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Lettera del Presidente 

Lettera del Presidente
Il 2021 è un anno di profondo cambiamento
per la nostra Fondazione. A gennaio si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione, rinnovo posticipato a causa della pandemia. Da neo-presidente, mi sono messo
subito in ascolto e ho scelto, in piena condivisione con i consiglieri, un nuovo metodo di lavoro, collegiale e orientato alla valorizzazione del contributo di ciascuno.
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Lettera del Presidente

Altrettanto, in questi primi mesi abbiamo
fatto della collaborazione con i soggetti
del territorio il nostro stile di lavoro, che
vogliamo diventi strutturale e permanente. Crediamo nelle sinergie, soprattutto
con le altre fondazioni, perché pensiamo
che possano amplificare l’impatto di progetti ed iniziative.
Un pensiero grato a chi ci ha preceduto ed
ha, con le proprie scelte, portato avanti la
missione e i valori della Fondazione, ma soprattutto agito per il bene dei bergamaschi
nel difficilissimo anno 2020. Plaudo alla
capacità di far fronte ai rallentamenti imposti dalla pandemia, alla lucidità di porre
l’attenzione alla comunità ed al territorio, e
non da ultimo alla reattività nel progettare
e realizzare azioni urgenti a supporto dei
più fragili nel corso di un’emergenza mai
conosciuta prima d’ora.

Il cambiamento del 2021 riguarda anche
questo documento: si tratta del primo Bilancio sociale della Fondazione della Comunità Bergamasca. Un nuovo strumento, obbligatorio per legge, certamente,
ma non è questo lo spirito con cui affrontiamo anche questa novità. Ci piacciono le sfide, abbiamo l’entusiasmo dei
vent’anni (quasi 21) della nostra Fondazione ed è con la voglia di costruire legami duraturi con chi, con noi, è impegnato
a promuovere lo sviluppo della com unità,
che ci avviciniamo a questo nuovo strumento di comunicazione e di conoscenza
reciproca. Lo spirito è questo.
Il Bilancio sociale è una straordinaria opportunità per noi e per i nostri interlocutori.
Il Bilancio sociale è uno strumento di
trasparenza, indispensabile per diffondere fiducia. Crediamo nel valore della
fiducia. Senza quella, rischieremmo di
essere solo un erogatore di fondi per
progetti. Mentre noi vogliamo essere
motore del cambiamento delle nostre
comunità, portare benessere al territorio sostenendo valide iniziative ed essere un solido punto di riferimento per
chi propone e per quanti ricevono solidarietà.

Vorrei concludere dicendo che cosa non è
il Bilancio sociale per la nostra Fondazione.
Non serve a dire quanto siamo stati performanti o quanto siamo stati generosi.
Serve a dire quanto siamo disponibili a
metterci in gioco. È il primo passo verso
un nuovo processo di costruzione dell’attività della nostra organizzazione, ma soprattutto è una prima espressione tangibile della responsabilità che noi vogliamo
assumerci nei confronti di tutti i nostri
interlocutori: istituzioni, stakeholder, comunità. Abbiamo il coraggio di chi non ha
paura delle aspettative altrui, perché il
Bilancio sociale è anche questo: non avere paura di non rispondere pienamente
alle aspettative altrui (qualora accada),
acquisirne la consapevolezza, lavorare
per crescere, avere l’audacia di fare sempre meglio, sempre di più per le persone
e per il nostro amato territorio.

Osvaldo Ranica

Lettera del Presidente

Il Bilancio sociale è, infine, un detonatore di
cambiamento anche per noi. La redazione
di questo documento ci ha spinti ad avviare un processo interno di monitoraggio,
raccolta dati, progettazione, valutazione
della strategia di lavoro e dell’impatto sociale, controllo e orientamento delle attività. Ci ha costretti e ci ha aiutati a farci delle domande, nuove domande, a disegnare
le dinamiche organizzative e a comunicare
la strategia delle nostre azioni. Siamo alla
prima esperienza, ma crediamo profonda-

mente in questa grande occasione per riflettere sull’organizzazione e sulle aspettative nostre e dei portatori d’interesse nei
confronti della Fondazione.
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Il Bilancio sociale è anche un’occasione di
comunicazione, dialogo, relazione con il
territorio: ci apriamo all’ascolto e al confronto con gli stakeholder, tenendo conto
della pluralità di interessi che convergono
nella Fondazione. Rappresenta un rendiconto degli esiti e degli impatti delle azioni
intraprese in termini non solo economici,
ma anche di miglioramento della qualità
sociale e della collettività. Emergono con
chiarezza i nostri valori: la vicinanza ai più
fragili, la cultura del dono, la sussidiarietà.
Perché per noi i buoni progetti sono quelli
che hanno il loro germoglio nelle comunità, che sono le prime ad intercettare il bisogno, ad individuare una strada per farvi
fronte e sostenerla già con le loro donazioni.
Noi arriviamo solo dopo tutto questo.

1. Metodologia adottata
per la redazione
del bilancio sociale
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Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

Con questo bilancio sociale, alla sua prima
edizione, la Fondazione della Comunità
Bergamasca Onlus si propone di fornire
un quadro complessivo delle attività svolte
e dei risultati ottenuti nell’anno 2020 in
modo da rispondere, insieme al bilancio di
esercizio, alle diverse esigenze informative
dei suoi numerosi portatori di interesse. La
sua redazione è avvenuta ai sensi dell’art. 9
comma 2 del Dlgs 112/2017 e seguendo le
indicazioni delle Linee Guida del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali (approvate con DM 04/07/2019).
È stata adottata la struttura indicata, sono
state fornite le informazioni richieste (fatte
salve alcune di quelle previste nella sezione
7 che sono state considerate non rilevanti,
come in tale sede specificato), sono stati
seguiti i principi di redazione segnalati (rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità,
chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti).
Si precisa che le informazioni sulle riunioni
degli organi deputati alla gestione e all’approvazione del bilancio, che le linee guida
prevedono di inserire nella sezione 7, sono
state fornite nella sezione 3 per fornire un
quadro informativo unitario sugli organi.
Si segnala inoltre che il documento
non contiene la relazione dell’organo di
controllo - prevista dall’art. 30, comma 7
del Dlgs 112/2017 – volta a dare atto degli

esiti del monitoraggio sull’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale da parte dell’ente. Tale assenza
deriva dal fatto che nel corso del 2020
l’organo di controllo previsto dall’art. 30
del Dlgs 112/2017 non era stato istituito. Il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in data 28 aprile 2021, ha deliberato
di conferire temporaneamente al Collegio
dei Revisori, di cui all’art. 14 dello Statuto,
le funzioni di organo di controllo per l’esercizio 2021, in attesa dell’autorizzazione
della Commissione Europea in merito alle
disposizioni fiscali previste dalla Riforma
del Terzo settore e del conseguente perfezionamento del percorso di modifica
dello statuto della Fondazione. Il Collegio
dei Revisori ha quindi potuto effettuare
l’esame del bilancio sociale e rilasciare l’attestazione di conformità alle linee guida
ministeriali precedentemente citate.
Non è stato adottato uno standard di
rendicontazione sociale.
Ciascuna informazione contenuta nel
documento è supportata da riscontri
presenti negli archivi cartacei e informatici della Fondazione. Trattandosi della
prima edizione, non sono da segnalare
cambiamenti nel perimetro o nei metodi di
misurazione.
Il processo di redazione è stato realizzato da un gruppo di lavoro coordinato
dal Segretario Generale della Fondazione,

Il bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno
2021 e viene pubblicato sul sito internet della
Fondazione (www.fondazionebergamo.it).

Maria Cristina Vismara
Segretario Generale
segretario.generale@fondazionebergamo.it

Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

Per informazioni e osservazioni al bilancio
sociale:
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con il supporto di un consulente esterno
(Giovanni Stiz di Seneca srl).

2. Informazioni
generali sull’ente
2.1 PROFILO GENERALE
La Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus è una fondazione di diritto privato, nata nel 2000 su impulso di Fondazione Cariplo, con lo scopo di promuovere
la filantropia, la cultura del dono e la crescita della società civile nella provincia di
Bergamo.
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Informazioni generali sull’ente

Il modello utilizzato è quello delle “Community Foundation” 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 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 pro-

getti 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.
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.
Il Consiglio di Amministrazione nel mese
di ottobre ha approvato il nuovo Statuto
della Fondazione al fine di adeguarlo alle
disposizioni stabilite dal Codice del Terzo
settore e di poter assumere la qualifica di
ente del Terzo Settore con la tipologia di
ente filantropico. Il nuovo statuto assumerà efficacia dopo l’approvazione della
disciplina fiscale per il Terzo Settore da
parte della Commissione Europea e la
piena operatività del RUNTS (Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore).

Indirizzo sede legale e operativa

Viale Papa Giovanni XXIII, 21 - 24121 Bergamo

Iscrizioni a Albi e Registri		

Anagrafe delle Onlus

Codice Fiscale 				95119790160
						La Fondazione non possiede partita IVA

2.2 LA MISSIONE E LE ATTIVITÀ STATUTARIE
Lo scopo della Fondazione è di promuovere il miglioramento della qualità della vita
nella provincia di Bergamo, favorendo lo
sviluppo di una visione comune di problemi e prospettive e incoraggiando la compartecipazione e corresponsabilità di tutti i membri della comunità.
La Fondazione non è solo un ente erogatore, ma funge da vero e proprio collettore
e moltiplicatore di risorse, che generano
a loro volta un impatto sul territorio di
gran lunga maggiore delle risorse messe
a disposizione.
Con i fondi ricevuti da Fondazione Cariplo e la pubblicazione annuale di bandi
territoriali, la Fondazione ha saputo coinvolgere nuovi partner, che hanno scelto

non solo di incrementare le risorse economiche disponibili per le organizzazioni, ma anche di diventare interlocutori
privilegiati per la lettura dei bisogni del
territorio, la definizione degli obiettivi,
la valutazione delle proposte progettuali. Partnership che hanno permesso alla
Fondazione di ampliare lo sguardo, introdurre nuove competenze, analizzare
il contesto in maniera più approfondita.
La funzione della Fondazione si innesta
perciò in un quadro più ampio: essere un
soggetto in grado di raccogliere le attese,
i sentimenti, i desideri della comunità e
nello stesso tempo far emergere energie
e risorse con cui realizzare risposte ai bisogni rilevati.

LE PREVISIONI DELLO STATUTO (ART. 2)

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire
insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime
finalità.
É fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e da
quelle di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.
Nel corso del 2020 le attività statutarie sono state realizzate; una
rendicontazione puntuale è effettuata nel capitolo 5 di questo documento.

9

a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia
permanentemente destinata in beneficenza per finanziamento di attività di
assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport
dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle
cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, della ricerca scientifica ed altre finalità volte a migliorare la qualità
della vita della comunità bergamasca;

Informazioni generali sull’ente

La Fondazione si propone di svolgere attività di erogazione ovvero beneficenza e
di pubblica utilità ed in particolare di:

2.3

I COLLEGAMENTI

La Fondazione della Comunità Bergamasca ha un rapporto di stretta collaborazione con Fondazione Cariplo, l’ente che ne ha
promosso la costituzione nell’ambito di un
progetto che ha portato alla creazione di
16 fondazioni di comunità, presenti in Lombardia e in Piemonte. Tra tutti questi soggetti viene mantenuta una costante azione
di confronto, condivisione e coordinamen-

to (per un approfondimento sulle fondazioni di comunità promosse da Fondazione Cariplo: www.fondazionecariplo.it/it/
la-fondazione/fondazioni-specializzate/
fondazioni-di-comunit.html). La Fondazione inoltre ha sviluppato negli anni una fitta
rete di relazioni e collaborazioni nell’ambito della provincia di Bergamo (si veda il
successivo par. 3.3 e il cap. 5).

2.4 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
La provincia di Bergamo si è caratterizzata, storicamente, come un territorio con
un grande dinamismo dell’economia, forte
spirito imprenditoriale, bassa disoccupazione, un reddito medio più elevato rispetto alla media nazionale, una forte presenza
del volontariato e in generale delle realtà
del terzo settore.
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Informazioni generali sull’ente

È anche un territorio con un elevato livello di diversità sul piano geografico, infrastrutturale, economico e sociale. In particolare una quota elevata di comuni (circa
il 15% rispetto al 10% regionale) si trova in
posizione periferica rispetto all’accessibilità a servizi fondamentali per la qualità della vita della popolazione.
Per quanto riguarda il fenomeno della
povertà e marginalità sociale, una recentissima ricerca1 fornisce un’analisi

1

approfondita da cui risulta che la provincia di Bergamo, se gode di una condizione mediamente migliore rispetto ad altri
contesti del territorio nazionale e regionale, presenta un quadro complesso e
variegato, con alcune aree più problematiche (i comuni degli Ambiti montani - in
particolare dell’alta valle e di Romano di
Lombardia) e la presenza di forme specifiche e localizzate di vulnerabilità. Da ciò
deriva – secondo gli autori della ricerca che per rispondere in modo efficace alla
multidimensionalità ed eterogeneità del
fenomeno è necessaria una conoscenza
del territorio, delle sue dinamiche e degli
strumenti più adatti a rispondervi, insieme a un approccio di welfare di comunità capace di superare la settoriali e parcellizzazione degli interventi e di rendere
ciascun attore una componente attiva
del sistema dei servizi.

Matteo Colleoni, David Benassi, Simone Caiello, Luca Daconto, Ilaria Donadoni, Andrea Pendezzini “Nuove forme di povertà e marginalità sociale in provincia di Bergamo” (2021), ricerca realizzata dal Dipartimento di sociologia e ricerca sociale Università degli Studi di Milano Bicocca e Fondazione Istituti
Educativi Bergamo.

LA COMUNITÀ BERGAMASCA
2.746 Km
243 comuni
14 ambiti distrettuali ATS
1.099.621 abitanti
50,4% donne
49,6% uomini
685 organizzazioni
2

di volontariato

253 associazioni

di promozione sociale

226 cooperative sociali

I PROFILI PIÙ FRAGILI
LE FAMIGLIE UNIPERSONALI
(soprattutto se anziane), spesso
concentrate nelle aree montane e
nel comune di Bergamo.
GIOVANI (soprattutto stranieri),
per via delle difficoltà nel trovare
un’occupazione di qualità che
permetta un sostentamento
adeguato, anche in termini di
accesso alla casa, in particolare
nelle zone del sud-est della
provincia e a Bergamo.

GIOVANISSIMI, con una bassa
formazione, che faticano ad
entrare nel mercato del lavoro,
residenti in aree periferiche, dove
minori sono le opportunità.
FAMIGLIE MONO-GENITORE CON
FIGLI PICCOLI, spesso costituite
da donne sole, che faticano a
conciliare lavoro retribuito e di
cura in assenza di servizi di welfare
adeguati (soprattutto nei contesti
più periferici).

FAMIGLIE NUMEROSE
(soprattutto straniere),
concentrate nelle zone periferiche
del sud-est della provincia, con
difficoltà nel mantenimento di
un’abitazione e nell’affrontare le
spese quotidiane.
FAMIGLIE MONOREDDITO CON
FIGLI PICCOLI, spesso con impiego
in settori ad alta precarietà e/o
a bassa retribuzione. Criticità
aggravata per i settori colpiti
dalla crisi legata alla pandemia
(ristorazione e turismo).

Informazioni generali sull’ente

Dati su popolazione residente al 1/1/2021 da Istat (stima).
Dati su odv e aps iscritte ai relativi Registri al 31/12/2020 da Regione Lombardia.
Dati su cooperative sociali iscritte al relativo albo al 31/12/2015 da Regione Lombardia.

Bergamo
Valle Brembana
Valle Imagna - Villa d’Almè
Seriate
Grumello del Monte
Valle Cavallina
Monte Bronzone e Basso Sebino
Alto Sebino
Valle Seriana
Val Seriana Superiore e Val di Scalve
Dalmine
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino
Treviglio
Romano di Lombardia

Fonte: ricerca “Nuove forme di povertà
e marginalità sociale in provincia di Bergamo”
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molti altri enti
e gruppi con finalità sociali

3. Struttura, governo
e amministrazione
3.1

IL SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO

LE PREVISIONI STATUTARIE
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Struttura, governo e amministrazione

Gli organi della Fondazione sono:
Organo

Modalità di nomina

Compiti e funzioni principali

Presidente
e due Vice Presidenti

Eletti dal Consiglio di
Amministrazione tra i propri
membri

Avere la legale rappresentanza della
Fondazione, convocare e presiedere le
riunioni del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato Esecutivo, curare l’esecuzione
delle delibere, tenere i rapporti con autorità e
pubbliche amministrazioni.

Consiglio di
Amministrazione

Da 11 a 19 membri designati dal
Comitato di Nomina

Esercitare il potere di ordinaria e
straordinaria amministrazione, stabilire
le direttive sull’attività della Fondazione
e deliberarne l’esecuzione, eleggere il
Presidente e i Vice Presidenti, nominare
il Segretario Generale e i componenti del
Comitato Esecutivo, redigere e approvare il
bilancio preventivo e consuntivo, deliberare
eventuali modifiche dello statuto.

Comitato Esecutivo

Presidente, Vice Presidenti e 5
Occuparsi della ordinaria amministrazione
membri designati dal Consiglio di
su delega del CdA e decidere gli investimenti
Amministrazione tra i suoi membri della Fondazione.

Segretario Generale

Nominato dal Consiglio di
Amministrazione

Collaborare alla preparazione dei programmi
di attività della Fondazione, all’attuazione delle
delibere e alla predisposizione del bilancio
preventivo e consuntivo, curare la gestione
dei programmi di attività della Fondazione
ed essere responsabile del buon andamento
dell’amministrazione.

Collegio dei Revisori

3 membri effettivi e 2 supplenti
designati dal Comitato di Nomina
tra gli iscritti all’Albo dei Revisori
Contabili

Controllare l’amministrazione della
Fondazione, vigilare sull’osservanza della
legge e dello statuto ed accertare la regolare
tenuta della contabilità sociale.

Collegio dei Probiviri

3 membri designati dal Comitato
di Nomina

Dirimere eventuali controversie tra gli
organi della Fondazione, tra la Fondazione e
i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari
delle somme.

Il Comitato di Nomina è presieduto dal
Prefetto della Provincia di Bergamo e
composto inoltre da Presidente della
Provincia di Bergamo, Vicario Generale della Diocesi di Bergamo, Presidente
della Camera di Commercio di Bergamo,
Sindaco della Città di Bergamo e un rappresentante di Fondazione Cariplo.

Gli organi durano in carica cinque anni
e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio; fa
eccezione il Segretario Generale, per
cui non è stabilito un termine. I componenti possono essere riconfermati.
Salvo il Segretario Generale, tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

LA COMPOSIZIONE E L’ATTIVITÀ DEGLI ORGANI NEL 2020
Gli organi dovevano essere rinnovati
nella prima parte dell’anno, ma ciò non
è stato possibile a causa della pandemia. Il processo di nomina si è concluso
nel mese di dicembre e i nuovi organi si
sono insediati il 14 gennaio 2021; anche
di questi si fornisce di seguito la composizione.
A fronte della scomparsa, nel mese di
agosto 2019, del Presidente Carlo Vi-

mercati, nel 2020 le funzioni di Presidente sono state svolte dal Vice Presidente
Vicario, che ai sensi dello statuto è il più
anziano dei due Vice Presidenti.
Nel corso dell’anno si è dimesso il Consigliere Guido Crippa ed è deceduto il Consigliere Simone Crippa; i due Consiglieri
non sono stati sostituiti in considerazione dell’imminente rinnovo del Consiglio
di Amministrazione.

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMITATO ESECUTIVO NEL 2020
(Periodo di mandato: 2015-2020)

Enrico Fusi
Silvia Lanzani
Gianpietro Benigni
Giancarlo Borra
Mario Fermo Campana
Guido Crippa
Simone Crippa
Jean-Pierre Farhat
Daniela Gennaro Guadalupi
Laura Imeri
Federico Manzoni
Luca Percassi
Leonida Pozzi
Renzo Rota Nodari
Armando Santus
Ezio Siniscalchi
Don Claudio Visconti
Matteo Zanetti
Dario Zoppetti

Vice Presidente Vicario, membro del Comitato Esecutivo
Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo

Data
di prima nomina

17 ottobre 2000
15 novembre 2010
26 settembre 2019
18 settembre 2015
18 settembre 2015
Membro Comitato Esecutivo - Dimessosi in data 06/02/2020 17 ottobre 2000
Deceduto in data 22/09/2020
27 settembre 2018
9 giugno 2005
9 giugno 2005
15 novembre 2010
11 settembre 2001
9 giugno 2005
17 ottobre 2000
Membro Comitato Esecutivo
9 giugno 2005
15 novembre 2010
31 gennaio 2017
Membro Comitato Esecutivo
18 settembre 2015
9 giugno 2005
18 settembre 2015

Struttura, governo e amministrazione

Carica
– Eventuali cambiamenti
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Nome

Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 8 volte, con un numero
medio di partecipanti pari a 12,12. Il Comitato
Esecutivo si è riunito 1 volta (con 4 partecipanti); dal mese di maggio non si è più riunito per mancanza del numero legale.

-

l’apertura di due nuovi Fondi Correnti,
Fondo SosteniamoBergamo, dedicato
al finanziamento di iniziative del Terzo Settore volte a mitigare gli effetti
dell’emergenza Covid anche attraverso un’attività di raccolta fondi straordinaria, e Fondo Povertà, dedicato a
sostenere iniziative di contrasto alle
multiformi tipologie di povertà che,
a seguito dell’emergenza Covid, sono
emerse o si sono aggravate;

-

l’analisi delle numerose richieste di
proroghe o modifiche o rinunce al
contributo per progetti già finanziati
determinate dall’emergenza;

-

l’attivazione di un accordo di collaborazione con l’azienda Lactis-Parmalat,
volto a comunicare l’attività della Fondazione attraverso i canali e i prodotti
dell’azienda e a ricevere donazioni a
sostegno dei progetti finanziati con i
due Fondi Correnti istituiti a seguito
dell’emergenza Covid;

-

la gestione del patrimonio;

-

l’approvazione dei bilanci (preventivo e
consuntivo) e la stesura e approvazione della relazione di fine mandato.

Le principali questioni trattate e decisioni
adottate nel corso del 2020 dal Consiglio
di Amministrazione sono state:
-

la definizione e l’approvazione delle
modifiche statutarie connesse alla Riforma del Terzo Settore (il 20 ottobre
si è tenuta la seduta notarile di approvazione);

-

le strategie erogative; il piano erogativo approvato una prima volta nei
tempi consueti, con pubblicazione
dei bandi prevista a inizio marzo, è
stato “congelato” all’intervenire della pandemia per poter sfruttare un
regolamento straordinario di utilizzo dei fondi territoriali Cariplo meno
rigido e più vantaggioso per le organizzazioni;
la valutazione e selezione dei progetti
ritenuti meritevoli di finanziamento;
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-

2

Si ricorda che il CdA ha operato per parte dell’anno con due consiglieri in meno.

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMITATO ESECUTIVO
Insediato il 14/1/2021
Nome

Carica

Data di prima nomina

Osvaldo Ranica – Presidente

Presidente, membro Comitato Esecutivo

14 gennaio 2021

Simona Bonaldi

Vice Presidente Vicario, membro

Comitato Esecutivo

9 giugno 2005 - 31 gennaio

2017, poi dal 14 gennaio 2021
Giuseppe Guerini - Consigliere

Vice Presidente, membro Comitato Esecutivo 14 gennaio 2021

Alberto Barcella

membro Comitato Esecutivo

14 gennaio 2021

Gianpietro Benigni

membro Comitato Esecutivo

26 settembre 2019

Oscar Bianchi

14 gennaio 2021

Renato Bresciani

14 gennaio 2021

Mario Eugenio Carminati

membro Comitato Esecutivo

14 gennaio 2021

Anna Falanga - Consigliere

14 gennaio 2021

Giorgio Frigeri - Consigliere

14 gennaio 2021

Giulio Fustinoni - Consigliere

14 gennaio 2021

Giovanna Mangili - Consigliere

14 gennaio 2021

Maria Carla Marchesi- Consigliere

14 gennaio 2021

Maurizio Meloni - Consigliere

membro Comitato Esecutivo

Gabriele Rinaldi - Consigliere
Armando Santus - Consigliere

14 gennaio 2021
14 gennaio 2021

membro Comitato Esecutivo

15 novembre 2010

Roberto Trussardi - Consigliere

14 gennaio 2021

Matteo Zanetti - Consigliere

9 giugno 2005

Dario Zoppetti - Consigliere

18 settembre 2015

COMPOSIZIONE COLLEGIO DEI REVISORI
(Periodo di mandato: 2015-2020)
Nome

Carica

Data di prima nomina

Lauro Montanelli

Presidente

17 ottobre 2000

Emilio Flores

Membro effettivo

15 novembre 2010
(primo mandato da supplente)

Angelo Galizzi

Membro effettivo

18 settembre 2015

Marco Beolchi

Membro supplente

18 settembre 2015

Stefano Lorenzi

Membro supplente

18 settembre 2015
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Anche il Collegio dei Revisori ha concluso il suo mandato nel 2020, operando ad interim
dal mese di ottobre – mese in cui è stato approvato il bilancio consuntivo 2019 - fino alle
nuove nomine.
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Dal 18 settembre 2015 il Segretario Generale della Fondazione è Maria Cristina Vismara.

COMPOSIZIONE COLLEGIO DEI REVISORI
Insediato il 14/1/2021
Nome

Carica

Data di prima nomina

Lauro Montanelli

Presidente

17 ottobre 2000

Angelo Galizzi

Membro effettivo

18 settembre 2015

Irma Infascelli

Membro effettivo

14 gennaio 2021

Emilio Flores

Supplente

15 novembre 2010

Marco Beolchi

Supplente

18 settembre 2015

Il Collegio dei Probiviri non ha avuto la necessità di effettuare alcun incontro nel corso
dell’anno.
COMPOSIZIONE COLLEGIO DEI PROBIVIRI
(Periodo di mandato: 2015-2020)

COMPOSIZIONE COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Insediato il 14/1/2021

Nome

Data di prima nomina

Nome

Data di prima nomina

Emilio Moreschi

18 settembre 2015

Federico Manzoni

14 gennaio 2021

Davide Villa

18 settembre 2015

Emilio Moreschi

18 settembre 2015

Mariogiacomo Ratti

18 settembre 2015

(Il terzo membro designato non ha accettato l’incarico;
la nuova nomina verrà effettuata a luglio 2021)

3.2

LA STRUTTURA OPERATIVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE

COMITATO ESECUTIVO
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Osvaldo Ranica

SEGRETARIO GENERALE
Maria Cristina Vismara

SEGRETERIA DI PRESIDENZA
SEGRETERIA PROGETTI

AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ-RENDICONTAZIONI

Roberta Martinelli

Alessandra Zenoni
Francesca Ghisalberti

COMUNICAZIONE
PROGETTI WELFARE DI COMUNITÀ/
DIGEDUCATI
Silvia Boccia

3.3

GLI STAKEHOLDER

I principali soggetti (cosiddetti “stakeholder”) che influenzano o che sono influenzati
dall’attività svolta dalla Fondazione sono stati identificati e raggruppati in categorie:
Stakeholder di missione
La comunità
bergamasca e
i beneficiari dei
progetti finanziati

La Fondazione si propone di sostenere il miglioramento della qualità della vita
nella provincia di Bergamo, con una particolare attenzione ai fenomeni di povertà
educativa e grave marginalità, e di promuovere la crescita della compartecipazione e
corresponsabilità di tutti i membri della comunità.

I destinatari dei
contributi della
Fondazione

Si tratta di enti del terzo settore e non profit, parrocchie e oratori che ricevono i contributi
della Fondazione per realizzare progetti a favore della comunità bergamasca.

Stakeholder che governano e attuano le decisioni
Gli organi della
Fondazione

Definiscono le linee di indirizzo e amministrano la Fondazione.

Il successivo
cap. 4 fornisce
dettagli in merito.

Il personale della Fondazione dà esecuzione operativa agli indirizzi e decisioni degli organi
di governo della Fondazione.
Il successivo cap. 4 fornisce dettagli in merito.

Stakeholder che collaborano in modo stretto e continuo con la Fondazione
Fondazione
Cariplo

Ha promosso la costituzione della Fondazione, le trasferisce ogni anno un consistente
contributo (Fondi territoriali per la provincia di Bergamo) che la Fondazione eroga
attraverso una serie di bandi, copre una parte dei costi di gestione della Fondazione.
Attribuisce alla Fondazione il ruolo di gestire il bando per i Fondi emblematici provinciali e di
effettuare la relativa valutazione.
Un suo rappresentante fa parte del Comitato di Nomina degli organi della Fondazione.

È un organismo, coordinato dall’ATS, di cui fanno parte i rappresentanti dei Comuni per
l’area dei servizi sociali.
Coprogetta con la Fondazione bandi di area sociale e dal 2011 li cofinanzia, contribuendo
anche alla valutazione dei progetti pervenuti. Nel 2015 ha costituito un Fondo corrente presso
la Fondazione che viene alimentato ogni anno da donazioni raccolte attraverso i bandi.
Con la Fondazione inoltre condivide iniziative formative.

Titolari di fondi
Si tratta sia di persone fisiche sia di enti pubblici e privati che hanno istituito un fondo
patrimoniali e fondi presso la Fondazione.
correnti
La Fondazione, sulla base di specifici regolamenti, gestisce le risorse patrimoniali e
supporta l’intero processo erogativo.
Nel cap. 5 viene fornita una presentazione di tutti i fondi esistenti.
Altri partner nella La Fondazione collabora con alcuni enti pubblici e privati del territorio in alcuni
progettazione e nel progetti o bandi specifici. In particolare con: Fondazione Faces, Fondazione Istituti
finanziamento degli Educativi, Caritas, Ambito di Seriate, Ambito di Grumello, Ambito della Val Brembana,
interventi
Ambito della Valle Imagna, BIM.

17

Conferenza dei
Sindaci
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La Fondazione Cariplo supporta lo sviluppo organizzativo delle Fondazioni di Comunità da
questa promosse, anche attraverso specifici contributi, e garantisce un coordinamento
e una condivisione costante attraverso una Cabina di Regia composta dai Segretari
Generali, e Assemblee plenarie a cui partecipano i Presidenti e i Segretari Generali.

Donatori e sostenitori
Persone fisiche

Aderiscono alle campagne di raccolta fondi promosse dalla Fondazione nell’ambito dei
bandi o a favore di specifiche iniziative.

Imprese

Possono sostenere la Fondazione attraverso donazioni o con altre forme di supporto.
Con la Lactis nel 2020 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione che prevede,
oltre a erogazioni liberali, un’azione di sensibilizzazione al dono svolta attraverso i prodotti
commercializzati dall’impresa.

Enti non profit ed
ecclesiastici

In alcune iniziative è previsto il sostegno anche economico da parte di enti fra cui
cooperative sociali e parrocchie.

Fatto salvo il confronto costante con i partner principali della Fondazione, l’emergenza determinata dalla pandemia ha impedito di effettuare nel corso del 2020 iniziative strutturate di coinvolgimento degli stakeholder.
La Fondazione utilizza una serie di strumenti e canali di comunicazione per informare costantemente gli stakeholder sulle proprie attività e i progetti sostenuti.
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STRUMENTI E CANALI DI COMUNICAZIONE NEL 2020
Sito
internet

Numero utenti: 14.569
Numero visualizzazioni di pagina: 70.137

Social
network

Presenza su Instagram, Linkedin e Facebook.
Su Facebook il numero di follower è 3.131, i post pubblicati nel 2020 sono 567.

Newsletter

22 numeri inviati via e-mail a circa 2.500 contatti.

Comunicati
stampa

13

Rapporto
annuale

È stato pubblicato il Rapporto Annuale relativo al 2019.

Relazione di
fine mandato

Al momento dell’approvazione del bilancio 2019 è stata presentata e resa pubblica la
Relazione di fine mandato del Consiglio di Amministrazione (periodo 2015-2020).

4. Persone che operano
per l’ente
4.1

CONSISTENZA E COMPOSIZIONE

Il personale dipendente della Fondazione a fine 2020 è costituito da 5 persone, tutte con
contratto a tempo indeterminato e part-time.
Nel corso dell’anno:
• un contratto a tempo determinato è stato trasformato a tempo indeterminato;
• è stato aumentato il numero di ore lavorative per tutte le 5 persone.
CONSISTENZA PERSONALE (al 31/12)
Tipologia
contrattuale

2020 2019

2018

NUMERO ORE LAVORATIVE
CONTRATTI PART-TIME
N. ore settimanali

N. persone

tempo indeterminato

5

4

4

20 ore

1

tempo determinato

-

1

1

30 ore

1

Totale

5

5

5

32 ore

2

35 ore

1

Tutto il personale è femminile, con età prevalente tra 41 e 50 anni.

RUOLO PERSONALE
N.

Laurea

3

Segreteria generale

2

Diploma

2

Amministrazione

2

Totale

5

Comunicazione e fundraising

1

Totale

5

Nel corso del 2020 la Fondazione non ha fruito di altro personale retribuito o a titolo volontario.

Persone che operano per l’ente

N.
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TITOLO DI STUDIO PERSONALE

4.2 FORMAZIONE
L’attività formativa nel 2020 è stata condizionata dalla pandemia in termini sia di disponibilità di tempo a fronte degli impegni legati all’emergenza sia di possibilità formative
fruibili solo per iniziative a distanza. Inoltre, è

stato necessario effettuare una formazione
specifica sulle misure di prevenzione e protezione.

DATI COMPLESSIVI ATTIVITÀ
FORMATIVA NEL 2020

ATTIVITÀ FORMATIVA PERSONALE
PER AMBITO

Tutto il personale è stato coinvolto nell’attività formativa per un totale di 80 ore.

Ambito
formativo

N.
partecipanti

N. ore totali
partecipazione

N. iniziative formative

6

N. partecipazioni personale dipendente

16

N. ore totali partecipazione personale
dipendente

80

Riforma del
Terzo settore

2

28

N. ore medie pro-capite

16

Tematiche
specifiche

4

44

Soft skill /
competenze
trasversali

-

-

Salute e
sicurezza /
privacy

5

8

Totale

11

80

% dipendenti che hanno frequentato
almeno a un’iniziativa di formazione

100%

4.3 COMPENSI E RETRIBUZIONI
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Per il personale dipendente si applica il Contratto Collettivo Nazionale del Commercio –
Confcommercio.
A tutto il personale nel 2020 è stato riconosciuto un premio straordinario per l’impegno e il lavoro aggiuntivo legato alla situazione emergenziale pari a una mensilità
aumentata del 30%.
Il rapporto tra la retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti della Fondazione è inferiore a 2 a
fronte di un valore massimo di 8 previsto
dal Codice del Terzo settore. La retribuzione maggiore è del Segretario generale,

che svolge un ruolo di direzione e che è inquadrato al primo livello del contratto collettivo citato con un orario di 30 ore alla
settimana. La retribuzione lorda percepita nel 2020 è di 28.031 euro.
Per prescrizione statutaria le cariche dei
membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio
dei Probiviri sono svolte a titolo gratuito,
salvo il rimborso delle spese sostenute e
preventivamente approvate dal Consiglio
di Amministrazione. Nel corso del 2020 ai
componenti di tali organi non è stato attribuito a qualsiasi titolo alcun emolumento,
compenso, corrispettivo o rimborso spese.

5. Obiettivi e attività
PREMESSA

FONDI
TERRITORIALI
DA
FONDAZIONE
CARIPLO

FONDI
PATRIMONIALI
CORRENTI

distinguendo queste due aree di attività.
Vale però la pena sottolineare che esiste una stretta connessione tra di esse,
dovuta non solo al fatto che la raccolta
di fondi permette di rafforzare l’attività
erogativa, ma anche, in senso più profondo, che l’obiettivo della Fondazione è
di costruire una trama di relazioni e collaborazioni tra i diversi soggetti della comunità bergamasca.

CONFERENZA
DEI SINDACI
E DA ALTRE
FONDAZIONI

ENTE
FINANZIAMENTO

CAPOFILA-

PROGETTI

PARTNER-ENTE

A BANDO

COFINANZIATORE

DONAZIONI
CORRENTI

FONDI
DA IMPRESA
SOCIALE CON
I BAMBINI

FINANZIAMENTO
PROGETTI LEGATI
AI FONDI
PATRIMONIALI

Obiettivi e attività

La Fondazione realizza attività in due diverse aree: da un lato, la promozione del
dono e la raccolta di donazioni e contributi; dall’altro lato, l’erogazione di risorse
finanziarie – e nei progetti in partnership
anche di servizi - per sostenere progetti
negli ambiti sociale, culturale e ambientale. La rendicontazione sulle azioni svolte nel corso del 2020 per perseguire la
propria missione viene quindi effettuata
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5.1

L’attività svolta nel 2020 è stata ovviamente condizionata in modo rilevante dalla
pandemia. Come verrà poi dettagliato,
l’attività erogativa è stata velocemente
riprogrammata per intervenire rispetto
a una serie di bisogni del territorio legati
all’emergenza. Ciò non ha impedito di perseguire un obiettivo che la Fondazione si
era data, rafforzare l’impegno nell’area del
disagio minorile; oltre a confermare, con
un aumento di stanziamento, un bando dedicato, è stata avviata la realizzazione del
progetto Crescere Insieme in Valle cofinanziato con Impresa Sociale Con i bambini ed è stata attivata la rete del progetto
DigEducati, di cui la Fondazione è capofila.
Non è stato invece possibile realizzare
attività programmate con caratteristiche non compatibili con le misure di prevenzione che sono state introdotte. Non
si è quindi organizzato l’evento di celebrazione del ventennale della Fondazio-

ne. Ugualmente è stata annullata un’importante iniziativa – Civil Week – in cui la
Fondazione avrebbe portato due classi
di un liceo cittadino per presentare un
progetto da loro elaborato nella sede del
Piccolo Teatro di Milano.
D’altra parte, nonostante qualche ritardo
rispetto alla tempistica programmata, nel
2020 sono state realizzate azioni significative per rafforzare la capacità della struttura della Fondazione di ben operare. In
primo luogo è stato effettuato il cambiamento del sistema gestionale e contabile,
elemento fondamentale per disporre dei
dati necessari in modo affidabile ed efficiente. Inoltre, la Fondazione ha ricevuto
un contributo da Fondazione Cariplo (capacity building) che ha permesso di incrementare il monte ore settimanale del personale della Fondazione e di dare maggiore
impulso alla comunicazione e all’attività di
raccolta fondi.

L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL DONO
E DI RACCOLTA DELLE RISORSE
5.2 DATI DI INSIEME
La Fondazione mette a disposizione una
serie di strumenti e di opportunità alle
persone e agli enti pubblici e privati che
intendano supportare la propria comunità, in particolare:
• i Fondi patrimoniali;

Obiettivi e attività

• i Fondi correnti;

• l’assegnazione del 5 per mille;
• la scelta della Fondazione tra i propri
eredi.
Nel 2020 le liberalità e i contributi complessivamente raccolti dalla Fondazione
sono stati pari a 2.733.946 euro.

DONAZIONI E CONTRIBUTI RACCOLTI NEL 2020
Tipologia

Importo

%

Fondi territoriali Fondazione Cariplo

1.695.000

62,0%

Di cui per contributo per la gestione della Fondazione
Donazioni e contributi a disponibilità
Donazioni a patrimonio
Totale
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• il sostegno di uno specifico progetto;

169.500
1.038.946

38,0%

2.733.946

100,0%

SUDDIVISIONE DONAZIONI E CONTRIBUTI PER TIPOLOGIA DI DONATORE
(Senza fondi territoriali Fondazione Cariplo)
Tipologia

Importo

%

127.145

4,7%

307.256

11,2%

1.695.000

62,0%

Ente pubblico

499.036

18,2%

Ente profit

105.509

3,9%

2.733.946

100,0%

Persona fisica
Ente non profit - ecclesiale
Fondazione Cariplo

Totale

5.3

LE DONAZIONI A PATRIMONIO

I Fondi Patrimoniali sono fondi costituiti
tramite donazioni con una finalità specifica. Dietro ogni fondo c’è una storia e una
volontà di contribuire al bene della comunità. La Fondazione mette a disposizione le
proprie competenze e la propria struttura
per dare maggiore efficacia all’obiettivo
della donazione. L’attività erogativa dei singoli fondi è disciplinata da un proprio regolamento, concordato con il donatore iniziale per tutelarne la volontà.
I Fondi Patrimoniali istituiti presso la Fondazione sono 30, per un patrimonio complessivo di 5.582.397 euro e riserve pari a
307.005 euro.

Nel 2020 la straordinarietà della situazione ha indirizzato i donatori a un utilizzo immediato delle risorse economiche;
ciò ha fatto sì che, a differenza degli
anni precedenti, non vi sia stata alcuna
donazione destinata all’incremento della dotazione patrimoniale.
IMPORTO DONAZIONI A PATRIMONIO
NELL’ULTIMO TRIENNIO
2020

2019

2018

-

207.400

11.920

I FONDI PATRIMONIALI AL 31/12/2020
Patrimonio Riserve

Fondo San Narno

2002

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.

1.107.047

56.101

Fondo dei
Panificatori
Bergamaschi

2003

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

61.350

3.572

Obiettivi e attività

Anno
Descrizione
costituzione
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Obiettivi e attività

Nome

Anno
Descrizione
costituzione

Patrimonio Riserve

Fondo Museo
della Valle

2003

È 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.

50.000

2.906

Fondo Cuore
Solidale Onlus

2003

Costituito dall’Associazione Cuore Solidale Onlus,
il Fondo è dedicato a sostenere iniziative a favore
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. Dallo scioglimento
dell’Associazione Cuore Solidale (2017), il Fondo
viene gestito direttamente dalla Fondazione
coerentemente con le finalità definite dai donatori.

70.000

4.408

Fondo Pagazzano
– Cav. Angelo
Bosetti –
Giacomo Conti

2004

Il Fondo è stato istituito 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.

30.000

1.743

Fondo
Emarginazione
e Povertà nel
Mondo – Mons.
Giovanni Pizzigalli

2004

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.

68.946

3.921

Fondo Luciana e
Gianni Radici

2005

Fondato dai coniugi Radici, da sempre sensibili
e attenti alle tematiche sociali, è il primo fondo
costituito da persone fisiche, e 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.

508.900

12.380

Fondo Mattia
Zambaiti

2005

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

66.830

3.862

Fondo Natale
e Maria Rota
Nodari

2005

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.

130.000

8.204

Fondo Fondazione
Congregazione
della Misericordia
Maggiore di
Bergamo

2006

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.

450.200

34.112

Fondo Credito
Bergamasco

2006

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.

250.000

29.398

Fondo Centro
Servizi
Volontariato

2007

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.

Fondo Camera di
Commercio

2007

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

Fondo Ascom

2007

Fondo Gente in
Montagna

Patrimonio Riserve
32.500

1.930

200.000

11.355

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.

61.850

3.349

2007

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.

76.440

4.109

Fondo Alda
Zanoli e Antonio
Morzenti

2007

Costituito nel 2007, il Fondo è finalizzato
al finanziamento di progetti promossi da
organizzazioni senza fini di lucro in ambito sociale e
culturale.

151.500

14.091

Fondo
Bergamondo

2008

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.

34.100

2.980

Fondo Fam.
Citaristi per Silvia
e Michele

2008

Il Fondo nasce dal desiderio della Sig.ra Rosa Citaristi
di ricordare la figlia e il nipote morti in un incidente
aereo qualche anno fa. Le rendite del patrimonio
vanno ad aiutare una realtà di estrema povertà in
Ecuador.

250.000

18.255

Fondo Augusta
e Renzo Rota
Nodari

2008

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

500.000

41.800

Fondo
Promoberg

2008

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.

10.000

897

Fondo Acli Sede
provinciale di
Bergamo

2008

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.

50.000

5.056

Obiettivi e attività

Anno
Descrizione
costituzione
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Nome

Anno
Descrizione
costituzione

Fondo LAB80
/ BFM per
la ricerca
audiovisiva

2009

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.

Fondo Romolo
Pellegrini

2009

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.

Fondo Atalanta

2010

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.

Fondo Federico
Testa

2010

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.

Fondo Pietro
Gamba per
l’assistenza
medica rurale in
Bolivia

2011

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.

Fondo Franca e
Gianni Comana

2011

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.

Fondo Gabriella
Panzeri

2011

Fondo Isabella e
Mattia a ricordo
dei nonni Gianni e
Luciana Radici
Fondo Gioia di
vivere di Gianni

Patrimonio Riserve
30.050

863

100.000

4.464

6.007

268

10.900

417

11.049

457

50.000

1.762

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.

1.113.729

34.345

2017

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.

100.000

0

2017

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.

1.000

0

5.4 LE DONAZIONI A DISPONIBILITÀ
TIPOLOGIE DONAZIONI A DISPONIBILITÀ
Tipologia

Importo

%

439.137

42,3%

525.000

50,5%

69.166

6,7%

Raccolta fondi per progetti specifici

1.550

0,1%

Cinque per mille

4.093

0,4%

1.038.946

100,0%

Fondi correnti
Incremento fondi per bandi
Incremento fondi per gestione

Totale

FONDI CORRENTI
La Fondazione offre l’opportunità di istituire Fondi Correnti: 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 col-

labora, un oratorio cittadino per sostenere opere di ristrutturazione e ammodernamento, e reti di organizzazioni del Terzo
Settore che si propongono di sostenere
attività di welfare comunitario e esperienze di solidarietà.

FONDI CORRENTI AL 31/12/2020

Fondo Oratorio
di Boccaleone

2015

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.

Fondo
Conferenza dei
Sindaci

2015

Nato a margine delle iniziative 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
Territoriali della provincia di Bergamo.

Fondo Casa di
Case

2016

Grazie all’iniziativa di un gruppo di famiglie solidali, il 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.

Fondo
Fili Sociali

2016

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

Fondo
Invecchiando
s’impara

2017

Il Fondo 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 nostra Fondazione è partner, sui temi dell’invecchiamento
sano e attivo.

Obiettivi e attività

Anno
Descrizione
costituzione
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Distanze
Ravvicinate

2018

Il Fondo è nato a supporto dell’azione di fundraising del progetto “Distanze
ravvicinate”, vincitore del bando di Fondazione Cariplo Welfare in Azione del
quale la nostra Fondazione è partner. Tutti possono trovarsi a vivere momenti
di bisogno nell’educazione dei figli, nella cura di un genitore anziano o di una
persona disabile, o a dover affrontare situazioni critiche, come la perdita del
posto di lavoro. Il progetto realizza attività concrete a sostegno delle famiglie
che vivono queste situazioni.

Crescere
insieme in valle

2018

Il Fondo è nato a supporto del progetto “Crescere insieme in Valle”, selezionato
da Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile. L’iniziativa di durata triennale vede la
partecipazione economica anche di Azienda Speciale Consortile Valle Imagna,
Comunità Montana Valle Brembana, BIM. Obiettivo generale del progetto è
superare il senso di solitudine e isolamento delle persone, promuovendo una
comunità solidale, valorizzando i legami e lavorando per attivare la comunità.

#SosteniAMO
Bergamo

2020

Il Fondo è nato nel 2020 per raccogliere le donazioni, in collaborazione con la
Conferenza dei Sindaci e ATS, per far fronte all’emergenza sociale generata
dalla diffusione del coronavirus.

#SOSTENIAMOBERGAMO
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La Fondazione, nell’emergenza della pandemia Covid-19, si è mossa fin da subito
sul terreno che più le appartiene, puntando l’attenzione sulla comunità e sul
territorio: l’emergenza sanitaria, che era
esplosa sotto gli occhi di tutti, presto si
sarebbe trasformata in emergenza sociale, con il rischio di mettere in crisi anche quel sistema di servizi sociali tanto
prezioso per la nostra provincia.
Grazie alla collaborazione in atto già da
diversi anni, si è scelto di costituire un
tavolo di lavoro insieme alla Conferenza dei Sindaci e all’ATS di Bergamo, per
realizzare azioni urgenti necessarie per
garantire la continuità dei livelli essenziali di assistenza. Anche in condizioni di
estrema difficoltà, lo scopo della Fondazione è rimasto quello di tenere viva
la vasta rete di realtà associative che
operano nella nostra comunità a supporto dei più fragili, una rete di organizzazioni che da sempre caratterizza
positivamente il nostro territorio come
elemento qualificante del welfare bergamasco.

La stretta sinergia con tutte le amministrazioni locali, divenute primo punto di riferimento per tutti i cittadini, la collaborazione con ATS, fortemente coinvolta dalla
grave situazione emergenziale, e il dialogo aperto con Fondazione Cariplo, che ha
immediatamente compreso la necessità
di elaborare un piano erogativo diverso dai precedenti, sono stati gli elementi
che hanno permesso alla Fondazione di
costruire la campagna #SosteniAMOBergamo, una campagna che, anche dopo la
prima fase di emergenza, ha permesso di
affrontare le esigenze del nuovo contesto
che ci siamo trovati a vivere, i bisogni dei
più fragili, le necessità del Terzo Settore, il
supporto ai servizi in fase di riapertura, il
rilancio della cultura.
Se è vero che fondamentale è stata la
relazione già esistente con le istituzioni,
altrettanto importante è stata la costruzione di nuove relazioni nella fase della
raccolta fondi: aziende private (tra cui
Radio Number One, Lactis, Pernice Comunicazione), organizzazioni (primo fra
tutti l’Ente Bergamaschi nel Mondo), ar-

tisti e personalità (Toni Capuozzo, Giorgio
Pasotti, Cristiano Doni), privati cittadini
(fotografi, titolari di esercizi commerciali, professionisti), ciascuno ha portato il
proprio contributo per costruire una fitta

rete di connessioni, comunicazioni, scambi, che hanno dato risonanza a #SosteniAMOBergamo sia in Italia sia all’estero
(anche grazie all’azione dell’Associazione
Bergamaschi nel mondo).

RACCOLTA PER #SOSTENIAMOBERGAMO (AL 31/12/2020)
Tipologia

Importo

% su totale

Donazioni

214.860

36,1%

Fondo Conferenza dei Sindaci

156.047

26,2%

Fondazione Cariplo per emergenza

100.000

16,8%

Fondi Territoriali Fondazione Cariplo

100.000

16,8%

Fondazione Comunità Bergamasca

25.000

4,2%

595.907

100,0%

Totale

La destinazione dei fondi raccolti è descritta nella successiva sezione dedicata all’attività
erogativa.

IL CINQUE PER MILLE
CONTRIBUTI 5 PER MILLE ULTIMO TRIENNIO
Anno dichiarazione dei redditi

Anno in cui
è pervenuto

Importo

N. scelte

2017

2019

2.306

14

2018

2020

2.104

15

2019

2020

1.989

14

L’ATTIVITÀ EROGATIVA
5.5 DATI DI INSIEME
Importo complessivo
2.826.597

N. progetti

N. enti
destinatari

223

208

Importo deliberato

N. progetti

2.056.807

182

769.790

41

2.826.597

223

MODALITÀ EROGATIVA
Tipologia
Erogazioni progetti
a bando
Erogazioni fuori bando
Totale

I dati non corrispondono a quelli riportati nel bilancio di esercizio e nel successivo cap. 6 in quanto non tengono conto di annullamenti e revoche di progetti.
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EROGAZIONI DELIBERATE NELL’ANNO3

ENTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
N. progetti

Importo
deliberato

Associazioni (OdV, Aps, altre associazioni)

93

955.642

Cooperative sociali - consorzi

40

748.436

Fondazioni

25

459.150

5

121.093

Enti pubblici territoriali

10

178.163

Parrocchie e enti religiosi

33

214.450

Fondazione Comunità Bergamasca

1

147.663

Altri

1

2.000

208

2.826.597

Tipologia ente

Aziende Pubbliche Servizi Persona

Totale

IMPORTO LIQUIDATO
Anno in cui l’erogazione è stata deliberata

Importo liquidato nel 2020

2020

1.402.747

Anni precedenti

1.755.910

Totale

3.158.657

5.6 EROGAZIONI PROGETTI A BANDO
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QUADRO GENERALE
Fondazione Cariplo assegna annualmente
alle Fondazioni di Comunità costituite su
suo impulso una quota variabile di Fondi territoriali, parametrati al territorio di
riferimento e alla sua popolazione, con la
finalità “di sostenere iniziative e progetti filantropici locali di piccole dimensioni, migliorando la vita di una comunità e
promuovendo al suo interno la cultura del
dono e della solidarietà”.

prevalentemente tramite bando, per garantire criteri di trasparenza e imparzialità di giudizio. Inoltre, nell’intento di sensibilizzare la società civile e costruire “un
solido rapporto di collaborazione filantropica attorno a iniziative di sussidiarietà
orizzontale”, usualmente il regolamento
richiede di incentivare la raccolta di donazioni a favore dei progetti (bandi “con
raccolta a progetto”).

Alla Fondazione Bergamasca, ormai dal
2006, spetta in gestione l’importo complessivo di 1.695.000 euro, da cui va detratta una quota da utilizzare a copertura
dei costi di gestione della Fondazione (nel
2020: 10% del totale).

I bandi pubblicati annualmente sono da
sempre il nucleo principale e più visibile
dell’attività della Fondazione.

I Fondi territoriali sono sottoposti a un regolamento che prevede la distribuzione

L’importo messo a disposizione da Fondazione Cariplo viene incrementato dai
contributi di altri partner istituzionali: nel 2020 si è in tal modo disporre di
uno stanziamento pari a 1.999.500 euro.

La Fondazione ha cercato di mettere a
punto strumenti erogativi specifici per
contenere gli effetti negativi causati
dalla pandemia: in aggiunta ai consueti bandi per il finanziamento di attività
genericamente sociali e socio-sanitarie e il restauro di beni storici e artistici, consistenti risorse sono quindi state
destinate all’acquisto o allestimento di
automezzi per il sociale, all’attivazione
di servizi di anticipo e posticipo dell’orario scolastico per supportare le famiglie
con bambini fino a 10 anni nella difficile
conciliazione dei tempi lavoro-famiglia
nel periodo del Covid, a iniziative a favore della fascia più debole della popolazio-

Inoltre, sei bandi sono stati progettati e
finanziati in collaborazione con importanti istituzioni del territorio; questo tipo
di bandi è particolarmente importante
perché testimonia uno sforzo di condivisione di obiettivi e ottimizzazione delle risorse pubbliche e private, e caratterizza
l’attività della nostra Fondazione fin dai
primi anni.
In particolare, da lungo tempo è in corso
una partnership con la Conferenza dei
Sindaci della Provincia di Bergamo a favore di iniziative di welfare di comunità,
grazie alla quale sono stati realizzati bandi per il finanziamento di azioni di contrasto alla povertà e ai fenomeni di gravi marginalità, il sostegno alla fragilità e
al disagio nell’area della salute mentale,
e la co-progettazione di iniziative di promozione sociale in attuazione dei Piani
di Zona. Nel 2020 a questi bandi se ne è
aggiunto uno di area penale, con il conferimento di risorse aggiuntive da parte
di Caritas, Istituti Educativi e Fondazione
Faces che hanno sottoscritto un protocollo comune insieme a Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, ATS Bergamo,
Casa Circondariale di Bergamo e altre
realtà coinvolte nelle attività riguardanti
l’inclusione sociale, abitativa e lavorativa
di persone sottoposte a provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria.
Un ultimo bando, infine, è stato reso possibile dalla collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura del Comune di Bergamo, per il
finanziamento di progetti innovativi mirati
a uno sviluppo culturale sostenibile.

Obiettivi e attività

In particolare, per alleviare il bisogno di
liquidità immediata e non esercitare eccessiva pressione sui donatori, oltre a
semplificare le procedure di presentazione, il nuovo regolamento ha consentito di
eliminare il meccanismo della raccolta a
progetto e ha aumentato l’importo finanziabile dal 50% fino all’80% dei costi; nei
bandi dedicati all’emergenza Covid era
inoltre possibile richiedere un sostanzioso anticipo dell’importo assegnato per
progetti da realizzare e rendicontare entro la fine dell’anno.

ne anziana e degli ospiti nelle RSA e al rilancio di iniziative culturali sul territorio
con l’obiettivo di riattivare la socialità.
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Il piano erogativo di utilizzo dei Fondi
territoriali nel 2020 è stato approvato
una prima volta nei tempi consueti, con
pubblicazione dei bandi prevista a inizio
marzo, ed è stato riformulato all’insorgere della pandemia sfruttando un nuovo regolamento straordinario, assai più
vantaggioso per le organizzazioni proponenti, tempestivamente approvato da
Fondazione Cariplo per facilitare l’attività del Terzo settore in un momento tanto critico.

I DATI FONDAMENTALI SUI BANDI 2020
Sono stati realizzati 12 bandi
per i quali sono stati stanziati 1.999.500
euro provenienti da:

Sono stati presentati 304 progetti per
un totale di fondi richiesti di 3,9 milioni
di euro.

1.474.500 da Fondazione Cariplo

Sono stati approvati 182 progetti, il 60%
del totale.

400.000 da Conferenza dei Sindaci
50.000 da Comune di Bergamo
25.000 da Fondazione Istituti Educativi

I contributi4 sono stati pari a 2.056.807
euro e hanno permesso di coprire il 48%
dei costi preventivati.

20.000 da Fondazione Faces
30.000 da Caritas

DATI SUI BANDI DEGLI ULTIMI 4 ANNI
2020

2019

2018

2017

12

8

9

10

1.999.500

1.770.000

1.835.000

2.020.000

525.000

412.500

412.500

410.000

Importo richiesto

3.872.795

2.873.306

3.116.975

3.665.440

Importo deliberato

2.056.807

1.804.455

1.843.000

2.044.700

N. progetti presentati

304

237

267

292

N. progetti approvati

182

181

182

192

Quota % di approvazione dei progetti

60%

76%

68%

66%

Quota % di copertura dell’importo
richiesto

53%

63%

59%

56%

N. bandi
Importo originariamente stanziato

Obiettivi e attività

di cui non provenienti da Fondi
Territoriali Fondazione Cariplo
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4

La differenza con l’importo stanziato dipende dal fatto che, oltre allo stanziamento originario, si sono utilizzati fondi territoriali residui da anni precedenti
derivanti dalla revoca di progetti non realizzati. Inoltre nel corso dell’anno sono pervenute due donazioni dirette a progetti per un totale di 9.500 euro. Si
segnala infine che nel corso dell’anno due enti hanno rinunciato alla realizzazione dei progetti approvati, per un importo totale di 7.500 euro.

I BANDI DELL’ANNO
Di seguito i dettagli sui bandi realizzati nel 2020. Si segnala che in alcuni casi l’importo
erogato non ha lo stesso valore dell’importo deliberato. Ciò deriva da rinunce o revoche o
dall’utilizzo di residui dei fondi territoriali derivanti dalle stesse.

1. Socio-sanitario generico

Periodo di pubblicazione

primavera

Importo stanziato

200.000

Finanziamento massimo

15.000

Finanziamento massimo %

80%

Conclusione progetto

31/12/2020

Importo richiesto

431.330

Importo deliberato

208.000 (di cui 8.000 da donazione diretta al progetto)

N. progetti presentati

36

N. progetti approvati

21

Titolo

2. Automezzi per il Sociale

Periodo di pubblicazione

primavera

Importo stanziato

50.000

Finanziamento massimo

10.000

Finanziamento massimo %

80%

Conclusione progetto

31/12/2020

Importo richiesto

68.800

Importo deliberato

50.000

N. progetti presentati

7

N. progetti approvati

7

Titolo

3. Servizi per l’infanzia

Periodo di pubblicazione

primavera

Importo stanziato

100.000

Finanziamento massimo

5.000

Finanziamento massimo %

80%

Conclusione progetto

31/08/2021

Importo richiesto

149.833

Importo deliberato

106.500

N. progetti presentati

31

N. progetti approvati

28

33

Titolo

Obiettivi e attività

DATI SUI BANDI DEGLI ULTIMI 4 ANNI

Obiettivi e attività
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Titolo

4. Inclusione Sociale - Area Penale Adulti

Periodo di pubblicazione

primavera

Importo stanziato

150.000, di cui 30.000 da Conferenza dei Sindaci, 30.000 da
Caritas, 25.000 da Istituti Educativi, 5.000 da Fondazione

Finanziamento massimo

-

Finanziamento massimo %

85%

Conclusione progetto

31/08/2021

Importo richiesto

186.000

Importo deliberato

150.000

N. progetti presentati

1

N. progetti approvati

1

Titolo

5. Gravi Marginalità - Azioni di contrasto alla povertà e
ai fenomeni di grave marginalità

Periodo di pubblicazione

primavera

Importo stanziato

210.000, di cui 70.000 da Conferenza dei Sindaci

Finanziamento massimo

-

Finanziamento massimo %

75%

Conclusione progetto

31/08/2021

Importo richiesto

233.500

Importo deliberato

210.000

N. progetti presentati

2

N. progetti approvati

1

Titolo

6. Piani di Zona - Progetti in collaborazione con gli
Ambiti Territoriali

Periodo di pubblicazione

primavera

Importo stanziato

450.000, di cui 225.000 da Conferenza Sindaci

Finanziamento massimo

63.000

Finanziamento massimo %

80%

Conclusione progetto

31/08/2021

Importo richiesto

456.913

Importo deliberato

444.707

N. progetti presentati

15

N. progetti approvati

15

Titolo

7. Fragilità e disagio con particolare riferimento
all’area della salute mentale (adulti e minori)

Periodo di pubblicazione

primavera

Importo stanziato

150.000, di cui 75.000 da Conferenza Sindaci

Finanziamento massimo

-

Finanziamento massimo %

- 80%

Conclusione progetto

31/08/2021

Importo richiesto

194.288

Importo deliberato

149.600

N. progetti presentati

15

N. progetti approvati

3

Titolo

8. Fragilità e disagio minorile con particolare
attenzione ai NEET

Periodo di pubblicazione

primavera

Importo stanziato

30.000, di cui 15.000 da Fondazione Faces

Finanziamento massimo

5.000

Finanziamento massimo %

50%

Conclusione progetto

31/08/2021

Importo richiesto

91.102

Importo deliberato

30.000

N. progetti presentati

20

N. progetti approvati

9

9. Tutela valorizzazione e restauro beni artistici e
storici Codice Urbani

Periodo di pubblicazione

primavera

Importo stanziato

169.500

Finanziamento massimo

20.000

Finanziamento massimo %

80%

Conclusione progetto

31/08/2021

Importo richiesto

360.642

Importo deliberato

173.000 (di cui 1.500 euro da donazione diretta al progetto)

N. progetti presentati

21

N. progetti approvati

18
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Titolo

Obiettivi e attività

Nota: in data 17/12/2020 il CdA ha deliberato la rinuncia al finanziamento di un progetto per 2.500 euro.

Titolo

10a. Attività ed eventi culturali di interesse collettivo
con rilevanza sovracomunale e locale meritevoli di
tutela

Periodo di pubblicazione

primavera e autunno

Importo stanziato

200.000

Finanziamento massimo

50.000

Finanziamento massimo %

80%

Conclusione progetto

31/12/2020

Importo richiesto

810.955

Importo deliberato

241.500

N. progetti presentati

54

N. progetti approvati

28
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Obiettivi e attività

Nota: in data 17/12/2020 il CdA ha deliberato la rinuncia al finanziamento di un progetto per 5.000 euro.

Titolo

10b. Attività ed eventi culturali di interesse
collettivo con rilevanza sovracomunale e locale
meritevoli di tutela

Periodo di pubblicazione

autunno

Importo stanziato

140.000

Finanziamento massimo

10.000

Finanziamento massimo %

80%

Conclusione progetto

31/08/2021

Importo richiesto

527.391

Importo deliberato

143.500

N. progetti presentati

63

N. progetti approvati

29

Titolo

11. Terza età

Periodo di pubblicazione

autunno

Importo stanziato

50.000

Finanziamento massimo

5.000

Finanziamento massimo %

80%

Conclusione progetto

31/08/2021

Importo richiesto

94.046

Importo deliberato

50.000

N. progetti presentati

19

N. progetti approvati

12

Titolo

12. Sviluppo culturale sostenibile

Periodo di pubblicazione

autunno

Importo stanziato

100.000, di cui 50.000 da Comune di Bergamo

Finanziamento massimo

12.500

Finanziamento massimo %

70%

Conclusione progetto

31/08/2021

Importo richiesto

303.995

Importo deliberato

100.000

N. progetti presentati

30

N. progetti approvati

10

I PROGETTI FINANZIATI NEL 2020
Alla fine del capitolo è riportato l’elenco di tutti i progetti finanziati nel corso del 2020
(oltre alle erogazioni liquidate nel corso dell’anno per progetti approvati nell’ambito di
bandi di anni precedenti).Di seguito una sintetica presentazione di alcuni progetti.

Importo deliberato: € 15.000
Costo complessivo: € 25.000

Il progetto ha permesso di sostenere famiglie, bambini e ragazzi
attraverso percorsi educativi e terapeutici mirati e personalizzati che,
a causa delle gravi difficoltà causate dalle restrizioni dalla situazione
epidemiologica, si sono dimostrati di fondamentale importanza. Alcuni
interventi sono stati offerti all’interno della struttura di Mozzo, altri si
sono svolti presso le abitazioni e nel territorio di residenza dei beneficiari.
Alle famiglie sono stati forniti sia momenti di sollievo sia interventi
educativi specifici per i minori, con l’obiettivo di sostenere le autonomie
individuali che sono state messe in crisi dal cambio repentino delle
abitudini e della quotidianità.
Sono state considerate le caratteristiche dei genitori, dei ragazzi e
dei bambini nei bisogni personali, con le peculiarità e funzionamenti
individualizzati, considerando i diversi bisogni sia sul piano cognitivo,
emotivo, affettivo e sociale nel rispetto del contesto di vita.

Obiettivi e attività

Bando 1 – Sociale socio-sanitario

Home Training/AutiBag per persone con disabilità intellettiva
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Associazione Autismo è...
Onlus

Centro prevenzione e
trattamento disagio
psicologico
Bando 1 – Sociale socio-sanitario
Importo deliberato: € 12.000
Costo complessivo: € 15.350

Ripartiamo con benessere. Percorsi 4-13 anni
Il progetto ha voluto aiutare i bambini sia dal punto di vista
dell’apprendimento (preparazione in vista dell’ingresso alla scuola
primaria e aiuto compiti per i più grandi) che del benessere psicofisico
(psicomotricità e supporto psicologico), aspetti forzatamente trascurati
durante la pandemia.
Sono state realizzate un totale di 370 ore a favore di 49 bambini:
•

55 ore di aiuto compiti specializzato (6 bambini seguiti);

•

92 ore di logopedia (12 bambini seguiti);

•

100 ore di psicomotricità (14 bambini seguiti);

•

123 ore di supporto psicologico al bambino o ai genitori (per un totale
di 17 famiglie).

In seguito alla chiusura delle scuole medie e alle nuove restrizioni alla
mobilità si sono avute meno richieste di aiuto compiti e psicomotricità,
mentre sono aumentate le difficoltà da parte di bambini con diagnosi di
autismo e ritardo nello sviluppo. Sono state riscontrate molte regressioni
e la perdita dei progressi fatti precedentemente, con smarrimento
nei genitori, impossibilitati a dare supporto ai propri figli se non
privatamente. Le difficoltà economiche, inoltre, costituivano per molti
uno scoglio importante.
La seconda ondata ha inoltre causato un aumento delle difficoltà di tipo
emotivo-comportamentale nei bambini, ancora maggiore rispetto alla
prima ondata.
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Obiettivi e attività

I genitori hanno richiesto supporto anche a distanza. I percorsi
si sono svolti settimanalmente o quindicinalmente e nel corso dei
colloqui sono state fornite strategie e informazioni utili a gestire
le problematiche più sentite dalla famiglia. Questa cadenza ha
permesso di fornire supporto per almeno due mesi e accompagnare i
genitori monitorando la situazione.

Cooperativa Sociale
Bergamo Sanità Onlus

Vicini … a casa - Custodia sociale per sostenere al domicilio gli anziani
fragili

Bando 1 – Sociale e sociosanitario

Il progetto si è svolto durante la cosiddetta “seconda ondata“
dell’emergenza sanitaria, periodo in cui le famiglie di cittadini fragili si
sono trovate nuovamente nella condizione di organizzare l’assistenza
al proprio congiunto, a fronte di risorse e servizi ridotti (alcuni ancora
chiusi - come ad esempio i CDI - ed altri, con ridotta capienza).

Importo deliberato: € 10.000
Costo complessivo: € 20.872

La possibilità di immediata attivazione degli interventi, con il progetto
Vicini a casa, ha offerto a più famiglie e utenti la possibilità di rispondere
ai bisogni di assistenza, cura e custodia sociale, in modo efficace,
efficiente ed economicamente sostenibile (grazie alla tariffazione
calmierata 5 €/h).
Sono stati attivati gli interventi domiciliari secondo le esigenze e i bisogni
di ogni nucleo familiare, in prevalenza da parte di OSS, Infermieri,
Fisioterapisti, Psicologa. Hanno usufruito del servizio 47 persone anziane
fragili.
La realizzazione del progetto ha costituito una risorsa diretta per alcuni
Enti che hanno potuto “segnalare” la presa in carico e/o “richiedere”
continuità assistenziale nei confronti di cittadini che, per differenti
motivi, si trovavano “ai margini” del sistema formalizzato di cure
domiciliari.

Importo deliberato: € 8.000
Costo complessivo: € 33.236

Scuola dell’infanzia
Pantaleone -Parrocchia
Santi Alessandro e
Vincenzo Martiri a
Ponteranica
Bando 3 – Servizi all’infanzia
Importo deliberato: € 3.000
Costo complessivo: € 10.290

In un territorio disagiato e lontano dai servizi sanitari principali come la
Valle Serina, il servizio di trasporto prestato dai volontari è fondamentale.
L’uso di mezzi adeguati ed efficienti risulta di fondamentale importanza,
anche per garantire condizioni di massima sicurezza. Per migliorare il
servizio alle persone più fragili, l’Associazione ha acquistato e messo a
disposizione un nuovo mezzo, un Fiat Doblò attrezzato con pedana mobile
e sedia portantina per il trasporto disabili.

Pre e “post” per S. Pantaleone, aiutare e proteggere le famiglie dai disagi
Covid

Nel tempo difficile della pandemia Covid-19, è stato garantito e
prolungato il sevizio di pre e post scuola per sostenere le famiglie
con orari scolastici ridotti di mezz’ora giornaliere che non possono
far ricorso alla risorsa parentale dei nonni. Il progetto ha offerto
una continuità di luoghi e di persone, evitando alle famiglie di dover
ricorrere a figure esterne che spezzano la giornata in numerose figure
accudenti, generando fatica emotiva nel bambino.

Obiettivi e attività

Bando 2 – Automezzi per il
sociale

Solidarietà in movimento
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P.A. Croce Verde Oltre il
Colle Valserina Odv

Parrocchia dei SS.
Margherita Vergine e
Lorenzo Martire - Isola di
Fondra
Bando 9 - Restauri
Importo deliberato: € 15.000
Costo complessivo: € 30.682

Risanamento conservativo e ripristino antica copertura Chiesa
Sussidiaria S. Antonio - loc. Forcella
L’intervento ha previsto la ricostruzione fedele dell’antica copertura per
preservare l’edificio da eventuali fenomeni d’infiltrazione attraverso
l’allontanamento delle acque meteoriche che avrebbero danneggiato
irrimediabilmente le antiche murature e gli arredi sacri contenuti
all’interno.

ARCI Bergamo

Progetto GAP, gruppi artistici popolari: il cibo sfama, la cultura nutre

Bando 10 – Attività culturali

G.A.P. è nato per rispondere al bisogno di cultura e di bellezza percepito
durante la pandemia attraverso la realizzazione di un Festival itinerante
su Bergamo e provincia di spettacoli teatrali e musicali fruibili a distanza.

Importo deliberato: € 30.000
Costo complessivo: € 50.000

Tra giugno e novembre 2020 sono state realizzati 37 eventi e più di 40
ore di spettacolo dal vivo. 26 Comuni e realtà della provincia bergamasca
hanno ospitato le azioni dei Gruppi Artistici Popolari, equamente
distribuite tra azioni di teatro, musica e circo/arte di strada.
Inizialmente sono state portate le azioni per le strade e le piazze dei
Comuni che avevano dato disponibilità al progetto, con una presenza e
un coinvolgimento in media di 80 spettatori in presenza per un totale di
circa 1.600 persone.
In coerenza con le finalità del progetto, si è scelto, inoltre, di portare le
azioni di GAP nei luoghi maggiormente colpiti dalle misure di lockdown,
RSA e Comunità in particolare che, anche nel periodo estivo, sono state
soggette a limitazioni. In questi spazi, hanno potuto vedere gli spettacoli
circa 1.500 ospiti.
Ogni azione è stata documentata sia facendo dirette streaming che
archiviando il materiale raccolto per far memoria del progetto. Resta
fruibile al pubblico il sito https://superbergamo.org/gap/. Importante è
stato il ruolo dei volontari, che hanno dedicato al progetto più di 800 ore.
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L’esperienza è raccontata in un libro scritto da Carmen Pellegrinelli,
dottoranda in scienze sociali (University of Lapland) e da Laura
Lucia Parolin Assistant, professor Organizational Communication
dell’Università di Copenaghen.

Istituto bergamasco per
la storia della Resistenza
e dell’età contemporanea
ISREC
Bando 10 – Attività culturali
Importo deliberato: € 10.000
Costo complessivo: € 30.000

Virtuale e virtuoso. Costruire una sociabilità responsabile attraverso la
storia e la memoria
A causa della pandemia l’Istituto dal mese di marzo del 2020 è
stato costretto a interrompere la propria attività sul territorio e ha
dovuto rimandare l’allestimento e l’inaugurazione di una mostra già
completamente realizzata. Per non perdere il contatto con la comunità e
per fornire materiali che potessero essere utili alle scuole in Dad, l’Istituto
sul proprio canale Facebook ha realizzato la rubrica “Tra le silenziose
carte” con un appuntamento settimanale tra marzo e fine aprile
2020. Questa esperienza è stata seguita da una riflessione all’interno
dell’Istituto circa la necessità di attrezzarsi maggiormente per poter
rispondere con efficacia alla nuova situazione. Le linee di intervento del
progetto hanno avuto al centro l’ambizione di costruire nuove forme di
socialità attraverso la cultura storica sulla base della convinzione che
il sentimento di appartenenza a una comunità nasca dal mettere in
dialogo l’esperienza che si vive nel presente con quella del passato, da cui
possa nascere un progetto di comunità per il futuro. È nata così l’idea di
costruire dei percorsi che attraversassero la storia della città durante la
seconda guerra mondiale utilizzando in parte materiale già organizzato
per la mostra “Se quei muri potessero parlare”.

Terra di mezzo - Rassegna teatrale per adolescenti e genitori nei Comuni
dell’Isola Bergamasca

Bando 10 – Attività culturali

La Rassegna, arrivata alla sua terza edizione, si è rivolta in particolare
ai ragazzi preadolescenti e ai genitori, ma con spettacoli adatti anche a
un pubblico misto. Si è svolta dal 3 ottobre al 28 novembre 2020, per un
totale di 9 appuntamenti. Gli spettacoli hanno trattato diversi argomenti,
tutti vicini al mondo dei ragazzi, e hanno fornito spunti e occasioni di
confronto: le emozioni, le crisi, l’impegno sociale, la diversità, il conflitto,
lo sport, il coraggio; tutti accomunati da uno stile ironico e leggero, che è
risultato molto efficace.

Importo deliberato: € 5.000
Costo complessivo: € 20.000

Anche grazie alle due edizioni passate, si è creato spontaneamente un
pubblico affezionato alla Rassegna, che ne ha seguito anche quest’anno
tutti gli appuntamenti. I primi quattro spettacoli si sono svolti dal vivo e
hanno visto il tutto esaurito (per un totale di 450 spettatori). I restanti
cinque spettacoli si sono svolti in modalità on line, con una media stimata
di circa 200 spettatori a serata. I video degli spettacoli sono pubblicati sul
canale Youtube, e contano circa 500 visualizzazioni ciascuno.
Si è venuta a creare una sorta di “rete solidale” con le Amministrazioni
Comunali e i partner coinvolti che hanno voluto dare un forte segnale
di vicinanza al settore della cultura, fortemente colpito dalla pandemia,
confermando l’impegno preso e permettendo di portare a termine la
Rassegna.
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Associazione Culturale La
Pulce

Obiettivi e attività

La seconda ondata del Covid ha costretto a rendere i percorsi tutti
virtuali, utilizzando un sito che permettesse di navigare nei luoghi e nel
passato della città tra il 1940 e il 1945 attraverso percorsi tematici. Il sito
(www.memoriaurbana.it) verrà gradualmente implementato e fornirà
alle scuole uno strumento per la conoscenza della storia contemporanea
locale e nazionale sicuro e scientificamente corretto.

5.7

EROGAZIONI FUORI BANDO

PROGETTI
FUORI BANDO
LEGATI AI FONDI
SU INDICAZIONE
DEI TITOLARI

FONDI
PATRIMONIALI
E FONDI
CORRENTI

QUADRO GENERALE
L’attività di raccolta fondi e le conseguenti
erogazioni al di fuori dai bandi sono state
strettamente connesse con la situazione
di emergenza sanitaria: la parte più consistente delle erogazioni (oltre 500.00
euro) sono infatti avvenute grazie al fondo #SosteniAMOBergamo, costituito per
far fronte all’emergenza Covid (presentato precedentemente).

Le altre erogazioni, per un totale di circa
250.000 euro, sono quasi tutte ascrivibili a Fondi patrimoniali o correnti costituiti
presso la nostra Fondazione, che destinano
alle attività stabilite nel proprio regolamento le risorse raccolte o maturate nel tempo.

DATI DI INSIEME EROGAZIONI FUORI BANDO ULTIMI 3 ANNI
2020

2019

2018

769.790

343.430

571.771

41

29

46

Importo
deliberato

%

56.616

22,5%

Fondi correnti

157.799

62,8%

Disponibilità proprie Fondazione

36.800

14,6%

Totale

251.215

100,0%

Importo deliberato
N. progetti approvati

EROGAZIONI FUORI BANDO PER PROVENIENZA FINANZIAMENTO
(Senza progetto #SosteniAMOBergamo)
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Tipologia
Fondi patrimoniali

I PROGETTI FINANZIATI NEL 2020
Alla fine del capitolo è riportato l’elenco di tutti i progetti finanziati nel corso del 2020
(oltre alle erogazioni liquidate nel corso dell’anno per progetti approvati in anni precedenti). Di seguito una presentazione dei due progetti di maggior impegno economico,
#SosteniAMOBergamo e Casa di Case.
#SosteniAMOBergamo
I fondi raccolti attraverso la campagna che è stata realizzata (si veda il precedente
par. 5.4) sono stati destinati a diverse azioni sulla base delle decisioni assunte da una
specifica Cabina di regia composta dal Presidente della Fondazione della Comunità
Bergamasca, dal Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e dal
Direttore Generale ATS Bergamo.

•

acquistare e, in collaborazione con la Protezione Civile, distribuire Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI) alle persone poste in isolamento domiciliare
obbligatorio e agli operatori sociali e di volontariato impegnati nell’attività di
assistenza sociale alle persone (162.500 mascherine usa e getta, 2.399 tute in
TNT, 804 occhiali di protezione per un totale di 145.437 euro);

•

realizzare servizi di prossimità e domiciliarità tramite le UTES (Unità Territoriali
per l’Emergenza Sanitaria): servizi telefonici, assistenza domiciliare, consegna
pasti e farmaci, supporto a distanza per persone con disabilità, supporto
psicologico, consegna DPI e ossigeno (importo complessivo di 294.912 euro);
Ambito
Bergamo
Dalmine
Seriate
Grumello del Monte
Valle Cavallina
Monte Bronzone e Basso Sebino
Alto Sebino
Valle Seriana
Valle Seriana Superiore
Valle Brembana
Valle Imagna e Villa d’Almè
Isola Bergamasca
Treviglio
Romano di Lombardia
Totale

Importo
40.273
30.391
42.251
14.731
13.852
10.297
10.437
26.476
18.606
13.111
14.008
26.957
21.161
18.361
300.912

•

finanziare il progetto di Avis Provinciale volto a somministrare il test diagnostico
molecolare (tampone Covid-19) ai volontari della provincia di Bergamo coinvolti
nei Servizi sociali (importo di 70.000 euro);

•

sostenere il progetto “Quarantena pazienti CAS in Covid Hotel” che ha offerto
posti di quarantena in Covid Hotel per pazienti diagnosticati provenienti dal
Centro di Accoglienza Stranieri (importo di 2.225 euro).

Obiettivi e attività

In tal modo si è potuto:
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518.575 euro erogati
per 19 progetti

A fine anno è rimasto un importo disponibile di 77.332 euro che verrà utilizzato in
parte nell’ambito del progetto “Anagrafe della Fragilità”, il cui obiettivo è di prendersi
cura delle persone più fragili (circa 9.000 quelle individuate), verificando a livello
domiciliare le condizioni di protezione sociale, monitorando l’evoluzione delle
situazioni, promuovendo le condizioni per la realizzazione di network integrati
socio-sanitari per il supporto e sostegno familiare oltre che comunitario. Le risorse
destinate del Fondo #SosteniAMOBergamo serviranno a implementare attività
gestite da soggetti del Terzo Settore sui bisogni indifferibili o urgenti rilevati nelle
“case” dei soggetti fragili.

Fondazione don
Primo Bonassi
Importo deliberato:
€ 110.100

Casa di case
Il progetto nasce dalla volontà di una comunità di vita e di alcune famiglie di
vivere un’esperienza di condivisione di momenti e spazi comuni di convivenza e di
accoglienza di persone e famiglie che vivono in condizioni di fragilità.
La realizzazione del luogo, della casa, di cui si è fatta carico la Fondazione don Primo
Bonassi, è il primo passo di un percorso in tale direzione.
La realizzazione dell’immobile si è resa possibile a Torre de’ Roveri su un terreno che è
stato oggetto di apporto alla Fondazione Bonassi da parte della Coop. Soc. Aeper, che
ne è socia.
Dopo la fase di progettazione è stata avviata la costruzione dell’immobile, che ha
subito rallentamenti a causa della pandemia e si concluderà nei primi mesi del 2022.
Verranno resi disponibili 7 appartamenti, di cui 3 destinati alle famiglie accoglienti e
4 (tre bilocali e un monolocale) per l’accoglienza. I momenti di vita comune saranno
realizzati nell’immobile già esistente e nel quale abita da tempo la Comunità Nazareth,
realizzando quindi una piena integrazione tra le due esperienze di vita.
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Verrà inoltre costituita un’associazione di promozione sociale che riunirà sia le
famiglie sia la Comunità Nazareth, in modo tale che vi sia un unico soggetto giuridico
che gestirà il progetto.

5.8 PROGETTI IN PARTNERSHIP

L’opportunità messa in campo dall’Impresa Sociale “Con i bambini” a partire
dal 2018 attraverso la call per iniziative
in cofinanziamento per il contrasto della
povertà educativa minorile è stata l’occasione per la Fondazione per misurarsi con
una nuova dimensione: costruire una rete
di soggetti attorno al tema della povertà
educativa in un territorio particolarmente delicato, quello della Val Brembana e
Valle Imagna, per realizzare una serie di
azioni a sostegno di famiglie e ragazzi. A
fronte di € 600.000 messi a disposizione dall’Impresa Sociale, la Fondazione ha
agito da moltiplicatore di risorse, raccogliendo sul territorio altri € 600.000 per
la realizzazione di un progetto articolato e
complesso della durata di 3 anni dal titolo
“Crescere insieme in Valle”.
Di seguito si forniscono informazioni aggiuntive su tali progettualità.

Obiettivi e attività

La Fondazione ha raccolto le nuove sfide
e le nuove opportunità lanciate da Fondazione Cariplo, innanzi tutto a partire dai
progetti di Welfare in Azione. Due proposte sono state promosse sul nostro territorio, “Invecchiando s’impara” nel 2017 sul
territorio degli Ambiti di Seriate e Grumello del Monte (con uno stanziamento di un
milione di euro) e “Distanze ravvicinate”
nel 2019 sul territorio della Valle Imagna
(con un contributo di 440.000 euro). L’obiettivo di entrambe le iniziative, relative
ai temi dell’invecchiamento positivo la prima e del sostegno alla famiglia e alle fragilità la seconda, è contribuire a innovare
l’attuale sistema di welfare e realizzare
sperimentazioni per attivare risposte più
efficaci, rafforzando la dimensione comunitaria, coinvolgendo la società e i cittadini in processi partecipati e rendendo così
maggiormente incisive, stabili e sostenibili

le iniziative. La Fondazione è partner delle
due reti fin dalle prime fasi di progettazione, con un ruolo specifico nella gestione
del relativo fondo e nelle funzioni di comunicazione e fundraising; un nuovo ruolo che ha permesso di entrare operativamente in progettualità ampie, contribuire
alla costruzione di partnership inconsuete, apprendere competenze specifiche.
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In questi ultimi anni la Fondazione della
Comunità Bergamasca si è sempre più
orientata alla coprogettazione e alla compartecipazione dei processi progettuali.
In particolare si sono sviluppati progetti
specifici grazie a collaborazioni con enti
pubblici, altre fondazioni, imprese private
e altre istituzioni, che permettono di valorizzare le risorse delle comunità e dare
risposte concrete ai bisogni emergenti.

INVECCHIANDO S’IMPARA (A VIVERE)
Capofila

Comune di Seriate

Partner

ASST Bergamo Est, coop. Namastè, coop. Paese, coop. Universis, Fondazione
della Comunità Bergamasca, Fondazione Madonna del Boldesico
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Obiettivi e attività

Area territoriale di riferimento Ambiti distrettuali di Seriate e di Grumello del Monte (19 comuni in totale)
Avvio progetto

2017

Termine progetto

2021

Costo totale

€ 1.754.916

Enti finanziatori e contributi

€ 1.000.000 in tre anni da parte di Fondazione Cariplo attraverso il bando
Welfare in azione.
€ 130.280 da Comune di Seriate
€ 15.120 da Comune di Bolgare
€ 35.520 da ASST Bergamo Est
€ 21.520 da Fondazione Comunità Bergamasca
€ 256.672 da Coop. Namastè
€ 219.418 da Coop. Universiis
€ 57.066 da coop. Paese
€ 19.320 da Fondazione Madonna del Boldesico.

Ruolo della Fondazione della
Comunità Bergamasca

Gestione del Fondo Invecchiando s’impara, attività di comunicazione, attività di
fundraising

Per approfondire

www.invecchiandosimpara.it/
www.facebook.com/invecchiandosimpara

Il progetto è stato elaborato dai Comuni degli Ambiti di Seriate e Grumello del Monte
insieme a una rete di partner per favorire
l’invecchiamento sano, attivo e positivo delle
persone che vivono e abitano in questi territori. In questa prospettiva si vuole mettere a punto un sistema di servizi e attività,
potenziando quelli esistenti e creandone di
nuovi, che aiutino 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, nella convinzione che la vita è continuamente in divenire a
prescindere dall’età anagrafica.
Il progetto ha portato a realizzare quattro
Alzheimer Caffè e due complessi di housing sociale, a implementare la Bottega
della Domiciliarità nell’Ambito di Seriate e
ad aprire tale servizio nell’Ambito di Grumello del Monte.
Anche la messa a regime degli operatori di
comunità ha rappresentato un momento

fondamentale del progetto: grazie ai percorsi formativi e all’integrazione con i servizi esistenti (con la previsione di avviare
una scuola permanente della domiciliarità) si è strutturata una modalità di lavoro
che ha consentito a centri sociali anziani,
farmacie, associazioni locali, parrocchie,
esercizi commerciali di partecipare attivamente a iniziative di comunità a forte
caratterizzazione sociale e ha garantito
monitoraggi legati alle persone che si sono
rivolte alle botteghe, con un coinvolgimento complessivo di un numero significativo
di cittadini.
Nel mese di novembre 2019 è stata avviata una campagna di raccolta fondi tramite
crowdfunding sulla piattaforma For Funding
di Banca Intesa, finalizzata all’inserimento di
servizi integrativi all’interno degli Alzheimer
Caffè attivati sul territorio. La raccolta si è
interrotta a causa della pandemia Covid-19 a
febbraio 2020 avendo raggiunto un importo
di 2.435 euro, inferiore all’obiettivo prefissato di 8.000 euro.

CRESCERE INSIEME IN VALLE
Capofila

Cooperativa Sociale Aeper

Partner

Coop. Alchimia, ASD Rugby Zogno, Associazione San Giovanni XXIII, Asilo
Infantile Pozzi, Coop. Città del Sole, Fondazione Angelo Custode, Fondazione
Paolo Boselli, Coop. Giovani Orme, Coop. In Cammino, Coop. Lavorare Insieme,
Parrocchia San Martino Oltre la Goggia, Parrocchia Sant’Antonio, Coop. Il
Pugno Aperto, Associazione Spazio Famiglia, Azienda Speciale Consortile
Valle Imagna-Villa d’Almè, Comunità Montana Valle Brembana, Cooperativa di
Comunità, Scuola dell’Infanzia SS Innocenti

Area territoriale di riferimento Ambiti territoriali Valle Brembana e Valle Imagna-Villa d’Almè
Avvio progetto

2019

Termine progetto

2022

Costo totale

€ 1.200.000

Enti finanziatori e contributi

€ 600.000 da Impresa Sociale Con i Bambini.
€ 600.000 erogati da Fondazione della Comunità Bergamasca, di cui
€ 550.000 raccolti grazie al Protocollo di Intesa con BIM e Ambiti Val
Brembana e Valle Imagna sul Fondo istituito presso la Fondazione della
Comunità Bergamasca e € 50.000 da raccolta fondi sul territorio.

www.facebook.com/crescereinsiemeinvalle
www.fondazionebergamo.it/contrasto-poverta-educativa/

Il progetto coinvolge 20 partner pubblici e
privati che hanno analizzato il contesto delle Valli Imagna e Brembana, rilevando alcuni aspetti che definiscono in questi luoghi
la “povertà educativa”: la scarsa accessibilità e fruibilità di esperienze significative, la
mancanza di luoghi di apprendimento e socializzazione, la tendenza delle famiglie a delegare la funzione educativa, la fatica delle
famiglie a stare in relazione con i figli, l’impoverimento del territorio montano dal punto
di vista delle offerte sociali, culturali e di incontro. Da qui ha preso origine la definizione
dell’obiettivo generale del progetto, che vuole portare a superare il senso di solitudine
e isolamento delle persone, promuovendo
una comunità solidale, valorizzando i legami
e attivando la comunità.
Destinatari specifici delle azioni del progetto sono i minori fino a 17 anni di 785 famiglie:
220 bambini 0-6 anni, 550 bambini e preadolescenti 7-13 anni, 650 adolescenti 14-17 anni.
Per il ruolo che hanno le scuole e gli oratori
si prevede di coinvolgere 40 persone tra di-

rigenti, insegnanti e educatori, 10 parroci e
direttori di oratori, 80 catechisti e educatori
informali, 90 operatori istituzionali e dei servizi socio-sanitari.
Considerando la vastità del territorio e
le peculiarità di ciascun comune, le azioni
vengono differenziate e costruite con la
presenza e la partecipazione diretta della comunità. Le attività generali prevedono la riappropriazione della scuola e degli
spazi comuni, il sostegno alla genitorialità
e al coinvolgimento delle famiglie, l’allargamento della comunità educante, la promozione delle competenze.
Nel 2020 sono state realizzate attività sia
in presenza sia online destinate a diversi target: attività creative e di consulenza
per la fascia 0-3, apertura dei Centri Famiglia, sostegno alla genitorialità, formazione per genitori e insegnanti, servizi di
orientamento, potenziamento degli spazi
extrascuola, attività di protagonismo e volontariato per adolescenti.

Obiettivi e attività

Per approfondire

Gestione del Fondo Crescere Insieme in Valle e attività di fundraising
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Ruolo della Fondazione della
Comunità Bergamasca

DISTANZE RAVVICINATE
Capofila

Azienda Speciale Consortile Valle Imagna – Villa d’Almé

Partner

ACLI, ASST Papa Giovanni XXIII, CSV, Fondazione Angelo Custode, Fondazione
della Comunità Bergamasca, Lavorare Insieme

Area territoriale di riferimento Valle Imagna e oltre Brembo (Ambito distrettuale Valle Imagna – Villa d’Almé)
Avvio progetto

Marzo 2019

Termine progetto

Agosto 2022

Costo totale

€ 734.610

Enti finanziatori e contributi

€ 440.000 in tre anni da parte di Fondazione Cariplo.
€ 70.000 da attività di fundraising
€ 128.500 da Azienda Speciale Consortile Valle Imagna-Villa d’Almè
€ 22.500 da Fondazione Angelo Custode
€ 16.000 da ASST
€ 89.860 da Coop. Lavorare Insieme
€ 24.250 da CSV
€ 4.500 da Acli
€ 9.000 da Fondazione Comunità Bergamasca

Ruolo della Fondazione della
Comunità Bergamasca

Gestione del Fondo Distanze ravvicinate, attività di comunicazione, attività di
fundraising

Per approfondire

www.distanzeravvicinate.it/
www.facebook.com/distanzeravvicinate
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Obiettivi e attività

L’Ambito territoriale Valle Imagna – Villa
d’Almé presenta caratteristiche che richiedono di declinare le politiche di welfare in territori più circoscritti e omogenei
(sub-ambiti), a scavalco tra l’oltre Brembo e la Valle Imagna. A fronte di una forma di pianificazione consolidata (il Piano
di Zona), valida per l’intero territorio, il
progetto avvia una modalità comunitaria
di programmazione (progettazione – apprendimento – governo) in quattro aree
territoriali: Altavalle, Almenni Barzana Palazzago Roncola, Almè Villa d’Almè, Paladina Valbrembo.
Il progetto definisce questi luoghi di programmazione locale «Comunità d’Apprendimento Territoriale – CAT»; a essi partecipano amministratori, assistenti sociali,
associazioni e realtà di terzo settore, servizi, parrocchie, cittadini. Le CAT sono necessarie per fare emergere e valorizzare
le risorse di ognuno dei quattro territori
(persone, collaborazioni, economie, buo-

ne pratiche) sul tema delle politiche per le
famiglie. L’obiettivo è superare un modello
puramente “erogativo,” per costruire legami e corresponsabilità.
Sono previste:
• attività dirette: interventi nelle scuole,
con gruppi di persone disabili autistici,
con le famiglie dei disabili, café sociali e
interventi domiciliari per gli anziani, attività comunitarie (per esempio: al Parco delle Terme di Sant’Omobono Terme
nell’estate 2020; bandi per gruppi di
famiglie con cui si finanziano attività di
sostegno e supporto ai nuclei familiari;
percorsi per l’invecchiamento attivo,
sostegno in gruppo ad adulti fragili);
• attività indirette: percorsi di welfare di
comunità, interrotti con la pandemia e
da riprendere per garantire il risultato di una programmazione territoriale
legata al Piano di Zona che si va a de-

A novembre 2020 è stata avviata una campagna di raccolta tramite crowdfunding
sulla piattaforma For Funding di Banca
Intesa, finalizzata alla realizzazione di laboratori per l’autonomia per ragazzi con
autismo. Il coinvolgimento di famiglie e territorio ha fatto sì che al momento della sua
chiusura, nei primi giorni del 2021, sia stato raccolto un importo di 3.685 euro, superiore all’obiettivo definito di 3.000 euro.

Obiettivi e attività

Tra le attività indirette sono previste, in
connessione con la predisposizione del Piano di Zona 2021- 2023, interventi formativi
e di accompagnamento degli amministra-

tori, delle assistenti sociali, degli operatori
delle diverse realtà del territorio.
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clinare per il triennio 2021-2023 che
sia partecipata dal basso; animazione
territoriale per sostenere l’avvio e il
raccordo di iniziative rivolte alla popolazione (come avvenuto con i CRE per i
ragazzi durante la pandemia; attivazione di reti di prossimità per sostenere
famiglie fragili).

6. Situazione
economico-finanziaria
6.1

IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione della Comunità Bergamasca al 31/12/2020 ammonta a 17.382.192 euro. Rispetto all’anno precedente risulta una diminuzione
di 64.003 euro che deriva da una serie
di componenti: da un lato, una variazione negativa del valore del patrimonio
comune frutto di una svalutazione del

fondo patrimoniale P&G a cui si somma
una riduzione prodotta da un errore nella migrazione del sistema informatico,
e parzialmente compensata da una sopravvalutazione delle azioni UBI Banca
a fronte dell’avvenuto concambio con le
azioni di Intesa Sanpaolo; dall’altro, un
aumento del valore delle riserve.

CONSISTENZA PATRIMONIO (AL 31/12/2020)
Patrimonio Comune e Fondo di Dotazione
Riserve
Fondi patrimoniali
Totale

2020

2019

11.492.791

11.591.139

307.005

272.660

5.582.396

5.582.396

17.382.192

17.446.195

6.2 LE RISORSE ECONOMICHE
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Situazione economico-finanziaria

LE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI E LA LORO PROVENIENZA
Nell’esercizio 2020 i proventi complessivi della Fondazione sono stati pari a
3.153.732 euro, in diminuzione di 344.503
euro rispetto all’anno precedente.
La componente largamente prevalente
(86,7% del totale) è data dalle liberalità e
contributi ricevuti; rispetto al 2019 si è avuta una riduzione di 208.286 euro (-7,1%).

La gestione finanziaria e patrimoniale ha
prodotto un risultato netto che contribuisce per il 10,8% al totale dei proventi;
anche in questo caso c’è stata una riduzione rispetto al 2019, pari a 151.619 euro
(-30,8%), dovuta agli effetti della pandemia sui mercati finanziari.
Si ha infine un importo che deriva dai contributi deliberati negli anni precedenti e
revocati.

PROVENTI PER AREA GESTIONALE
2020

2019

2.733.946

2.942.232

Gestione finanziaria e patrimoniale (saldo)

340.949

492.568

Contributi revocati e proventi straordinari

78.837

63.435

3.153.732

3.498.235

Liberalità e contributi

Totale

Le liberalità e i contributi derivano principalmente da persone fisiche ed enti privati (81,7% del totale), con una componente
da enti pubblici pari al 18,3%.

In tabella si fornisce un quadro di dettaglio; si specifica che nel 2020 non si sono
avuti liberalità e contributi destinati all’incremento dei fondi patrimoniali.

PROVENIENZA LIBERALITÀ E CONTRIBUTI5 NEL 2020
Da soggetto
privato

Da ente
pubblico

Totale

1.500.500

450.000

1.950.500

Per erogazioni fuori bando

495.780

49.000

544.780

Per la gestione della Fondazione

238.630

36

238.666

2.234.910

499.036

2.733.946

81,7%

18,3%

100,0%

Per erogazioni con bando

Totale
Totale in %

I maggiori contributi da enti pubblici sono
stati quelli della Conferenza dei Sindaci
(400.000 euro) e BIM (40.000 euro), Comunità Montana della Val Brembana (5.000
euro) e Comune di Onore (4.000 euro)
I maggiori contributi da enti privati e impre-

se derivano: Fondazione Cariplo 1.810.000
euro (di cui 1.525.500 euro per Fondi Territoriali), sono stati quelli da Caritas (30.000
euro), Fondazione Istituti Educativi (25.000
euro), Fondazione Faces (30.000 euro), Aludesign (25.000) e Uniacque (15.000 euro).

UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE
Erogazioni
Accantonamento a fondi per erogazioni
Costi di gestione
Accantonamento per la gestione
Accantonamento a patrimonio o riserve
Totale

5

2020

2019

2.897.873

2.675.752

-184.202

232.787

258.547

313.235

81.514

242.116

100.000

34.345

3.153.732

3.498.235

In caso di contributo derivante da un soggetto pubblico che svolge il ruolo di ente capofila in un progetto, si è considerata come provenienza quella
dell’ente che ha finanziato il progetto. Il contributo 5 per mille è stato considerato proveniente da privati per erogazioni fuori bando.
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Nel 2020 sono state effettuate erogazioni per 2,9 milioni di euro, importo superiore
al 2019 per 222.121 euro (+8,3%), utilizzando anche fondi accantonati nell’esercizio
precedente per 184.202 euro.

Situazione economico-finanziaria

L’UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE

I costi sostenuti per la gestione della Fondazione sono stati pari a 258.547 euro, in
riduzione rispetto al 2019 di 54.688 euro
(-17,5%). Tale variazione deriva dal fatto
che nel 2019 i costi di gestione comprendevano, alla voce “servizi”, i costi sostenuti
per la realizzazione della mostra “Incanto Svelato” (costi completamente coperti dalle donazioni e contributi ricevuti).
Nell’ambito dei costi di gestione si rileva
un aumento delle spese per il persona-

le per 20.769 euro (+13,5%) determinato
da un aumento dell’orario lavorativo dei
dipendenti part-time; una quota dei costi del personale è stata rimborsata dagli
enti capofila di progetti a cui la Fondazione partecipa come partner.
Va rilevato che la Fondazione non ha sostenuto costi per l’affitto della propria
sede grazie a Banco BPM che l’ha resa disponibile a titolo gratuito.

DETTAGLIO COSTI E ONERI DI GESTIONE
2020

2019

Personale dipendente

175.166

154.397

Servizi

65.054

147.089

Consulenze

4.853

-

Spese diverse

3.478

2.430

Ammortamenti

9.663

9.230

333

89

258.547

313.235

Altri oneri
Totale

EVENTUALI CRITICITÀ
Nel corso dell’esercizio non si è manifestata alcuna criticità gestionale con rilievo economico-finanziario.
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Situazione economico-finanziaria

6.3 ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Nel corso del 2020 sono state effettuate tre
campagne di raccolta fondi, già presentate nel capitolo 5. Due di queste (per il Fondo #SosteniAMOBergamo e per il progetto
Invecchiando si impara) si sono concluse
Campagna
Fondo #SosteniAMOBergamo
(senza contributo Fondi Territoriali di Fondazione Cariplo)
Invecchiando si impara
Distanze ravvicinate

5

Importo al momento della chiusura della campagna.

nell’anno 2020 e l’intero importo raccolto è
stato destinato alla realizzazione dei relativi
interventi; la terza campagna (Distanze ravvicinate) è stata avviata nel mese di novembre e si è conclusa nei primi giorni del 2021.
Importo
raccolto

Importo
destinato

490.882

490.882

2.435

2.435

3.6856

Verrà destinato
nel 2021

7. Altre informazioni
7.1

CONTENZIOSI E CONTROVERSIE

Nel corso dell’esercizio non si è avuto alcun contenzioso e controversia rilevante ai fini
della rendicontazione sociale, quali in particolare in tema di lavoro, salute e sicurezza,
trattamento dei dati personali, attività erogativa, attività di raccolta fondi, tutela
ambientale, corruzione, rispetto dei diritti umani.

7.2

IMPATTO AMBIENTALE E ALTRE INFORMAZIONI DI NATURA
NON FINANZIARIA
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Altre informazioni

L’attività svolta dalla Fondazione non determina impatti ambientali che non siano trascurabili. Non sono state individuate ulteriori informazioni rilevanti di natura non finanziaria rispetto a quelle già fornite nelle parti precedenti del bilancio sociale.

8. Attestazione di
conformità alle linee
guida ministeriali
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Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Vedere Relazione del Collegio Sindacale.

ELENCO COMPLETO DEI PROGETTI A BANDO
Erogazioni deliberate nel 2020 e relativi importi liquidati
Si segnala che l’importo liquidato può essere relativo all’anticipo del contributo; il saldo
viene effettuato alla conclusione e rendicontazione del progetto.

Titolo del progetto deliberato

Brembate
di Sopra

Home Training/AutiBag per persone
con disabilità intellettiva

15.000

15.000

Fondazione Angelo Custode
Onlus

Bergamo

R-ESTATE CON NOI: esperienza
ludica/ricreativa, abilitativa,
riabilitativa e socializzante per minori
con disabilità

10.000

10.000

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

Ranica

Ricerca di un marcatore biologico
Ranica per monitorare l’attivazione
del complemento in pazienti Covid-19

18.000

18.000

Associazione Autismo È...
Onlus

Importo

Importo
liquidato
nel 2020

Sede dell’ente

PARCO - Piattaforma per l’Arte
Bergamo
Contemporanea

Laboratorio attivo di formazione
extrascolastica

3.000

3.000

Associazione Dynamo Camp
Onlus - Milano

La risposta di Dynamo Camp
all’emergenza Covid-19 a supporto di
bambini e famiglie fragili

8.000

5.600

10.000

7.000

5.000

3.500

San Marcello
Pistoiese

Kaleidos Società Cooperativa
Bergamo
Sociale Onlus

Supporto psicologico ed
infermieristico attraverso
piattaforma di telemedicina

Laboratorio Famiglie Solidali

Sarnico

Cullare respiri-Ridare fiato a
quotidianità familiari, scolastiche, a
legami solidali e multiculturali

Società Cooperativa Sociale
Crisalide

Albano
Uno spazio da vivere: occasione di
Sant’Alessandro ripartenza per le famiglie

14.000

9.800

Progettazione Cooperativa
sociale Onlus

Pedrengo

Interventi riabilitativi per pazienti
post Covid-19

10.000

7.000

Contatto Cooperativa Sociale Serina
Onlus
Coronavirus

Val Serina: il rientro di produzioni
da tempo decentrate, come nuove
opportunità dopo il Coronavirus

15.000

10.500

Il Centro Aps

Castelli Calepio

Ripartiamo con benessere. Percorsi
4-13 anni

12.000

8.400

Cooperativa Sociale Padre
Daniele Badiali

Cisano
Bergamasco

La resilienza si può imparare

10.000

7.000

Consorzio Sociale Ribes

Bergamo

Nuove forme di relazione e
apprendimento

10.000

Associazione
Bambinisenzasbarre

Milano

Telefono giallo per comunicare oltre
le sbarre

Cooperativa Sociale Bergamo
Nembro
Sanità Onlus

Vicini a casa - Custodia sociale per
sostenere al domicilio gli anziani
fragili

7.000

5.000

3.500

10.000

7.000

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Destinatario del contributo

1. Socio-sanitario generico
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Bando

Associazione Comunità Il
Gabbiano Onlus

8.000

5.600

Il binocolo, per avvicinare ciò che è
lontano

14.000

9.800

Fondazione Giovanni XXIII
Autismi e Terapie Onlus

Valbrembo

Ripartiamo con cura: sostegno a
famiglie con figli con Disturbi dello
Spettro Autistico

13.000

9.100

Insieme per Benedetta Onlus

Cisano
Bergamasco

“Aria”: stimolazione multisensoriale
per disabili, per il benessere della
persona e dei familiari

5.000

0

10.000

7.000

3.000

0

Namastè Società Cooperativa
Cenate Sopra
Sociale

A casa con te: abitare gli sguardi

Associazione Italiana Sclerosi
Multipla Associazione Italiana Roma
Sclerosi Multipla Onlus

Progetto #ripartire insieme

Destinatario del contributo

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

“La storia Siamo Noi” Un progetto di
vicinato a Costa Valle Imagna

Cooperativa Sociale A.E.P.E.R.
Animazione Educazione
Bergamo
Prevenzione e Reinserimento

Bando

56

Costa Valle
Imagna

2. Automezzi per il Sociale
Sede dell’ente

Titolo del progetto deliberato

Importo

Importo
liquidato
nel 2020

Associazione Fraternità Onlus Osio Sotto

Servizio di trasporto per bambini in
comunità familiare

7.000

7.000

Parrocchia S. Martino e S.
Maria Assunta

Furgoncino solidale

7.000

7.000

P.A. Croce Verde Oltre il Colle
Serina
Valserina Odv

Solidarietà in movimento

8.000

8.000

Croce Rossa Italiana
- Comitato di Bergamo
Hinterland OdV

Entratico

Acquisto automezzo adibito a
trasporto persone al servizio del
territorio

5.000

5.000

Fondazione Il chicco di riso

Bergamo

Chicchi di solidarietà

8.000

5.600

P. A. Croce Oro Stezzano

Stezzano

Un pulmino solidale

8.000

5.600

Un ponte a 9 posti tra Rovetta e
Clusone

7.000

4.900

Treviglio

Calimero Società Cooperativa
Rovetta
Sociale

Sede dell’ente

Titolo del progetto deliberato

Importo

Importo
liquidato
nel 2020

Scuola dell’infanzia Pantaleone
- Parrocchia Santi Alessandro Ponteranica
e Vincenzo Martiri

Pre e post per S. Pantaleone, aiutare
e proteggere le famiglie dai disagi
Covid

3.000

0

Parrocchia S. Martino Vescovo Sarnico

L'orologio e il valore: prove di sinergia
per sostenere organizzazioni
familiari, insieme

4.500

0

4.500

0

Società Cooperativa Sociale
Crisalide

Albano
Reach Out
Sant'Alessandro

Origami Società Cooperativa
Sociale Onlus

Clusone

Arimo - Ho bisogno di un momento
per me

4.500

0

Parrocchia S. Agata V. M.

Martinengo

Ogni giorno un Santo nuovo: il pre
e post nelle Scuole parrocchiali
dell’infanzia e primaria

3.000

0

Il Pugno Aperto Società
Cooperativa Sociale

Treviolo

Un tempo migliore

4.500

0

Parrocchia dei SS. Marco Ev. e
Ciserano
Martino Vescovo

Servizio di anticipo/posticipo
dell'orario scolastico per la fascia
da 0 a 6 anni

4.000

0

Scuola dell’infanzia “Benedetto
XV” - Parrocchia San Leone
Cenate Sopra
Papa Associazione Giovanni
Paolo II

“Gioco, rido e mi muovo, al prima e
dopo mi ci trovo!!” Servizio di anticipo
e posticipo scuola

4.500

0

Siamo isole nell’arcipelago

4.000

0

Namastè Società Cooperativa
Cenate Sopra
Sociale

La scuola, un luogo buono dove
crescere: pre e post scuola a
sostegno delle famiglie

3.000

0

Parrocchia S. Alessandro Scuola dell'infanzia Beato Papa Villongo
Giovanni XXIII

Insieme, prima e dopo!

3.000

0

Associazione Giovanni Paolo II

Castione Della
Presolana

Scuola dell’infanzia

Brembate
di Sopra

Aggiungi un posto al pre e al post

3.500

0

Scuola Materna S.

Borgo di Terzo

Tempi supplementari

4.000

0

Scuola Materna B. Cerioli

Leffe

Presto....a scuola!!!!

4.000

0

Centro per la Famiglia San
Giovanni Battista

Albino

A Scuola si può

4.500

0

Fondazione “Luogo Pio
Francesco Bolognini"

Seriate

Veniamoci Incontro

4.500

0

Servizio ante-post orario scolastico
0-10 anni a supporto famiglie in

4.500

0

3.500

0

Asilo Infantile Pozzi periodo
di pandemia Covid-19 Scuola Almenno San
Infanzia Don Cirillo Pizio - Parr. Bartolomeo
S. Maria Assunta e
Oratorio S. G. Bosco

Cologno Al Serio Servizio di Pre e Post Scuola

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Destinatario del contributo

3. Servizi per l’infanzia
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Bando

Scuola dell’Infanzia Santa
Chiara - Istituzioni Don Carlo
Botta

Bergamo

Progetto Arcobaleno

4.000

0

Scuola Materna Papa
Giovanni XXIII

Azzano San
Paolo

(Re)stiamo bene a scuola

3.000

0

Associazione Santa Teresa di San Pellegrino
Calcutta
Terme

Scuola Aperta

3.500

0

Scuola dell'infanzia paritaria
Cisano
"Ai caduti"- Parrocchia di
Bergamasco
S.Stefano protomartire

Una famiglia di colori

3.500

0

Scuola Materna Zois Parrocchia Conversione
S.Paolo Apostolo

San Paolo
D’Argon

Il tempo anticipato "Insieme in una
bolla”

3.000

0

Consorzio Sol.Co Città
Aperta soc. coop. soc.

Bergamo

Dateci più tempo

4.500

0

Comunità Scuola Paolo VI

Alzano
Lombardo

Anticipo con psicomotricità e
posticipo con laboratorio teatrale

4.000

0

Fondazione Scuola
Presezzo
dell'infanzia "Angelo Pedretti"

Scuola ad orario flessibile

4.000

0

Associazione Genitori _TAG

Servizi integrativi per le Scuole
dell’Infanzia e Primaria di Torre
Boldone

3.000

0

Servizio di Anticipo e Posticipo A.S.
2020/2021

3.000

0

Torre Boldone

Scuola dell'Infanzia Paritaria
Pedrengo
"Guido Frizzoni"
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Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Bando
Destinatario del contributo

4. Inclusione Sociale - Area Penale Adulti
Sede dell’ente

Titolo del progetto deliberato

Importo

Opera Bonomelli Onlus
Bergamo

IN&OUT

150.000

150.000

Bando

5. Gravi Marginalità - Azioni di contrasto alla povertà e ai
fenomeni di grave marginalità

Destinatario del contributo
Associazione Diakonia Onlus

Sede dell’ente

Titolo del progetto deliberato

Importo

IN&OUT

150.000

210.000

Importo
liquidato
nel 2020
75.000

Importo
liquidato
nel 2020
63.000

Cooperativa Sociale In
Cammino

Sede dell’ente

Titolo del progetto deliberato

San Pellegrino
Terme

Vivere in Valle Brembana ai tempi
del Covid: svelamento di criticità e
risorse di un territorio

Importo

Importo
liquidato
nel 2020

17.300

0

NETWORK CARE 3.0: azioni di rete
Il Piccolo Principe Cooperativa Albano
per la prevenzione ai consumi ed ai
Sociale Onlus
Sant’Alessandro
comportamenti a rischio

31.000

0

Consorzio Cum Sortis Sol.co
Bassa Bergamasca

Treviglio

33.900

0

Società Cooperativa Sociale
Crisalide

Albano
Never alone – Mai più soli
Sant’Alessandro

22.500

0

Cooperativa Sociale Sebina
Soc. Coop. a r.l. Onlus

Castro

La matassa da ri-sbrogliare - Anno
2020/2021

12.700

6.350

Alchimia Società Cooperativa
Bergamo
Sociale

(P)Assaggi di Vita 3.0

21.800

10.900

Spazio Giovani Onlus - Società
Villongo
Cooperativa Sociale

#Time4Skills: “Percorsi di
partecipazione giovanile #Tag2”

13.400

6.700

Cooperativa Sociale Il Cantiere Albino

Rimaniamo in contatto – Tessere
legami nel tempo del distanziamento
sociale

17.900

8.950

Alchimia Società Cooperativa
Bergamo
Sociale

Tu Figlio di chi sei? Sono figlio del
villaggio... cento cuori di coraggio

53.252

26.626

Consorzio Sol.Co Città Aperta
Bergamo
soc. coop. soc.

Prospettive di futuro. Verso il
completamento del Piano di Zona
2018-2020

61.600

30.800

54.000

27.000

Porcospini Baby. Bambini e genitori
in emergenza

Cooperativa sociale AERIS a r.l.

Brembate di
Sopra

ConNETwork. La relazione che
genera

Associazione La Bussola

Treviglio

Facciamolo per (lo) sport

19.695

9.848

Fondazione Angelo Custode
Onlus

Bergamo

In&Out 2020-21: percorsi di
inclusione e di promozione
dell’autonomia a contrasto alle
povertà educative

19.900

0

San Martino Progetto
Autonomia Soc. Coop. Soc.

Hakuna Matata – Progetto per
Fiorano al Serio minori con diagnosi di autismo in Val
Seriana

41.000

20.500

Fili Intrecciati società
cooperativa sociale

Brignano Gera
d’Adda

24.760

0

Autismo e possibilità

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Destinatario del contributo

6. Piani di Zona - progetti in collaborazione
con gli Ambiti Territorialia

59

Bando

Bando
Destinatario del contributo

Titolo del progetto deliberato

Importo

Importo
liquidato
nel 2020

Distretto Bergamo Est: Territorio e
Lavoro per la Salute Mentale 4

52.800

26.400

Aiutiamoli Associazione per la
Bonate Sopra
Salute Mentale

Cura, integrazione e benessere nella
salute mentale

63.300

31.650

Associazione Piccoli Passi Per …Torre Boldone

Esco: dalla casa al territorio. Percorsi
di autonomia per la Salute Mentale 4

33.500

0

Destinatario del contributo

8. Fragilità e disagio minorile con particolare attenzione ai NEET
Titolo del progetto deliberato

Luzzana

Cultura e arte migliorano la vita
e danno strumenti che aiutano a
superare i disagi dell’adolescenza

3.000

0

Parrocchia S. Pietro Apostolo Bolgare

The Crew I Care

2.500

0

Fondazione Opera Diocesana
Patronato San Vincenzo

Bergamo

“Centro Meta 2020” - Un’opportunità
per Neet, minori vulnerabili e giovani
in dispersione scolastica

5.000

0

UICI Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti

Bergamo

Fragilità e inclusione sociale dei
minori con disabilità visiva

5.000

0

Parrocchia S. Giuseppe Sposo
Bergamo
di Maria Vergine

Nuovi Sguardi

3.500

0

AIPD - Associazione Italiana
Persone Down Onlus Sezione
di Bergamo

Ragazzi in gamba

3.000

0

Una mano per tutti. Spazio allo
studio e alla parola

3.000

0

Ovest Ludica

2.500

0

Bergamo

Soc. Coop. Soc. Casa dello
Studente Onlus
TinG Lab

Treviglio

Importo

Importo
liquidato
nel 2020

Sede dell’ente

Amici del Museo

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Sede dell’ente

Consorzio Sol.Co Città Aperta
Bergamo
soc. coop. soc.

Bando

60

7. Fragilità e disagio con particolare riferimento all’area
della salute mentale (adulti e minori)

Sede dell’ente

Titolo del progetto deliberato

Importo

Importo
liquidato
nel 2020

Parrocchia dei SS. Marco Ev. e
Ciserano
Martino Vescovo

Restauro della Torre Campanaria e
delle Campane

5.000

5.000

Parrocchia Invenzione di Santa San Pellegrino
Croce
Terme

Restauro arredi sacri della Chiesa di
Santa Croce in S Pellegrino T. e della
Chiesa di Antea

2.000

2.000

T.T.B. Teatro Tascabile di
Bergamo - A.d.F.S. Accademia
Bergamo
delle Forme Sceniche soc.
coop. sociale

Teatro: un futuro possibile. Sala del
Capitolo

20.000

20.000

Parrocchia di S. Pietro
Apostolo – Cornalba

Intervento di manutenzione
straordinaria monumento ai caduti
partigiani di Cornalba

5.000

5.000

Parrocchia SS. Fermo e RusticoCaravaggio

Installazione impianto antivolatile
e pulizia generale della torre
campanaria della Parrocchiale

2.000

2.000

Parrocchia dei Santi Gervasio eCapriate San
Protasio Martiri
Gervasio

Chiesa di San Siro in via Don Minzoni:
recinzione del porticato e sistema
anticaduta della copertura

3.000

0

Parrocchia dei SS. Margherita
Isola di Fondra
Vergine e Lorenzo Martire

Risanamento conservativo e
ripristino antica copertura Chiesa
Sussidiaria S. Antonio - loc. Forcella

16.500

0

Parrocchia dei SS. Marco Ev. e
Ciserano
Martino Vescovo

Restauro della Torre Campanaria e
delle Campane

5.000

5.000

Parrocchia S. Giuliano Martire Albino

2 MORONI IN 1 - 500 ANNI DOPO:
restauro e restituzione alla fruizione
dello stendardo di Albino

8.000

0

Fondazione Accademia di Belle
Lovere
Arti Tadini Onlus

Migliorare la tutela del patrimonio
per un museo “a misura d’uomo”

20.000

0

Restauro abiti settecenteschi
dell’antica statua della Madonna del
Rosario e valorizzazione arte sacra

3.000

0

Parrocchia Santa Margherita
Cusio
Vergine e Martire

Restauro conservativo della copertura
della Torre Campanaria della Chiesa di
Santa Margherita V. e M

15.500

0

Parrocchia dei Santi Pietro,
Paolo e Giacomo Apostoli e S.
Maria Assunta

Roncobello

Restauro della copertura e delle
facciate della Chiesa di San Giacomo
Apostolo in località Baresi

14.000

0

Parrocchia San Zenone
Vescovo e Martire

Pianico

Restauro del Coro e dei Banchi
Presbiteriali e Restauro Altare
Maggiore della Chiesa di S. Zenone

13.000

0

Parrocchia dei Santi Michele
Torre de’ Busi
Arcangelo e Giovanni Battista

Restauro e consolidamento della
Chiesa di San Michele Arcangelo 1° lotto

17.000

0

Parrocchia della SS. Trinità e S. Vilminore Di
Andrea Apostolo
Scalve

Restauro dell’altare di S. Andrea,
opera di grande valore artistico nata
dalla mano di G.G. Piccini

13.000

0

Parrocchia S. Maria Assunta

Cornalba

Camerata
Cornello

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Destinatario del contributo

9. Tutela valorizzazione e restauro beni artistici e storici Codice
Urbani

61

Bando

Restauro conservativo apparato
decorativo interno Chiesa rupestre
Santuario di S. Vittore M. 1° lott

9.000

0

Parrocchia Santi Pietro e Paolo
Bossico
- Bossico

A passeggio nella fede, tra arte e
storia

2.000

0

Associazione Culturale
Mummy Project Research

Bergamo

Una mummia da salvare. Restauro,
studio e valorizzazione mummia di
Ankhekhonsu (Museo Archeologico
di Bergamo)

5.000

0

Bando

10a. Attività ed eventi culturali di interesse collettivo con
rilevanza sovracomunale e locale meritevoli di tutela

Parrocchia San Faustino e
Giovita Martiri

62

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Destinatario del contributo

Brembate

Sede dell’ente

Titolo del progetto deliberato

Importo

Importo
liquidato
nel 2020

Associazione Generale Mutuo
Bergamo
Soccorso Bergamo

Biblioteca Mutuo Soccorso di
Bergamo: arte e mutualità. Un
progetto erede di una storia secolare

3.000

3.000

Sul Serio Aps

Rock (quasi) Sul Serio 2020

5.000

5.000

Associazione Culturale “A levar
Bergamo
l’ombra da terra”

A levar l’ombra da terra 2020
– Ripartire con la cultura dalle
comunità locali

4.000

4.000

Comune di Bergamo

Bergamo

Lazzaretto on stage

50.000

50.000

Associazione Inatto

Milano

Ri-creare LEGAMI, deSidera ai tempi
del Covid

5.000

5.000

23/C ART Cooperativa Sociale Bergamo

La danza al Carmine, per una
ripartenza collettiva

5.000

5.000

ARCI Bergamo

Bergamo

Progetto GAP, gruppi artistici
popolari: il cibo sfama, la cultura nutre

30.000

30.000

Associazione Culturale La
Pulce

“TERRA DI MEZZO” - Rassegna
Ponte San Pietro teatrale per adolescenti e genitori
nei Comuni dell’Isola Bergamasca

5.000

5.000

Pandemonium Teatro S.C.S

Bergamo

Alzano, un nuovo respiro di fiducia

5.000

5.000

Società Dante Alighieri –
Comitato di Bergamo Aps

Albino

Ripartiamo con la Dante: la cultura è
incontro

2.000

0

Associazione Lumaca Ribelle
Aps

Alzano
Lombardo

#CULTURAaiPiediDelCanto. Una
montagna di esperienze all’aperto

4.500

3.150

Associazione Repetita Iuvant

Rovetta

#Berghem Young Music Contest

5.000

3.500

Laboratorio 80 associazione
culturale

Bergamo

Il Grande Sentiero. Habitat, culture,
avventure. Edizione 2020

10.000

7.000

Ateneo di Scienze Lettere e
Arti Bergamo

Bergamo

Per una storia della sanità a
Bergamo: i testamenti medievali, una
fonte preziosa

10.000

7.000

Associazione Ente Festival
Pianistico Internazionale di
Brescia e Bergamo

Bergamo

57° Festival Pianistico Internazionale
di Brescia e Bergamo

20.000

0

Associazione
Vecchia Bergamo

Bergamo

Festival Organistico Internazionale
“Città di Bergamo” 2020 - XXVIII ed.

8.000

0

Fuorilcinema Estatepelesa 2020
Radici volanti e nuvole pensanti

5.000

3.500

Villa Di Serio

Associazione Culturale Nuvole
Treviglio
in Viaggio

Ass. Cult. Ensemble
Magnificat

Caravaggio

Abibook Società Cooperativa
Sociale Onlus
Associazione Culturale
VdOArt
Associazione Bergamo Film
Meeting Onlus

10.000

7.000

Il “Requiem di Mozart” in
commemorazione delle vittime del
Coronavirus

3.000

2.100

Brescia

Sorrisi d’estate: appuntamenti con le
storie, da ascoltare e giocare!

7.000

4.900

Villa D’Ogna

7^ Ed. Incroci (contest) { time(2020)
// Inputs: Sperimentazioni tra Reale
e Virtuale }

5.000

3.500

Bergamo

Ricomincio da tre. Progetti
per la diffusione della cultura
cinematografica ai tempi del
Coronavirus

15.000

10.500

Archivio Bergamasco Centro
Bergamo
studi e ricerche

Parole, pietre, paesaggi. Origini delle
comunità bergamasche dalla tarda
antichità all’Alto Medio Evo

2.000

0

Associazione Giovanidee

Bergamo

Giovani e quarantena: la solitudine
oltre l’isolamento

3.000

2.100

Fondazione
Adriano Bernareggi

Bergamo

Rassegna “Teatro e cinema del
Sacro” 2020

10.000

0

Ass. Noesis Libera associazione
per la diffusione e lo studio
Bergamo
delle discipline filosofiche

Corso di filosofia

2.000

0

Centro Studi Musicali

Treviglio

Musica per i giovani

3.000

0

Bando

10b. Attività ed eventi culturali di interesse collettivo con
rilevanza sovracomunale e locale meritevoli di tutela

Destinatario del contributo

Titolo del progetto deliberato

Fondazione Serughetti
- Centro Studi e
Documentazione La Porta

Bergamo

Calendario civile: tra storia e
memoria per una costruzione di
cittadinanza consapevole

4.500

0

Associazione Officina Terzo
Mondo

Seriate

Fiato ai libri va in tv

8.000

0

Pro-Loco Sarnico

Sarnico

Sarnico Magic Christmas …sarà
tutto un altro Natale!

4.000

0

Inchiostro. Itinerari e incontro San Paolo
d’arte
D’Argon

Incubatore culturale diffuso

6.500

0

Tae Teatro Aps

“Vicoli 2020” 25ma edizione

5.500

0

Associazione Interdisciplinare
Milano
delle Arti

Up to You - Il teatro conta su di te
20/21

4.000

0

Associazione Culturale Carlo
Antonio Marino

Un’orchestra per una città: l’attività
dell’Orchestra Carlo Antonio Marino,
orchestra del Festival

4.000

0

Treviglio

Albino

Importo

Importo
liquidato
nel 2020

Sede dell’ente

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Virtuale e virtuoso. Costruire una
sociabilità responsabile attraverso la
storia e la memoria

63

Istituto Bergamasco per
la Storia della Resistenza e
Bergamo
dell’Età Contemporanea ISREC

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Fondazione Accademia di Belle
Lovere
Arti Tadini Onlus

Ricostruire la comunità, sostenere
le professionalità attraverso le
iniziative culturali del museo

5.000

0

Cooperativa Sociale
Patronato San Vincenzo

Bergamo

Baleno Festival 2021

3.500

0

Associazione Young’n Town

Albino

Agorà: La città che si costruisce

6.000

0

Fondazione Fantoni

Rovetta

I Fantoni più antichi Studio,
catalogo e restauro dei disegni dei
secc. XVI e XVII

4.000

0

Trasfigura Aps

Villa D’Almè

Terre d’Arte: Una rassegna di musica
e performance teatrali nelle Terre
del Vescovado

10.000

0

ABBM Associazione
Bergamasca Bande Musicali Bergamo
- Aps

Bande d’Estate 2021

3.500

0

Associazione Premio Nazionale
Bergamo
Narrativa Bergamo

Premio Nazionale di Narrativa
Bergamo XXXVII Edizione 2021

7.000

0

Corpo Bandistico di Gorlago

Gorlago

Progetto per l’anno scolastico
2020/2021 per reperire i fondi per
l’avvio della Scuola di Musica

4.000

0

Associazione Estudiantina
Ensemble Bergamo

Bergamo

I lunedì dell’Estudiantina

3.000

0

Tempo Libero Soc. Coop. Soc.
Brescia
Onlus

Le emozioni dei luoghi: dalla nostra
terra ad altri percorsi! (4° edizione)

4.000

0

Associazione Amici del
Chiostro - Onlus

Treviglio

TreviglioArte 2.0

8.000

0

Associazione Santa Croce Odv

San Pellegrino
Terme

Festival Nazionale di Poesia per e dei
Bambini 2020/2021

3.000

0

Erbamil Società Cooperativa
Sociale

Bergamo

Metàteatro, resilienza e innovazione

4.000

0

Associazione Amici di San
Bernardino Onlus

Lallio

40^ Rassegna di arte e musica antica
– Luci, trame e sinfonie di rinascita

3.000

0

Promoserio

Ponte Nossa

Messa di Beethoven - Omaggio a
Walter Mapelli e Nicola Preteroti

6.000

0

A.Gi.Mus. Associazione
Giovanile Musicale

Roma

Circuito Organistico Internazionale
in Lombardia – La Provincia di
Bergamo

2.000

0

Hg80 Società Cooperativa
Sociale Impresa Sociale

Bergamo

Campetti

8.000

0

Gruppo della Civiltà
Contadina di Pagazzano

Pagazzano

Pagazzano longobarda

2.000

0

Associazione Arts

Bergamo

I teatri dei bambini+burattini a
Natale+Carnevale

5.000

0

Associazione Feste in Costa

Costa
di Mezzate

Magie al Borgo 2021 – Festival
Internazionale d’Arte di Strada
Preview 20° edizione

3.000

0

Associazione Traiettorie
Instabili

Villa di Serio

Mattoncini in Villa V Edizione

6.000

0

XVIII Edizione BergamoScienza 2020
- Digital Edition

7.000

0
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Associazione Bergamoscienza Bergamo

Titolo del progetto deliberato

Fondazione Casa S. Giuseppe
Onlus

Gazzaniga

Ti sento vicino... anche da lontano!

5.000

0

Bergamo Sanità cooperativa
sociale Onlus

Bergamo

OASI in connessione: alleviare
isolamento anziani ospiti RSA

5.000

0

SenzaPensieri Società
Cooperativa Sociale

Albino

AllenaMente, obiettivo autonomia

4.500

0

Associazione Santa Croce Odv

San Pellegrino
Terme

GenerAzioni protagoniste – Terza
Età al Centro.

4.000

0

Casa di Riposo Caprotti
Zavaritt

Gorle

1.2. Terzaetà. Azioni di contrasto alla
solitudine e all’isolamento Casa di
Riposo Caprotti Zavaritt

4.000

0

Istituto delle Suore delle
Poverelle - Istituto Palazzolo
Bergamo

Bergamo

1.2. Terzaetà. Azioni di contrasto alla
solitudine e all’isolamento Istituto
Palazzolo

4.000

0

Fondazione R.S.A. Casa di
Riposo Nembro Onlus

Nembro

Terzetà Azioni di contrasto alla
solitudine e all’isolamento a causa
dell’emergenza Covid-19 nella R.S.A.
Casa di Riposo Nembro Onlus

4.000

0

Maite Aps

Bergamo

Di-Stanze Teatrali - Azioni per la
terza età

3.500

0

Fondazione RSA Vaglietti Corsini Onlus

1.2. Terzaetà. Azioni di contrasto
Cologno al Serio alla solitudine e all’isolamento in
Fondazione RSA Vaglietti

4.000

0

Generazioni FA Società
Cooperativa Sociale

Bergamo

Resistenza Leggera 2.0: Il
rafforzamento del ruolo attivo degli
anziani

4.000

0

Ink Club Aps

Bergamo

Voglio di più. La Musica per
contrastare la solitudine e
l’isolamento delle persone anziane

3.500

0

Bando

12. Sviluppo culturale sostenibile

Destinatario del contributo

Importo

Importo
liquidato
nel 2020

Sede dell’ente

Importo

Importo
liquidato
nel 2020

Sede dell’ente

Titolo del progetto deliberato

Associazione Teatro Caverna

Bariano

Sulle frequenze di Santa Lucia

11.500

0

Fondazione Adriano
Bernareggi

Bergamo

Art Together Now – Ricreiamo la
città

10.150

0

Associazione per la Gamec di
Bergamo Onlus

Bergamo

Posto Fisso @ GAMeC

12.500

0

Midi Motori Digitali

Torre Boldone

Zone Digitali 2021 - Hybrid edges

10.500

0

BACO (Base Arte
Contemporanea Odierna)

Bergamo

Arte antica contemporanea

10.220

0

The Blank Bergamo
Contemporary Art

Bergamo

Senza Parole: nuove prospettive
sull’arte

8.400

0

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Destinatario del contributo

11. Terza età
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Bando

Associazione Retroscena

Bergamo

Notturni della Città: Bergamo con
altri occhi. Spettacoli in bicicletta tra
arte, cultura e storia

11.000

0

Archivio Bergamasco Centro
Bergamo
studi e ricerche

Vademecum per la storia di
Bergamo. Corso in e-learning sulle
fonti archivistiche consultabili

6.230

0

Ass. Amici della Biblioteca
“A. Mai”

Bergamo

Mai nessuno escluso

7.000

0

Teatro Ex Drogheria & Co.
Associazione Culturale

Alzano
Lombardo

ReSTART. Installazione sociale per
la rinascita e la ricostruzione della
collettività quartierale

12.500

0

ELENCO COMPLETO DEI PROGETTI FUORI BANDO
Erogazioni deliberate nel 2020 e relativi importi liquidati
#SosteniAMOBergamo
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Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Destinatario del contributo

Sede dell’ente

Titolo del progetto deliberato

Fondazione della Comunità
Bergamasca Onlus

Bergamo

Operare in sicurezza – Acquisto
DPI per le UTES della provincia di
Bergamo

Azienda Speciale Consortile
Azienda Isola

Terno d’Isola

Importo

Importo
liquidato
nel 2020

145.437

145.437

Emergenza COVID 19 - SOS Ambito
Isola Bergamasca e Bassa Val San
Martino

26.957

26.957

Ambito Territoriale di Dalmine Dalmine

Sostegno presa in carico
SAD Covid 19

35.391

35.391

Azienda Speciale Consortile
Solidalia

Romano di
Lombardia

Risposte nuove ad una grande sfida

18.361

18.361

Comune di Bolgare

Bolgare

UTES Grumello ti sostiene

14.731

14.731

Servizi Sociosanitari Val
Seriana srl

Albino

UTES Valle Seriana
- Ambito di Albino

26.376

26.376

Comune di Clusone

Clusone

UTES 9 - Interventi straordinari
a supporto dei cittadini connessi
all’emergenza COVID 19

10.120

10.120

Comune di Seriate

Seriate

Gestione Emergenza Sociale Covid
19 ambito Seriate

37.251

37.251

Fondazione della Comunità
Bergamasca Onlus

Bergamo

Quarantena pazienti CAS in Covid
Hotel

2.225

2.225

Azienda Speciale Consortile
Valle Imagna - Villa d’Almé

Sant’Omobono
Imagna

RestiAMO in linea

14.008

14.008

Consorzio Servizi
Val Cavallina

Trescore
Balneario

UTES Val Cavallina

13.852

13.852

3.339

3.339

40.273

40.273

Il Sol.Co del Serio Consorzio di
cooperative Sociali - Società Albino
Cooperativa

Circolarizzazione delle informazioni
di sostegno alla fragilità
- Emergenza COVID 19

Consorzio Sol.Co Città Aperta
Bergamo
soc. coop. soc.

Emergency Welfare

Comunità Montana Valle
Brembana

Piazza

Azioni di sostegno alla popolazione
fragile per l’emergenza Coronavirus

13.111

13.111

Rosa dei Venti Società
Cooperativa Sociale Onlus

Clusone

Circolarizzazione delle informazioni
e sostegno alla fragilità-emergenza
Covid-19

5.247

5.247

Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi

Lovere

Non siamo soli - Sostegno all’attività
dell’Utes Alto Sebino

10.437

10.437

Ana Gruppo Alpini Credaro

Credaro

Un punto, 12 Comuni, per
un’organizzazione coordinata

10.297

10.297

Risorsa Sociale Gera d’Adda

Treviglio

Utes Treviglio

21.161

21.161

70.000

0

AVIS - Associazione Italiana
Volontari Sangue - Provinciale Bergamo
Bergamo

Progetto di somministrazione test
diagnostico molecolare “Tampone
Covid-19”

Altre erogazioni fuori bando
Titolo del progetto deliberato

Associazione Amici della
Pediatria Onlus - Bergamo

Bergamo

Fondo Atalanta 2020 per gli Amici
della Pediatria

20.500

20.500

Associazione Ente Festival
Pianistico Internazionale di
Brescia e Bergamo

Bergamo

Fondo Morzenti 2020 per Festival
Pianistico

4.000

4.000

Parrocchia Santi Pietro
e Paolo in Boccaleone

Bergamo

Oratorio Boccaleone 2020

20.550

20.550

Namastè Società Cooperativa
Cenate Sopra
Sociale

Invecchiando si impara per Namastè

13.724

13.724

Universis Società Cooperativa
Sociale

Fondo Invecchiando Si Impara per
Universiis

13.424

13.424

Fondazione Anni SereniTreviglio Caravaggio e Fara
Gera d’Adda Onlus

Treviglio

Un giornale per tutti

5.000

5.000

Associazione Il Conventino
Onlus

Bergamo

Donazione in ricordo dell’Avvocato
Simone Crippa

1.000

1.000

Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri

Milano

Fondo Natale e Maria Rota Nodari
per Mario Negri

2.600

2.600

Asilo Infantile Pozzi

Almenno San
Bartolomeo

Fondo Augusta e Renzo Rota Nodari
per Asilo Pozzi

10.000

10.000

Fondazione Polli Stoppani
Onlus - Museo della Valle

Zogno

Fondo Museo della Valle erogazione
interessi 2019

1.000

1.000

110.100

110.100

Fondazione Don Primo Bonassi Torre de’ Roveri Progetto Casa di Case 2020
Associazione Nazionale Polizia
Bergamo
di Stato

Eventi celebrativi S. Michele
Arcangelo 25-26 settembre 2020

5.000

5.000

Croce Rossa Italiana
- Comitato di Treviglio
e Geradadda

Acquisto nuova ambulanza

5.000

0

Fondo Citaristi per Silvia e Michele

5.000

0

Vivere in autonomia

5.000

0

Treviglio

Centro Infantil Silvia
e Michele
Casautismo Aps

Bergamo

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Importo

Importo
liquidato
nel 2020

Sede dell’ente
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Destinatario del contributo

ASD Omero -Bergamo

Bergamo

Progetto Tokyo 2020... e oltre

5.000

0

Liceo Scientifico Statale
“Filippo Lussana”

Bergamo

Project Work PortArti del Liceo
Scientifico “Filippo Lussana” di
Bergamo

2.000

0

CSV - Centro Servizi Bottega
del Volontariato

Bergamo

Premio in memoria di Carlo
Vimercati

1.000

0

Ass. Odissea Odv

Bonate Sopra

Breathe out. Il Coronavirus
raccontato dai giovani della città

2.000

0

I Sogni Società Cooperativa
Sociale Onlus

Gandino

Housing sociale per disabili a
Gandino

6.516

0

Fondazione Scuola
dell’Infanzia Clara Maffei

Clusone

Fondo Pellegrini: Rette annuali di
frequenza scuola dell’infanzia - A.S.
2020/21

6.400

3.200

Scuola dell’Infanzia Sacro
Cuore

Clusone

Fondo Pellegrini: Rette annuali di
frequenza scuola dell’infanzia - A.S.
2020/21

6.400

3.200

IMPORTI LIQUIDATI NEL 2020 RELATIVI A EROGAZIONI DELIBERATE
IN ANNI PRECEDENTI
Anno delibera
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Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Destinatario del contributo

2017
Importo
liquidato
nel 2020

Titolo del progetto

Bando – Fuori bando

Fondazione Cavellas

Dare Famiglia alle famiglie

Sociale e socio-sanitario
generico

9.378

Chimera Società Cooperativa

A come autismo e come agricoltura

Sociale e socio-sanitario
generico

9.000

Ass. Amici della Biblioteca
“A. Mai”

Maididomenica, progetto
Attività culturali di
per la diffusione della conoscenza della
interesse collettivo
Biblioteca Mai

Fondazione Papa Giovanni XXIII Libro su Vita di Papa Giovanni

Anno delibera
Destinatario del contributo

Fuori Bando

3.500
5.000

2018
Importo
liquidato
nel 2020

Titolo del progetto

Bando – Fuori bando

Cooperativa Sociale Della
Comunità A.R.L

Imprendigiovane - Fondo giovani,
occupazione e nuove idee
imprenditoriali

Sociale e socio-sanitario
generico

6.600

Associazione Amici della
Pediatria Onlus

CrescendoGiocando

Sociale e socio-sanitario
generico

7.200

Parrocchia S. Giuseppe Sposo
di Maria Vergine - Bergamo

Forti ma non violenti

Sociale e socio-sanitario
generico

1.200

Generazioni FA Società
Cooperativa Sociale

L’infermiere di quartiere

Sociale e socio-sanitario
generico

12.000

Sociale e socio-sanitario
generico

7.000

Itaca Società Cooperativa
Sociale

Be snoezelen - It’s pleasure

Sociale e socio-sanitario
generico

6.000

Gasparina di Sopra Società
Cooperativa Sociale

Restituire lavoro, restituire
cittadinanza

Sociale e socio-sanitario
generico

6.900

Parrocchia S. Giuseppe sposo
di Maria Vergine in Dalmine

Formatore / educatore
dell’oratorio

Sociale e socio-sanitario
generico

8.000

Abitare le età Onlus

Legami utili: aiutiamo chi aiuta
- I caregiver familiari

Sociale e socio-sanitario
generico

100

Il Piccolo Principe Cooperativa
Sociale Onlus

Network care: azioni di rete per
la prevenzione ai consumi ed ai
comportamenti a rischio

Piani di zona

15.500

Il Pugno Aperto Società
Cooperativa Sociale

DoMani. Servizi in rete per
promuovere l’affido famigliare

Piani di zona

58.200

Società Cooperativa Sociale
Città del Sole

Arcobaleno

Piani di zona

13.350

Società Cooperativa Sociale
Crisalide

Fateci Spazio adolescenti in regia

Piani di zona

11.310

Il Piccolo Principe Cooperativa
Sociale Onlus

Ponti educativi 2.0. Scuola,
territorio e comunità

Piani di zona

6.700

Itaca Società Cooperativa
Sociale

Goal

Piani di zona

20.600

Fondazione Angelo Custode
Onlus

In&out, percorsi di inclusione e di
contrasto alle povertà educative

Piani di zona

19.800

Società Cooperativa Sociale
Città del Sole

PatchNETwork

Piani di zona

8.850

Consorzio Sol.Co Città Aperta
soc. coop. soc.

Distretto Bergamo Est: territorio
e lavoro

Fragilità e disagio con
particolare riferimento
all’area della salute
mentale (adulti e minori)

Associazione Comunità
Emmaus Onlus

Che storia!

Fragilità e disagio
minorile con particolare
attenzione all’aspetto
socio-educativo

4.800

Parrocchia S. Pietro Apostolo Ponte San Pietro

Crescere Insieme: ritorno al senso
di comunità

Fragilità e disagio
minorile con particolare
attenzione all’aspetto
socio-educativo

2.400

Prendere il largo

Fragilità e disagio
minorile con particolare
attenzione all’aspetto
socio-educativo

2.400

Bambini al centro 2018/2019

Microerogazioni per
piccoli progetti mirati a
valorizzare e rivitalizzare
le comunità locali

2.000

Orbita - Alza il tiro

Microerogazioni per
piccoli progetti mirati a
valorizzare e rivitalizzare
le comunità locali

1.800

Fondazione Mons. Ambrogio
Portaluppi

Associazione Genitori Selvino

Associazione Turbomamme Bergamo

26.600

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Il cuore di Bergamo nel mondo
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Fondazione International
Heart School - Onlus:
L. Parenzan J. W. Kirklin

Decanter cittadino

Microerogazioni per
piccoli progetti mirati a
valorizzare e rivitalizzare
le comunità locali

700

Comunità del Mais Spinato di
Gandino

Ritorno alla terra

Microerogazioni per
piccoli progetti mirati a
valorizzare e rivitalizzare
le comunità locali

2.000

Monastero Benedettino Santa
Grata

Restauro delle statue lignee
raffiguranti S. Adleida (sec. XVI)
e B.V. con Bambino (sec. XVIII)

Tutela e valorizzazione
beni artistici e storici Codice Urbani

4.800

Parrocchia della SS. Annunciata Restauro della Santissima
Blello
Annunciata di Blello

Tutela e valorizzazione
beni artistici e storici Codice Urbani

18.100

Parrocchia SS. Rocco
Confessore e Sebastiano
Martire - Gromlongo

Restauro conservativo della facciata
in arenaria della Chiesa
e Torre Campanaria

Tutela e valorizzazione
beni artistici e storici Codice Urbani

10.000

Parrocchia Santa
Maria Assunta - Lovere

Il Martirio di San Giorgio di Antonio
Gandino e la pittura a Lovere tra
Controriforma e Barocco

Tutela e valorizzazione
beni artistici e storici Codice Urbani

1.000
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Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Rosa Agrestis

Istituto Bergamasco per la
Storia della Resistenza e
Vite, immaginario, futuro
dell’Età Contemporanea ISREC

Attività culturali di
interesse collettivo

12.000

Ass. Noesis Libera associazione
per la diffusione e lo studio
26esimo Corso di Filosofia
delle discipline filosofiche

Attività culturali di
interesse collettivo

1.200

Associazione Bergamoscienza

Attività culturali di
interesse collettivo

12.000

Associazione Nazionale
La Resistenza a Gandino
Partigiani D’Italia A.N.P.I. - Percorso rievocativo
Comitato Provinciale Bergamo

Attività culturali di
interesse collettivo

4.000

Erbamil Società Cooperativa
Sociale

Rispetto e libertà

Attività culturali di
interesse collettivo

3.000

Fondazione Don Andrea Spada
Onlus

Bergamo senza confini

Attività culturali di
interesse collettivo

15.000

Il Teatro Prova Soc. Coop.
sociale

Pet

Attività culturali di
interesse collettivo

5.000

Associazione Musica in Lemine

Armonia di colori per un futuro
di pace

Attività culturali di
interesse collettivo

3.000

Associazione Museo
Etnografico della Torre

Al fatto de’ marmi...

Attività culturali di
interesse collettivo

4.000

Origami Società Cooperativa
Sociale Onlus

Alla scoperta dei sentieri delle orobie

Ambiente

1.550

Club Alpino Italiano - Sezione
Clusone “Rino Olmo”

Sistemazione sentiero
Cassinelli 315

Ambiente

2.000

Fondazione Don Andrea Spada
Onlus

La Via Novelli Social Club

Extrabando territoriale
2018

24.000

ASST Papa Giovanni XXIII

Corso di Laurea Internazionale in
Medicina e Chirurgia

Extrabando territoriale
2018

50.000

XV Edizione BergamoScienza

Importo
liquidato
nel 2020

Titolo del progetto

Bando – Fuori bando

Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri

Mario Negri Scientific Writing
Academy

Sociale e socio-sanitario
generico

15.000

DinAmico

Autonomia con noi

Sociale e socio-sanitario
generico

15.000

A.N.P.A.S. - Corpo Volontari
Presolana

Un nuovo mezzo sulla strada

Sociale e socio-sanitario
generico

10.800

Associazione Federica
Albergoni Onlus

Campagne per la donazione
del midollo osseo

Sociale e socio-sanitario
generico

3.000

Associazione Nepios Onlus
Associazione a tutela
dell’Infanzia e della Famiglia

Il tentativo di suicidio in adolescenza
- Prevenzione, caregiving ed
assessment

Sociale e socio-sanitario
generico

10.000

Fondazione Giovanni XXIII
Autismi e Terapie Onlus

Mandiamo in vacanza il Natale

Sociale e socio-sanitario
generico

8.400

Associazione Arcobaleno

Durante noi

Sociale e socio-sanitario
generico

2.400

Associazione il Cortile di
Ozanam Onlus

Adolescenti spettinati

Sociale e socio-sanitario
generico

16.000

Il Susino Società Cooperativa
Sociale

Possiamo Lavorare

Sociale e socio-sanitario
generico

4.000

Associazione Tempo di Agire
Onlus

Emozioni in gioco

Sociale e socio-sanitario
generico

1.719

Parrocchia S. Anna - Bergamo

Vuoi un caffè

Sociale e socio-sanitario
generico

1.200

Banco di Solidarietà di Bergamo Famiglie solidali con gli indigenti

Sociale e socio-sanitario
generico

888

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

Borse di studio A.R.M.R. 2019/2020

Sociale e socio-sanitario
generico

18.000

Sirio CSF Centro Servizi per
le Famiglie Soc. Coop. Sociale
Onlus

La violenza non ha cultura.
Interventi di mediazione linguistica

Sociale e socio-sanitario
generico

1.800

Cooperativa Sociale Bergamo
Sanità Onlus

Prendersi cura con cura in Valle
Brembana

Sociale e socio-sanitario
generico

2.400

Lions Club Bergamo Le Mura

Terapia cellulare

Sociale e socio-sanitario
generico

12.000

Sociale e socio-sanitario
generico

7.000

Coordinamento delle Comunità
Neomaggiorenni in uscita da percorsi Sociale e socio-sanitario
Alloggio e delle Reti Familiari
di tutela: ricerca/intervento
generico
della provincia di Bergamo

4.000

Fondazione International Heart
School - Onlus L. Parenzan J. W. Bergamo, un cuore, un mondo
Kirklin

Associazione Dynamo Camp
Onlus - Milano

Dynamo Camp: Un Progetto sempre
più inclusivo per i bambini
e le famiglie di Bergamo

Sociale e socio-sanitario
generico

6.000

Parrocchia S. Pietro Apostolo Ponte San Pietro

Ponti per Ponte

Sociale e socio-sanitario
generico

2.400

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Destinatario del contributo

2018
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Anno delibera

Scuola d’arte applicata Andrea
Valorizzazione giovani talenti
Fantoni

Sociale e socio-sanitario
generico

9.600

Progettazione Cooperativa
sociale Onlus

Sapori e saperi, Dialogo in cucina

Sociale e socio-sanitario
generico

2.400

Associazione Comunità
Emmaus Onlus

Accompagnamo: percorsi
di supporto ed inclusione

Sociale e socio-sanitario
generico

3.600

Cooperativa 360gradi Onlus

Guardare avanti: dalle radici
alle foglie

Sociale e socio-sanitario
generico

8.400

Sociale e socio-sanitario
generico

3.000

72

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

A.I.S.M. - Sezione provinciale
Bergamo Associazione Italiana Progetto supporto psicologico
Sclerosi Multipla Onlus
Società di San Vincenzo
De Paoli - Consiglio Centrale
di Bergamo Onlus

Mi metto in gioco: percorsi di
educazione sportiva,
cittadinanza attiva e inclusione
per ragazzi fragili

Sociale e socio-sanitario
generico

6.000

Namasté Società Cooperativa
Sociale

InDISPENSAbile

Sociale e socio-sanitario
generico

12.000

Società Cooperativa Sociale
L’Impronta

Giovani, oltre le etichette.
Promozione dell’emancipazione
attraverso l’abitare

Sociale e socio-sanitario
generico

8.400

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

Prescolarizzazione anno
2019- 2020

Sociale e socio-sanitario
generico

1.500

A.S.D Excelsior Multisportiva
Baskin Bergamo

Baskin - Basket Inclusivo

Sociale e socio-sanitario
generico

6.000

Scoprirsi vicini, esperienze
Cooperativa Sociale Sottosopra di vicinanza educativa e solidarietà
tra famiglie nelle comunità

Sociale e socio-sanitario
generico

1.000

Cooperativa Agreo Onlus

Eco social Bloggers

Sociale e socio-sanitario
generico

6.000

Opera Bonomelli Onlus

Riscatto

Gravi marginalità

116.000

Associazione Diakonia Onlus

Abitare la comunità

Gravi marginalità

184.000

Alchimia Società Cooperativa
Sociale

Passaggi di Vita 2.0

Piani di zona

9.950

Cooperativa Sociale
In Cammino

La vita chiama vita, invecchiare
dignitosamente si può

Piani di zona

8.700

Fili Intrecciati società
cooperativa sociale

Autismo e possibilità

Piani di zona

27.760

Cooperativa Sociale Aeris a r.l.

Working

Piani di zona

12.500

Itaca Società Cooperativa
Sociale

Goal II Anno 2019-2020

Piani di zona

8.300

Cooperativa Sociale Sebina
Soc. Coop. a r.l. Onlus

La matassa da sbrogliare 2.0

Piani di zona

6.398

Esco: dalla casa al territorio.
Associazione Piccoli Passi Per … Nuovi percorsi di autonomia
per la salute mentale

Fragilità e disagio con
particolare riferimento
all’area della salute
mentale (adulti e minori)

33.500

Aiutiamoli Associazione per la
Salute Mentale

Fragilità e disagio con
particolare riferimento
all’area della salute
mentale (adulti e minori)

31.650

Incontro e benessere nella salute
mentale

Fragilità e disagio con
particolare riferimento
all’area della salute
mentale (adulti e minori)

26.450

Parrocchia S. Maria Assunta e
Restauro di ovali e tele della Chiesa
Sante Irene ed Anatolia Vergini
Parrocchiale di Cortenuova
e Martiri - Cortenuova

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

6.000

Parrocchia San Giovanni
Battista - Stezzano

Il restauro e la riscoperta del Cristo
Grande di Stezzano

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

8.400

Parrocchia del Corpus Domini

Restauro tabernacolo e crocefisso

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

8.400

Parrocchia della Natività di
Maria S.S. in Sombreno

Restauro del Santuario della
Madonna di Sombreno

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

6.000

Parrocchia Natività di Maria e
Trasfigurazione Nese

SOS Restauro, progetto d’urgenza
sul Polittico Marinoni di Monte

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

6.000

Parrocchia S.Vittore Martire

Consolidamento dell’intonaco
della tazza del presbiterio

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

24.000

Parrocchia San Zenone Vescovo
Restauro quattro tele
e Martire - Pianico

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

12.000

Fondazione Accademia Carrara Restauri opere Accademia Carrara

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

9.600

Parrocchia dei Santi Rocco,
Giacomo e Michele Arcangelo
e Natività di Maria Vergine

Un protagonista del Barocco
bresciano a Pezzolo di Vilminore
di Scalve

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

3.005

Fondazione Fantoni - Rovetta

I Fantoni più antichi , studio, catalogo
e restauro dei disegni
dei secoli XVI E

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

5.080

Parrocchia dei Santi Simone e Una casa calda ed ecologica
Giuda Apostoli - Corna Imagna per un piccolo paese

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

12.000

Parrocchia S. Martino Vescovo
Messa in sicurezza urgente
Oltre la Goggia - Piazza
di vetrate policrome
Brembana

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

12.000

Parrocchia Santa Maria
Assunta in Piazzolo

Restauro 5 tele presbiterio

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

13.200

Associazione per la
Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo

Restauro opera Wassily Kandinskij Spitz-Rund, 1925

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

1.600

Parrocchia Santa Maria
Assunta - Gandino

Intervento su intonaci e dipinti murali Tutela valorizzazione e
danneggiati in controfacciata e
restauro beni artistici e
rifacimento manto di copertura
storici - Codice Urbani

6.000

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Distretto Bergamo Est: territorio e
lavoro per la salute mentale 3.0
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Consorzio Sol.Co Città Aperta
soc. coop. soc.

Ateneo di Scienze Lettere
e Arti Bergamo

Una storia perduta. Il patrimonio
disperso di una delle più antiche
istituzioni culturali di Bergamo

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

8.400

Parrocchia S. Martino
e S. Maria Assunta - Treviglio

Santuario della B.V. delle Lacrime.
Restauro policromo delle bussole
d’ingresso

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

16.800

Parrocchia di S. Alessandro in
Colonna - Bergamo

Due grandi teleri di Antonio Balestra
per la rinascita della Cappella del
Patrocinio

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

5.000

Parrocchia Prepositurale
S. Maria Immacolata delle
Grazie - Bergamo

Armonia di melodie

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

6.000

Fondazione Accademia di Belle
Arti Tadini Onlus

Recupero della decorazione a finto
marmo del salone dei concerti
dell’Accademia Tadini

Tutela valorizzazione e
restauro beni artistici e
storici - Codice Urbani

6.000

Abboccaperta

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

3.000

Sarnico Busker Festival 2019

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

12.000

Festival Organistico Internazionale
Associazione Vecchia Bergamo
“Città di Bergamo”2019

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

5.200

Associazione Pro- Loco
Trescore

63esima Festa dell’Uva e
dell’Agricoltura Bergamasca

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

4.500

Associazione Laboratorio
Teatro Officina

Segnali Experimenta - Circuiti
Lombardia

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

2.400

Shakespeare is now!

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

3.000

De Casoncello e i sapori del territorio

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

2.400

Fuorilcinema - Estate in Pelesa 2019

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

3.000

Fiato ai libri 2019 - texendi

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

9.600

Associazione culturale Teatro
Caverna
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Pro-Loco Sarnico

Teatro Ex Drogheria & Co.
Associazione Culturale

Associazione De Cibo

Associazione Culturale
Nuvole in Viaggio

Associazione Officina Terzo
Mondo

Associazione Bergamo
Incontra

Manifestazione Bergamo Incontra
12esima edizione

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

4.000

Pandemonium Teatro Soc.
Coop. Sociale Onlus

Il diritto all’arte e alla cultura per
l’infanzia e l’adolescenza

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

7.000

Promoserio - Ponte Nossa

Moroni dalla Carrara a Gandino.
Storia di un dipinto d’autore

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

2.000

ACLI Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani - Bergamo

Promozione della cultura
Può forse tardare primavera? Edizioni e dell’arte, attraverso
2019
attività culturali di
interesse collettivo

4.800

Laboratorio 80 Associazione
culturale

Il Grande Sentiero. Habitat, culture,
avventure

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

6.000

Associazione Sala Greppi

Festival internazionale Concerti
d’autunno 2019

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

1.500

Associazione Altobrembo

Promozione della cultura
I Baschenis di Averara, ambasciatori e dell’arte, attraverso
della cultura delle terre dei Baschenis attività culturali di
interesse collettivo

2.000

ARTS - Auditorium delle Arti e
dello Spettacolo

I teatri dei bambini Summer School
ed Estiva 2019

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

10.000

Il Castello Armonico

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

4.700

Glocal - scenari locali e sfide globali

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

10.000

Associazione Marketing +39

DimoreDesign 2019

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

2.400

Associazione Festival del
Pastoralismo

VI Edizione Festival del pastoralismo
Bergamo

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

3.600

Associazione Cluster

Associazione Giovanidee

4.800

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Rock sul Serio 2019
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Sul Serio APS

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

Visit Dossena. Una montagna in
bellezza

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

8.000

Tirafuorilalingua 2019

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

1.200

Associazione Culturale VdOArt 6 edizione Incroci

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

3.210

Associazione Culturale Ilinx

Habitat - Scenari possibili

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

2.400

Congregazione della
Misericordia Maggiore di
Bergamo - MIA

Officina dello storico di Bergamo,
laboratorio di ricerca storica e di
educazione

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

4.200

Festival Europeo d’Arte
Contemporanea Artdate solidale

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo
dell’arte, attraverso
attività

4.800

Associazione Polo Civico di
Redona

Rassegna culturale Prendinota 2020

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

1.000

Centro Didattico Produzione
Musica - CDPM Bergamo

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
Bergamo International Jazz Day 2020
attività culturali di
interesse collettivo

8.400

Associazione Alfredo
Piatti - Aps

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
Festival violoncellistico internazionale
attività culturali di
interesse collettivo

4.000

Circolo Culturale Greppi

Promozione della cultura
70esima Mostra Concorso Pittura e
e dell’arte, attraverso
Scultura Don A.Foppa 16esima Mostra
attività culturali di
di Acquerello “Michele Agnoletto”
interesse collettivo

2.400

6.000

2.000

Associazione Revival (Gruppo
Giovani Dossena)

Cooperativa Sociale Gherim Nembro
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The Blank Bergamo
Contemporary Art - Bergamo
Culturale La Pulce culturali di
interesse collettivo

C.S.I. - Comitato provinciale di
Bergamo

Bergamondo 2019

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

Centro Storico Culturale Valle
Brembana

San Pellegrino Festival di poesia per
bambini 2019/20

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

Associazione Bergamo Film
Meeting Onlus

Watch e Learn: i percorsi
di educazione all’audiovisivo di
Bergamo Film Meeting 20

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

10.000

Associazione Culturale Carlo
Antonio Marino

Un’orchestra per una città. L’attività
dell’orchestra Carlo Antonio Marino

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

2.000

Associazione culturale il Ramo
Maestro

Stefano Locatelli.
Itinerari di un artista

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

5.000

Fondazione Accademia Carrara Autunno in Carrara

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

18.000

Fondazione Don Andrea Spada
Onlus

Millegradini

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

18.000

Up to you - Il teatro conta su di te

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

8.465

TinG Lab

Treviglio in Gioco

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

350

Erbamil Società Cooperativa
Sociale - Ponteranica

Ridere è una cosa seria, 30anni del
Teatro Erbamil

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

4.150

Istituto Bergamasco per la
Se quei muri potessero parlare. Le
Storia della Resistenza e
storie di Giulio,Lydia,Aldo e gli altri
dell’Età Contemporanea ISREC

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

13.000

T.T.B. Teatro Tascabile di
Bergamo - A.d.F.S. Accademia
delle Forme Sceniche soc.
coop. sociale

Arcate D’Arte

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

8.400

Zone digitali 2019

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

400

Bergamo Jazz Festival 2020

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

2.400

Associazione Interdisciplinare
Delle Arti

Midi Motori Digitali

Fondazione Teatro Donizetti

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

3.600
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Musica per i giovani

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

Centro Studi Musicali
- Treviglio

S.A.S. Servizio Assistenza Sale Mondovisioni - Bergamo2020
Bergamo

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

2.000

Abibook Società Cooperativa
Sociale Onlus

Le emozioni dei luoghi

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

9.800

XVII edizione Bergamoscienza

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

15.600

Lo sguardo del gatto 2020

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

5.000

Circolo Narratori - Altre visioni

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

2.500

Bergamo chiama l’Europa

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

6.398

Associazione Premio Nazionale Premio Nazionale Narrativa XXXVI
Narrativa Bergamo
edizione

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

6.000

Associazione T.A.E. Teatro

Vicoli 2019

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

1.200

Fondazione Gioventù Musicale
d’Italia - Sez. di Bergamo

Note d’estate 2019

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

4.800

Associazione Amici di Samuel
Onlus

XXI Giornata nazionale del trauma
cronico

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

2.500

I luoghi e i tempi della comunità

Promozione della cultura
e dell’arte, attraverso
attività culturali di
interesse collettivo

1.300

Associazione Bergamoscienza

Il Teatro Prova Soc. Coop.
Sociale

Associazione Il Cerchio
di Gesso
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Associazione Ente
Bergamaschi nel Mondo

Associazione InAtto

Ambiente - diffusione
Club Alpino Italiano - C.A.I. Sez. Save the mountains and their cultural cultura del turismo etico
di Bergamo
heritage
responsabile e sostenibile
per ambiente montano

18.000

Ambiente - diffusione
cultura del turismo etico
responsabile e sostenibile
per ambiente montano

12.000

Fondazione Don Andrea Spada
Onlus

Sostenibilità, ti spiego come

2.500

Fragilità e disagio
Federazione Nazionale
Interventi percorsi di orientamento e
minorile con particolare
Maestri del Lavoro - Consolato preparazione all’entrata nel mondo del
attenzione all’aspetto
Provinciale di Bergamo
lavoro
socio-educativo

2.000

Fragilità e disagio
minorile con particolare
attenzione all’aspetto
socio-educativo

1.200

Oltre la diagnosi, rivalutazione DSA e
Associazione Compensa Onlus
percorsi di rete verso l’Autonomia

Fragilità e disagio
minorile con particolare
attenzione all’aspetto
socio-educativo

3.600

Soc. Coop. Soc. Casa dello
Studente Onlus

Crescere Imparando

Fragilità e disagio
minorile con particolare
attenzione all’aspetto
socio-educativo

3.000

A.GE. Associazione Italiana
Genitori Calusco

Per comunità più inclusive della
fragilità minorile

Fragilità e disagio
minorile con particolare
attenzione all’aspetto
socio-educativo

3.600

C.P.E. Cooperativa per la
promozione dell’educazione
Cooperativa Sociale

Educare l’eccellenza di ciascuno

Fragilità e disagio
minorile con particolare
attenzione all’aspetto
socio-educativo

7.000

Cooperativa Impegno Sociale

Aziende e Neet: il lavoro che orienta, il
Extrabando territoriale
bilancio si fa sociale

12.900

Associazione Oncologica
Bergamasca A.O.B. Onlus

Il trattamento di Osteonecrosi dei
mascellari, prevenzione e trattamento Extrabando territoriale
mediante nuova metodica

36.600

Associazione Diakonia Onlus

Terre di Mezzo 2019

Extrabando territoriale

30.000

Scuola dell’Infanzia
Sacro Cuore - Clusone

Rette scolastiche
per famiglie indigenti

Fuori Bando

2.000

Fondazione Scuola dell’Infanzia Rette scolastiche
Clara Maffei - Clusone
per famiglie indigenti

Fuori Bando

2.000

CSV - Centro Servizi Bottega
del Volontariato

Premio in memoria
di Carlo Vimercati

Fuori Bando

1.000

Fondazione Costruiamo
il futuro

Premio Costruiamo il futuro 2019

Fuori Bando

1.000

Centro Missionario Diocesano

Centro Infantil Silvia e Michele

Fuori Bando

6.000

Associazione Genitori Atena Bergamo

Live Skills Program 2019 - 2020

Attestazione di conformità alle linee guida ministeriali

Un bosco, il mio bosco!

Ambiente - diffusione
cultura del turismo etico
responsabile e sostenibile
per ambiente montano
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Origami Società Cooperativa
Sociale Onlus

