visconti, dimostrando grande dedizione e interesse per la nostra Fondazione e la nostra comunità.
Anche il 2017 si è rivelato quindi un anno ricco di impegni e di cambiamenti, che ci spingono a sostenere sempre più da vicino il territorio, con lo scopo 
prioritario di migliorare la qualità della vita, promuovendo la cultura del dono e la crescita del Terzo Settore. Le nostre attività rimangono sempre orientate 
alla necessità di cercare di soddisfare al meglio il nostro beneficiario ultimo, la comunità di cui tutti facciamo parte.
     Il Presidente

LETTERA DEL
PRESIDENTE
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CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

Carlo Vimercati* – Presidente

Guido Crippa* – Vicepresidente 

Renzo Rota Nodari *– Vicepresidente

Enrico Fusi°*

Don Claudio Visconti°*

Giancarlo Borra

Mario Campana

Jean-Pierre Farhat

Daniela Guadalupi

Laura Imeri 

Silvia Lanzani* 

Federico Manzoni

Luca Percassi 

Angelo Piazzoli 

Leonida Pozzi 

Armando Santus

Ezio Siniscalchi

Matteo Zanetti 

Dario Zoppetti

 

*Membri del Comitato Esecutivo
° Vicepresidente dal 23-11-2017

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 modello utilizzato è quello delle COMMUNITY FOUNDATIONS americane: fondazioni 
che si prendono cura della PROPRIA COMUNITA’ svolgendo una funzione di RACCORDO/
INTERMEDIAZIONE tra i DONATORI e le ORGANIZZAZIONI NON-PROFIT che realizzano progetti 
di utilità sociale.

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 oggi possiamo contare su un 
patrimonio complessivo di oltre 20.443.000 euro.

COLLEGIO DEI REVISORI
Lauro Montanelli – Presidente

Emilio Flores – Membro effettvo

Angelo Galizzi – Membro effettivo

Marco Beolchi – Membro supplente

Stefano Lorenzi – Membro supplente

COLLEGIO DEI  PROBIVIRI
Davide Villa

Emilio Moreschi

Mario Ratti

SEGRETARIO GENERALE
Maria Cristina Vismara
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Il nostro sogno è quello di creare una comunità nella quale 
ciascuno partecipa al al bene comune, per migliorare le 
condizioni di vita delle persone attraverso lo sviluppo sociale, 
economico e la costruzione di una rete significativa di relazioni 
personali che costituisce oggi il reale “ben-essere” delle 
persone.
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COSA
FACCIAMO 
La Fondazione opera su più livelli: da una 
parte è impegnata nella raccolta di dona-
zioni che sono finalizzate alla costituzione 
di Fondi Patrimoniali e Correnti nonché al 
finanziamento di singoli progetti; dall’altra 
è impegnata nell’erogazione di risorse 
finanziarie, principalmente con il sistema 
del bando pubblico, per sostenere progetti di 
utilità sociale negli ambiti SOCIALE, CULTU-
RALE e AMBIENTALE. 
Inoltre, favorisce lo sviluppo di relazioni 
diffuse per aggregare risorse e costruire 
collaborazioni tra diversi interlocutori con 
la finalità di prendersi cura della propria 
comunità.

PATRIMONIO TOTALE 
DELLA FONDAZIONE

€ 20.433.412
PATRIMONIO COMUNE E  
FONDO DI DOTAZIONE

€ 13.159.299
FONDI PATRIMONIALI

€ 5.582.396

INCREMENTO 
COMPLESSIVO 2017

€ 426.790
INCREMENTO PATRIMONIO COMUNE  

€ 7.790
INCREMENTO FONDI PATRIMONIALI 

€ 419.000

MISSION
E VALORI  

La MISSION della Fondazione è:

Diventare il motore dello sviluppo e del 
cambiamento

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

Promuovere la vera cultura del dono

Diventare il punto di raccordo tra chi dona 
e chi riceve, perché il dono crea coesione 
sociale e sviluppa legami tra le persone

1

2

3

4

IMPORTO EROGATO 2017

 € 2.508.200
NUMERO PROGETTI FUORI BANDO   

45
IMPORTO PROGETTI FUORI BANDO

 € 463.500
NUMERO PROGETTI BANDI 2017                     

192
IMPORTO PROGETTI BANDI 2017                    

€ 2.044.700

RISERVE

€ 1.691.717
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Venerdì 14 luglio, presso la sede della Fondazione, è stato presentato il progetto Neetwork, promosso 
da Fondazione Cariplo, in collaborazione con Fondazione Adecco, Consorzio Mestieri Lombardia e Istituto 
Toniolo. Si tratta di un progetto per i giovani tra i 18 e i 24 anni con diploma di scuola media e senza lavoro 
(definiti con un acronimo inglese “neet”, non in education, employment or training) che ha l’obiettivo di 
accompagnarli in un percorso di tirocinio pagato per un periodo di 6 mesi in una organizzazione del Terzo 
Settore. 130 i posti in Bergamasca, destinati alla fascia più debole dei neet che non è semplice nemmeno 
individuare, contattare, motivare.

PROGETTO 
NEETWORK

Il 21 marzo 2017 sono stati presentati pubblicamente i Bandi 2017, presso la Sala 
Traini in via San Francesco, 8 a Bergamo, con momenti specifici dedicati ai bandi 
ambientali, sociali e culturali.
Si sono aggiunte due interessanti novità: un bando riservato a progetti diretti al sostegno della salute 
mentale e uno diretto alla fragilità e al disagio minorile, con particolare attenzione alle attività di area 
socio-educativa. Altra importante innovazione ha riguardato il meccanismo della raccolta che per 7 
bandi è diventata “a progetto”, consistendo cioè in una mobilitazione dei donatori a favore delle iniziative 
preselezionate, che hanno ottenuto al raggiungimento del target la “restituzione” di quanto raccolto sotto 
forma di anticipo per l’avvio dei lavori.

INCONTRI DI 
PRESENTAZIONE 
DEI BANDI

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE: 
INCONTRI

FESTIVAL DEL 
FUNDRAISING

La Fondazione ha partecipato alla decima edizione del Festival del Fundraising dal 17 al 19 maggio, il più 
grande evento italiano sulla raccolta fondi dedicato al non profit e alla promozione del ruolo del fundraiser. 
Il Festival è un appuntamento consolidato nel settore, capace di riunire la community e stimolare la 
condivisione delle esperienze di maggior successo sul tema della raccolta fondi, e un luogo di diffusione 
della cultura del fundraising. 
L’edizione 2017 ha registrato un grande successo con oltre 800 partecipanti provenienti da tutta Italia, più di 
250 organizzazioni non profit e quasi 70 relatori italiani e internazionali tra i più grandi e riconosciuti esperti 
del settore. 
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E’ stata inaugurata il 29 giugno 2017 la nuova sede della Fondazione 
della Comunità Bergamasca grazie alla generosa offerta in comodato 
gratuito dei locali da parte del Banco BPM. L’inaugurazione degli uffici 
di viale Papa Giovanni XXIII, 21 a Bergamo si è svolta con la benedizione 
del Vescovo Francesco Beschi, l’intervento del Presidente di Fondazione 
Cariplo Giuseppe Guzzetti e alla presenza di numerose persone tra cui 
rappresentanti dell’amministrazione comunale e provinciale, consiglieri 
della Fondazione, rappresentanti delle Istituzioni e della società civile. La 
nuova sede è arricchita dalla collezione di 71 dipinti di autori bergamaschi, 
donati da collezionisti, dagli stessi artisti o dai familiari e dalla Fondazione 
Credito Bergamasco. Gesto con il quale il territorio ha riconosciuto alla 
Fondazione un ruolo importante e non solo di erogatrice, ma di beneficiaria 
di una donazione.

INAUGURAZIONE 
NUOVA SEDE
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09
NOVEMBRE

BERGAMO

AREA AMBIENTE

30
NOVEMBRE

CARAVAGGIO

INCONTRI CON GLI
STAKEHOLDERS

Territorialità
L’attenzione ai contesti di paese e in particolare delle piccole comunità di montagna è uno degli aspetti da 
valorizzare, in grado di coniugare bisogni sociali e promozione del territorio. Il passo obbligato da compiere, 
come indicato dal Consigliere della Fondazione, Dario Zoppetti, è nella direzione di creare sinergie e reti 
che permettano di mettere in comune letture dei bisogni, azioni di sviluppo e risorse economiche, per non 
disperdere le già misurate energie a disposizione.

Continuità vs innovazione
La richiesta da parte delle organizzazioni di vedere garantita la continuità nel corso degli anni per 
la realizzazione di nuove edizioni dei progetti e la necessità di lavorare sull’innovazione e su nuove 
sperimentazioni sono aspetti che alternativamente trovano spazio nelle programmazione della Fondazione e 
sono oggetto di attente riflessioni. Il tentativo della Fondazione, espresso dal vice presidente Enrico Fusi, 
è quindi quello di cercare di leggere nel modo più corretto possibile ogni singola situazione, inserendola 
all’interno di un quadro più ampio e complessivo, con l’obiettivo di adeguare ciascuna valutazione al 
contesto in cui si è inserita e di ottimizzare le risorse a disposizione, che rimangono comunque parziali e 
non sufficienti per dare completa risposta alle richieste delle organizzazioni.

Comunità
E’ Carlo Vimercati, Presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca, a presentare il concetto di 
comunità come riferimento cardine attorno al quale si costruiscono la visione della Fondazione e le sue 
azioni: generare e sostenere una comunità significa realizzare un lavoro di rete tra organizzazioni, istituzioni 
e cittadini che abbia come obiettivo il “bene comune” e l’innovazione sociale. Si inseriscono proprio in 
questa modalità operativa i progetti di Welfare di Comunità promossi da Fondazione Cariplo, che hanno lo 
scopo di promuovere un sistema di welfare dal basso, in cui le Fondazioni Comunitarie possono rivestire un 
ruolo sussidiario, di sostegno e di stimolo, certamente non sostituendosi all’ente pubblico e alle risposte 
che questo necessariamente deve dare ai cittadini.

GLI ASPETTI PIÙ 
SIGNIFICATIVI 
EMERSI HANNO 
RIGUARDATO:

“Amo ascoltare. Ho imparato un gran numero 
di cose ascoltando attentamente.” Così diceva 
Ernest Hemingway e da qui hanno preso il via gli 
incontri che la Fondazione ha organizzato a fine 
2017 a Alzano Lombardo (24 ottobre), a Bergamo 
(9 novembre) e a Caravaggio (30 novembre). A 
partire dall’ascolto, si sono realizzate occasioni 
di confronto e scambio a cui sono stati invitati 
gli stakeholders del territorio, quelli che vengono 
definiti i portatori di interesse, coloro che secondo 
la stessa etimologia della parola “stanno in mezzo, 
partecipano”. 

Si sono così incontrati intorno allo stesso tavolo 
istituzioni, organizzazioni di volontariato, enti 
beneficiari, cittadini e amministratori, allo scopo 
di restituire alla Fondazione una fotografia del 
contesto locale e dei bisogni sociali sui quali 
si è costruita la strategia erogativa del 2018. Il 
contributo di ciascun soggetto, certamente parziale 
e al tempo stesso molto dettagliato, ha permesso 
alla Fondazione di ricomporre un’immagine 
complessiva di un territorio variegato e dinamico, 
che esprime necessità ma che sa anche attivare 
risorse per offrire risposte. 24

OTTOBRE
ALZANO LOMBARDO

09
NOVEMBRE

BERGAMO

AREA CULTURA

09
NOVEMBRE

BERGAMO

AREA SOCIALE
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LA RACCOLTA DI
DONAZIONI

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 2017, grazie al lascito della signora Luciana Previtali Radici, è stato incrementato di 
300.000 euro il Fondo “Gianni e Luciana Radici” ed è stato costituito il Fondo “Isabella e 
Mattia in ricordo dei nonni Gianni e Luciana Radici” con un patrimonio di 100.000 euro. 
E’ stato inoltre costituito il Fondo “Gioia di Vivere di Gianni” con una donazione di 
5.000 euro, di cui 1.000 euro a patrimonio, finalizzato all’erogazione di borse di studio 
per studenti di un istituto superiore cittadino che dimostrano particolare creatività, 
intelligenza e intraprendenza.

LA FONDAZIONE È 
UNO STRUMENTO 
PER OTTIMIZZARE 
L’UTILITÀ SOCIALE 
DELLE DONAZIONI

Nel corso degli 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 priorità, sia per il Terzo 
Settore bergamasco, con cui collabora per la realizzazione di 
numerosissime iniziative e attività in ambito culturale, sociale e 
ambientale.

Per promuovere ulteriormente la cultura del dono, fra gli obiettivi 
dei bandi è citato anche il coinvolgimento dei donatori a sostegno 
dei progetti. Lo scopo dei bandi a raccolta è  rafforzare i 
legami di solidarietà nella comunità favorendo la 
promozione di donazioni da parte di persone fisiche, 
imprese ed enti, destinate a progetti promossi dalle 
organizzazioni no profit del territorio.

A partire dal 2017, la destinazione delle donazioni pervenute grazie 
a questo meccanismo è però cambiata: non più il patrimonio 
della Fondazione, ma direttamente i progetti preselezionati che 
hanno suscitato donazioni pari al 20% del contributo 
deliberato a loro favore. 

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. 



FONDO DEI PANIFICATORI BERGAMASCHI
Il Fondo Aspan, mirato a progetti di solidarietà sociale, è il primo promosso da una categoria imprenditoriale e il coinvolgimento 
della cittadinanza durante feste di piazza e fiere ha reso possibile il finanziamento di attività non profit e un progressivo 
aumento del capitale iniziale.

Anno 2003
Patrimonio € 61.349,51

FONDO CUORE SOLIDALE ONLUS
Incrementato di anno in anno, il Fondo testimonia un positivo rapporto dei donatori con la Fondazione e una costante 
attenzione al sostegno delle fasce più deboli della popolazione di 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. Dal 2017 allo scioglimento dell’associazione, il fondo viene gestito direttamente dalla Fondazione coerentemente 
con le finalità definite dai donatori.

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. 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
Il primo fondo costituito in seno alla Fondazione ha l’obiettivo di sostenere iniziative di enti dipendenti dalla Curia Vescovile 
di Bergamo per la valorizzazione, la promozione e la conservazione del patrimonio religioso, culturale artistico e storico 
della Diocesi bergamasca.

Anno 2002
Patrimonio € 1.107.047,10

FONDO MUSEO DELLA VALLE
Finalizzato al sostegno del Museo della Valle di Zogno, nato per preservare e valorizzare le testimonianze della storia della 
Valle Brembana. Grazie al finanziamento della Fondazione, il Museo è stato arricchito di una sezione paleontologica. 

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 dai coniugi Radici, 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. Nel 2017 ha visto un incremento di € 300.000 tramite il 
lascito testamentario di Luciana Previtali Radici.

Anno 2005
Patrimonio € 508.900,00

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.

Anno 2007
Patrimonio € 32.500,00

FONDO ASCOM
Istituito da ASCOM Bergamo e periodicamente incrementato da raccolte benefiche per la realizzazione di progetti umanitari 
e di solidarietà, 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.

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

FONDI PATRIMONIALI

MATTIA ZAMBAITI

CUORE SOLIDALE
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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.

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.

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.

Anno 2008
Patrimonio € 10.000,00

FONDO BERGAMONDO
Con l’obiettivo di valorizzare le nostre tradizioni, il fondo è destinata 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.

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 cosiddetto “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 ISABELLA E MATTIA A RICORDO DEI 
NONNI GIANNI E LUCIANA RADICI
Costituito a seguito del lascito testamentario di Luciana Previtali Radici, è finalizzato al finanziamento di iniziative di utilità sociale per 
l’aiuto e il sostegno ai disabili, in Italia o nel paese d’origine e in particolare nel continente africano.

Anno 2017
Patrimonio € 100.000,00

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.

Anno 2007
Patrimonio € 76.440,00

FONDO GIOIA DI VIVERE DI GIANNI

FONDO ROMOLO PELLEGRINI
Costituito a partire dal lascito del benefattore clusonese Romolo Pellegrini, destina le proprie disponibilità al pagamento 
delle rette per bambini in situazioni familiari di difficoltà.

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: questa vicinanza di intenti è nuovamente sottolineata dalla costituzione di uno strumento 
dedicato prevalentemente alla raccolta di disponibilità per progetti di utilità sociale sul nostro territorio.

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 € 50.000,00

FONDO GABRIELLA PANZERI
Costituito in adempimento di onere testamentario, il fondo è destinato in particolare al sostegno di iniziative atte a istruire 
scolari bisognosi e meritevoli mediante la creazione e gestione di istituti scolastici, in Italia o nel paese di origine e in 
particolare nel continente africano.

Anno 2011
Patrimonio € 1.113.729,00

Il Fondo ha la finalità di erogare borse di studio a studenti dell’Istituto Cesare Pesenti di Bergamo che dimostrano particolare 
creatività, intelligenza e intraprendenza: l’obiettivo non è quello di offrire sostegno per merito scolastico o per questioni di 
reddito, ma di dare una possibilità a ragazzi che dimostrano un approccio concreto e inventivo alle discipline scolastiche.

Anno 2017
Patrimonio € 1.000,00

FONDO LAB80 / BFM PER LA 
RICERCA AUDIOVISIVA
Questo Fondo è nato su iniziativa di realtà “storiche” del territorio bergamasco – LAB80 e Bergamo Film Meeting – con 
l’obiettivo di raccogliere risorse destinate al sostegno di progetti innovativi di documentazione e ricerca audiovisiva.

Anno 2009
Patrimonio € 30.050,00

FRANCA E GIANNI COMANA
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P r e s e n t e  e  f u t u r o  n e l l a  f i l i e r a  d e l l a  c u r a

a vivere

FONDO FILI SOCIALI

FONDO INVECCHIANDO S’IMPARA

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. 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.

Il fondo, aperto alla fine dell’anno 2017, è nato a supporto dell’azione di fundraiser del progetto “Invecchiando s’impara 
(a vivere)”, vincitore del bando di Fondazione Cariplo Welfare in Azione del quale la Fondazione è partner, sui temi 
dell’invecchiamento sano e attivo.

Anno di costituzione 2016
Raccolto € 13.461,25

Anno di costituzione 2017
 

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 € 79.801,90

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 € 79.000,00

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 € 269.050,00

FONDI CORRENTI

WELFARE IN AZIONE

20 21

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 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 per sostenere opere di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture, e reti di organizzazioni del Terzo 
Settore che si propongono di sostenere attività di welfare comunitario e esperienze di solidarietà.
Alla fine dell’anno 2017 è stato costituito un nuovo Fondo Corrente denominato “Invecchiando s’impara”, nato a supporto dell’azione di 
fundraising del progetto “Invecchiando s’impara (a vivere)”, vincitore del bando di Fondazione Cariplo Welfare in Azione del quale la Fondazione 
è partner. Il progetto ha come obiettivo quello di sostenere l’invecchiamento sano, attivo e positivo, affiancando ai servizi attività di vicinanza e 
prossimità che aiutino le persone a affrontare i propri bisogni in un sistema di sostegno comunitario.

La Fondazione ha iniziato nel 2017 una nuova 
esperienza come partner del progetto “Invecchiando 
s’impara (a vivere)”, vincitore del bando di 
Fondazione Cariplo Welfare in Azione.

IL PROGETTO
È il progetto che i comuni degli Ambiti di Seriate e Grumello del Monte hanno
messo a punto per favorire l’invecchiamento sano, attivo e positivo delle 
persone che vivono e abitano in questi territori.
È finalizzato a mettere a punto un sistema di servizi e di attività che aiuti le 
persone a mantenere la propria autonomia e autosufficienza, per continuare a 
vivere nella propria abitazione, circondati dai propri affetti e amicizie, in salute 
e con la voglia e la possibilità di curare relazioni, interessi, piaceri e, perché 
no, di coltivarne di nuovi, nella consapevolezza e convinzione che la vita è 
continuamente in divenire a prescindere dall’età anagrafica.

Il contesto territoriale nel quale si sviluppa il progetto interessa 19 comuni, 
per una popolazione totale di circa 123.000 abitanti. All’interno delle 50.669 
famiglie residenti, la percentuale di anziani over 65 è del 17,2% rispetto al 
16,5% di soggetti compresi tra gli 0 e i 14 anni.

P r e s e n t e  e  f u t u r o  n e l l a  f i l i e r a  d e l l a  c u r a

a vivere

EVENTI 
per incontrarci, confrontarci e riflettere su 
come “invecchiare bene”

PROSSIMITÀ
persone che condividono esperienze di vita e 
bisogni

FORTE COMMUNITY
per sentirsi sempre accolti, protetti, aiutati

STILI DI VITA SANI
per invecchiare in salute, mentale e fisica, e 
in forza

BOTTEGHE DELLA 
DOMICILIARITÀ
per soddisfare tutte le necessità connesse 
all’invecchiare

ALZHEIMER CAFÈ
per trovare qualche momento di conforto, di 
sollievo e di confronto

HOUSING SOCIALE
per mantenere la nostra indipendenza con 
qualche aiuto

AZIONI
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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 10 V 03111 11104 000000041000
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 di una finalità sociale 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 incrementare le 
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

PREVENZIONE, INVECCHIAMENTO
ATTIVO E CONSAPEVOLEZZA

Età anziana come risorsa

Luoghi di lavoro come luoghi di 
promozione della salute

Casa come spazio flessibile, pensata per 
invecchiare

Territorio come luogo di socializzazione e 
incontro tra generazioni

Salute come bene personale e collettivo

Conoscenza come strumento per 
pianificare il futuro

Ricerca come strumento per agire il 
cambiamento

I L  T E R R I T O R I O
2 Ambit i  soc ia l i :  Grumel lo  del  Monte e  Ser iate;  

19  Comuni  co involt i :  8  Grumel lo  e  1 1  Ser iate;  

123  mi la  abitat i  c i rca  popolaz ione compless iva;  

50.669 famigl ie  res ident i ;  

17 ,2% di  anziani  over  65 r ispetto  a l  16 ,5% popolaz ione 0-14 anni .  

2 .
Ser iate

Pedrengo
Scanzorosc iate

Grassobbio

Cavernago

Brusaporto

Bagnat ica

Albano S.Alessandro

Montel lo

Costa 
d i  Mezzate

Torre  de’  Rover i

Grumel lo  
del  Monte

Chiuduno

Bolgare

Calc inate

Castel l i
Ca lepio

Telgate

Mornico  
a l  Ser io

Palosco

BERGAMO

L A  R E T E  D I  P R O G E T T O

9 .

GLI ADERENTI ALLA RETE: 14 SOGGETTI TERRITORIALI

3 SOGGETTI PUBBLICI 5 SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

I PARTNERL A  R E T E  D I  P R O G E T T O

9 .

GLI ADERENTI ALLA RETE: 14 SOGGETTI TERRITORIALI

3 SOGGETTI PUBBLICI 5 SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

I PARTNER

FUNDRAISING E PEOPLE RAISING
Il progetto intende coinvolgere attivamente il territorio, suscitando nuove 
donazioni e avvicinando le persone che abitano i comuni coinvolti. Le azioni 
previste si prefiggono di:

 – organizzare campagne di raccolta fondi attivando i cosiddetti “Grandi 
Donatori” con eventi ad hoc e campagne rivolte a tutti

 – realizzare eventi e attività per sensibilizzare gli individui ad attivarsi sulle 
azioni di progetto come volontari a supporto

 – attivare la comunità e individuare e formare “sentinelle/antenne” sul 
territorio che si facciano carico di intercettare e segnalare i bisogni non 
immediatamente palesi, valorizzando le relazioni di cui sono punto di 
riferimento (commercianti, farmacisti, vicini di casa)

SVILUPPO DI UN NUOVO WELFARE DI COMUNITÀ
Il progetto è finalizzato a consolidare un nuovo sitema di welfare attraverso 
specifiche attività, quali:

 – riqualificare i servizi esistenti nell’ottica di valorizzazione dei legami di 
comunità

 – avviare nei territori nuovi servizi di supporto alla domiciliarità (Alzheimer 
café, assistenti familiari e forme comunitarie/territoriali, servizio sanitario 
leggero, residenzialità leggera)

 – attivare/potenziare punti rete di prossimità e di servizio qualificati (Bottega 
della Domiciliarità)

LA RETE DI PROGETTO
I PARTNER

GLI ADERENTI ALLA RETE: 14 SOGGETTI TERRITORIALI

3 SOGGETTI PUBBLICI               5 SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
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Sono 192 i progetti finanziati nei dieci 
bandi 2017 della Fondazione della Comunità 
Bergamasca, per un totale di 2.044.700.  
L’obiettivo è come sempre sostenere 
concretamente attività sociali e culturali nella 
nostra provincia, oltre ad occuparsi della 
valorizzazione del territorio.
Su un totale di 292 progetti presentati per una 
richiesta complessiva di 3.665.440 euro, il 66% 
delle iniziative è stato finanziato, cercando di 
avvicinare la cifra deliberata il più possibile 
alla richiesta delle organizzazioni: in tal modo 
è diminuito il numero totale dei progetti 
accolti ma con un contributo maggiore per 
ciascuna richiesta.

N. BANDI 10
IMPORTO FINANZIATO

€ 2.044.700
DI CUI:

DA FONDAZIONE CARIPLO

€ 1.632.200
DA CONFERENZA DEI 
SINDACI

€ 400.000 

BANDI 
2017

DA FONDAZIONE FACES

N. PROGETTI FINANZIATI

€  12.500

192
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BANDI
TERRITORIALI
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€ 245.000 

€ 300.000

€ 500.000

€ 100.000 

€ 200.000

€ 18.200 

€ 180.000

€ 50.000

€ 26.500

€ 425.900

Sociale e socio sanitario generico

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

Piani di Zona – progetti da inserire nei Piani di 
Zona e realizzati con supervisione del pubblico

Fragilità e disagio con particolare riferimento 
all’area della salute mentale

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

Microerogazioni per progetti mirati a 
valorizzare e rivitalizzare le comunità locali

Tutela e valorizzazione beni artistici e storici – 
Codice Urbani

Attività culturali di interesse collettivo

Ambiente - in collaborazione con il CAI

Fragilità e disagio minorile con particolare 
attenzione all’aspetto socio-educativo - in 
collaborazione con Fondazione Faces

40 PROGETTI

2   PROGETTI

19 PROGETTI

3  PROGETTI

5 PROGETTI

12 PROGETTI

19 PROGETTI

5   PROGETTI

10  PROGETTI

77 PROGETTI

Obiettivo
Raccolta
donazioni 
aggiuntive
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80.000

100.000

40.000

BANDO 1
SOCIALE 
E SOCIO-
SANITARIO
GENERICO

BANDO2
GRAVI

MARGINALITÀ

BANDO 3
PIANI DI 

ZONA

BANDO 4
SALUTE 

MENTALE

BANDO 5
VALORIZZAZIONI 

DEL 
TERRITORIO

BANDO 6
MICRO

EROGAZIONI

BANDO 7
TUTELA E 

VALORIZZAZIONE
BENI STORICI

BANDO 8
ATTIVITÀ 

CULTURALI

BANDO 9
AMBIENTE

BANDO 10
DISAGIO 

MINORILE

49.000 0 25.000 5.000 40.000 3.640 36.000 85.180 10.000 5.300

51.120 0 25.003 5.005 42.000 4.090 49.220 94.065 11.100 5.474

2.120 0 3 5 2.000 450 13.220 8.885 1.100 174

26

TOTALE BANDI
CONTRIBUTO RICHIESTO (A)

CONTRIBUTO STANZIATO (B)

% TASSO DEL RICHIESTO
RISPETTO AL TOTALE A BANDO

% TASSO DI COPERTURA 
DEL RICHIESTO (B/A)

1.950.000
BANDI 2015

3.387.299

2.038.000
174%

60%

1.950.000
BANDI 2016

3.667.787

1.951.350
188%

53%

2.020.000
BANDI 2017

3.665.440

2.044.700
181%

56%

DONAZIONI RACCOLTE SUI PROGETTI DEI BANDI
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IL SUSINO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE

Finanziato € 7.000,00

CHE IMPRESA! 2017-2018  
Il progetto ha come oggetto la predisposizione di un percorso di inserimento lavorativo che si rivolge alle famiglie in 
condizione di svantaggio, come sintesi di un intervento integrato che contempla possibilità di miglioramento della 
condizione sociale e professionale. Nell’obiettivo di offrire alla famiglia un contenitore di riscatto, l’acquisizione di 
competenze professionali spendibili ed esperienze di vita in ambito sociale e occupazionale, sono state accolte 3 
persone in situazione di svantaggio/disoccupati, inserendole nell’attività lavorativa della cooperativa con indennità 
economica. L’utilizzo del lavoro come strumento fondamentale del percorso di sollievo al disagio famigliare, ha permesso 
di migliorare le condizioni di vita della famiglia, aumentando l’integrazione con la comunità. Al momento l’esperienza si 
è rivelata molto positiva: i soggetti hanno interagito con i dipendenti presenti in cooperativa quotidianamente in modo 
adeguato ed hanno svolto efficientemente l’attività lavorativa assegnatagli.

CONSORZIO SOL.CO 
CITTÀ APERTA

Finanziato € 32.300

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER I RESIDENTI DELL’AMBITO 
DI DALMINE  
Il progetto ha l’obiettivo di dare ai partecipanti - attraverso colloqui individuali, formazione d’aula e 
orientamento di gruppo - tutte le informazioni e gli strumenti utili per la loro ricerca di lavoro: dall’uso degli 
strumenti informatici (smartphone, tablet, PC) e dei social, alla stesura del proprio curriculum vitae e lettera di 
presentazione, dalla conoscenza dei canali di ricerca alla definizione di una strategia efficace per raggiungere 
il proprio obiettivo. Man mano che i partecipanti concludono il percorso, i loro profili vengono promossi presso 
le aziende del territorio.

TEATRO CAVERNA

Finanziato € 2.000,00

DI TEATRO IN BORGO 
Teatro Caverna, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello e 
con il sostegno della proloco di Montello, ha dato vita al progetto “Di Teatro in Borgo” il cui scopo principale 
era lo sviluppo di occasioni di incontro e socializzazione delle comunità dei tre paesi e dei luoghi limitrofi. La 
prima parte della proposta si è svolta durante i mesi estivi del 2017 nei quali Teatro Caverna ha organizzato una 
rassegna in sei date (2 in ciascun comune), che hanno visto andare in scena teatranti affermati nel panorama 
nazionale e internazionale: Teatro Medico Ipnotico, Progetto Bagliori (dal Belgio), Naviganti e Sognatori ed altri. 
L’accesso ad ogni spettacolo era gratuito per tutti. Nell’autunno del 2017 si è svolta invece la seconda fase del 
progetto che ha visto protagonisti gli alunni delle scuole dei tre comuni ai quali sono stati proposti spettacoli 
inerenti i temi trattati all’interno del programma scolastico e percorsi teatrali dedicati, senza costi aggiuntivi 
per le scuole.

FEDERAZIONE MAESTRI 
DEL LAVORO CONSOLATO 
PROVINCIALE DI 
BERGAMO

Finanziato € 2.000,00

ATTIVITÀ SVOLTA PER LA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI PROGETTO 
A.S. 2016-2017 
Il progetto ha realizzato azioni di sostegno e accompagnamento per gli studenti delle scuole secondarie, professionali e 
di istruzione superiore con corsi di sensibilizzazione sui temi e i valori del lavoro e di preparazione all’entrata nel mondo 
del lavoro, tra cui la sicurezza in classe e nei posti di lavoro, la ricerca del lavoro, la redazione del curriculum, i colloqui di 
lavori, il lavoro dipendente e autonomo, i diritti civili e diritti umani. Al termine dell’anno scolastico, su segnalazione del 
Consiglio di Istituto e dei Maestri del Lavoro che hanno tenuto i corsi di “Alternanza scuola-lavoro” nella varie classi, sono 
stati assegnati 20 Premi di Merito da 250 € ciascuno agli studenti meritevoli, in un’Assemblea pubblica alla presenza delle 
Autorità Istituzionali del territorio. 

ASSOCIAZIONE FESTE IN 
COSTA

Finanziato € 4.000,00

MAGIE AL BORGO 2018 - FESTIVAL INTERNAZIONALE D’ARTE DI STRADA - 
18° EDIZIONE 
Magie al Borgo si è svolta a Costa di Mezzate dal 28 al 30 aprile 2017, riconfermando il grande successo di 
pubblico che ha caratterizzato le passate edizioni. Grazie al prezioso contributo di oltre duecento volontari 
e alla scelta accurata di spettacoli e performance, selezionati dalla direzione artistica, il borgo è diventato 
palcoscenico di acrobati, comici e musicisti. L’alto livello della manifestazione ha permesso a Magie al Borgo 
di inserirsi fra i maggiori festival italiani di arte di strada.

PRESENTAZIONE DI ALCUNI DEI PROGETTI 
FINANZIATI DALLA FONDAZIONE 
ATTRAVERSO I BANDI 2017

ASSOCIAZIONE 
COMUNITA’ EMMAUS

Finanziato € 13.000,00

SPAZIO POSITIVO 2.0  
Obiettivo del progetto Spazio Positivo è dare risposta al bisogno di primo ascolto e orientamento a carattere 
psico-sociale a persone con HIV/AIDS attraverso spazi e modalità di ascolto personalizzati, contigui ai luoghi 
della cura sanitaria e modulati su vari canali, diretti e indiretti (ascolto telematico, telefonico) e strumenti 
consolidati come i gruppi di mutuo aiuto terapeutici (gruppo Robin).
Si può così offrire un’opportunità di presa in carico rapida e personalizzata, garantendo diversi livelli di anonimato 
o riservatezza, una fase di primo ascolto ed il successivo eventuale orientamento ed accompagnamento ad altri 
servizi più specifici, per problematiche di natura sociale o psicologica (servizio sociale ospedaliero, consultori 
pubblici e privati, segretariato sociale comunale, servizi per il disbrigo delle pratiche inerenti invalidità/inabilità, 
gruppi e associazioni territoriali, Sert, ecc.). 
Il servizio è rivolto in particolare alle persone di nuova o recente diagnosi o che stanno attraversando momenti 
di crisi nella gestione della malattia e delle relazioni interpersonali. È prevista anche la possibilità di offrire 
spazi di ascolto a familiari e amici di persone con HIV.

COOPERATIVA SOCIALE 
AERIS

Finanziato € 17.000,00

MEET THE WORK 
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’ambito territoriale Isola Bergamasca – Azienda territoriale per i servizi 
alla persona. La progettazione ha innestato nuove azioni che si sono integrate al progetto di politiche giovanili già in atto 
sul territorio, puntando in particolar modo a rispondere ai bisogni emergenti sul tema giovani e lavoro. In particolare, il 
progetto ha supportato azioni sperimentali volte al contrasto della disoccupazione giovanile, con maggiore attenzione al 
target dei Neet.
Grazie ad una unità mobile di contatto che ha girato per l’Isola Bergamasca da ottobre 2017 a giugno 2018, le educatrici 
hanno contattato diversi giovani nei loro contesti territoriali, proponendo loro sostegno e attivazione per la ricerca del lavoro, 
oltre alla possibilità di realizzare il proprio videocv. Il progetto ha inoltre prodotto una serie di materiali informativi utili alla 
ricerca del lavoro.

CONSORZIO SOL.CO 
CITTÀ APERTA

Finanziato € 35.500,00

TERRITORIO E LAVORO. NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA SALUTE MENTALE NEL 
DISTRETTO BERGAMO EST  
Il progetto ha l’obiettivo di creare nuove possibilità per minori e adulti con problemi di disagio psichico, dai 16 a 24 anni, ad 
integrazione di quanto già attuato dai Centri Psico Sociali e dai Comuni e gli Ambiti del territorio, ed in accordo con essi.
Le persone coinvolte vengono incontrate presso il loro domicilio e iniziano un percorso, accompagnati da educatori 
professionali, che nel quadro dei loro progetti di vita individua opportunità di socializzazione e di relazione con gruppi 
formali ed informali nelle comunità locali in cui spesso hanno problemi di inserimento, nonché attività socio-occupazionali 
e di tirocinio per coloro che esprimono abilità in tal senso.
Aumentare il livello di integrazione sociale è il fattore comune dei 24 progetti individuali avviati ad otto mesi dall’inizio, con 
la prospettiva della continuità nella prossima annualità.

ARCHIVIO 
BERGAMASCO. CENTRO 
STUDI E RICERCHE 
BIBLIOGRAFICHE E 
DOCUMENTARIE

Finanziato € 2.000,00

ALLE RADICI DEL MOVIMENTO SOCIALE CATTOLICO BERGAMASCO. 
1877-2017 
L’iniziativa mirava a coinvolgere la cittadinanza attorno a un convegno di studi che ripercorresse le prime tappe 
del movimento sociale cattolico. Dopo i saluti di don Cristiano Re, responsabile dell’Ufficio per la Pastorale 
Sociale della Diocesi, nell’incontro del 2 dicembre, si sono svolte dieci relazioni, tenute da specialisti di 
Archivio e dell’Istituto “Mario Romani” dell’ateneo milanese.  Alle due sedute, la prima la mattina, la seconda 
il pomeriggio, hanno partecipato un centinaio di persone.
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ACLI PROVINCIALI

Finanziato € 5.000,000

“BEATI I COSTRUTTORI” MOLTE FEDI SOTTO LO STESSO CIELO - EDIZIONE 
2017 
La rassegna culturale “Molte Fedi sotto lo stesso cielo-Edizione 2017” ha riscosso un grande successo di 
pubblico e partecipazione: 90 giorni di incontri, più di 100 appuntamenti culturali nella città di Bergamo e in 
provincia con il coinvolgimento di 60 associazioni di volontari, 20 oratori e parrocchie, 10 istituti scolastici nei 
quali sono stati ospitati relatori di fama internazionale e percorsi artistici all’insegna della trasversalità e della 
commistione delle modalità espressive.
La manifestazione nata dalla necessità di promuovere, a livello territoriale, occasioni di riflessione culturale sui 
temi del dialogo interculturale e interreligioso e sui cambiamenti epocali del nostro tempo, si è confermata un 
appuntamento atteso e premiato dall’alta partecipazione di pubblico.

FARSI PROSSIMO ONLUS

Finanziato € 6.000,00

AppARTEniAMO 
Il progetto prevede uno spazio aggregativo strutturato di aiuto compiti rivolto a cinque preadolescenti e uno 
spazio destrutturato pensato per offrire momenti di confronto e supporto agli adolescenti che frequentano gli 
ambienti dell’oratorio. Con i ragazzi preadolescenti, avendo uno spazio ben definito e degli orari di riferimento, 
è stato impostato un lavoro che segue principalmente due direzioni: una di stampo relazionale (con l’obiettivo 
da una lato di rafforzare le risorse personali e dall’altro favorire confronti costruttivi e positive dinamiche di 
gruppo), l’altra di natura didattica (accompagnandoli nello svolgimento dei compiti scritti e orali, facendoli 
lavorare quando possibile in coppia).
Nel corso dell’anno sono state proposte e organizzate uscite sul territorio per permettere ai ragazzi di 
sperimentarsi anche in contesti informali. Per quanto riguarda il lavoro e le attività con gli adolescenti, si sono 
create occasioni e spazi per accogliere le loro fatiche quotidiane in ambito scolastico, relazionale e sociale. 
La condivisione delle difficoltà e insicurezze ha permesso di definire le direzioni da seguire per accompagnarli, 
anche singolarmente, nelle scelte riguardanti il loro futuro imminente (es. orientamento lavorativo).

MESTIERI LOMBARDIA 
CONSORZIO DI COOP.VE 
SOCIALI SCS

Finanziato € 22.000,00

GIOVANI, LAVORO, TERRITORIO NELL’AMBITO TERRITORIALE DI GRUMELLO 
DEL MONTE  
Il progetto è nato con l’obiettivo di incrementare l’occupabilità dei giovani residenti nell’Ambito di Grumello 
del Monte (Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Chiuduno, Grumello del Monte, Mornico al Serio, Palosco e 
Telgate) attraverso azioni concrete di orientamento e formazione, tirocini di qualità e approfondimenti della 
conoscenza del mercato del lavoro locale in collaborazione con l’ente accreditato Mestieri Lombardia. Ai giovani 
viene proposto un percorso articolato attraverso un mix di orientamento informativo, formazione alla ricerca 
attiva del lavoro e, su richiesta, counseling orientativo. I profili dei giovani incontrati vengono poi promossi 
presso le aziende e agenzie del territorio grazie alla collaborazione maturata negli anni tramite le precedenti 
edizioni.  Il progetto ha attivato anche una sua pagina Facebook che posta informazioni aggiornate su tutto ciò 
di interessante che ruota attorno al mercato del lavoro per un giovane.

ASSOCIAZIONE 
COMITATO GENITORI 
LICEO GALILEO GALILEI - 
CARAVAGGIO

Finanziato € 4.000,00

SCUOLE INNOVATIVE TRA ARCHITETTURA E PEDAGOGIA: L’AULA 3.0 
Il progetto nasce nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro. La 4A ha realizzato lo studio per un’aula-tipo 
da attrezzare come spazio flessibile e coerente con i nuovi modi di fare didattica, un’evoluzione da un’aula 
tradizionale predisposta per lezioni frontali a un ambiente polifunzionale e modulare, sempre nuovo e stimolante 
sul modello di quanto è già stato realizzato in questo ambito in alcuni istituti scolastici all’avanguardia. Il 
progetto si è classificato terzo nella sezione “Licei” nell’ambito del concorso “Storie di alternanza” indetto 
dalla Camera di Commercio. Nell’anno scolastico successivo il Liceo ha verificato la valenza educativa dell’aula 
flessibile ed ha investito nella realizzazione di altre due aule e ha già in programma la quarta per l’a.s. 2018/19. 
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COOP. SOCIALE CITTÀ 
DEL SOLE ONLUS

Finanziato € 20.000,00

PATCHNETWORK  
PatchNETwork intende promuovere la salute della comunità tramite l’assunzione di responsabilità condivisa 
rispetto alla gestione delle esigenze espresse dalle famiglie, in particolare con situazioni di fragilità sociale, 
e il protagonismo degli adolescenti.
Le attività realizzate sono state: l’organizzazione di una cabina di regia di Ambito che ha coordinato le singole 
attività e progettualità realizzate sulle diverse aree territoriali; il coinvolgimento della comunità nelle attività 
di promozione della salute, consentendo un ampliamento ed un miglioramento delle proposte relative al 
Progetto di Vita dei soggetti disabili e delle loro famiglie; lo sviluppo e l’integrazione dei soggetti disabili nei 
contesti aggregativi extrascuola parrocchiali e nei contesti associativi; la promozione del ricongiungimento 
della famiglia al tessuto sociale di appartenenza, procedendo tramite le agenzie educative presenti sul 
territorio; il sostegno alle competenze genitoriali attraverso interventi educativi mirati a valorizzare e attivare 
le potenzialità presenti; il protagonismo dei minori con disabilità e/o con disagio attraverso specifiche 
attività svolte anche all’interno delle associazioni sulle dimensioni del volontariato e delle agenzie educative, 
attraverso la creazione di collaborazioni stabili tra servizi, enti e associazioni come occasioni di esercizio del 
ruolo di cittadino anche per il soggetto disabile.       

FONDAZIONE 
INTERNATIONAL HEART 
SCHOOL ONLUS - 
L. PARENZAN J. W. 
KIRKLIN

Finanziato € 7.000,00

LA SOLIDARIETÀ HA UN CUORE GRANDE 
Il progetto riguarda la formazione di 3 medici provenienti da Uganda, Ukraina e Georgia, presso l’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo, dove hanno potuto usufuire, oltre che delle lezioni teoriche, di un training pratico 
affiancati da medici / tutor. IHS ha sostenuto i costi per ogni studente dell’iscrizione al master dell’Università 
Bicocca di Milano, di vitto e alloggio e di un pocket money di 200 euro mensili. Durante l’anno gli studenti 
hanno anche  partecipato a convegni in Italia.  Il loro percorso formativo si è concluso felicemente e il 27 
marzo  2018  c’è stata la discussione della tesi del master e la consegna dei diplomi.

ASSOCIAZIONE MUSICA 
APERTA BERGAMO

Finanziato € 7.000,00

... E ADESSO MUSICA! 2018 
Il progetto ha previsto la realizzazione di 9 concerti (3 dei quali in sedi diverse dalla Sala Piatti), ai quali sono 
stati abbinati anche eventi collaterali (conferenze, concerti-lezione). Tutti i concerti effettuati a Bergamo 
in Sala Piatti sono stati documentati da una ripresa audio-video, mentre sono stati realizzati i master per 
produrre due CD-live. Attraverso un’opportuna diffusione attraverso la stampa e i siti web di news di Musica 
Aperta e di AchRome Ensemble, tutti gli eventi hanno potuto contare su un’incoraggiante presenza di pubblico.
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ASSOCIAZIONE AMICI 
MUSEO DI SCIENZE 
NATURALI E. CAFFI 

Finanziato € 11.200,00

UN VIAGGIO 3D ATTRAVERSO ANTICHI PAESAGGI SCOMPARSI TRA GHIACCI, 
LAGHI E FORESTE. NUOVI PERCORSI DI VALORIZZAZIONE PER UNO 
STRAORDINARIO PATRIMONIO PALEONTOLOGICO LOCALE 
Il progetto ha previsto un nuovo assetto espositivo delle due zanne fossili di mammut lanoso rinvenute nei primi 
del ‘900 presso Petosino, a pochi chilometri dalla città: un nuovo exhibit caratterizzato dall’impiego di tecnologie 
legate alla realtà virtuale che attraverso un approccio più comprensibile e sicuramente più coinvolgente, trova 
riscontro nel gradimento del pubblico. Oggi viene proposta nelle sale del museo un’immersione 3D, nel tempo 
e nello spazio, quando a Bergamo “pascolavano” i mammut. Paleontologi, artisti ed esperti della realtà virtuale 
hanno realizzato infatti un’accurata animazione ed ambientazione che trova un preciso riscontro nelle scoperte 
e negli studi riferiti a questo giacimento bergamasco. Un viaggio virtuale in tre dimensioni che, partendo dai 
resti fossili esposti in museo, porta i visitatori in un paesaggio invernale in cui i mammut prendono vita insieme 
ad altri animali estinti come cervidi e bisonti. 

BACO

Finanziato € 1.000,00

CAMPI. CONVERGENZE PARALLELE 
CAMPI. Convergenze parallele è stata una rassegna di videoarte sviluppatasi attorno all’idea di “campo”, quale 
concetto geografico, mentale, ideologico, e un argomento che si apre al dialogo.
Ogni opera è stata proiettata presso BACO nelle mattine di sabato a partire dal 21 ottobre 2017.
Le opere sono state rese visibili nella Sala Proiezioni all’interno della Domus Magna sita in Via Arena, 9 in Città 
Alta, sede operativa dell’Associazione concessa in uso gratuito dalla Fondazione MIA. Per ciò che riguarda il progetto 
editoriale connesso alla rassegna, BACO ha coinvolto la Cooperativa Ruah, che si occupa di accoglienza migranti a 
Bergamo. Con la Cooperativa Ruah si è cercato di coinvolgere anche i migranti, soggetti primi dei video/film scelti 
per la rassegna. Attraverso la visione delle opere si è instaurato un dialogo, utile per comprendere più a fondo le 
questioni sempre vive e problematiche nell’attualità. 
Il progetto editoriale prevede, oltre alle interviste e agli interventi degli artisti e dei curatori, l’analisi dei temi della 
vita umana illegale e del campo come nómos del moderno. Nel periodo della rassegna è stata anche allestita 
negli spazi della Domus Magna una mostra fotografica del fotografo Rocco Rorandelli sui temi dei campi e delle 
migrazioni e la trasmissione di Radio Ghetto.

INCHIOSTRO - ITINERARI 
E INCONTRI D’ARTE 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

Finanziato € 5.000,00

CONDIVIDERE L’ARTE OLTRE OGNI DISABILITÀ 
Il progetto ha l’obiettivo di rendere accessibili i luoghi d’arte, partendo dal complesso monastico di San Paolo 
d’Argon per poi ampliare la rete dei siti coinvolti.
Il nucleo del progetto è l’APP gratuita per smartphone Android e iOS che riconosce i luoghi d’arte coinvolti nel 
programma e fornisce automaticamente contenuti multimediali multilinguaggio senza che l’utente sia costretto 
ad agire sul dispositivo mobile, rendendo più immediata la fruizione da parte di utenti affetti da disabilità visive. 
Lo sviluppo dell’applicazione e la progettazione grafica e visiva sono stati condotti secondo la metodologia del 
Design For All, per garantire il più alto grado di accessibilità possibile, senza generare esclusioni (solitamente 
le persone con disabilità) oppure esclusioni inverse (progettando esclusivamente per i disabili escludendo le 
persone normodotate).
Il progetto prevede l’avvio di una seconda fase in cui verranno installate paline segnaletiche lungo gli itinerari 
descritti, in corrispondenza dei luoghi attrezzati. Queste paline conterranno le principali indicazioni storico-
artistiche in lingua italiana e braille.

ASSOCIAZIONE GENITORI 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
DE AMICIS

Finanziato € 2.000,00

PROGETTO ORCHESTRA CONTINUITÀ A.S.2017/2018 
Il progetto si rivolge principalmente agli ex allievi dell’indirizzo musicale dell’I.C. De Amicis che, terminato 
il triennio scolastico e fino ai 18 anni, desiderano continuare a fare “musica d’insieme”. Si tratta non solo di  
un’esperienza musicale, ma anche di gruppo, di comunità. I 22 ragazzi si ritrovano settimanalmente sia per le 
prove a sezione che dell’orchestra al completo, mentre la preparazione individuale è demandata all’impegno 
autonomo dei singoli. Il repertorio musicale spazia dalla musica classica, alla musica moderna, passando per i 
generi jazz, etnico e  colonne sonore di film e cartoni animati famosi. Forte è sempre stato e continua ad essere 
il legame con il territorio dei due quartieri di riferimento dell’associazione ovvero Celadina e Boccaleone, dove 
si sono svolte le esibizioni della stagione musicale 2017/2018.

ASSOCIAZIONE EX 
ALUNNI DEL LICEO 
CLASSICO PAOLO SARPI

Finanziato € 5.000,00

A COSA SERVE? COME FUNZIONA? FINALITÀ E USO DEGLI STRUMENTI 
ANTICHI DI FISICA 
Il progetto, che consiste nella realizzazione di filmati illustranti il funzionamento degli strumenti antichi e il 
loro impiego negli esperimenti di fisica, ha come obiettivo rispondere alla curiosità che spesso il pubblico 
non specializzato e i giovani provano di fronte ad uno strumento ottocentesco, riguardo al suo uso e alle sue 
finalità. Per la realizzazione del progetto ci si è avvalsi della collaborazione di personale esperto che, dopo una 
attenta scelta degli strumenti più significativi per la realizzazione delle esperienze, ha effettuato interventi di 
manutenzione e restauro, in modo da rendere le apparecchiature perfettamente funzionanti.  Sono stati quindi 
realizzati diversi filmati di grande qualità sul funzionamento degli strumenti ottocenteschi che, completati dai 
testi di commento in italiano e inglese, saranno disponibili al pubblico nel museo virtuale del Gabinetto di 
Fisica del Liceo Sarpi.

HELIOS PARROCCHIA 
S. VITALE MARTIRE DI 
MASANO COOP. SOCIALE 
ONLUS

Finanziato € 1.500,00

IN-CONTRO: ATTIVITÀ E PERCORSI NELLA SCUOLA PER CONOSCERE E 
AFFRONTARE IL DISAGIO 
Il progetto ha previsto la realizzazione di lezioni  durante le ore curricolari sull’utilizzo corretto e consapevole 
dei social media con un esperto di informatica giuridica, il Dott. Fiorentino, ai ragazzi delle scuole secondarie 
di primo grado di Caravaggio. Sono state organizzate una serata aperta a genitori, docenti educatori sugli 
effetti sociali legati all’uso della tecnologia tenuta dal Prof. Mantegazza, pedagogista dell’Università di 
Milano-Bicocca, e una serata conclusiva del percorso fatto a scuola dai ragazzi, i quali hanno esposto i loro 
lavori e le loro conclusioni coordinati dal Dott.Fiorentino. Sono state promosse attività sportive di ultimate 
frisbee e arti marziali nelle ore di educazione motoria nelle classi quinte della primaria e in alcune classi della 
secondaria di primo grado, e occasioni di supporto scolastico pomeridiano.

ASSOCIAZIONE ALFREDO 
PIATTI APS

Finanziato € 1.000,00

FESTIVAL VIOLONCELLISTICO INTERNAZIONALE “ALFREDO PIATTI” XII 
EDIZIONE - NOVEMBRE 2017 
La XII Edizione del Festival Violoncellistico Internazionale Alfredo Piatti si è svolta a Bergamo, in sala Piatti, e 
nella Basilica di San Martino ad Alzano, nel mese di novembre 2017. Il direttore artistico del Festival, Andrea 
Bergamelli, ha offerto al pubblico la possibilità d conoscere alcuni giovani violoncellisti di grande talento: 
F.Stefanelli, M.Biondi, R.Cardaropoli, B. Andrés e G.Pirisi. Il 19 novembre, Bergamelli stesso si è esibito in 
duo con G.Sollima in un programma “a sorpresa” che ha lasciato il pubblico incantato. Negli altri concerti 
del Festival sono state proposte al pubblico composizioni di J.S.Bach, A.Piatti, G.Sollima, P. Hindemith, 
G.Cassadò, K. Saariaho, K. Kanaka, A.Glazunov, J.Brahms, P.Tchaikovsky, R.Schumann, E.Grieg, S.Rachmaninov, 
L.v.Beethoven, F.Schubert e B.Martinu. Ottime interpretazioni, programmi variati ed interessanti. Tutti i 
violoncellisti hanno lasciato la sala esprimendo il desiderio di suonare ancora in questo piccolo angolo di 
paradiso, dall’acustica perfetta.
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PARROCCHIA SAN 
BARTOLOMEO A OLERA

Finanziato € 6.500,00

DUE RESTITUZIONI ALLA STORIA DI OLERA: L’INEDITA PALA D’ALTARE DI 
PACE E LA TELA PIÙ VENERATA DAI GIOVANI. 
Questa iniziativa di restauro e di studio ha riportato l’attenzione su due singolari tele dell’antica chiesa della 
Trinità di Olera. La cinquecentesca pala d’altare dell’«Incoronazione della Vergine» era da sempre un intrigante 
caso attributivo, oggi finalmente risolto. Le sue inedite vicende sono state chiarite nell’affollata presentazione 
dell’opera a conclusione del restauro, quando è stata offerta al pubblico la possibilità di osservare l’opera da 
vicino, prima della sua ricollocazione a parete, e sono state illustrate tutte le fasi del restauro, con particolare 
riguardo alla pulitura e all’integrazione delle lacune di pellicola pittorica. La ricerca sulle fonti ha anche rivelato 
che l’opera è un dono del 1597 alla chiesa di origine da parte dei tagliapietre di Olera migrati a Venezia. Un dono 
prezioso, dunque, per l’amata «chiesina», e l’espressione di un legame profondo che è vivo ancora oggi, come 
testimonia l’impegno profuso dai numerosi volontari che con tante iniziative hanno supportato la parrocchia nella 
raccolta fondi e nella sensibilizzazione per il restauro delle opere d’arte. 
Parallelamente il restauro della singolare tela raffigurante lo «Svenimento di S.Andrea Avellino con S. Luigi 
Gonzaga e S. Kostka», ha restituito alla comunità un’opera cui storicamente sono molto devoti i giovani oleresi. 
Il dipinto necessitava di cure conservative urgenti, che hanno bloccato il pericoloso fenomeno di sollevamento 
e caduta di pellicola pittorica, e hanno provveduto a una minuziosa e capillare operazione di ricucitura pittorica.

MATÈ TEATRO 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

Finanziato € 5.000,00

FESTIVAL DI TEATRO SCOLASTICO 
Il Festival di Teatro Scolastico, realizzato con il contributo (non solo economico) di Fondazione della Comunità 
Bergamasca, ha ottenuto il sostegno di Fondazione A.J.Zaninoni e la sponsorship tecnica di Scorpion Bay, 
il patrocinio di Comune e Provincia di Bergamo e di Regione Lombardia.  Dal 9 al 15 aprile 2018: 40 ore di 
laboratori teatrali gratuiti per 300 studenti, 3 spettacoli, 4 Istituti del territorio regionale coinvolti, oltre 200 
spettatori dai 3 ai 18 anni e 100 adulti, 6 compagnie e 8 persone di staff, di cui 5 volontari, con un ritorno 
estremamente positivo sia da parte degli insegnanti che da quello degli studenti. Il Festival è nato dalla 
sinergia tra enti pubblici e privati: fondazioni, aziende e associazioni attente ai giovani, alla formazione e alle 
arti performative, senza dimenticare i contributi di tanti piccoli donatori che hanno permesso di raccogliere 
quasi 1/5 dei fondi necessari, offrendo un modello concreto per la divulgazione e valorizzazione della cultura 
teatrale soprattutto tra le fasce di popolazione più giovani.

SECONDA LUNA ONLUS

Finanziato € 5.000,00

IDEE, OPPORTUNITÀ (...INIZIA A CERCARE) 
Il progetto ha l’obiettivo di creare una vetrina web con un negozio virtuale gestito dai ragazzi del Servizio Territoriale 
Autismo, per la vendita del materiale creato nei  vari laboratori.  Nel laboratorio espressivo manuale ogni ragazzo 
è impegnato nella creazione di biglietti a tema per diverse occasioni (Natale-Pasqua-compleanno-matrimonio...) 
e oggetti di varia natura (portachiavi, gessetti profumati, cornici…); anche se con caratteristiche e livelli di 
funzionamento diversi, tutti i ragazzi del Servizio hanno un ruolo fondamentale nell’attività. Nel laboratorio di 
falegnameria ogni ragazzo si è visto impegnato nella realizzazione di complementi d’arredo: le mansioni sono state 
pensate in base alle abilità e alle esigenze dei singoli ragazzi. Nel laboratorio serra i ragazzi si prendono cura di fiori 
e piante, imparando le sequenze temporali, le stagionalità dei prodotti e ad avere responsabilità verso gli esseri 
viventi che coltivano.

PICCOLI PASSI PER... 

Finanziato € 22.400,00

ESCO: DALLA CASA AL TERRITORIO. PERCORSI DI AUTONOMIA PER LA SALUTE 
MENTALE 
Il progetto è realizzato attraverso un gruppo di lavoro di rappresentanti dei tre Ambiti del Distretto Territoriale Bergamo Papa 
Giovanni XXIII per favorire l’integrazione sul territorio di pazienti, ai quali proporre attività riabilitative e risocializzanti, in 
connessione con i gruppi locali ed eventuali volontari, con l’obiettivo di far crescere sensibilità e risorse dedicate alla salute 
mentale. Per gli Ambiti di Bergamo e Valle Brembana gli interventi integrano e rafforzano iniziative progettuali già esistenti, 
a carattere riabilitativo per i pazienti e di sensibilizzazione della comunità, mentre nell’ Ambito Valle Imagna/Villa d’Almé 
con il progetto prendono l’avvio iniziative di sensibilizzazione a cura delle Associazioni Familiari e Volontari unitamente a 
risorse locali, e iniziative individuali o di piccolo gruppo di sostegno e riabilitazione di un numero inizialmente limitato di 
pazienti psichiatrici.
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ASSOCIAZIONE FESTIVAL 
DEL PASTORALISMO

Finanziato € 3.000,00

FESTIVAL DEL PASTORALISMO BERGAMO IV EDIZIONE 
Il Festival 2017 ha attuato nuove iniziative di impatto sulla città.  Per rievocare la “transumanza dei bergamini”, 
un pezzo importante di storia sociale bergamasca, una piccola mandria di mucche (brune originali “storiche”) 
con i caratteristici carretti ha attraversato la Città bassa sino a Piazza Pontida. Non sono state dimenticate le 
pecore bergamasche, protagoniste della consueta “transumanza delle mura venete” (terminata a Valmarina 
invece che ad Astino). Altra novità, che tende a rimarcare il valore culturale e identitario della tradizione 
casearia orobica, è stata la passeggiata storico-gastronomica “Stracchinando sulle mura venete”. A Porta 
Sant’Agostino sono state esposte tre mostre: “I bergamì di Scheuermeier e Volpi”, “Campanacci d’Italia” e 
una mostra fotografica sulla Romania. Tra le altre iniziative organizzate alla Porta Sant’Agostino si segnala il 
convegno sulla “Lana Valgandino”.

CENTRO STORICO 
CULTURALE VALLE 
BREMBANA 

Finanziato € 2.000,00

SAN PELLEGRINO FESTIVAL DI POESIA PER E DEI BAMBINI 2017/18 
Con un’affollata manifestazione svoltasi nel pomeriggio di sabato 24 marzo nel teatro del Casinò di San Pellegrino 
Terme si è conclusa l’ottava edizione del San Pellegrino Festival di poesia per e dei bambini, promosso dal 
Comune di San Pellegrino Terme e organizzato dal  Centro Storico Culturale Valle Brembana.  Anche quest’anno 
si è registrato un grande interesse per il Festival che ha proposto il tema: “Guardo fuori di me e vedo... La poesia 
nasce, più che dall’ispirazione, dall’attenzione; da uno sguardo attento a quello che c’è e a com’è. Uno sguardo 
così attento da vedere le cose, anche le più consuete, i paesaggi, anche i più noti, i volti, anche i più familiari, 
come per la prima volta...”. Si è voluto suggerire ad adulti e ragazzi di adottare un atteggiamento di attenzione 
speciale verso le cose, come se si vedessero per la prima volta, scoprendo delle singolarità e dei significati 
nuovi.  Per la categoria bambini e ragazzi hanno partecipato 121 classi per un totale di 2.305 alunni, che hanno 
presentato 1.337 poesie, di cui 306 scritte in gruppi più o meno numerosi. Gli alunni di 3ª e 4ª elementare erano 
1.311 e hanno presentato 812 poesie, mentre quelli di 5ª elementare e 1ª media, in numero di 994, ne hanno 
presentato 525. Le scuole partecipanti provengono da 66 città diverse, dal sud al nord Italia.  Per la categoria 
Poeti Adulti, hanno partecipato al concorso 159 poeti che hanno presentato 183 poesie. La loro provenienza è 
stata più varia rispetto a quella dei bambini: sono state presentate poesie da 140 località di tutte le regioni 
italiane.

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE TING LAB

Finanziato € 1.000,00

TERZA EDIZIONE DI TREVIGLIO IN GIOCO, TING 2017 
La manifestazione del 2-3 settembre non solo ha confermato il successo delle precedenti edizioni, ma secondo 
i dati fornitici dall’Associazione dei commercianti trevigliesi, l’evento ludico è stato visitato complessivamente 
da circa 15.000 persone, 5.000 in più dello scorso anno. Questo dato dimostra come Treviglio in GIOCo si 
stia radicando nel panorama ludico nazionale, diventando un appuntamento fisso per gli appassionati ed 
un’occasione impedibile per tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo dei giochi di società. Fondamentale 
è stata la collaborazione del Comune di Treviglio che ha garantito il suo patrocinio fornendo gratuitamente gli 
spazi utilizzati dagli espositori, dei commercianti di Treviglio che hanno sponsorizzato i costi dei gazebo e dei 
nuovi sostenitori. Con questi numeri, le premesse per progettare una quarta edizione e fare di Treviglio in GIOCO 
un appuntamento fisso ci sono tutte. Lo stile sarà sempre lo stesso, ma ci saranno anche novità, dedicando 
maggiore attenzione ai più piccoli e dando ulteriore spazio agli autori indipendenti e alle associazioni ludiche 
convinti della mission: “promuovere la cultura ludica”.

TEATRO CAVERNA

Finanziato € 2.000,00

INCLUDENDO APPRENDO - PERCORSI INTEGRATI CONTRO LA DISPERSIONE 
SCOLASTICA 
Il progetto era rivolto alle classi prime dell’indirizzo professionale: 45 ragazzi circa sono stati coinvolti in un doppio 
percorso di relazione e apertura verso il mondo, i compagni e gli insegnanti. Questo al fine di evitare la dispersione 
scolastica ed il drop out sociale. Dapprima i ragazzi sono stati guidati da counselor professionisti alla scoperta di sé, 
in un percorso di autonarrazione ed esposizione dei propri disagi e delle proprie difficoltà. In un secondo momento, 
preso atto delle condizioni relazionali dei gruppi classe a cui questi ragazzi appartenevano, si sono sviluppati due 
laboratori creativi paralleli. Nei laboratori si sono messe in gioco alcune fasi peculiari della crescita dei ragazzi: il 
gioco, inteso come relazione sociale, il proprio modo di essere nel gruppo, la singolarità di ciascuno di fronte alla 
necessità di condividere insieme un percorso ed uno spazio.
Alla fine del percorso si è creato un prodotto conclusivo: un radiodramma, della durata di 15 minuti circa, in cui i 
ragazzi hanno raccontato le loro esperienze, tramite però il velo della drammaturgia narrata, che ha permesso di 
esprimere se stessi senza esporsi in prima persona.

MESTIERI LOMBARDIA 
CONSORZIO DI COOP.VE 
SOCIALI

Finanziato € 35.000,00

LO SPORTELLO LAVORO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE  
Continua l’attività dello Sportello Lavoro dell’Ambito Territoriale di Seriate che finora ha offerto i suoi servizi 
a più di 1.000 persone. Il progetto ha permesso l’apertura di tre punti di incontro territorialmente strategici 
(Albano S.A., Costa di Mezzate, Seriate) in collaborazione con l’ente accreditato Mestieri Lombardia e rivolti 
a cittadini disoccupati in cerca di impiego residenti nell’Ambito di Seriate. Lo Sportello Lavoro si propone di 
supportare concretamente e attivamente i cittadini disoccupati attraverso colloqui individuali e laboratori di 
gruppo che li formano alla conoscenza del mercato del lavoro odierno e alle migliori strategie per una ricerca di 
successo; inoltre i profili delle persone incontrate vengono promossi presso le agenzie e le aziende del territorio 
allo scopo di facilitare un matching il più possibile efficace tra la domanda e l’offerta del lavoro locale, anche 
grazie alla rete di “welfare to work” che lo Sportello ha cercato di costruire con le aziende tramite le precedenti 
edizioni. 

SOC. COOP. SOC. ONLUS 
360GRADI

Finanziato € 10.000

EMOZIONI A COLORI 
Il progetto si è sviluppato lungo due direttive principali: i laboratori di psicomotricità e di pet therapy (in orario 
scolastico ed extrascolastico) rivolti a bambini e adulti; la formazione e il supporto per gli adulti, che si è 
concretizzata nell’apertura di sportelli di ascolto e consulenza pedagogica e psicologica, rivolti alle famiglie 
dei bambini frequentanti le diverse strutture, oltre che con incontri di formazione rivolti a genitori, insegnanti 
ed educatori. Grazie al progetto si è consolidata una rete di collaborazione efficace tra famiglie, istituzioni, 
associazioni e cooperativa, orientata ai bisogni concreti dei minori.
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ASSOCIAZIONE PREMIO 
NAZIONALE 
DI NARRATIVA 
BERGAMO

Finanziato € 8.000,00

PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA BERGAMO XXXIII EDIZIONE 2018 
Sabato 28 aprile, nell’affollato Auditorium di Piazza della Libertà di Bergamo, la cerimonia di premiazione ha 
decretato vincitore della 34°edizione del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo lo scrittore Gianni Biondillo 
con “Come sugli alberi le foglie” (Guanda) con 78 voti su 210: la Giuria Popolare del Premio Bergamo ha 
deciso di premiare la Storia, quella con la S maiuscola e quella dei grandi personaggi, autori del futurismo in 
questo caso. Da anni il premio riesce a portare a Bergamo autori che caratterizzano con originalità lo specifico 
momento della letteratura italiana; e lo ha fatto anche quest’anno, grazie alle voci di Michele Mari, Davide 
Orecchio, Alessandra Sarchi ed Enrico Palandri. 
Si è così concluso un lavoro iniziato a ottobre con i bandi per le case editrici e la giuria popolare, proseguito 
a febbraio con la presentazione dei finalisti in Aula Magna dell’Università di Bergamo, a marzo con gli incontri 
pubblici dei cinque scrittori finalisti alla Biblioteca Tiraboschi e nelle Scuole Superiori di Bergamo e Provincia. 
Più di 500 sono state le iscrizioni alla Giuria Popolare, (di cui selezionate fra le varie categorie 210), venti istituti 
scolastici hanno aderito alle iniziative a loro riservate dal Premio con un coinvolgimento diretto di circa 700 
ragazzi, 1.600 persone hanno partecipato fisicamente agli eventi e in migliaia tramite social dal resto d’Italia.

LA SORGENTE ONLUS

Finanziato € 10.000,00

MIGLIORAMENTO FRUIBILITÀ DELL’EX CHIESA DI SAN ROCCO PER ATTIVITÀ 
ECOMUSEALI E CULTURALI IN GENERE - 2° LOTTO 
Il progetto ha previsto la realizzazione del secondo e ultimo lotto dell’impianto di riscaldamento ad aria forzata 
nell’ex chiesa di San Rocco in Cerete (Basso). La Sorgente ha potuto raggiungere l’obbiettivo di mettere a 
disposizione della Comunità un luogo che, seppur destinato a breve a diventare un museo dei mulini dei cereali 
e della macinazione, potrà essere utilizzato tutto l’anno anche per varie attività culturali. Infatti il luogo, oltre 
che arricchire i vari percorsi legati ai mulini e alla filiera del pane, percorsi già presenti all’interno delle attività 
ecomuseali, potrà soddisfare anche le necessità di spazi per attività culturali di cui la comunità ceretese ha 
bisogno.

MULTISPORT E 
SOLIDARIETÀ 2008 ASD

Finanziato € 2.000,00

PROGETTO LAVORATORI IN CORSO 2016-17
Sono stati realizzati tra la fine del 2016 e il 2017 quindici percorsi di tirocinio lavorativo, che hanno coinvolto 
giovani con Sindrome di Down dai 20 anni in su che hanno concluso l’iter scolastico e hanno maturato, anche 
grazie al percorso svolto in associazione, quelle autonomie e abilità necessarie per poter accedere ad un 
contesto lavorativo reale, seppur protetto e mediato quale è quello del tirocinio lavorativo di tipo formativo.
Ogni tirocinante, affiancato da un’équipe di psicologi ed educatori professionali, è stato accompagnato in 
un percorso lavorativo pensato in base alle sue attitudini e capacità, nonché alle caratteristiche dell’azienda 
ospitante, affinché l’esperienza potesse essere arricchente e formativa sia per il tirocinante sia per l’azienda 
ospitante. Obiettivo è stato far far comprendere, attraverso l’esperienza concreta, che un lavoratore con 
disabilità intellettiva può essere una risorsa all’interno di un contesto lavorativo, perché l’incontro con la 
disabilità obbliga sempre ad approfondire la natura delle relazioni, qualunque sia il contesto, e di conseguenza 
a migliorarne la qualità.

PARROCCHIA DI S. SISTO 
PAPA E MARTIRE

Finanziato € 3.000,00

LA VITA INteatro 
Per l’anno scolastico 2017/2018 la Parrocchia di Colognola ha organizzato la rassegna denominata “La vita INteatro”. 
Gli spettacoli hanno affrontato tematiche sociali e civili; vi è stata un’ampia partecipazione da parte delle scuole 
e il riscontro è stato molto positivo. All’interno del progetto è stato organizzato anche un corso di introduzione 
al teatro per docenti. Il corso, gratuito, si è svolto presso il Cineteatro di Colognola da gennaio ad aprile per un 
totale di 27 ore, con la finalità di concorrere alla riduzione della fragilità giovanile attraverso l’arte teatrale. Si 
ritiene che l’obiettivo sia stato raggiunto attraverso un percorso di riscoperta di sé e delle proprie potenzialità 
espressive, strumenti, quest’ultimi, che hanno favorito l’acquisizione di strategie e codici comunicativi alternativi 
nella relazione educativa. Vi è stata una forte adesione da parte degli insegnanti tanto da dover chiudere le iscrizioni; 
la partecipazione è stata attiva e propositiva.



42 43

CSC ANYMORE

Finanziato € 5.000,00

LA DANZA DA FARE. EVENTI COLLATERALI DEL 29° FESTIVAL DANZA ESTATE 
Il progetto ha raccolto tutti gli eventi collaterali della 29esima edizione di Festival Danza Estate, unica rassegna 
dedicata interamente alla danza sul territorio bergamasco, che contribuisce alla diffusione della cultura della 
danza, all’educazione e all’ampliamento dell’utenza, alla formazione didattica e anche alla scoperta di luoghi 
sconosciuti e di valorizzazione del patrimonio artistico del territorio. In rete con operatori culturali e ricettivi 
del territorio, i collaterali si sono sviluppati su più direzioni: linea didattica con masterclasses per avanzati 
e professionisti del territorio con Michele Merola e Michele Oliva, laboratorio per donne over 60, un CRE 
culturale estivo per bambini con danza e teatro e una notte al museo; linea residenziale/performativa con 
residenza 00 Residency_Rock&Stone con artisti di arti visive, danza e teatro con restituzioni finali, incursioni 
urbane nella Donizetti Night di Bergamo organizzata dalla Fondazione Donizetti e dal Comune di Bergamo/
Teatro Donizetti, un backstage con incontro con gli artisti, prove aperte e visita guidata al Teatro Sociale, la 
danza in vetrina/maratona della danza, conversazioni sulla danza con incontri con gli artisti e con il pubblico 
(Parliamone con gusto) e una conferenza; linea turistica con restituzioni della 00 Residency al Chiostro del 
Carmine in Città Alta e nella natura a Sottochiesa in Val Taleggio, feste ed eventi in luoghi dismessi o poco 
conosciuti, seminario residenziale di danza contemporanea in montagna, a Zambla Alta.

COOPERATIVA SOCIALE 
GHERIM

Finanziato € 1.500,00

TIRAFUORILALINGUA - 6° concorso/festival dedicato alla lingua madre  
Il festival TIRAFUORILALINGUA ha promosso attività legate alla valorizzazione della lingua madre e cultura 
di appartenenza. La serata di premiazione si è svolta il 25 novembre 2017: in questa occasione i concorrenti 
(di origine italiana e non, ma anche giovani delle “seconde generazioni”) hanno saputo dare valore al proprio 
dialetto, alla propria lingua madre e cultura di appartenenza attraverso l’arte. In questa cornice culture che 
vengono da lontano e tradizioni locali, hanno potuto godere della visibilità che meritano ed essere celebrate 
come patrimonio importante ed arricchente. L’opera Bok Ben Ndap di Dia Mouhamadou Lamine si è aggiudicata 
il primo premio, mentre il premio Giovani/Scuole è stato vinto dalla canzone Fuori la Lingua di Mattia Locatelli 
e Simone Pezzotta. Ospiti speciali del concorso sono stati la Compagnia di Ranica Gli Zanni e la scrittrice di 
origine bosniaca Azra Nuhefendic.



44 45

ASSOCIAZIONE 
ComPENSA

Finanziato € 5.000,00

RETE LABORATORI ComPENSA  
ll progetto è stato attivato presso l’istituto comprensivo Mazzi nell’anno scolastico 2017/18 all’interno dello 
spazio SaLotto di Bergamo.  Laboratorio ComPensa è un laboratorio specialistico in cui tutor formati si affiancano 
ai ragazzi di scuola primaria e media per costruire insieme a loro un efficace metodo di studio e favorire la 
motivazione, l’autostima, la consapevolezza, l’autoefficacia ed il confronto tra pari. Il progetto è incentrato sul 
benessere psicologico e sul ridimensionamento della dispersione scolastica per chi ha difficoltà. Aiuta bambini, 
ragazzi, famiglie e scuola ad affrontare i disturbi specifici di apprendimento, garantendo l’accessibilità a tutti 
gli studenti.

ASSOCIAZIONI 
CULTURALE CLUSTER

Finanziato € 3.000,00

RASSEGNA CONCERTISTICA “IL CASTELLO ARMONICO” 
II EDIZIONE CASTELLO DI PAGAZZANO (BG) 
La rassegna concertistica ha riscosso ampio successo di pubblico. La Sala del Torchio del Castello di Pagazzano 
ha ospitato ad ogni serata circa 100 persone, contro le circa 70/80 della precedente edizione. Il pubblico era 
rappresentato soprattutto da gente non residente a Pagazzano, il che significa che la pubblicità fatta con 
materiale cartaceo, social networks e giornali, ha ottenuto risultati positivi, insieme alla presenza sulla stampa 
locale. L’interesse suscitato è dovuto all’alto livello degli artisti che si sono esibiti, sia affermati professionisti 
sia giovani di talento.
La serata in cui si è esibito il giovane pianista Daniele Martelli ha visto la presenza anche di numerosi bambini 
tra il pubblico, ed è stato un altro elemento di novità, dato che solitamente il pubblico della “musica classica” 
è più adulto: dare spazio a giovani e giovanissimi artisti è un modo per avvicinare anche i più piccoli alla musica. 
L’Amministrazione comunale di Pagazzano è stata entusiasta dell’ottimo esito della rassegna. Tutti sono stati 
molto disponibili e sono stati fondamentali per la buona riuscita delle varie serate anche i volontari, persone del 
paese e membri della Civiltà Contadina, che hanno offerto aiuto nella predisposizione della sala, nella gestione 
del pubblico e nella realizzazione di un rinfresco per la serata finale.

COOPERATIVA SOCIALE 
AEPER

Finanziato € 3.000,00

MI VEDI? CI SONO! 
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza dell’aumento di adolescenti con gravi disagi psicologici e di famiglie in 
forte difficoltà a sostenere i percorsi di crescita dei propri figli. Si assiste sempre più frequentemente al venir 
meno della funzione educativa dell’adulto (scuola, aggregazioni sportive, ludiche...) anche perché in difficoltà a 
trovare nuovi sguardi per leggere la veloce evoluzione sociale e culturale e i nuovi modi di compiere i passaggi 
evolutivi degli adolescenti di oggi. Il progetto ha visto la realizzazione di 4 serate formative sui temi legati 
all’adolescenza con formatori e operatori di alto spessore formativo (Novara, Lancini, Marcazzan, e Di Lorenzo) 
e di laboratori con preadolescenti che, attraverso modalità loro vicine, hanno espresso desideri, sogni, paure, 
promuovendo il senso di identità personale e la necessità di proteggerla.

ASSOCIAZIONE OFFICINA 
TERZO MONDO 

Finanziato € 9.000,00

FIATO AI LIBRI 2017 - “TERROIR” 
Fiato ai libri è un Festival, unico in Italia, di sole letture sceniche che si svolge in svariati paesi della Provincia 
di Bergamo da 13 anni ed è diventato uno degli appuntamenti culturali più importanti del nostro territorio.
Fiato ai libri ha come finalità la promozione del libro e della lettura e per perseguirlo utilizza lo strumento 
del “teatro lettura” coinvolgendo artisti di levatura nazionale che consentono, assieme ad un vero e proprio 
“stile Fiato ai libri” di messa in scena, di richiamare pubblici numerosissimi, impensati ed impensabili fino a 
pochi anni fa. Insieme all’altissimo livello artistico proposto, l’altro ingrediente vincente del progetto è stato 
il grande lavoro di coinvolgimento di moltissime agenzie operanti sul territorio quali: biblioteche (ovviamente), 
scuole superiori, gruppi di lettura, gruppi sportivi, associazioni di commercianti, Associazione Nazionale Ciechi 
e Ipovedenti.

MUSEO SAN TOMÈ DEGLI 
ALMENNO - CENTRO STUDI 
ROMANICO LOMBARDO - 
ANTENNA EUROPEA DEL 
ROMANICO

Finanziato € 4.000,00

ANTICO LEMINE 2017 
L’edizione 2017 di Antico Lemine ha coperto un arco temporale di quasi sei mesi, per un totale di 47 eventi 
che hanno convogliato sul territorio 9.300 persone.  Sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi del festival: 
riscoperta di tesori nascosti in Almenno San Bartolomeo, con la promozione di un tour di edilizia religiosa 
e di un tour dedicato alla scoperta dell’edilizia civile (inserito nel programma “Aggiungi un borgo a tavola” 
promosso dal TCI Bandiere Arancioni); avvio di partnership di respiro sovralocale, con l’ampliamento del 
ciclo di conferenze; quattro sere d’estate nel segno del Romanico con tematiche dedicate al Romanico 
lombardo, sardo, toscano e spagnolo (grazie alla collaborazione con l’associazione sarda «Itinera Romanica» 
e con la realtà spagnola «Amigos del Romanico»); riqualificazione del complesso di San Nicola in Almenno 
San Salvatore, attraverso numerosi eventi finalizzati a incrementare l’attenzione pubblica intorno a questo 
straordinario bene che necessita di urgenti interventi di recupero. Qeste azioni, oltre a convogliare a San Nicola 
un numero eccezionale di visite, hanno contribuito a raggiungere un risultato importantissimo: il 28 novembre 
il FAI ha annunciato lo stanziamento di un rilevante contributo destinato al restauro del soffitto della chiesa. 
A conclusione del progetto si è aggiunta la pubblicazione di un’edizione aggiornata del volumetto “Quattro 
chiese” con l’inserimento di una scheda dedicata a Santa Caterina di Tremozia (anche in lingua inglese).

PARROCCHIA S. SIRO E 
GOTTARDO VESCOVI

Finanziato € 2.700,00

A ROTA D’IMAGNA, ALLA RICERCA DEL DNA DEL GENIO DI GIACOMO 
QUARENGHI ARCHITETTO E ARTISTA, NEI 200 ANNI DALLA MORTE: IL 
RESTAURO DELLA PALA DI FRANCESCO QUARENGHI, IL NONNO NOTAIO E 
PITTORE. 
Nel bicentenario della morte dell’architetto e disegnatore Giacomo Quarenghi, nell’ambito di un ricco 
calendario di iniziative alla riscoperta delle sue radici profonde in Valle Imagna (itinerari, pubblicazioni, 
mostre, teatro, collaborazioni son le scuole), Comune e Parrocchia di Rota d’Imagna, con la collaborazione 
del Centro Studi Valle Imagna e della Comunità Montana Valle Imagna, hanno promosso un itinerario del 
tutto inedito, alla ricerca sul territorio del DNA del genio di Quarenghi: al centro, il restauro della pala di 
Francesco Quarenghi, il nonno notaio e pittore, custodita nella parrocchiale di Rota d’Imagna, che è stato 
punto di partenza per riscoprire la figura di Francesco, importante per cogliere l’origine della cultura artistica 
dell’architetto Giacomo, per studiare la storia locale della Valle Imagna nella prima metà del XVIII sec. e per 
la valorizzazione del paesaggio artistico locale. A conclusione del restauro, che ha finalmente restituito al 
dipinto la leggibilità che appariva in precedenza compromessa, il 9 agosto si è tenuta nella chiesa di Rota 
D’Imagna una presentazione della pala restaurata, accompagnata da un intervento di Vittorio Sgarbi e dalla 
presentazione a cura del Centro Studi Valle Imagna del volume dedicato all’epistolario di Giacomo Quarenghi.

TTB TEATRO TASCABILE DI 
BERGAMO - ACCADEMIA 
DELLE FORME SCENICHE

Finanziato € 4.000,00

IL TEATRO VIVO 2017. PROGETTO DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA TEATRALE CONTEMPORANEA. XX EDIZIONE: “LA NECESSITÀ E IL 
RISCHIO. 40 ANNI DOPO L’ATELIER DI BERGAMO SUL TEATRO DI GRUPPO” 
Dal 19 ottobre al 26 novembre 2017 si è svolta la XX edizione di “Il Teatro Vivo”. Nato nel 1998, si prefigge 
di promuovere la ricerca sul teatro, con riguardo alle problematiche relative al crocevia delle culture.  6 
spettacoli, 6 incontri, 3 masterclass, 2 dimostrazioni, 1 seminario hanno composto il programma della 
rassegna. Tra gli ospiti: Eugenio Barba e Odin Teatret (Danimarca), Teatro Potlach, Teatri del Vento, Claudia 
Contin Arlecchino, Nullo Facchini (Cantabile 2, Danimarca), Fabrizio Crisafulli, Franco Ruffini, Nicola Savarese. 
Il Teatro Tascabile ha a sua volta presentato spettacoli e conferenze. Oltre alla consolidata combinazione 
tra gratuità di gran parte delle iniziative e presenza di personalità di spicco del teatro contemporaneo 
internazionale, il Teatro Vivo si è distinto per la volontà di mettersi a servizio del territorio. In particolare si 
segnala la collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili nell’ambito di “Per Amore o per Forza”, 
progetto dedicato alla trasmissione del sapere teatrale alle nuove generazioni. Il Teatro Vivo ha risposto in 
pieno alle finalità proposte, facendo registrare un incremento di pubblico, una conferma di attenzione da parte 
dei media e ponendosi come iniziativa che, puntando sulla forza della cultura, crea innovazione, favorisce lo 
sviluppo, promuove democrazia e responsabilità.
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PASSIVO 2017 2016 VARIAZIONE

PATRIMONIO NETTO 20.433.412,00 20.006.622,00 426.790,00

FONDO DI DOTAZIONE 51.646,00 51.646,00 0,00

FONDI PATRIMONIALI 18.690.049,00 18.263.259,00 426.790,00

Patrimonio Comune 13.107.653,00 13.099.863,00 7.790,00

Fondi con Diritto di Utilizzo 5.582.396,00 5.163.396,00 419.000,00

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' 971.073,00 952.922,00 18.151,00

DISPONIBILITA' SUI FONDI 884.690,00 707.054,00 177.636,00

DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVE 86.166,00 127.739,00 -41.573,00

Disponibilità per bandi 86.166,00 66.790,00 19.376,00

Disponibilità per altri progetti 0,00 60.949,00 -60.949,00

DISPONIBILITA' PER GESTIONE 217,00 118.129,00 -117.912,00

TFR 26.696,00 21.360,00 5.336,00

DEBITI 2.449.173,00 2.286.680,00 162.493,00

PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 2.364.944,00 2.262.931,00 102.013,00

VERSO FORNITORI 17.826,00 6.989,00 10.837,00

TRIBUTARI 48.638,00 8.606,00 40.032,00

Per ritenuta IRPEF 817,00 2.078,00 -1.261,00

Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 0,00 83,00 -83,00

Per imposte IRES 7.378,00 0,00 7.378,00

Ritenuta d'acconto 4% su erogazioni 6.948,00 6.445,00 503,00

Per imposte su proventi fin. Patr. 33.495,00 0,00 33.495,00

ISTITUTI PREVIDENZA SOCIALE 4.014,00 5.947,00 -1.933,00

Per ritenuta INPS 4.004,00 5.886,00 -1.882,00

Per ritenuta INAIL 10,00 61,00 -51,00

NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 11.461,00 70,00 11.391,00

LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE 2.290,00 0,00 2.290,00

ALTRI DEBITI 0,00 2.137,00 -2.137,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.441,00 3.548,00 2.893,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.441,00 3.548,00 2.893,00

Ratei passivi  6.441,00 3.548,00 2.893,00

ARROTONDAMENTI 1,00 -2,00 3,00

TOTALE PASSIVO 23.886.796,00 23.271.130,00 615.666,00

ATTIVO 2017 2016 VARIAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI 4.177.466,00 3.416.005,00 761.461,00

IMMOBLIZZAZIONI IMMATERIALI 10.795,00 14.191,00 -3.396,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 35.167,00 17.001,00 18.166,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 4.131.504,00 3.384.813,00 746.691,00

ATTIVO CIRCOLANTE 19.655.538,00 19.791.050,00 -135.512,00

CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE 2.181.746,00 2.135.308,00 46.438,00

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

Fondazione Cariplo 2.181.746,00 2.035.308,00 146.438,00

ALTRI CREDITI 36.340,00 183.111,00 -146.771,00

Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 42,00 0,00 42,00

Crediti v/Erario per IRES 6.944,00 6.933,00 11,00

Credito imposta 0,00 7.178,00 -7.178,00

Crediti Diversi 29.354,00 169.000,00 -139.646,00

AZIONI 0,00 350.000,00 -350.000,00

OBBLIGAZIONI 586.100,00 925.073,00 -338.973,00

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 2.611.863,00 2.658.288,00 -46.425,00

ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE 13.072.717,00 12.917.146,00 155.571,00

Gestione Private Banking 6.725.393,00 6.769.822,00 -44.429,00

Polizze 6.347.324,00 6.147.324,00 200.000,00

DENARO E VALORI DI CASSA 122,00 347,00 -225,00

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 1.166.650,00 621.777,00 544.873,00

RATEI E RISCONTI ATTIVI 53.792,00 64.075,00 -10.283,00

RATEI E RISCONTI ATTIVI 53.792,00 64.075,00 -10.283,00

Ratei Attivi 53.454,00 63.904,00 -10.450,00

Risconti attivi 338,00 171,00 167,00

TOTALE ATTIVO 23.886.796,00 23.271.130,00 615.666,00

Bilancio al 31/12/2017 
STATO PATRIMONIALE  

BILANCIO D’ESERCIZIO
2017
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B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STROARDINARI 9,00 4.817,00 -4.808,00

Sopravvenienze attive 5,00 4.817,00 -4.812,00

Arrotondamenti attivi 4,00 0,00 4,00

ONERI STRAORDINARI 8,00 7.694,00 -7.686,00

Sopravvenienze passive 8,00 7.694,00 -7.686,00

Risultato economico delle partite straordinarie (B) 1,00 -2.877,00 2.878,00

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

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

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

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

LIBERALITA' 3.076.556,00 2.619.846,00 456.710,00

Liberalità per attività istituzionale 2.939.987,00 2.506.499,00 433.488,00

Liberalità per gestione 132.549,00 109.496,00 23.053,00

Contributi 5 per mille 4.020,00 3.851,00 169,00

Totale della raccolta fondi (C) 3.076.556,00 2.619.846,00 456.710,00

*) Destinato alle erogazioni 2.944.007,00 2.510.350,00 433.657,00

**) Destinato a attività gestite direttamente 132.549,00 109.496,00 23.053,00

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

D) ALTRE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVA

CONTRIBUTI REVOCATI 52.905,00 31.130,00 21.775,00

Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 52.905,00 31.130,00 21.775,00

E) TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 3.086.288,00 2.691.042,00 395.246,00

F) ATTIVITA' EROGATIVA

PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 2.946.874,00 2.402.706,00 544.168,00

Erogazioni istituzionali 2.946.874,00 2.402.706,00 544.168,00

Totale delle erogazioni (F) 2.946.874,00 2.402.706,00 544.168,00

Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (E-F) 139.414,00 288.336,00 -148.922,00

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) 132.549,00 191.619,00 -59.070,00

2017 2016 VARIAZIONE

VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO    

CONTI D’ORDINE   

2017 2016 VARIAZIONE

VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO 426.790,00 218.543,00 208.247,00

da gestione reddituale 0,00 0,00 0,00

da apporti patrimoniali 426.790,00 218.543,00 208.247,00

2017 2016 VARIAZIONE

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

2017 2016 VARIAZIONE

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 61,00 123,00 -62,00

DA INVESTIMENTI MOBILIARI 329.734,00 245.442,00 84.292,00

Totale (I) 329.795,00 245.565,00 84.230,00

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

ONERI FINANZIARI 36,00 0,00 36,00

Interessi passivi 36,00 0,00 36,00

SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 154.450,00 2.110,00 152.340,00

Minusvalenze su titoli di proprietà 154.450,00 2.110,00 152.340,00

COSTI BANCARI 19.203,00 4.967,00 14.236,00

Commissioni e spese bancarie - gestione finanziaria 19.203,00 4.967,00 14.236,00

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

IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE 66.730,00 3.926,00 62.804,00

Imposta su interessi e dividendi 11.304,00 3.926,00 7.378,00

Imposta sostitutiva su capital gain 54.940,00 0,00 54.940,00

Imposta di bollo 422,00 0,00 422,00

Imposte su attivitaà connesse 64,00 0,00 64,00

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

Totale (II) 240.419,00 11.003,00 229.416,00

Risultato economico gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) 89.376,00 234.562,00 -145.186,00

*) Destinato alle erogazioni 89.376,00 149.562,00 -60.186,00

**) Destinato a attività gestite direttamente 0,00 85.000,00 -85.000,00

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

CONTO ECONOMICO



50

  G) ATTIVITA' GESTIONE (A**+B**+C**+D**)

RETRIBUZIONI 97.219,00 69.298,00 27.921,00

Retribuzioni personale dipendente 96.937,00 66.365,00 30.572,00

Compensi collaboratori 282,00 2.933,00 -2.651,00

ACCANTONAMENTI TFR 5.413,00 4.934,00 479,00

Accantonamenti TFR 5.413,00 4.934,00 479,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 21.921,00 19.541,00 2.380,00

Contributi INAIL 220,00 140,00 80,00

Contributi INPS 21.701,00 19.401,00 2.300,00

RIMBORSI SPESE 1.220,00 1.321,00 -101,00

SERVIZI 80.772,00 92.454,00 -11.682,00

CONSULENZE 16.214,00 8.986,00 7.228,00

MATERIALE DI CONSUMO 6.510,00 8.893,00 -2.383,00

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 107,00 0,00 107,00

AMMORTAMENTI 8.375,00 6.667,00 1.708,00

Ammortamenti beni immateriali 3.685,00 3.685,00 0,00

Ammortamenti beni materiali 4.690,00 2.982,00 1.708,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 275,00 1.769,00 -1.494,00

Oneri diversi 0,00 258,00 -258,00

Multe e sanzioni e interessi da ravvedimento 267,00 490,00 -223,00

Imposta registro e altre imposte 0,00 1.017,00 -1.017,00

Arrotondamenti passivi 8,00 4,00 4,00

Totale oneri attività gestite direttamente (G) 238.026,00 213.863,00 24.163,00

Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente -105.477,00 -22.244,00 -83.233,00

Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***+D***) 0,00 0,00 0,00

2017 2016 VARIAZIONE
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