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La stampa del Rapporto Annuale è 
avvenuta dopo la scomparsa del nostro 
Presidente Carlo Vimercati, le sue 
parole nella lettera che segue sono un 
toccante ricordo per tutti noi del suo 
lavoro e del suo impegno all’interno della 
Fondazione della Comunità Bergamasca.



al suo diciottesimo anno, la Fondazione cresce e diventa 
grande: allargando la sua capacità di visione, verificando 
e rendendo sempre più salde le sue radici, cercando e 
proponendo nuove vie e soluzioni alla carenza di fondi 
di cui anche il Terzo settore soffre nel protrarsi di questa 
lunga crisi economica.
Tutto questo può essere fatto solo lavorando alla co- 
struzione e al potenziamento di una fitta rete di rapporti 
che sono a mio parere la vera ricchezza di ogni organismo 
vivo e vitale, nello spirito di collaborazione e condivisione 
che deve caratterizzare una comunità solidale.
Per questo motivo, nel corso del 2018 si sono ulteriormente 
rafforzate le ottime relazioni con le principali istituzioni 
del territorio, con segni anche visivamente tangibili: la 
quadreria inizialmente acquisita da donatori privati si è 
infatti ampliata con dieci importanti opere prestate dalla 
Provincia perché siano esposte nella nostra sede e rese 
così accessibili alla cittadinanza.
La fiducia nella capacità della cultura di arricchire lo 
sguardo sul mondo della collettività che la esprime è 
sfociata nell’organizzazione della mostra L’incanto 
svelato, il primo vero grande evento gestito direttamente 
dalla nostra Fondazione: oltre che al consolidamento 
dei rapporti con partner di alto livello come Fondazione 
Cariplo e Fondazione Polli Stoppani, che ci hanno 
affiancato offrendo gratuitamente opere, servizi e 
contesto espositivo, la mostra è servita per testare 
ancora una volta il nostro legame con la comunità, che 
si è attivata innescando una fitta rete di collaborazioni 
con istituzioni culturali, donatori privati, istituti superiori 
della città e della Provincia; è stata infine il banco di prova 
per la messa a punto di una più strutturata attività di 
fundraising, con l’avvio di positive relazioni con grandi 
realtà come Sacbo, Uniacque, Fondazione Pesenti e 
Oriocenter, a cui va la mia gratitudine per la fiducia e 
l’entusiasmo che ne hanno fatto parte attiva del progetto. 

Un ultimo ringraziamento infine va al Museo del Tesoro di 
San Gennaro di Napoli, che ci ha consentito di esporre una 
delle sue dieci meraviglie grazie anche all’intermediazione 
di Fondazione Carisal.
Anche per quanto riguarda l’attività erogativa, la 
Fondazione si è posta il problema di un ampliamento di pro- 
spettiva: oltre ai consueti bandi, che vedono confermato 
il rilevante apporto di Conferenza dei Sindaci e Fondazione 
Faces, si sono aggiunti nuovi capitoli alla storia della 
nostra collaborazione con Cariplo con la partecipazione 
ai progetti di Welfare di Comunità sul nostro territorio, 
e si è aperto un ulteriore canale grazie alla proposta 
di iniziative in cofinanziamento formulata all’Impresa 
Sociale Con i bambini, che ha consentito di portare 
al territorio nuovi fondi destinati al contrasto della 
povertà educativa minorile nelle aree montane delle Valli 
Brembana e Imagna. 
Concludo questa carrellata esprimendo tutta la mia 
riconoscenza a chi ci ha accompagnato in questo anno 
denso di attività e nuove esperienze: in particolare, 
ringrazio di cuore il Angelo Piazzoli, per quanto fatto 
come consigliere della Fondazione, e dò il benvenuto 
all’Avvocato Simone Crippa, nuovo componente del 
Consiglio; faccio inoltre i miei auguri di un ottimo lavoro 
alla nuova Vicepresidente Silvia Lanzani, subentrata 
nel ruolo al nostro Don Claudio Visconti che oggi 
rappresenta un pezzo di Bergamo nel cuore pulsante 
dell’Europa come operatore unico della Pastorale italiana 
a Bruxelles.
Come membro del CdA, Don Claudio continuerà anche 
tramite la Fondazione ad offrire un fondamentale 
contributo al no profit bergamasco: mi auguro infatti che 
la sua posizione strategica a livello internazionale ponga 
le basi per una collaborazione organica del territorio con 
le politiche e i programmi dell’Unione europea, aprendogli 
per il futuro nuove opportunità di crescita e sviluppo.

LETTERA DEL 
P R E S I D E N T E

Carissimi,

Il Presidente
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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 comunità svolgendo una funzione di 
raccordo/intermediazione tra i DONATORI 
e le ORGANIZZAZIONI NON-PROFIT che 
realizzano progetti di utilità sociale.

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, 
obiettivo raggiunto nel 2008.



COSA
FA C C I A M O
La Fondazione opera su più livelli: da una 
parte è impegnata nella raccolta di donazioni 
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, CULTURALE 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.

IMPORTO 
EROGATO 2018

€ 2.660.036

IMPORTO PROGETTI 
FUORI BANDO

€ 571.771

NUMERO PROGETTI 
BANDI 2018

182

IMPORTO PROGETTI
BANDI 2018

€ 1.843.000

EXTRA 
BANDO TERRITORIALI

€ 169.500

NUMERO PROGETTI
FUORI BANDO

47



MISSION E
VA L O R I
Il nostro sogno è quello di creare una comunità 
nella quale ciascuno partecipa 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.

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



INCONTRI
E D  E V E N T I

Nel mese di febbraio si è svolto il convegno “Da uno a 
Tanti: Un Dono nel Testamento”, a coronamento di una 
campagna di informazione e sensibilizzazione promossa 
da Fondazione Cariplo e dalla nostra Fondazione.

Fare testamento è un atto necessario in cui si 
concretizzano le proprie volontà. Stendere testamento 
è più facile di quanto si pensi e offre la possibilità di 
destinare una parte dei propri beni a favore di finalità e 
opere sociali e solidali che lasceranno un segno indelebile 
del proprio impegno a favore della comunità. Grazie 
alla Fondazione della Comunità Bergamasca è possibile 
creare un fondo patrimoniale per realizzare i progetti e le 
volontà indicate nell’atto testamentario, con la garanzia 
di massima trasparenza e continuità nel tempo.

La Fondazione è un tramite tra i numerosi donatori 
che vogliono contribuire al benessere e alla prosperità  
della loro comunità e gli Enti e le Organizzazioni del 
terzo settore, permette di ottimizzare e rendere 
disponibili risorse, tante o poche che siano, in modo 

che possano rendere veramente efficaci le azioni a 
favore dei soggetti più svantaggiati. La conoscenza 
e il legame con il territorio permette alla nostra 
Fondazione di alimentare quel senso di appartenenza 
alla comunità che crea vicinanza, sostegno reciproco, 
attenzione e cura.

Si è ritenuto necessario, a partire dall’analisi di alcune 
ricerche e stime, approfondire il tema dei lasciti, invitando 
tutta la comunità a prendere parte a questa iniziativa. Tra 
i relatori sono intervenuti il Vescovo di Bergamo, Mons. 
Beschi, il Notaio Jean Pierre Farhat, la dott.ssa Ariela 
Benigni dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri, il Direttore Generale dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII, dott. Carlo Nicora, e il Vicepresidente della nostra 
Fondazione, dott. Enrico Fusi.

A condurre e moderare la tavola rotonda è stato il 
dott. Stefano Malfatti, Direttore Comunicazione e 
Raccolta Fondi dell’Istituto Serafico di Assisi.

CONVEGNO SUI LASCITI TESTAMENTARI



Nel mese di marzo sono stati organizzati 
incontri pubblici dedicati alla presentazione 
dei Bandi Territoriali 2018. Tre momenti 
specifici riservati ai temi principali di 
interesse (sociale, culturale, ambientale) 
che hanno permesso alla Fondazione, 
come ogni anno, di interfacciarsi con le 
organizzazioni e gli enti del terzo settore 
per illustrare obiettivi, budget economici e 
modalità di presentazione dei progetti per 
accedere ai contributi.

PRESENTAZIONE BANDI

Un appuntamento ormai diventato fisso è 
quello del Festival del Fundraising che si 
è tenuto a Lazise dal 16 al 18 maggio. 70 
relatori provenienti da tutto il mondo per 
850 fundraiser, uno spazio di condivisione 
di idee e buone pratiche, sessioni 
formative, laboratori per approfondire 
tutti i temi legati alla raccolta fondi. 

FESTIVAL DEL FUNDRAISING

Il 21 e 22 giugno la Fondazione ha ospitato 
una delegazione della Fondazione 
Comunitaria di Oradea (Romania): 
un’occasione di scambio internazionale 
che ha permesso agli operatori di venire 
a contatto con una realtà molto diversa 
dall’esperienza bergamasca, ricca di spunti 
di riflessione e di idee nuove per lo sviluppo 
di nuove azioni. La delegazione ha visitato 
due progetti del territorio significativi 
rispetto all’attività della Fondazione, 
recandosi di persona a incontrare operatori 
e professionisti per poter scambiare 
conoscenze e opinioni e aprire nuove 
prospettive e nuovi spazi di progettazione.

FONDAZIONE COMUNITARIA
ORADEA



LA RACCOLTA DI
D O N A Z I O N I
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 viene più incrementato il patrimonio della 
Fondazione, ma si sostengono direttamente i progetti 
preselezionati che hanno suscitato donazioni pari 
almeno al 20% del contributo deliberato a loro favore.

LA FONDAZIONE È
UNO STRUMENTO

PER OTTIMIZZARE
L’UTILITÀ SOCIALE
DELLE DONAZIONI



FONDI
PAT R I M O N I A L I
La Fondazione, grazie alle elargizioni di privati e istituzioni, ha costituito negli 
anni numerosi fondi, ciascuno con nome, finalità e modalità operative proprie, 
stabiliti dai donatori in uno specifico Regolamento. 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.



FONDI
PAT R I M O N I A L I

FONDO SAN NARNO

FONDO MUSEO DELLA VALLE

FONDO PAGAZZANO – CAV. ANGELO BOSETTI 
GIACOMO CONTI

FONDO LUCIANA E GIANNI RADICI

FONDO DEI PANIFICATORI BERGAMASCHI

FONDO CUORE SOLIDALE ONLUS

FONDO EMARGINAZIONE E POVERTÀ NEL MONDO 
MONS. GIOVANNI PIZZIGALLI

Anno 2002
Patrimonio 1.107.047,10

Anno 2003
Patrimonio 50.000,00

Anno 2004
Patrimonio 30.000,00

Anno 2005
Patrimonio 508.900,00

Anno 2003
Patrimonio 61.349,51

Anno 2003
Patrimonio 70.000,00

Anno 2004
Patrimonio 68.946,00

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.

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.

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.

Fondato dai coniugi Radici, da sempre sensibili e attenti alle tematiche sociali, è il primo fondo costituito presso la 
nostra Fondazione 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, a lungo Vicepresidente 
e poi Presidente Onoraria della Fondazione.

Il Fondo Aspan, mirato a progetti di solidarietà sociale, è il primo promosso da una categoria imprenditoriale che 
con il coinvolgimento della cittadinanza durante feste di piazza e fiere ha reso possibile un progressivo aumento del 
capitale iniziale. La categoria dei panificatori, da sempre attenta alle necessità del territorio, ha deciso di assumere 
così una funzione sociale, nella ferma convinzione che aiutare la comunità porti vantaggi a tutti.

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.

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, che in occasione di un viaggio 
in Africa decisero di destinare lo stesso denaro necessario per il viaggio alla realizzazione di un progetto sanitario 
nei villaggi visitati.

CUORE SOLIDALE



FONDO MATTIA ZAMBAITI

FONDO FONDAZIONE CONGREGAZIONE 
DELLA MISERICORDIA MAGGIORE DI BERGAMO

FONDO CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

FONDO ASCOM

FONDO NATALE E MARIA ROTA NODARI

FONDO CREDITO BERGAMASCO

FONDO CAMERA DI COMMERCIO

Anno 2005
Patrimonio 66.830,00

Anno 2006
Patrimonio 450.200,00

Anno 2007
Patrimonio 32.500,00

Anno 2007
Patrimonio 61.849,61

Anno 2005
Patrimonio 130.000,00

Anno 2006
Patrimonio 250.000,00

Anno 2007
Patrimonio 200.000,00

Costituito grazie alla sensibilità della famiglia Zambaiti, il Fondo è finalizzato alla realizzazione di progetti a favore 
di bambini e ragazzi cerebrolesi. Il fondo è nato con il coinvolgimento e l’impegno in particolare di Martino Zambaiti, 
genero di Luciana Radici, che ha alimentato gesti di solidarietà e generosità.

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.

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.

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. L’obiettivo è dare il giusto valore al rapporto tra lavoro e 
solidarietà, rispondendo in maniera intelligente ai bisogni del territorio.

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.

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.

Costituito per volontà della Camera di Commercio di Bergamo, il fondo nasce per sostenere iniziative coerenti con i fini 
statutari di promozione del territorio. Nell’ambito dello sviluppo economica, l’obiettivo è quello di finanziare progetti che 
sappiano rispondere in modo positivo ai valori di crescita solidale e di attenzione ai bisogni di quanti vivono e operano 
nella nostra provincia.

MATTIA ZAMBAITI



FONDO ALDA ZANOLI E ANTONIO MORZENTI

FONDO FAM. CITARISTI PER SILVIA E MICHELE

FONDO PROMOBERG

FONDO LAB80 / BFM PER LA RICERCA AUDIOVISIVA

FONDO BERGAMONDO

FONDO AUGUSTA E RENZO ROTA NODARI

FONDO ACLI SEDE PROVINCIALE DI BERGAMO

FONDO GENTE IN MONTAGNA

Anno 2007
Patrimonio 151.500,00

Anno 2008
Patrimonio 250.000,00

Anno 2008
Patrimonio 10.000,00

Anno 2009
Patrimonio 30.050,00

Anno 2008
Patrimonio 34.100,00

Anno 2008
Patrimonio 500.000,00

Anno 2008
Patrimonio 50.000,00

Anno 2007
Patrimonio 71.440,00

Costituito nel 2007 da Antonio Morzenti, il fondo è finalizzato al finanziamento di progetti promossi da organizzazioni 
senza fini di lucro in ambito sociale e culturale. Oggi è gestito dalle figlie.

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.

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.

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.

Con l’obiettivo di valorizzare le nostre tradizioni, il fondo è destinato a progetti, in particolar modo teatrali, volti a 
favorire la conoscenza e la diffusione di un’identità bergamasca fattiva e creativa.

Il Fondo destina i propri rendimenti al finanziamento di progetti nei settori dell’assistenza per l’infanzia e della 
ricerca medico-scientifica.

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.

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, cercando di promuovere idee, opere e progetti a favore 
delle aree montane delle Alpi Orobie, attraverso il lavoro volontario. Maggiore donatore del fondo è il BIM, Bacino 
Imbrifero Montano, che lega montagna e solidarietà in un nodo indissolubile.



FONDO ROMOLO PELLEGRINI
Anno 2009
Patrimonio 100.000,00

Costituito a partire dal lascito del benefattore clusonese Romolo Pellegrini, destina le proprie disponibilità al 
pagamento di rette delle scuole d’infanzia di Clusone per bambini in situazioni familiari di difficoltà.

FONDO ATALANTA

FONDO PIETRO GAMBA PER L’ASSISTENZA MEDICA 
RURALE IN BOLIVIA

FONDO GABRIELLA PANZERI

FONDO GIOIA DI VIVERE DI GIANNI

FONDO FEDERICO TESTA

FONDO FRANCA E GIANNI COMANA

FONDO ISABELLA E MATTIA A RICORDO DEI NONNI 
GIANNI E LUCIANA RADICI

Anno 2010
Patrimonio 6.006,53

Anno 2011 
Patrimonio 11.048,89

Anno 2011
Patrimonio 1.113.729,00

Anno 2017
Patrimonio 1.000,00

Anno 2010
Patrimonio 10.900,00

Anno 2011
Patrimonio 50.000,00

Anno 2017
Patrimonio 100.000,00

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.

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.

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.

Il Fondo ha privilegiato la parte corrente a quella patrimoniale con lo scopo 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.

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.

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.

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.

FRANCA E GIANNI COMANA



FONDI
C O R R E N T I
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.

Il Fondo Corrente denominato “Invecchiando s’impara” 
è 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.

FONDO CONFERENZA DEI SINDACI

FONDO FILI SOCIALI

FONDO CASA DI CASE

FONDO INVECCHIANDO S’IMPARA

FONDO ORATORIO DI BOCCALEONE

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2015

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.

Il fondo è finalizzato al sostegno del progetto “La Fragilità Feconda: Sviluppo di un welfare comunitario orientato al 
supporto della vulnerabilità e dell’autonomia”.

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.

Il fondo, aperto alla fine dell’anno 2017, è 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 nostra Fondazione è 
partner, sui temi dell’invecchiamento sano e attivo.

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. 



COME
D O N A R E
La Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus è al servizio dei donatori e ha come scopo principale quello di promuovere 
la cultura del dono offrendo la possibilità di contribuire:

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.

 » ad uno specifico progetto fra quelli già selezionati dalla fondazione

 » ad uno dei fondi già 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

BANCHE DI RIFERIMENTO:
BANCA INTESA SANPAOLO   IT27S 03069 09606 100000124923

UBI BANCA     IT10V 03111 11104 000000041000

BANCO BPM CREDITO BERGAMASCO    IT63S 05034 11121 000000029732

Un’altra modalità di donazione è disporre 
nel proprio testamento un lascito alla 
Fondazione: in questo modo è possibile 
destinare 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.

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.

LASCITI TESTAMENTARI

5 PER MILLE

Con un lascito
alla tua comunità
lasci un mondo
migliore. 
IL TUO.



MOSTRA
L’ I N C A N T O  S V E L AT O

Da sabato 1 dicembre 2018  al 24 febbraio 2019 si è tenuta la 
mostra “L’incanto svelato” all’interno del cinquecentesco 
Palazzo Polli Stoppani: un itinerario impreziosito dalla 
eccezionale presenza di uno dei dieci capolavori del 
“Tesoro di San Gennaro di Napoli”. Filo conduttore 
dell’esposizione è stato quello della scoperta del mondo, 
nella sua dimensione meravigliosa e sorprendente, come 
forza primordiale che è dentro l’anima dell’uomo ancor 
prima dei percorsi dell’arte e della scienza.

La rassegna promossa dalla Fondazione Cariplo e dalla 
Fondazione della Comunità Bergamasca, con il patrocinio e  la 
collaborazione della Regione Lombardia, della Provincia di 
Bergamo, del Comune di Bergamo e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, è stata la settimana tappa del tour Open che ha 
portato il patrimonio artistico della Fondazione Cariplo in 
tutta la Lombardia, nelle province di Novara e del Verbano 
Cusio Ossola.

Una rassegna di circa settanta opere che ha svelato 
la varietà, la ricchezza e la qualità delle raccolte d’arte 
della Fondazione Cariplo, di importanti istituzioni 
bergamasche – Accademia Carrara, Accademia Tadini 
di Lovere, Fondazione Polli Stoppani, Fondazione Istituti 
Educativi, Gruppo Banco BPM, Liceo Classico Statale 
“Paolo Sarpi”, Seminario Vescovile Giovanni XXIII, 
Uniacque S.p.A.- e di prestigiose collezioni private.

Un ricco calendario di eventi ha animato la mostra, con 
conferenze, visite guidate, laboratori e iniziative  che 
hanno dato respiro e apertura al territorio, coinvolgendo 
un ampio e differenziato pubblico e incrociando nuovi 
partner su prospettive innovative.

Con questa mostra – afferma il Presidente Carlo Vimercati – abbiamo voluto 
far incontrare e conoscere la nostra Fondazione e i temi di cui si occupa: 
promuovere la cultura del dono, aiutare a prendere coscienza dell’importanza 
che questa dimensione ha nella vita, anche oggi, e dunque offrire il nostro 
contributo per migliorare la nostra società bergamasca.

«L’incanto svelato. L’arte della meraviglia da Tiepolo a Manzù».



I volontari, tra gli “Amici 
della Carrara” e singole 

persone, che hanno offerto 
gratuitamente il loro 

supporto per la gestione 
della mostra

OLTRE 30
I ragazzi delle scuole superiori 

di Bergamo e provincia coinvolti 
nel progetto di Alternanza 

Scuola Lavoro, di cui 250 hanno 
sperimentato il ruolo  

di “guida” alle opere, con grande 
apprezzamento dei visitatori, e 

altri 150 hanno lavorato  
alla realizzazione dei materiali  
di comunicazione della mostra

400
I visitatori  

della mostra

Il record di visitatori nella giornata 
di domenica 24 febbraio 2019

16.496

1.070



BANDI
2 0 1 8
Sono 182 i progetti finanziati nei nove bandi 
2018 della Fondazione della Comunità 
Bergamasca, per un totale di 1.843.000 
euro. 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 267 progetti presentati per una 
richiesta complessiva di euro 3.116.975, il 68% 
delle iniziative è stato finanziato, cercando di 
avvicinare il più possibile la cifra deliberata 
alla richiesta delle organizzazioni: in tal 
modo è diminuito il numero totale dei progetti 
accolti ma con un contributo maggiore per  
ciascuna richiesta.

IMPORTO FINANZIATO

DI CUI:

DA FONDAZIONE CARIPLO

€ 1.843.000

oltre € 1.400.000

DA CONFERENZA DEI SINDACI
€ 400.000

DA FONDAZIONE FACES
€ 12.500

N. BANDI

N. PROGETTI 
FINANZIATI

9

182



PROGETTI PRESENTATI 

PROGETTI PRESENTATI 

BANDI 2016 BANDI 2017 BANDI 2018

ACCOLTI 

ACCOLTI 

BOCCIATI 

TASSO DI ACCOGLIENZA DEI PROGETTI 

TASSO DI BOCCIATURA 

308 292 267

222 192 182

86 99 85

72% 66% 68%

28% 34% 32%
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RACCOLTA A PROGETTO - BANDI 2018

BANDO 1

Obiettivo

Raccolta

SOCIALE
E SOCIOSA-

NITARIO
GENERICO

PIANI DI
ZONA

SALUTE
MENTALE

DISAGIO
MINORILE

MICRO
EROGAZIONI

TUTELA E
VALORIZZA-

ZIONE
BENI 

STORICI

ATTIVITÀ
CULTURALI

AMBIENTEGRAVI
MARGINALITÀ

BANDO 4 BANDO 8BANDO 2 BANDO 5 BANDO 9BANDO 3 BANDO 7BANDO 6

52.000 4.000 36.000 81.250 10.0005.4007.50022.5000

57.477 5.325 39.620 91.335 11.1505.4008.06022.5400
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BANDI
T E R R I T O R I A L I

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

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

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

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 montano - in collaborazione con il CAI

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

36 PROGETTI FINANZIATI

2 PROGETTI FINANZIATI

3 PROGETTI FINANZIATI

11 PROGETTI FINANZIATI

14 PROGETTI FINANZIATI

19 PROGETTI FINANZIATI

74 PROGETTI FINANZIATI

7 PROGETTI FINANZIATI

16 PROGETTI FINANZIATI

€260.000

€300.000

€150.000

€27.000

€20.000

€180.000

€406.000

€50.000

€450.000



INTERVISTE
A I  B E N E F I C I A R I

Nella realizzazione del progetto la fatica maggiore, che già 
conoscevamo perché per l’Ambito è una costante, è la vastità e la 
varietà dei servizi e dei territori. Certamente questa molteplicità 
è ricchezza, ma prima di essere riconosciuta come tale, occorre 
farci i conti, ed a volte è una fatica!

area sociale - minori

area sociale - minori

area sociale - disabilità

area sociale - salute mentale

area cultura

La maggior difficoltà incontrata è stata la necessità di un cambio 
di mentalità. Cambio di mentalità degli educatori, dei genitori e 
soprattutto dei ragazzi. Chiediamo loro di fare da soli, di stare da 
soli, senza la presenza rassicurante e controllante di un adulto di 
riferimento.

La maggiore difficoltà è stata quella di reperire i 
fondi, perché essendo il progetto completamente 
gratuito è difficile trovare degli sponsor.

Il problema maggiore è stato quello di fare stime 
corrette e adeguate sui costi effettivi del progetto.

QUAL È LA MAGGIORE DIFFICOLTÀ 
CHE AVETE INCONTRATO  
NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO?

Le organizzazioni che hanno ricevuto il sostegno della Fondazione 
raccontano la loro esperienza, il loro punto di vista,  
le loro fatiche e le nuove potenzialità che hanno scoperto  
in un anno di progetto insieme.

“

“

“

“

“Se devo sceglierne una fra tutte, diciamo una difficoltà legata 
alla logistica; avendo fatto la scommessa di lavorare all’interno 
della scuola, non sempre questo ambiente ci ha permesso di 
operare al meglio, sia per una questione di autonomia, sia per 
la mancanza di alcuni strumenti di cui avevamo bisogno, in 
particolare la strumentazione informatica.



DARETE CONTINUITÀ AL PROGETTO?

Le richieste aumentano e vogliamo proseguire 
il lavoro; in questi 2 anni Fondazione Comunità 
Bergamasca ci ha finanziato, ritenendo il 
nostro progetto di valore. Ora dobbiamo 
continuare a cercare fondi per i ragazzi che non 
potrebbero permettersi gli aiuti ed accedere 
a questi servizi. Stiamo già cercando nuove 
realtà che ci permettano di aiutare le famiglie 
in difficoltà economica, vogliamo che il servizio 
sia accessibile a tutti.

Sarebbe bello riuscire a garantire continuità 
perché permetterebbe di consolidare alcune 
progettualità iniziate e di accogliere e sostenere 
quei progetti che fino ad oggi non hanno potuto 
intercettare questi finanziamenti.

Continueremo a far affidamento sui contributi 
delle famiglie, dei soci e sui contributi dei 
singoli cittadini raccolti nell’ambito delle 
diverse iniziative.

Abbiamo intenzione di portare avanti il 
Festival ma vogliamo provare a farlo diventare 
sostenibile senza ricorrere ai bandi: è una 
scommessa sulla solidità del progetto.

“

“

“

“

area sociale - minori

area sociale - minori

area ambiente

area cultura



COSA NON RIFARESTE?

Da coordinatore vi dico che io rifarei tutto. L’esperienza 
serve per crescere e anche l’errore serve per capire 
conoscere e conoscersi.

Non c’è nulla che farei in modo diverso, sottolineo 
solo che alle volte occorre saper rinunciare ad alcune 
specificità per riuscire a creare una coralità che possa 
fare poi la differenza e generare qualcosa di nuovo, 
continuativo e significativo per la comunità. 

Forse non avremmo aspettato così tanto 
per dare inizio al progetto. 

Alcune collaborazioni non si sono poi 
rivelate fruttuose per il progetto, in 
particolare ci siamo accorte che non 
tutti i soggetti che hanno dato formale 
adesione avevano un reale interesse 
a partecipare alla sua realizzazione: 
valuteremmo meglio la rete di enti a cui 
chiedere sostegno.

Sinceramente di quello che ho fatto, rifarei tutto. 
Anche gli scontri che ho avuto, come associazione, 
con le istituzioni, perché sono stati spazi di confronto 
aperto e di costruzione di un nuovo accordo comune, 
necessario per la realizzazione del progetto.

“

“
“

“

“

area sociale - disabilità

area sociale - fragilità

area sociale - minori

area sociale - salute mentale

area cultura



Crediamo che l’elemento di maggior valore del progetto 
sia senza dubbio il taglio fresco e innovativo che 
abbiamo dato agli eventi del nostro percorso. Sin dalla 
nascita, l’iniziativa si è sviluppata a partire dall’idea 
di poter offrire contenuti culturali di qualità senza 
dover rinunciare a modalità di presentazione leggere, 
per come la intendeva Calvino: “[...] leggerezza non è 
superficialità, è planare sulle cose dall’alto, non avere 
macigni sul cuore.” (dalle Lezioni Americane). 

Dare la possibilità ai giovani talenti di 
esprimersi. Il loro è stato un percorso 
di crescita non solo artistico ma anche 
dal punto di vista sociale e relazionale, 
poiché si è creato un gruppo molto 
affiatato.

La ricchezza di realtà simili ma con 
sfumature diverse e la disponibilità 
propria degli operatori, volontari e 
professionisti a mettersi in gioco in primis 
per cercare di promuovere e condividere 
un pensiero che parta proprio “dal basso”, 
da chi i servizi li vive e li costruisce.

“

“

“
QUAL È L’ELEMENTO DI MAGGIOR VALORE DEL VS PROGETTO?

area cultura

L’elemento più importante del progetto dal nostro 
punto di vista è stata la creazione di una rete 
tra famiglia, scuola ed i vari professionisti che si 
relazionano con i ragazzi.

 La mobilitazione di cittadini, associazioni e istituzioni 
della società civile, in termini di azioni concrete contro 
i fenomeni di dipendenza da alcol, droghe e gioco 
d’azzardo.

“

“
area sociale - minori

area sociale - gravi marginalità

area cultura

area sociale - minori



C’È STATO QUALCOSA CHE VI HA SORPRESO 
POSITIVAMENTE DURANTE IL PERCORSO?

Ci ha sorpreso la volontà da parte di quasi tutti i  
territori di mettersi in gioco e di confrontarsi per creare 
unità e condivisione rispetto al tema dell’extrascuola, 
che da tanto è presente nelle progettualità di ognuno 
ma che vive sempre molte fatiche a livello operativo.

Sicuramente ci ha colpito l’interesse e la 
partecipazione del pubblico a eventi molto 
diversi tra loro. Si intuisce che ci sia un bisogno 
diffuso di contenitori culturali nuovi e diversi 
da quelli cittadini e tradizionali: le persone 
sono molto interessate a temi culturali diversi 
tra loro, ma serve una modalità di esposizione 
di tali temi che non può essere accademica. 
Crediamo che il modo migliore per far 
appassionare persone all’arte, alla scienza, 
alla musica sia quella di mostrare la vicinanza 
- più che la lontananza - degli artisti e delle 
loro opere alle nostre vite, mostrando che un 
quadro, una sinfonia, un teorema matematico 
esprimono con linguaggi diversi dei concetti 
che trovano i corrispettivi reperibili nella 
quotidianità di ognuno di noi. 

Siamo stati sorpresi positivamente, perchè  
i ragazzi che hanno partecipato, hanno 
trovato il modo di esprimersi e il modo di 
affrontare le fatiche. Cercheremo di sfruttare  
questa “sorpresa” proponendo ai ragazzi delle 
scuole medie di realizzare delle interviste ai 
ragazzi delle superiori, chiedendogli in che 
modo sono arrivati a maturare la scelta della 
scuola superiore e come è possibile utilizzare 
strumentazioni informatiche per migliorarsi.

Le sorprese più belle sono arrivate dai 
bambini, poiché il vederli coinvolti e 
interessati al capire la natura e da dove 
proviene il cibo che poi mangiano e il rispetto 
che devono avere per la terra che ci ospita, è 
e sarà sempre uno dei motori che ci spingono 
a portare avanti questo progetto. Inoltre 
importanti soddisfazioni ci sono arrivate 
dal mondo intero, poiché grazie al nostro 
progetto siamo entrati in contatto con molti 
paesi del mondo, quali Bolivia, Messico, 
Zimbabwe, con cui abbiamo sperimentato 
occasioni e momenti di crescita. 

La più grande sorpresa è stata la grande partecipazione 
della gente, non solo dal punto di vista economico, ma 
anche per l’interessamento delle persone che hanno 
generato nuove possibilità di lavoro per i soggetti in 
difficoltà a cui erano rivolte le iniziative. 

La generosità delle famiglie che hanno aperto le loro 
case per ospitare i ragazzi partecipanti al festival.

Sicuramente l’energia trasmessa dalle persone incontrate 
riguardo ai fenomeni della dipendenza e prevenzione, 
mentre da parte degli specialisti e dei servizi sanitari è 
stata riscontrata molta sensibilità e voglia di fare.

L’aspetto che maggiormente ci ha sorpreso è stata la 
partecipazione di giovani anche minorenni; il progetto 
era inizialmente pensato per gli adulti, ma appunto, la 
presenza di persone di età inferiore a quella programmata 
è stata di gran lunga superiore alle aspettative.

I ragazzi spesso ci hanno stupito per capacità e 
competenze. Ma soprattutto la loro soddisfazione nel 
potersi godere una pizza, una birra, un cinema senza lo 
sguardo di qualcuno che controllasse le loro scelte.

“ “

“

““

“

“

“

“
area sociale - minori

area sociale - minori

area ambiente

area sociale - disabilità

area cultura

area cultura

area sociale - gravi marginalità

area sociale - fragilità

area cultura



QUAL È IL RISCONTRO CHE AVETE AVUTO DALLA GENTE?

Il riscontro della gente è stato ambivalente come 
per tutti i progetti innovativi. C’è qualcuno che ha 
fermato i nostri educatori o i nostri ragazzi cercando 
di intervenire o di affermare il comportamento errato 
degli educatori che lasciavano troppo liberi i ragazzi e 
li esponevano ai pericoli. Altri invece che hanno visto le 
competenze dei ragazzi e le hanno valorizzate, essendo 
certi forse per la prima volta che fossero competenze 
tutte loro e non ci fosse la mediazione di un educatore.

Abbiamo avuto un riscontro positivo da 
parte delle famiglie e dagli insegnanti, che 
si sentono sollevati perché sanno di poter 
contare sull’aiuto e sul supporto del progetto. 

Ah bellissimo! Dai familiari e anche dall’utenza 
perchè si sentono davvero protagonisti di 
un’iniziativa che non solo li coinvolge come 
destinatari ma anche come “costruttori” del 
progetto stesso.

“ “

“

area sociale - minori

area sociale 

area sociale - disabilità

Il riscontro che maggiormente stiamo avendo è da 
parte proprio degli operatori (volontari ed educatori): 
la voglia di mettersi in gioco e in rete, di confrontarsi 
e di creare maggior consapevolezza nelle scuole e nei 
comuni oltre che nelle famiglie dei ragazzi.

“
area sociale - minori

Il riscontro è sempre molto positivo. Avendo 
somministrato al termine del percorso un questionario 
di gradimento, possiamo dire con certezza che la 
stragrande maggioranza degli abbonati sia soddisfatto 
o molto soddisfatto del percorso. In particolare,  
rispetto agli anni scorsi, siamo riusciti a erogare i 
sette eventi del percorso senza rilevare che uno di 
questi sia stato significativamente meno interessante 
o apprezzato degli altri.

“

area cultura



QUALE CONSIGLIO DARESTE A CHI VUOLE PRESENTARE 
UN PROGETTO ALLA FONDAZIONE?

Bisogna “sedersi al tavolino” e analizzare tutti gli aspetti 
del progetto che si vuole presentare (i pro e i contro). 
Coloro che vogliono mettersi in gioco in questo campo 
devono studiare il territorio e controllare che ogni 
“pezzo del puzzle” sia al posto giusto: cioè che ogni 
parte dell’ organizzazione non sia approssimativa. E’ 
importante credere nel proprio progetto per renderlo 
realmente possibile. 

Consiglierei sicuramente di sognare in grande e di 
essere coraggiosi.

Organizzarsi con largo anticipo e prevedere tutte le 
tempistiche. Presentare, offrire e gestire un progetto 
non è una cosa semplice, quindi bisogna innanzitutto 
essere sicuri che ci sia una squadra dietro al progetto 
pronta a sostenerlo e rinnovarlo nel tempo: da soli 
non si può fare nulla, per il semplice motivo che il 
nostro tempo e le nostre energie sono limitati. L’unico 
modo per offrire un progetto di qualità è progettare e 
lavorare con altre persone.

Far capire bene le finalità del progetto che 
viene presentato, per permettere di poter 
valutare i risultati che si ottengono dalla 
messa in atto del progetto. 

Semplicemente di osare e presentare la 
propria idea progettuale, con fiducia e 
attenzione.

“

“

“

“ “

“

Organizzarsi con largo anticipo, prevendendo 
le tempistiche di attuazione del progetto 
con attenzione.

Soprattutto di pensare alla sostenibilità del 
progetto anche a prescindere dalla possibilità 
di ottenere un sostegno da parte della 
Fondazione, per non rischiare di non poterlo 
realizzare nel caso in cui non si venga selezionati. 
Inoltre, di pensare a progetti da realizzare con la 
collaborazione di diverse realtà.

“

“

Inoltre, è importante capire di che cosa hanno bisogno 
o interesse gli abitanti del territorio: come è inutile 
offrire qualcosa che esiste già, è altrettanto vero che 
si può sempre trovare una necessità diffusa tra le 
persone che vivono un quartiere o una città. Oltre al 
contenuto, quindi, è molto importante curare la forma 
e le modalità di somministrazione del progetto. 

Di concentrarsi molto sui bisogni emergenti/
reali/concreti che si riscontrano in una fase 
“pre” e di chiedere la massima collaborazione 
a tutti i partner fin da subito, anche  
nell’individuazione degli obiettivi a breve e 
medio termine per riuscire poi, ad attenersi 
alle linee scritte nel progetto che viene 
presentato (tenendo pur sempre conto di 
eventuali variabili che possono emergere).

“

area cultura

area cultura

area cultura

area sociale

area cultura

area cultura

area sociale - disabilità

area sociale - salute mentale

area sociale - minori



COME È STATA REALIZZATA LA RACCOLTA FONDI?

Sono cinque anni che organizziamo un evento di cinema 
all’aperto ad ingresso gratuito ed offerta libera e da 
quest’anno abbiamo deciso di sensibilizzare la gente 
inserendo, prima della visione del film, un breve video 
in cui veniva spiegato come le donazioni avrebbero 
potuto sostenere il progetto. Abbiamo raccolto più del 
doppio degli anni scorsi, un successo niente male!

“ Riteniamo importante in base alla nostra 
esperienza utilizzare tutti i mezzi a 
disposizione, quanto meno sperimentarli 
prima di decidere quali scegliere. Noi abbiamo  
raggiunto i nostri possibili donatori tramite 
newsletter, mail, sito, pagina Facebook e 
contatto diretto dei soci ed è stata una bella 
occasione di ingaggio di nuove persone e di 
rinnovo di vecchie relazioni.

Abbiamo messo in atto diverse strategie: 
quella che ha funzionato meglio è stato 
il contatto diretto con i possibili donatori 
(privati) a cui abbiamo raccontato il 
progetto in modo informale, chiedendo loro 
esplicitamente di sostenerlo.

“

“
area cultura

area cultura

area sociale

La ricerca non è stata particolarmente difficile, in 
quanto è il secondo anno che mettiamo in atto la 
strategia di raccolta donazioni e in più, essendo giunto 
ormai alla IV edizione consecutiva, il progetto gode di 
una certa popolarità all’interno del quartiere. 

La campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi ha 
puntato a combattere lo stigma spesso impresso sulle 
persone malate. In concreto tutto ciò è avvenuto 
sotto forma di incontri aperti al pubblico sul territorio 
permettendo una presa di coscienza della comunità su 
temi poco conosciuti e spesso fonte di preguidizi.

“

“
area cultura

area sociale - salute mentale



BIL ANCIO D’ESERCIZIO 2018
Bilancio al  31/12/2018

ATTIVO 2018 2017 VARIAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI 2.484.634,00 4.177.466,00 -1.692.832,00

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.112,00 10.795,00 -3.683,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 41.008,00 35.167,00 5.841,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.436.514,00 4.131.504,00 -1.694.990,00

ATTIVO CIRCOLANTE 17.576.737,00 19.655.538,00 -2.078.801,00

CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE 2.136.747,00 2.181.746,00 -44.999,00

Fondazione Cariplo 2.136.747,00 2.181.746,00 -44.999,00

ALTRI CREDITI 68,00 36.340,00 -36.272,00

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

Per contributi INAIL 0,00 0,00 0,00

Crediti v/Erario per IRES 68,00 6.944,00 -6.876,00

Credito imposta 0,00 0,00 0,00

Acconti imposte 0,00 0,00 0,00

Crediti Diversi 0,00 29.354,00 -29.354,00

OBBLIGAZIONI 327.100,00 586.100,00 -259.000,00

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 2.163.750,00 2.611.863,00 -448.113,00

ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE 10.647.324,00 13.072.717,00 -2.425.393,00

Gestione Private Banking 4.300.000,00 6.725.393,00 -2.425.393,00

Polizze 6.347.324,00 6.347.324,00 0,00

DENARO E VALORI DI CASSA 233,00 122,00 111,00

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 2.301.515,00 1.166.650,00 1.134.865,00

RATEI E RISCONTI ATTIVI 51.069,00 53.792,00 -2.723,00

RATEI E RISCONTI ATTIVI 51.069,00 53.792,00 -2.723,00

Ratei Attivi 50.787,00 53.454,00 -2.667,00

Risconti attivi 282,00 338,00 -56,00

TOTALE ATTIVO 20.112.440,00 23.886.796,00 -3.774.356,00

STATO PATRIMONIALE



PASSIVO 2018 2017 VARIAZIONE

PATRIMONIO NETTO 16.970.988,00 20.433.412,00 -3.462.424,00

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

FONDI PATRIMONIALI 16.646.682,00 18.690.049,00 -2.043.367,00

Patrimonio Comune 11.064.286,00 13.107.653,00 -2.043.367,00

Panzeri 1.113.729,00 1.113.729,00 0,00

Fondi con Diritto di Utilizzo 4.468.667,00 4.468.667,00 0,00

RISERVE 272.660,00 1.691.717,00 -1.419.057,00

Fondo Rafforzamento Patrimonio 0,00 62.598,00 -62.598,00

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

Patrimonio Comune 0,00 1.352.549,00 -1.352.549,00

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

DISPONIBILITA' 431.692,00 971.073,00 -539.381,00

DISPONIBILITA' SUI FONDI 485.639,00 884.690,00 -399.051,00

DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVE 20.000,00 86.166,00 -66.166,00

Disponibilità per bandi 20.000,00 86.166,00 -66.166,00

Disponibilità per altri progetti 0,00 0,00 0,00

DISPONIBILITA' PER GESTIONE -73.947,00 217,00 -74.164,00

TFR 24.212,00 26.696,00 -2.484,00

FONDO OSCILLAZIONE TITOLI 400.000,00 0,00 400.000,00

DEBITI 2.274.878,00 2.449.173,00 -174.295,00

PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 2.219.683,00 2.364.944,00 -145.261,00

VERSO FORNITORI 30.223,00 17.826,00 12.397,00

TRIBUTARI 16.223,00 48.638,00 -32.415,00

Per ritenuta IRPEF 1.189,00 817,00 372,00

Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 16,00 0,00 16,00

Per imposte IRES 3.920,00 7.378,00 -3.458,00

Ritenuta d'acconto 4% su erogazioni 10.448,00 6.948,00 3.500,00

Ritenuta d'acconto professionisti 650,00 0,00 650,00

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

ISTITUTI PREVIDENZA SOCIALE 1.638,00 4.014,00 -2.376,00

Per ritenuta INPS 1.207,00 4.004,00 -2.797,00

Per ritenuta INAIL 29,00 10,00 19,00

Debiti verso fondi previdenziali 402,00 0,00 402,00



NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 7.111,00 11.461,00 -4.350,00

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

ALTRI DEBITI 0,00 0,00 0,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI 10.669,00 6.441,00 4.228,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI 10.669,00 6.441,00 4.228,00

Ratei passivi 10.669,00 6.441,00 4.228,00

ARROTONDAMENTI 1,00 1,00 0,00

TOTALE PASSIVO 20.112.440,00 23.886.796,00 -3.774.356,00

2018 2017 VARIAZIONE

VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO -3.462.424,00 426.790,00 -3.889.214,00

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

da apporti patrimoniali -3.462.424,00 426.790,00 -3.889.214,00

2018 2017 VARIAZIONE

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

VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO

CONTI  D’ORDINE



2018 2017 VARIAZIONE

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 77,00 61,00 16,00

DA INVESTIMENTI MOBILIARI 140.539,00 329.734,00 -189.195,00

Totale (I) 140.616,00 329.795,00 -189.179,00

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

DA INVESTIMENTI MOBILIARI 391.986,00 0,00 391.986,00

ONERI FINANZIARI 19,00 36,00 -17,00

Interessi passivi 19,00 36,00 -17,00

SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 26.297,00 154.450,00 -128.153,00

Minusvalenze su titoli di proprietà 26.297,00 154.450,00 -128.153,00

COSTI BANCARI 9.657,00 19.203,00 -9.546,00

Commissioni e spese bancarie - gestione finanziaria 9.657,00 19.203,00 -9.546,00

IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE 9.095,00 66.730,00 -57.635,00

Imposta su interessi e dividendi 8.686,00 11.304,00 -2.618,00

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

Imposta di bollo 377,00 422,00 -45,00

Imposte su attività connesse 30,00 64,00 -34,00

Ritenute a titolo d'imposta su interessi conti correnti 2,00 0,00 2,00

Totale (II) 437.054,00 240.419,00 196.635,00

Risultato economico gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) -296.438,00 89.376,00 -385.814,00

*) Destinato alle erogazioni -296.438,00 89.376,00 -385.814,00

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

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

CONTO ECONOMICO



2018 2017 VARIAZIONE

B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI 7.099,00 9,00 7.090,00

Sopravvenienze attive 7.074,00 5,00 7.069,00

Arrotondamenti attivi 25,00 4,00 21,00

ONERI STRAORDINARI 21.122,00 8,00 21.114,00

Sopravvenienze passive 21.122,00 8,00 21.114,00

Risultato economico delle partite straordinarie (B) -14.023,00 1,00 -14.024,00

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

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

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

C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI

LIBERALITA' 2.834.648,00 3.076.556,00 -241.908,00

Liberalità per attività istituzionale 2.593.596,11 2.939.987,00 -346.390,89

Liberalità per gestione 238.935,32 132.549,00 106.386,32

Contributi 5 per mille 2.116,57 4.020,00 -1.903,43

Totale della raccolta fondi (C) 2.834.648,00 3.076.556,00 -241.908,00

*) Destinato alle erogazioni 2.595.712,68 2.944.007,00 -348.294,32

**) Destinato a attività gestite direttamente 238.935,32 132.549,00 106.386,32

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

F) ATTIVITA’ EROGATIVA

PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 2.804.741,00 2.946.874,00 -142.133,00

Erogazioni istituzionali 2.804.741,00 2.946.874,00 -142.133,00

Totale delle erogazioni (F) 2.804.741,00 2.946.874,00 -142.133,00

Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (E-F) -493.066,32 139.414,00 -632.480,32

TOTALE DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ DIRETTA (A**+B**+C**) 238.935,32 132.549,00 106.386,32

D) ALTRE DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ EROGATIVA

CONTRIBUTI REVOCATI 12.400,00 52.905,00 -40.505,00

Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 12.400,00 52.905,00 -40.505,00

E) TOTALE DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 2.311.674,68 3.086.288,00 -774.613,32



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

2018 2017 VARIAZIONE

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

RETRIBUZIONI 114.867,00 97.219,00 17.648,00

Retribuzioni personale dipendente 114.867,00 96.937,00 17.930,00

Compensi collaboratori 0,00 282,00 -282,00

ACCANTONAMENTI TFR 6.713,00 5.413,00 1.300,00

Accantonamenti TFR 6.713,00 5.413,00 1.300,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 24.152,00 21.921,00 2.231,00

Contributi INAIL 281,00 220,00 61,00

Contributi INPS 23.871,00 21.701,00 2.170,00

RIMBORSI SPESE 2.700,00 1.220,00 1.480,00

SERVIZI 201.479,00 80.772,00 120.707,00

CONSULENZE 10.468,00 16.214,00 -5.746,00

MATERIALE DI CONSUMO 2.466,00 6.510,00 -4.044,00

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 8.674,00 107,00 8.567,00

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 9.762,00 8.375,00 1.387,00

Ammortamenti beni immateriali 3.683,00 3.685,00 -2,00

Ammortamenti beni materiali 6.079,00 4.690,00 1.389,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 575,00 275,00 300,00

Oneri diversi 0,00 0,00 0,00

Multe e sanzioni e interessi da ravvedimento 132,00 267,00 -135,00

Imposta registro e altre imposte 400,00 0,00 400,00

Arrotondamenti passivi 25,00 8,00 17,00

Diritto camerale 18,00 0,00 18,00

Totale oneri attività gestite direttamente (G) 381.856,00 238.026,00 143.830,00

Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente -142.920,68 -105.477,00 -37.443,68
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