
FONDI
Che cosa sono, come funzionano, che cosa offrono

2021

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA ONLUS



La Cultura del Dono

La Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus è stata costituita nel 2001 grazie

al fondamentale apporto culturale e materiale di Fondazione Cariplo. 

Il suo scopo è quello di contribuire al miglioramento della qualità della vita nella

provincia di Bergamo, favorire lo sviluppo di una visione comune di problemi e

prospettive e promuovere la crescita di una positiva cultura del dono.

Perchè questo si realizzi è necessario che la donazione venga vista come

un'opportunità per affermare l'aspirazione alla solidarietà del singolo cittadino e

della comunità. 

La Fondazione vuole creare le condizioni affinchè i donatori possano pienamente

comprendere e sperimentare i benefici che portano alla propria collettività e

partecipare così allo sviluppo sociale, culturale ed etico del territorio in cui vivono.

Per Statuto, la Fondazione della Comunità Bergamasca è strettamente legata per

ogni settore della sua attività al contesto in cui è collocata e si offre come

essenziale punto di riferimento per la società civile. Questo significa che la

Fondazione è lo specchio delle aspirazioni, dei sogni e delle necessità che

nascono e crescono sul suo territorio: è il punto di scambio fra l’esigenza del dono

e la richiesta di aiuto, il luogo in cui bisogni diversi si incontrano e danno vita a un

nuovo modo di intendere il bene comune.
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La nostra Mission

rafforzare il senso di appartenenza e di coesione

sociale;

aumentare la capacità della comunità di risolvere in

modo solidale e cooperativo i propri problemi;

favorire una maggiore consapevolezza delle

opportunità presenti sul territorio.

La Fondazione della Comunità Bergamasca è uno

strumento per ottimizzare l’utilità sociale delle

donazioni, raccogliendo e moltiplicando le risorse locali

per la promozione di progetti di utilità sociale. La

Fondazione vuole: 

Il suo ruolo di istituzione strettamente collegata con le

organizzazioni del terzo settore la mette in grado di

diventare un tramite privilegiato tra chi può donare e

chi realizza interventi ispirati ad un concreto spirito di

sussidiarietà.

Attraverso l’attività erogativa, la Fondazione si pone

come stimolo per la crescita progettuale e gestionale

delle organizzazioni non profit e finanzia iniziative che

rispondono a valori di eticità, efficacia, trasparenza e

qualità sociale nei settori previsti dalla legge per le

organizzazioni non lucrative. Gli ambiti privilegiati

dall’azione erogativa sono: Area Sociale e

Sociosanitaria, Arte e Cultura, Ambiente.



Perché donare alla Fondazione

La Fondazione della Comunità Bergamasca nasce con l’intento di aiutare i cittadini a

realizzare ciò che desiderano e a vivere il dono con serenità: a questo scopo, verifica per

loro la serietà e la coerenza dei progetti e ne segue la realizzazione. 

individua lo strumento di donazione più adatto, valutando di volta in volta gli

interessi e le esigenze specifiche, le disponibilità finanziarie e la volontà di

coinvolgimento nell’attività filantropica del singolo donatore; 

supporta il donatore perché possa approfittare di tutti i benefici possibili; 

identifica le iniziative che meglio corrispondono a bisogni e desideri del donatore;

verifica la rendicontazione di quanto realizzato e gestisce le comunicazioni con

l’Ente beneficiario del contributo.

Attraverso l’attività di servizio ai donatori, la Fondazione:

Uno strumento innovativo messo a disposizione dalla Fondazione è sicuramente la

donazione a patrimonio: un gesto che acquista valore nel tempo. 

Le donazioni a patrimonio non vengono infatti indirizzate al finanziamento diretto di

progetti ma concorrono alla costituzione di un patrimonio, le cui rendite sosterranno in

modo costante e duraturo iniziative di utilità sociale individuate di volta in volta a partire

dalla sensibilità del donante. Come da disposizioni di legge, l’effetto inesauribile della

donazione a patrimonio si manterrà anche nell’eventualità dello scioglimento della

Fondazione: in tal caso, il patrimonio verrebbe devoluto a un altro Ente senza scopo di

lucro presente sul territorio e destinato a fini di pubblica utilità. 
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Un servizio personalizzato



Vantaggi fiscali
Donare è un’azione positiva riconosciuta a tutti livelli, compreso quello fiscale: chi
dona, persona fisica o impresa, usufruisce di particolari benefici tributari.  Le
donazioni a favore della Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus sono
deducibili dal reddito imponibile secondo le normative vigenti.

Un gesto di solidarietà nasce dall’intenzione del donatore, privato o azienda che
sia, di fare qualcosa di utile per gli altri, e trova la propria gratificazione nell’atto
stesso del dono.  Questo non esclude tuttavia che la scelta filantropica possa
diventare, attraverso la comunicazione, un modo per valorizzare la propria
immagine e la propria vicinanza al territorio.  Per le imprese, in particolare, la
responsabilità sociale è uno dei fattori intangibili che contribuiscono alla
valorizzazione ed al rafforzamento della relazione di fiducia con gli “stakeholder”:
i dipendenti, la comunità, le istituzioni, i cittadini.  La Fondazione offre ai donatori
che lo desiderano l’opportunità di dare visibilità al proprio gesto, mettendo a
disposizione i suoi canali: il bilancio sociale, il sito web e i contatti privilegiati con i
media locali.  A chi invece preferisse mantenere la riservatezza riguardo la propria
attività filantropica, la Fondazione è in grado di garantire anonimato e
discrezione. 

Per coprire i costi e garantire un’elevata qualità dei servizi, oltre al coinvolgimento
di volontari e alla raccolta di contributi espressamente dedicati, potranno essere
destinati alla gestione fino a un massimo del 5% delle donazioni che transitano
annualmente per la Fondazione. 
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Immagine e comunicazione

Costi di gestione



Sin dai suoi esordi, la Fondazione gestisce la parte più consistente delle proprie

erogazioni per conto di donatori che l’hanno prescelta come l’ente più adeguato

a distribuire i loro fondi sul territorio. 

Per la distribuzione dei finanziamenti, il donatore può suggerire personalmente

gli interventi che ritiene più interessanti oppure demandare alla Fondazione la

selezione dei beneficiari, usufruendo delle competenze e dei contatti di

quest’ultima. La Fondazione curerà i rapporti con i soggetti finanziati e

coordinerà le eventuali attività di comunicazione. 

I donatori possono essere persone giuridiche profit o non profit, comitati,

famiglie, singoli cittadini; fra gli enti che hanno delegato alla Fondazione della

Comunità Bergamasca Onlus la gestione dei propri finanziamenti sul territorio

della nostra provincia è doveroso citare innanzitutto Fondazione Cariplo, che

per nostro tramite eroga annualmente circa 1.600.000 euro di Fondi Territoriali

distribuiti prevalentemente tramite la pubblicazione di bandi; altri grandi

donatori che contribuiscono allo stanziamento e alla messa a punto dei bandi

sono la Conferenza dei Sindaci della nostra provincia, e altri soggetti privati

come Caritas, Fondazione Istituti Educativi e Fondazione Faces. 

Con l’aiuto della Fondazione, è possibile anche creare Fondi correnti

incrementabili di anno in anno dal donatore, che può in questo modo

massimizzare i benefici fiscali senza dover necessariamente individuare allo

scadere dell’anno progetti e beneficiari finali della propria attività filantropica.
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Le donazioni correnti

T A N T I  M O D I  P E R  D O N A R E

Vantaggi per il donatore
Conoscere le opportunità offerte dal territorio;
Possibilità di lasciare alla Fondazione il compito di valutare e selezionare i progetti, nonché
l’onere di dire di no;
Possibilità di ottenere, tramite la Fondazione, una rendicontazione di quanto realizzato;
Avere garanzie sulla serietà e la trasparenza dell’Ente beneficiario;
Possibilità di usufruire dei benefici fiscali legati alle donazioni;
Essere certo dell’impatto del proprio contributo, anche grazie all’effetto moltiplicatore creato
dagli eventuali altri donatori e dalla Fondazione stessa.



La Fondazione permette ai donatori che lo desiderano di

creare Fondi specifici vincolando nel tempo le rendite del

patrimonio alla realizzazione dei propri obiettivi

filantropici.

Donare a patrimonio, in sintesi, vuol dire guardare al

futuro e lasciare un segno importante dietro di sé. 

Ciascun Fondo è dotato di un regolamento specifico

sottoscritto dalle parti; il fondatore può scegliere se

definire a priori in maniera stringente le finalità del

Fondo oppure individuare una o più persone che avranno

il compito di selezionare, in accordo con la Fondazione, i

beneficiari delle erogazioni che riceveranno i contributi a

nome del Fondo.  

Una volta costituiti, i Fondi possono essere oggetto di

raccolte specifiche per promuovere donazioni da parte di

cittadini che abbiano a cuore il medesimo settore di

intervento. 

I Fondi possono essere di vario tipo in base agli interessi

del donatore e al livello di coinvolgimento auspicato.

I  F O N D I  P A T R I M O N I A L I
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Fondi nominativi

È l’alternativa più semplice alla costituzione di una

propria Fondazione. 

Il fondatore può infatti definire le finalità, scegliere il

nome dell’intestazione, indicare le modalità

d’erogazione e, se lo desidera, stabilire con la

Fondazione la politica d’investimento della quota

patrimoniale. 

Gran parte dei Fondi attivati presso la Fondazione

appartiene a questa categoria, che ne salvaguarda la

varietà e la specificità degli obiettivi filantropici.

Possiamo citare ad esempio i Fondi intestati ai coniugi

Augusta e Renzo Rota Nodari, a Gianni e Luciana Radici

o a Mattia Zambaiti, ognuno destinato al sostegno dei

progetti più coerenti con la sensibilità e le

caratteristiche distintive degli intestatari.

Semplificare le procedure gestionali e burocratiche rispetto alla
costituzione di una Fondazione;
Erogare i contributi attraverso la Fondazione in base
all’orientamento del donatore e alla selezione periodica di progetti
significativi;
Possibilità di usufruire di benefici di scala nella gestione del
patrimonio;
Possibilità di usufruire della struttura della Fondazione per gli
adempimenti legati alla selezione dei progetti e all’attività
erogativa;
Possibilità di canalizzare eventuali ulteriori contributi, da parte
della comunità o della Fondazione stessa, a sostegno della
realizzazione dei progetti o a incremento del fondo;
Possibilità di usufruire dei canali di comunicazione della
Fondazione per dare visibilità al proprio contributo. 
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Vantaggi per il donatore



Fondi memoriali

Sono costituiti in memoria di una persona scomparsa, spesso a seguito di raccolte

fondi promosse da amici o parenti. Lo scopo può essere definito al momento del

conferimento, in riferimento agli interessi e alle finalità benefiche perseguite in vita

dalla persona a cui viene intestato il Fondo. 

Appartengono a questa tipologia il Fondo istituito dai quattro figli in memoria di

Natale e Maria Rota Nodari, a sostegno della ricerca sul diabete mellito infantile e

gestazionale, e il Fondo Gioia di vivere di Gianni, finalizzato a valorizzare le abilità

di adolescenti “difficili”.

Ricordare chi in vita è stato vicino ai bisogni del suo territorio,
facendo perdurare il suo spirito solidaristico;
Dare concretezza al sentimento di cordoglio di chi era vicino alla
persona scomparsa e aggregare i diversi moti di solidarietà che
nascono nelle occasioni di lutto, per dare un contributo di maggiore
impatto ed efficacia;
Possibilità di approfittare dei benefici fiscali per ciascuno dei
donatori che contribuiscono alla costituzione del fondo.
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Vantaggi per il donatore



Fondi tematici

Costituti per il sostegno di una determinata categoria

di progetti coerentemente con gli obiettivi filantropici

definiti nel Regolamento dal donatore, i Fondi tematici

sono caratterizzati dall’adesione a una particolare area

di interesse.

E’ classificabile come tematico il Fondo San Narno, il più

consistente fra quelli istituiti fino ad oggi presso la

nostra Fondazione finalizzato alla valorizzazione, la

promozione e la conservazione del patrimonio

religioso, culturale artistico e storico della Diocesi di

Bergamo. Anche il Fondo Diocesano dedicato

all’Emarginazione e Povertà nel Mondo, il Fondo CSV,

destinato alla promozione e valorizzazione del

volontariato bergamasco e il Fondo Gente in

Montagna, istituito dalla sezione bergamasca del Club

Alpino Italiano insieme al BIM per promuovere

conoscenza, tutela e valorizzazione dell’ambiente

alpino della nostra Provincia, appartengono a questa

categoria.

Semplicità di gestione, grazie alla struttura della Fondazione;
Possibilità di dare costanza alle proprie erogazioni liberali;
Possibilità di usufruire dei benefici di scala, anche dal punto di
vista delle rendite del patrimonio;
Trasparenza, correttezza e lungimiranza nella persecuzione dei
propri obiettivi filantropici;
Possibilità di usufruire dei canali di comunicazione della
Fondazione, se lo si desidera, per dare visibilità al proprio
contributo;
Possibilità di usufruire dei benefici fiscali.
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Vantaggi per il donatore



Un’ulteriore modalità per contribuire allo sviluppo del nostro

territorio è disporre nel proprio testamento un lascito alla

Fondazione della Comunità Bergamasca. 

Questo permette di continuare a gestire direttamente le proprie

attività filantropiche finché in vita ed avere la certezza che

queste verranno portate avanti anche in seguito. 

La Fondazione è in grado di supportare il donatore sia

nell’espletamento delle formalità testamentarie, sia

nell’individuazione delle finalità del lascito. In relazione

all’entità della donazione e alla volontà del donatore, il lascito

può essere destinato alla costituzione di un fondo patrimoniale,

contribuire a un fondo già esistente oppure all’incremento del

patrimonio generico della Fondazione. 

Le disposizioni testamentarie a favore della Fondazione sono

esenti da qualunque imposta, indipendentemente dall’entità. 

L A S C I T I  T E S T A M E N T A R I
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Legare il proprio nome a un contributo che durerà per sempre;
Disporre con responsabilità della quota del testamento non
destinata ai legittimi eredi. 

Vantaggi per il donatore



Storie
Ogni donazione ricevuta porta con sé una storia interessante ed unica; attraverso i

nostri rapporti annuali, presentiamo alla comunità i risultati che di anno in anno ci

permettono di incrementare il patrimonio e l’attività erogativa.

Vogliamo condividere con voi alcuni esempi di donazioni: se pur con caratteristiche

differenti, tutte sono l’espressione di autentica generosità e solidarietà.

La Signora Luciana Previtali Radici, Vicepresidente

della nostra Fondazione, è stata a lungo uno dei

punti di riferimento obbligati nel panorama della

beneficenza bergamasca, soprattutto in Val Seriana.

Nel 2005 con una donazione di 50.000 euro ha dato

vita con il marito al “Fondo Luciana e Gianni Radici”,

destinato alla realizzazione di progetti nel settore

socio-sanitario. Incrementato negli anni successivi

e con un lascito dopo la sua morte, il Fondo conta

oggi su un patrimonio di oltre 500.000 euro; ha 
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Fondo Luciana e Gianni Radici

contribuito al finanziamento di numerose iniziative sul territorio e si è costituito come un esempio positivo

di gestione nel tempo, a testimonianza dell’impegno e della dedizione costante verso il mondo del sociale

che da sempre caratterizzano la famiglia Radici. 

«Sono orgogliosa di questo fondo» – diceva la signora Luciana – «Mi riempie di gioia vedere che quanto ho

creato insieme a mio marito Gianni continua a crescere e ad essere alimentato da gesti di generosità. Ho

cercato sin dall’inizio di coinvolgere in questo progetto persone che possono aiutare la comunità in modo

tangibile: grazie all’impegno di mio genero Martino Zambaiti per esempio è nato il “Fondo Mattia

Zambaiti”, finalizzato al sostegno di interventi a favore di bambini e ragazzi gravemente disabili, in

particolare cerebrolesi». 

Al Fondo Radici hanno nel tempo contribuito anche figli e nipoti, e grazie ai proventi maturati annualmente

sono stati finanziati di volta in volta progetti destinati ad anziani, malati e disabili; ai due Fondi Radici e

Zambaiti se ne è affiancato infine un terzo, Isabella e Mattia, di 100.000 euro, costituito con lascito da

nonna Luciana per i due nipotini.



Anche questi Fondi nascono dall’intenzione benefica di una famiglia di imprenditori della

Valle Imagna, i Rota Nodari, che hanno creduto nella Fondazione della Comunità

Bergamasca come strumento filantropico e di crescita della comunità.

Renzo Rota Nodari ha conosciuto dall’interno la Fondazione, prima come Consigliere (dal

2005) e poi ricoprendo anche il ruolo di Vice Presidente. 

Già nel 2005 insieme ai tre fratelli ha costituito il primo Fondo, in memoria dei genitori

Natale e Maria, con un patrimonio iniziale di 60.000 euro incrementati nel tempo fino

agli attuali 130.000 euro a favore di progetti di ricerca sul diabete mellito giovanile e in

gravidanza.  

Nel 2008 ha quindi costituito un altro Fondo, intestato a lui e alla moglie Augusta, con un

patrimonio di 500.000 euro finalizzato al finanziamento di progetti di assistenza

all’infanzia nel suo territorio e alla ricerca medico-scientifica. 
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Fondi Augusta e Renzo Rota Nodari e 
Natale e Maria Rota Nodari



Per informazioni
Fondazione della Comunità Bergamasca

viale Papa Giovanni XXIII, 21

Bergamo

tel. 035 212440

info@fondazionebergamo.it
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