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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.
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
preceduti 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 la predisposizione del
Bilancio sociale: il primo per
la 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
comunità, 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.
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. E’ per questa
ragione che abbiamo scelto di
comunicare il Bilancio sociale
attraverso un agile strumento
di sintesi; l’abbiamo chiamato

“Tracciamo il futuro. Progettare,
partecipare, agire” con l’obiettivo
di trasmettere, con dati e numeri
significativi estratti dal Bilancio
sociale - ma non solo -, ciò che
siamo impegnati a pianificare
e a fare per promuovere un
futuro migliore per la nostra
comunità. Ciò che ci muove è il
desiderio di raggiungere quante
più persone possibile perché
cresca la consapevolezza di
avere nella Fondazione della
Comunità Bergamasca un grande
patrimonio di opportunità. Sin
da questo documento 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.
La redazione del Bilancio Sociale
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 profondamente
in questa grande occasione per
riflettere sull’organizzazione e
sulle aspettative nostre e dei
portatori d’interesse nei confronti
della Fondazione.
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.

Bilancio sociale 2020 Fondazione della
Comunità Bergamasca predisposto ai
sensi dell’art. 14 del D. lgs. n.117/2017
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Lettera del presidente

Il presidente
Osvaldo Ranica

LA FONDAZIONE

Da una volontà
a una comunità
CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

COME OPERIAMO

La Fondazione fa parte di un
network di 16 Fondazioni di
Comunità nate su impulso
di Fondazione Cariplo.
Avviato nel 1999, il
progetto delle Fondazioni
Comunitarie prende
ispirazione dal modello delle
“Community Foundation”
americane: fondazioni che
si prendono cura della
propria comunità svolgendo
una funzione di raccordo
e intermediazione tra i
donatori e le organizzazioni
non profit che realizzano
progetti, promuovendo
la cultura del dono e la
crescita della società civile.

Da oltre 20 anni la
Fondazione si prende
attivamente cura della
comunità bergamasca,
svolgendo una funzione
di ponte fra donatori
e organizzazioni che
realizzano progetti di utilità
sociale.
La Fondazione vuole essere
punto di incontro delle
aspirazioni, dei sogni e delle
necessità che nascono e
crescono nella provincia,
un punto di scambio fra
donazioni e richieste di
aiuto, un luogo in cui bisogni
diversi si incontrano e
danno vita a un nuovo
modo di intendere il bene
comune.

Antenna sensibile dei
bisogni, la Fondazione si
propone di stimolare e
selezionare interventi,
promossi e realizzati
dalle organizzazioni del
territorio, aggregando
la generosità di persone,
aziende e istituzioni, con
la finalità di realizzare
risposte utili ed efficaci
alle situazioni di difficoltà e
fragilità.
Ascolto, collaborazione,
progettazione in sinergia
e dialogo sono le modalità
con cui la Fondazione si
relaziona con le istituzioni e
gli enti – privati e pubblici –
con cui coopera.

La cooperazione, la progettazione in sinergia e il dialogo sono le modalità con cui la
Fondazione si relaziona con le istituzioni e gli enti – privati e pubblici – con cui collabora.
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L’ORIGINE

La Fondazione

La Fondazione della Comunità Bergamasca è una fondazione nata nel 2000, con lo
scopo di migliorare la qualità della vita degli abitanti della provincia di Bergamo
attraverso la promozione di iniziative di solidarietà sociale, sviluppo culturale e
rafforzamento del capitale sociale del territorio.

MISSION E VALORI
Lo scopo della Fondazione è di migliorare
la qualità della vita nella provincia di
Bergamo attraverso la promozione
della cultura del dono. Nella pratica
quotidiana questo significa promuovere

il valore della solidarietà e incoraggiare la
compartecipazione di tutti i membri della
comunità ai suoi problemi, proponendo
soluzioni attraverso la messa in campo di
strumenti e competenze specifiche.

LA FONDAZIONE SI PROPONE DI
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La Fondazione

Rafforzare la coesione
sociale

Aumentare la capacità
solidale e cooperativa della
comunità

Favorire una maggiore
consapevolezza delle opportunità
presenti sul territorio

Attraverso l’attività erogativa, la
Fondazione finanzia iniziative che
rispondono a valori di eticità, efficacia,

trasparenza e qualità sociale.
Gli ambiti privilegiati dall’azione erogativa
sono tre: il sociale, la cultura, l’ambiente.

20 ANNI IN NUMERI
A BANDO
3718 (83%)
FUORI BANDO
675 (17%)

47,2 MLN €
DI EROGAZIONI IN
20 ANNI

SOCIALE

61%
28,7 MLN €
CULTURA

AMBIENTE

2%
1 MLN €

La Fondazione

37%
17,5 MLN €

Dati 2000-2020
9

NUMERO TOTALE
PROGETTI
4393
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La Fondazione
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Per agire positivamente sul benessere del
territorio, la Fondazione della Comunità
Bergamasca ha lavorato fin dalla sua nascita
alla creazione di una fitta rete di relazioni.
Il valore della Fondazione e la capacità
di promuovere la cultura del dono sono
cresciuti anno dopo anno insieme all’abilità di
aggregare persone fisiche e giuridiche con
ruoli, funzioni e competenze locali differenti.
Grazie al dialogo, all’ascolto e al
coinvolgimento con organizzazioni,
associazioni, enti locali e istituzioni, oggi
la Fondazione possiede un’approfondita
conoscenza del contesto in cui opera. Una
conoscenza che si è rivelata fondamentale
per indirizzare al meglio le risorse e costruire
interventi sempre più puntuali ed efficaci.
Come pianeti e satelliti che gravitano intorno
a una stella, gli stakeholder della Fondazione
costituiscono un universo di solidarietà
capace di influire positivamente sulla realtà.
Oltre al rapporto chiave con Fondazione
Cariplo, la Fondazione della Comunità
Bergamasca mantiene un confronto costante
con le altre 15 Fondazioni di Comunità, con
gli enti pubblici e privati che co-progettano
e finanziano gli interventi, con la Conferenza
dei Sindaci, con gli enti del Terzo Settore e
non profit che ricevono i contributi, ma anche
con i titolari dei Fondi e con tutte le persone e
le imprese private che la supportano.
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Un universo
di solidarietà

IMPRESE

ENTI NON PROFIT
ED ECCLESIASTICI

TITOLARI DI FONDI
PATRIMONIALI E FONDI
CORRENTI

PERSONE

COMUNITÀ
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FONDAZIONE CARIPLO
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CONFERENZA
DEI SINDACI

La nostra terra.
La nostra gente.
La provincia di Bergamo è storicamente
caratterizzata da un forte spirito
imprenditoriale, un’economia dinamica,
un tessuto produttivo radicato nelle
comunità locali, una presenza di enti e di
organizzazioni di volontariato e solidarietà
sociale che costruiscono un capitale
sociale pregiato. Il nostro territorio gode
quindi di una condizione economico-

sociale solida, una discreta ricchezza
diffusa che, per quanto non abbia mai
trascurato la dimensione solidaristica,
non è priva di situazioni di povertà e
marginalità sociale, così come, proprio
per le particolari complessità in cui
viviamo, vi è una crescente vulnerabilità
sociale e un’importante crescita dei
bisogni di cura e di protezione sociale.

FAMIGLIE
NUMEROSE

FAMIGLIE
UNIPERSONALI

FAMIGLIE
MONOREDDITO
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La Fondazione

GIOVANI
FAMIGLIE
MONO-GENITORE

GIOVANISSIMI

Questo territorio presenta molte
diversità dal punto di vista geografico,
infrastrutturale, economico e sociale.
Una quota elevata di comuni si trova
in posizione periferica rispetto
all’accessibilità ai servizi fondamentali per
la qualità della vita, i comuni degli Ambiti
montani e quelli della bassa pianura
presentano aree problematiche, e non

mancano forme specifiche e localizzate di
vulnerabilità.
La conoscenza approfondita del
territorio e delle sue dinamiche sociali
costituisce un asset imprescindibile per la
Fondazione, utile per progettare soluzioni
specifiche e funzionali al miglioramento
della vita delle persone più fragili della
nostra comunità.

Famiglie unipersonali 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.

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 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).

Giovanissimi, con una bassa formazione, che
faticano ad entrare nel mercato del lavoro,
residenti in aree periferiche, dove minori sono
le opportunità.
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La Fondazione

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.

Una governance
per agire
La Fondazione della Comunità Bergamasca
si avvale di un’organizzazione idonea
ad intrepretare gli interessi dell’intera
comunità. Una governance composita e
qualificata, indipendente e neutrale, è
garanzia di trasparenza ed efficacia del

proprio operato.
Gli organi preposti alla gestione della
Fondazione sono affiancati da una
struttura operativa competente e
professionale, che garantisce l’evoluzione
dei progetti e la loro attuazione.

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E COMITATO ESECUTIVO
ESECUTIVO 2015 - 2020

ESECUTIVO 2021 - 2025

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Carlo Vimercati*

Osvaldo Ranica

VICE PRESIDENTI

VICE PRESIDENTI

Enrico Fusi
Silvia Lanzani

Simona Bonaldi
Giuseppe Guerini

COMITATO ESECUTIVO

COMITATO ESECUTIVO

Silvia Lanzani
Guido Crippa**
Renzo Rota Nodari

Don Clausio Visconti
Carlo Vimercati*
Enrico Fusi

Osvaldo Ranica
Simona Bonaldi
Giuseppe Guerini
Alberto Barcella
Gianpietro Benigni

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Gianpietro Benigni
Giancarlo Borra
Mario Fermo
Campana
Simone Crippa**
Jean-Pierre Farhat

Luca Percassi
Leonida Pozzi
Armando Santus
Daniela Gennaro
Guadalupi
Laura Imeri

Mario Eugenio
Carminati
Maurizio Meloni
Armando Santus

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Federico Manzoni
Ezio Siniscalchi
Matteo Zanetti
Dario Zoppetti

Oscar Bianchi
Renato Bresciani
Anna Falanga
Giorgio Frigeri

Giulio Fustinoni
Roberto Trussardi
Giovanna Mangili
Matteo Zanetti
Maria Carla Marchesi Dario Zoppetti
Gabriele Rinaldi

La
LaFondazione
Fondazione

PERSONALE DIPENDENTE
SEGRETARIO GENERALE
Maria Cristina Vismara

STAFF
Silvia Boccia
Francesca Ghisalberti

Roberta Martinelli
Alessandra Zenoni
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* A fronte della scomparsa nel mese di agosto 2019 del Presidente Carlo Vimercati, le funzioni di Presidente, ai sensi dello statuto, sono state svolte dal
Vice Presidente Vicario Dott. Enrico Fusi, il più anziano dei due Vice Presidenti.
**Nel corso dell’anno 2020 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.

UN PONTE
FRA DONATORI
E PROGETTI

Come funziona
la Fondazione
La Fondazione aggrega risorse frutto di
molteplici donazioni che le permettono di
contribuire alla realizzazione di progetti
per lo sviluppo del territorio e, allo
stesso tempo, di fornire al Terzo Settore
il supporto necessario alla sua crescita
strategica, operativa e gestionale.
Il finanziamento della Fondazione della
Comunità Bergamasca è reso possibile
grazie a quattro modalità principali:
donazioni da parte di Fondazione Cariplo,
rendimenti patrimoniali, partenariati,
e donazioni pubbliche e private di
varia natura.

Le risorse ricevute da Fondazione
Cariplo vengono utilizzate per finanziare
progetti in tre ambiti - sociale, culturale e
ambientale - principalmente attraverso lo
strumento del bando a raccolta, mentre
il 10% di tali risorse viene trattenuto a
copertura delle spese di gestione.
Oltre alle donazioni dirette ai progetti
finanziati attraverso i bandi, la Fondazione
raccoglie donazioni e lasciti testamentari
che vengono gestiti principalmente
attraverso lo strumento dei
Fondi Filantropici.

FINANZIAMENTI

EROGAZIONI

AMBITI

FONDAZIONE
CARIPLO

SOCIALE
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Un ponte fra donatori e progetti

RENDIMENTI
PATRIMONIALI

PROGETTI

FONDI
PATRIMONIALI

FINANZIATI
CON BANDO
FONDAZIONE
COMUNITÀ
BERGAMASCA

FINANZIATI
FUORI BANDO

IN
PARTNERSHIP

PARTNERSHIP

DONAZIONI
CINQUE PER MILLE
LIBERALITÀ
COSTITUZIONE
DI FONDI
LASCITI
TESTAMENTARI

CULTURA

AMBIENTE

GESTIONE

Gestione
delle donazioni
La Fondazione mette a disposizione due
strumenti di gestione delle risorse: i
Fondi patrimoniali e i Fondi correnti.
I Fondi costituiscono una garanzia per il
donatore, che può contare sull’esperienza

e le competenze della Fondazione per
la gestione del suo dono alla comunità.
Ma non è tutto. I Fondi permettono al
donatore di identificare e sostenere i
progetti e le realtà che più rispondono
alle sue aspettative.

FONDI PATRIMONIALI
DIETRO OGNI FONDO C’È UNA STORIA

L’attività erogativa dei singoli Fondi è
disciplinata da un proprio regolamento,
concordato con il donatore iniziale per
tutelarne la volontà.

Un ponte fra donatori e progetti

Dietro ogni Fondo c’è un desiderio e una
volontà di contribuire al benessere
della comunità.
La Fondazione mette a disposizione la

sua esperienza e la propria struttura per
dare maggiore efficacia all’obiettivo della
donazione.
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I Fondi patrimoniali rappresentano
l’impegno delle persone del territorio per
il territorio. Sono Fondi costituiti tramite
donazioni con una finalità specifica.

30
FONDI
PATRIMONIALI

5,6 MLN €
PATRIMONIO
TOTALE

1
2

6

11

19

3
4
7

12

13

SOCIALE
8

3,6 MLN €
23 FONDI
5

14
20

9

10

21

15
16
17
22

18

18

Un ponte fra donatori e progetti

23

27

25

CULTURA
2 MLN €
6 FONDI

24

28
26
29
AMBIENTE
76K € - 1 FONDO

30

1

FONDO DEI PANIFICATORI
BERGAMASCHI

11

FONDO ALDA ZANOLI E ANTONIO
MORZENTI

21 FONDO GABRIELLA PANZERI

2

FONDO CUORE SOLIDALE ONLUS

12 MICHELE

FONDO FAM. CITARISTI PER SILVIA E

22 DEI NONNI GIANNI E LUCIANA RADICI

3

FONDO PAGAZZANO – CAV. ANGELO
BOSETTI – GIACOMO CONTI

13

FONDO PROMOBERG

23 FONDO GIOIA DI VIVERE DI GIANNI

4

FONDO EMARGINAZIONE E POVERTÀ NEL
MONDO – MONS. GIOVANNI PIZZIGALLI

14 BERGAMO

FONDO ACLI SEDE PROVINCIALE DI

24 FONDO SAN NARNO

5

FONDO LUCIANA E GIANNI RADICI

15 FONDO ROMOLO PELLEGRINI

25 FONDO MUSEO DELLA VALLE

6

FONDO MATTIA ZAMBAITI

16 FONDO ATALANTA

26 FONDO CREDITO BERGAMASCO

7

FONDO NATALE E MARIA ROTA
NODARI

17

27 MISERICORDIA MAGGIORE DI BERGAMO

8

FONDO CENTRO SERVIZI
VOLONTARIATO

18 L’ASSISTENZA MEDICA RURALE IN BOLIVIA 28 FONDO BERGAMONDO

9

FONDO CAMERA DI COMMERCIO

19 FONDO FRANCA E GIANNI COMANA

FONDO FEDERICO TESTA

FONDO ISABELLA E MATTIA A RICORDO

FONDO FONDAZIONE CONGREGAZIONE

FONDO PIETRO GAMBA PER

FONDO AUGUSTA E RENZO ROTA

FONDO LAB80 / BFM PER LA RICERCA

29 AUDIOVISIVA

10 FONDO ASCOM

20 NODARI

30 FONDO GENTE IN MONTAGNA

Nel 2020 la straordinarietà
della situazione ha indirizzato
i donatori ad 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.

DONAZIONI A PATRIMONIO NELL’ULTIMO TRIENNIO

12K €

207K €

20 2 0

0

19
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Un ponte fra donatori e progetti

2 01 9

FONDI CORRENTI:
L’OPPORTUNITÀ DI UNIRE LE FORZE
I Fondi correnti sono strumenti utilizzati
prevalentemente da enti e istituzioni o reti
di organizzazione del Terzo Settore che
si propongono di sostenere esperienze di
solidarietà. Tra questi, la Conferenza dei Sindaci
della Provincia di Bergamo, che alimenta il
RACCOLTI

fondo grazie ai bandi a cui collabora, 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 ed esperienze di
solidarietà.
EROGATI

650K €
600K €
550K €
500K €
450K €
400K €
350K €
300K €
250K €
200K €
150K €
100K €
50K €
0
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Un ponte fra donatori e progetti

1

2

3

4

5

6

7

1

FONDO ORATORIO DI BOCCALEONE

2015

COESIONE SOCIALE

2

FONDO CONFERENZA DEI SINDACI

2015

SOCIO-ASSISTENZIALE

3

FONDO CASA DI CASE

2016

SOSTEGNO, OSPITALITÀ
E ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMIGLIARI

4

FONDO FILI SOCIALI

2016

SVILUPPO DI WELFARE COMUNITARIO

5

FONDO INVECCHIANDO S’IMPARA

2017

INVECCHIAMENTO SANO E ATTIVO

6

DISTANZE RAVVICINATE

2018

SOCIO-ASSISTENZIALE

7

CRESCERE INSIEME IN VALLE

2018

CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE

8

#SOSTENIAMOBERGAMO

2020

EMERGENZA SOCIALE GENERATA
DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

Nella situazione di
grave emergenza che la
bergamasca ha dovuto
affrontare nei primi mesi
del 2020, lo strumento
dei Fondi correnti si è

rivelato indispensabile per
implementare progetti di
solidarietà utili ed efficaci
in poco tempo. Grazie
a questo strumento la
Fondazione, insieme alla

8

rete di stakeholder e alle
solide relazioni costruite
nel tempo, ha potuto
dare vita al progetto
#SosteniAMOBergamo

Il bando come
strumento di solidarietà
La Fondazione della Comunità
Bergamasca eroga contributi
principalmente attraverso lo strumento
dei bandi (con raccolta o semplici) e
delle erogazioni fuori-bando (destinate
a finanziare progetti di utilità sociale che
non rientrano per modi e tempi nei bandi
oppure sulla base delle indicazioni dei

donatori titolari dei Fondi).
I bandi permettono di selezionare
in modo imparziale e trasparente i
progetti più coerenti con le necessità
del territorio e permettono un confronto
tra la Fondazione e le organizzazioni del
Terzo Settore.

STANZIATI

75%

1,5 MLN €

FONDAZIONE
CARIPLO

25%
500K €

ALTRI
FINANZIAMENTI

12

182

BANDI
REALIZZATI

PROGETTI
APPROVATI

75%

25%

53%

SOCIALE

CULTURA

SOCIALE

47%
CULTURA

21

2 MLN €

Un ponte fra donatori e progetti

I DATI FONDAMENTALI SUI BANDI 2020

Una caratteristica distintiva
della Fondazione della
Comunità Bergamasca e
di tutte le Fondazioni di
Comunità del Progetto
Cariplo, è l’utilizzo del
cosiddetto “bando a raccolta”.
Questo strumento impone
all’organizzazione che viene
pre-selezionata nel bando
di co-finanziare una parte
del progetto attraverso
donazioni raccolte all’interno
della comunità. L’obiettivo

della raccolta è stimolare
nell’organizzazione la
consapevolezza che il
progetto presentato sia
apprezzato dalla comunità
tanto da essere da essa
stessa in parte finanziato.
Un aspetto rilevante anche
per garantire nel tempo la
sostenibilità del progetto.
Il bando a raccolta, dunque,
oltre ad essere uno
strumento di erogazione,
è un’opportunità per

diffondere concretamente la
cultura del dono, facendosi
“moltiplicatore” delle risorse.
Nel 2020, per alleviare
il bisogno di liquidità e
non esercitare eccessiva
pressione sui donatori, la
Fondazione ha semplificato
le procedure e ha scelto
di sostituire il “bando a
raccolta” con meccanismi di
finanziamento più consoni al
momento emergenziale.

SUDDIVISIONE DONAZIONI E CONTRIBUTI PER TIPOLOGIA DI DONATORE
(SENZA FONDI TERRITORIALI FONDAZIONE CARIPLO)
NOME

Un ponte fra donatori e progetti

IMPORTO DELIBERATO

AREA

1. Socio-sanitario generico

21

208.000

SOCIALE

2. Automezzi per il Sociale

7

50.000

SOCIALE

28

106.500

SOCIALE

3. Servizi per l’infanzia

22

N. PROGETTI
APPROVATI

4. Inclusione Sociale - Area
Penale Adulti

1

150.000, DI CUI 30.000 DA CONFERENZA DEI SINDACI,
30.000 DA CARITAS, 25.000 DA FONDAZIONE
ISTITUTI EDUCATIVI, 5.000 DA FONDAZIONE FACES

SOCIALE

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

1

210.000, DI CUI 70.000 DA CONFERENZA DEI SINDACI

SOCIALE

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

15

450.000, DI CUI 225.000 DA CONFERENZA DEI
SINDACI

SOCIALE

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

3

150.000, DI CUI 75.000 DA CONFERENZA DEI SINDACI

SOCIALE

8. Fragilità e disagio minorile
con particolare attenzione ai
NEET

9

30.000, DI CUI 15.000 DA FONDAZIONE FACES

SOCIALE

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

18

173.000

CULTURA

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

28

241.500

CULTURA

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

29

143.500

CULTURA

11. Terza età

12

50.000

SOCIALE

12. Sviluppo culturale
sostenibile

10

100.000, DI CUI 50.000 DA COMUNE DI BERGAMO

SOCIALE

2020:
LA CAPACITÀ
DI REAGIRE

Il 2020 è stato un anno anomalo e difficile. La
provincia di Bergamo è stata una delle aree d’Italia
più colpite dall’emergenza sanitaria dovuta
al Covid-19.
Davanti alle difficoltà del territorio, la Fondazione
della Comunità Bergamasca ha reagito con

24
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EMERGENZA
SANITARIA

COMUNITÀ

decisione: ha messo in campo le sue competenze
e la sua capacità di fare rete per mettere a punto
strumenti erogativi specifici per interventi utili e
necessari a fronteggiare la situazione emergenziale,
in collaborazione con le istituzioni. In particolare:

INCLUSIONE
SOCIALE

CULTURA

Dalla collaborazione
con l’Assessorato
alla Cultura del
Comune di Bergamo
è nato un bando per
il finanziamento di
progetti innovativi
mirati a uno sviluppo
culturale sostenibile,
e un bando per
sostenere la tutela,
la valorizzazione e
il restauro dei beni
storico-artistici.

Acquisto e allestimento di Bandi progettati
e finanziati in
automezzi per il sociale.
collaborazione con
importanti istituzioni del
Attivazione di servizi
territorio.
di anticipo e posticipo
dell’orario scolastico per Una testimonianza di
condivisione di obiettivi
supportare le famiglie
e ottimizzazione delle
con bambini nella
risorse pubbliche e
conciliazione dei tempi
private, che caratterizza
lavoro/famiglia nel
l’attività della nostra
periodo del Covid-19.
Fondazione fin dai primi
anni.
Iniziative a favore della
fascia più anziana e degli
Iniziative di welfare di
ospiti nelle RSA.
comunità in partnership
con la Conferenza dei
Rilancio di iniziative
Sindaci della Provincia
culturali sul territorio
per riattivare la socialità. di Bergamo.

Un bando di area penale,
con il conferimento
di risorse aggiuntive
da parte di Caritas,
Fondazione Istituti
Educativi e Fondazione
Azzanelli Cedrelli
Celati e per la salute
dei fanciulli (Faces)
che hanno sottoscritto
un protocollo d’intesa
insieme a Consiglio di
Rappresentanza dei
Sindaci, ATS Bergamo,
Fondazione Mia, 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,
e uno a contrasto della
grave marginalità.

L’emergenza sanitaria non ha tuttavia impedito alla
Fondazione di perseguire un obiettivo importante
che si era prefissata: rafforzare l’impegno nell’area
del disagio minorile. Un obiettivo raggiunto
attraverso l’attuazione del progetto Crescere
Insieme in Valle e all’attivazione della rete del
progetto DigEducati.
In questo anno particolare sono state realizzate

anche azioni importanti per rafforzare la
capacità operativa della struttura.
Oltre al cambio del sistema gestionale e contabile,
la Fondazione, grazie ad un ulteriore contributo
di Fondazione Cariplo, ha potuto incrementare
il monte ore settimanale del personale, dando
maggiore impulso all’attività di comunicazione e
raccolta fondi.

Dati d’insieme
Nel 2020 le donazioni e i contributi complessivamente raccolti dalla Fondazione sono
stati pari a circa 2,7 milioni di euro.

MLN €
VALORE TOTALE
DONAZIONI E CONTRIBUTI

34%
924K €

66%

1,8 MLN €
18%
503k €

ENTI
PUBBLICI

RACCOLTA PER L’EMERGENZA

596 K€
#SOSTENIAMO

7%

198k €
ENTI
NON PROFIT

5%

127k €
PERSONE

4%
95k €

ENTI
PROFIT

2020: la capacità di reagire

FONDAZIONE
CARIPLO

25

BERGAMO

Le erogazioni hanno finanziato un totale di 223 progetti per 2,8 milioni di euro per
208 enti destinatari.

MLN €
VALORE TOTALE
EROGAZIONI

PROGETTI

93

40

25

5

IMPORTO

956K €

748K €

459K €

121K €

ASSOCIAZIONI

2020: la capacità di reagire

COOPERATIVE
SOCIALI CONSORZI

FONDAZIONI

AZIENDE
PUBBLICHE
SERVIZI ALLA
PERSONA

PROGETTI

10

33

1

1

IMPORTO

178K €

214K €

148K €

2K €

PARROCCHIE E
ENTI RELIGIOSI

FONDAZIONE
COMUNITÀ
BERGAMASCA

ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI

2426

TOTALE
ENTI DESTINATARI

ALTRI

RISORSE STANZIATE PER IL PROGETTO “OPERARE IN SICUREZZA” CHE HA PREVISTO
L’ACQUISTO DI OCCHIALI PROTETTIVI, TUTE E MASCHERINE (DPI) PER FAR FRONTE
ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (MARZO 2020) DA DISTRIBUIRE SUL TERRITORIO
PROVINCIALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO #SOSTENIAMOBERGAMO.

I progetti
I progetti sostenuti dalla Fondazione
della Comunità Bergamasca nel corso del
2020 si suddividono tra quelli finanziati
con bando e fuori bando.
Ognuna di queste modalità di erogazione

ha permesso interventi specifici in diverse
aree. Vista la situazione eccezionale del
2020 sono state favorite le iniziative in
ambito sociale.

PROGETTI FINANZIATI 2020
107
PROGETTI

A BANDO

1,4 MLN €
IMPORTO

182
PROGETTI

223

2 MLN €
IMPORTO

658K €
IMPORTO

TOT
PROGETTI

2,8 MLN €
TOT
IMPORTI

75
PROGETTI

3
PROGETTI

FUORI
BANDO

78
TOT
PROGETTI

145
TOT
PROGETTI

683K €
TOT
IMPORTO

2,1 MLN €
TOT
IMPORTO

25K €
IMPORTO

41
PROGETTI
770K €
IMPORTO

38
PROGETTI

CULTURA

PROGETTI A BANDO

PROGETTI NON A BANDO

I bandi sono da sempre il nucleo principale e
più visibile dell’attività della Fondazione.
Nel 2020 è stato approvato un piano erogativo
con pubblicazione dei bandi ad inizio marzo,
piano che è stato riformulato all’insorgere
della pandemia. Fondazione Cariplo ha infatti
approvato tempestivamente un regolamento
straordinario per facilitare l’attività del Terzo
Settore.

Le erogazioni fuori bando sono quelle che
derivano da attività di raccolta fondi su
specifici progetti.
Il finanziamento di progetti fuori bando nel
2020 è stato strettamente connesso alla
situazione di emergenza sanitaria: la parte più
consistente delle erogazioni sono avvenute
grazie al fondo #SosteniAMOBergamo.

27

SOCIALE

2020: la capacità di reagire

744K €
IMPORTO

SELEZIONE DI PROGETTI A BANDO

28
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PROGETTO

A CHI

IMPORTO

AREA

Home Training/AutiBag per
persone con disabilità intellettiva

Associazione Autismo è... Onlus

5.000 €

SOCIALE

Ripartiamo con benessere.
Percorsi 4-13 anni

Centro prevenzione e trattamento
disagio psicologico

12.000 €

SOCIALE

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

Cooperativa Sociale Bergamo Sanità
Onlus

10.000 €

SOCIALE

Solidarietà in movimento

P.A. Croce Verde Oltre il Colle
Valserina Odv

8.000 €

SOCIALE

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

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

3.000 €

SOCIALE

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

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

15.000 €

CULTURALE

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

ARCI Bergamo

30.000 €

CULTURALE

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

Istituto bergamasco per la
storia della Resistenza e dell’età
contemporanea ISREC

10.000 €

CULTURALE

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

Associazione Culturale La Pulce

5.000 €

CULTURALE

Un fondo per l’emergenza:
#SosteniAMOBergamo
tutte le amministrazioni
locali, divenute primo
punto di riferimento per 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
raccolta fondi straordinaria
che, anche dopo la prima
fase di emergenza, ha
permesso di affrontare le
nuove esigenze, i bisogni dei
più fragili, le necessità del
Terzo Settore, il supporto ai
servizi in fase di riapertura,
il rilancio della cultura.

Nella situazione di estrema
difficoltà per la provincia
di Bergamo causata dal
Covid-19, la Fondazione
ha sentito forte la propria
responsabilità e ha scelto di
impegnarsi per tenere viva
la rete di realtà associative
a supporto dei più fragili,
una rete di organizzazioni
che da sempre caratterizza
positivamente il nostro
territorio come elemento
qualificante del welfare
bergamasco.
Grazie alla collaborazione
in atto già da diversi anni,
è stato costituito un tavolo
di lavoro con la Conferenza
dei Sindaci e ATS Bergamo
per realizzare azioni urgenti
e necessarie a garantire la
continuità dei livelli essenziali
di assistenza sociale.
La stretta sinergia con

Oltre alle fondamentali
relazioni con le istituzioni,
nella fase di raccolta fondi
sono nate anche nuove e
importanti relazioni, che
hanno contribuito alla
diffusione della campagna in
Italia e all’estero.
Aziende private: Radio
Number One, Lactis, Pernice
Comunicazione.
Organizzazioni: primo fra
tutti l’Ente Bergamaschi nel
Mondo.
Artisti e personalità: Toni
Capuozzo, Giorgio Pasotti,
Cristiano Doni.
Privati cittadini: fotografi,
titolari di esercizi
commerciali, professionisti.

FONDAZIONE CARIPLO
PER EMERGENZA

IMPORTO
25.000

IMPORTO
100.000

DONAZIONI

4,2%

IMPORTO
214.860

16,8%

36,1%
IMPORTO
100.000

FONDI TERRITORIALI
FONDAZIONE CARIPLO

16,8%

IMPORTO
156.047
26,2%

FONDO CONFERENZA
DEI SINDACI
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FONDAZIONE COMUNITÀ
BERGAMASCA

2020: la capacità di reagire

RACCOLTA PER #SOSTENIAMOBERGAMO

I fondi raccolti
con la campagna
#SosteniAMOBergamo
sono stati gestiti da una
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.

stati utilizzati per il progetto
“Anagrafe della Fragilità” e,
in parte, sono stati affidati
a soggetti del Terzo Settore
per finanziare attività
rivolte ai bisogni indifferibili
o urgenti dei soggetti fragili.

I fondi ancora disponibili al
termine dell’emergenza sono

EROGATI

RACCOLTI

K€
Per l’acquisto e la
distribuzione di
Dispositivi di
Protezione
Individuale (DPI).

K€

Per realizzare servizi
di prossimità e
domiciliarità
tramite le UTES,
Unità Territoriali
per l’Emergenza
Sanitaria.

PROGETTI

K€

K€

Per finanziare il
progetto di Avis
Provinciale volto a
somministrare il
test molecolare ai
volontari dei Servizi
sociali.

Per sostenere
il ricovero in
“Covid Hotel” di
pazienti stranieri
provenienti
dai Centri di
Accoglienza (CAS).

30

2020: la capacità di reagire

Fondo Casa di Case
Questo progetto prevede
la realizzazione di una casa
in cui persone e famiglie
che vivono in condizioni
di fragilità possano
vivere un’esperienza di
condivisione, con momenti e
spazi comuni di convivenza e
di accoglienza.
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.

110K €
EROGATI

7

APPARTAMENTI

I progetti
in partnership

DISTANZE
RAVVICINATE

CRESCERE
INSIEME
IN VALLE

CAPOFILA

Comune di Seriate

Azienda Speciale Consortile
Valle Imagna – Villa d’Almé

Crescere Insieme in Valle

DURATA PROGETTO

2017 - 2021

2019 - 2022

2019 - 2022

COSTO TOTALE

1,8 MLN €

735K €

1,2 MLN €

RUOLO DELLA
FONDAZIONE
DELLA COMUNITÀ
BERGAMASCA

Gestione del Fondo

Gestione del Fondo

Gestione del Fondo

Fundraising

Fundraising

Fundraising

Attività di comunicazione

Attività di comunicazione

2020: la capacità di reagire

INVECCHIANDO
S’IMPARA

comunicazione e fundraising.
La Fondazione ha raccolto le nuove
sfide e le nuove opportunità lanciate
da Fondazione Cariplo, innanzitutto a
partire dai progetti di Welfare in Azione:
Invecchiando s’impara e Distanze
Ravvicinate.
A questi si è aggiunto l’importante
progetto Crescere insieme in Valle
cofinanziato dall’Impresa Sociale Con I
Bambini.

31

In questi ultimi anni la Fondazione della
Comunità Bergamasca si è sempre
più orientata alla coprogettazione e
compartecipazione. In particolare, si
sono sviluppati progetti in collaborazione
con enti pubblici, altre fondazioni,
imprese private e altre istituzioni.
In tutti questi casi la Fondazione
è presente fin dalle prime fasi di
progettazione, con un ruolo sia nella
gestione del Fondo che nelle funzioni di

2020: la capacità di reagire
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INVECCHIANDO S’IMPARA

DISTANZE RAVVICINATE

Il progetto è stato elaborato
dai Comuni degli Ambiti
di Seriate e Grumello
del Monte (19 comuni in
totale) insieme a una rete
di partner per favorire
l’invecchiamento sano,
attivo e positivo. Il progetto
prevede la messa a punto di
servizi e attività 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 e interessi
a prescindere dall’età
anagrafica.
Il progetto ha portato a
realizzare 4 Alzheimer
Caffè, 2 complessi
residenziali di Housing
Sociale, 1 Bottega della
Domiciliarità a Grumello
e il potenziamento di
quella di Seriate. Queste
ultime si sono dimostrate
di fondamentale
importanza nella gestione
dell’emergenza sanitaria.

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 tra
l’oltre Brembo e la Valle
Imagna. A fronte di una
programmazione del Piano
di Zona valido per l’intero
territorio, il progetto avvia
una modalità comunitaria
di programmazione in
quattro aree territoriali
dette «Comunità
d’Apprendimento
Territoriale». Le CAT
sono necessarie per fare
emergere e valorizzare
le risorse di ognuno dei
quattro territori sul
tema delle politiche per
le famiglie. L’obiettivo è
quello costruire legami
e corresponsabilità con
attività dirette nelle
scuole, con le famiglie,
caffè sociali, interventi
domiciliari per le persone
anziane e per quelle con
disabilità, oltre che con
l’attivazione di reti di
prossimità.

CRESCERE INSIEME
IN VALLE
Il progetto coinvolge 20
partner pubblici e privati
che hanno analizzato il
contesto delle Valli Imagna
e Brembana, rilevando
alcuni aspetti di “povertà
educativa”. Da qui è nata
l’intenzione di valorizzare
i legami e attivare la
comunità per portare le
persone a superare il senso
di solitudine e isolamento.
Destinatari del progetto
sono i minori fino a 17 anni
di 785 famiglie. Il progetto
prevede il coinvolgimento
di oltre 220 persone
tra dirigenti, insegnanti
e educatori, parroci e
catechisti, operatori
istituzionali e dei servizi
sociosanitari. Considerando
la vastità del territorio e
la peculiarità di ciascun
comune, le azioni messe
in campo dal progetto
vengono differenziate
e costruite con la
partecipazione diretta della
comunità. Sono previste
attività con le scuole, il
sostegno alla genitorialità
e il coinvolgimento delle
famiglie, la promozione
delle competenze.

SITUAZIONE
ECONOMICOFINANZIARIA

Consistenza patrimonio
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 € (-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.

CONSISTENZA PATRIMONIO (AL 31/12/2020)
273K €

11,6 MLN €

5,6 MLN €
17,5 MLN €
TOT

2019

307K €

11,5 MLN €

5,5 MLN €
17,3 MLN €
TOT

2020

Patrimonio Comune
e Fondo di Dotazione

Riserve

Fondi Patrimoniali
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PROVENTI PER AREA GESTIONALE
2,94 MLN €

500K € 63K €
3,5 MLN €
TOT

2019

2,73 MLN €

340K € 80K €
3,15 MLN €
TOT

2020

Liberalità e contributi

Gestione finanziaria e
patrimoniale (saldo)

Contributi revocati
e proventi straordinari

Liberalità
e contributi 2020
Le liberalità e i contributi derivano
principalmente da persone fisiche ed
enti privati.
I maggiori contributi da enti pubblici
sono stati quelli della Conferenza dei
Sindaci e Bacino Imbrifero
Montano (BIM).

I maggiori contributi da enti privati e
imprese derivano da Fondazione Cariplo,
Caritas, Fondazione Istituti Educativi,
Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per
la salute dei fanciulli (Faces), Aludesign e
Uniacque.

2,9 MLN €

2,7 MLN €

TOT
2019

TOT
2020

1,7 MLN €

517K €

1,8 MLN €

500K €

2K €

728K €

4K €

2020

Fondazione Cariplo

Enti Pubblici

Enti privati, aziende
e persone

5% mille
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421K €

Situazione economico finanziaria

2019

Utilizzo delle risorse
economiche
Nel 2020 sono state effettuate erogazioni
per 2,9 milioni di euro, un importo
superiore al 2019 (+8,3%), utilizzando
anche fondi accantonati nell’esercizio
precedente.
Nell’ambito dei costi di gestione si rileva
una riduzione generale, ma un aumento
delle spese per il personale (+13,5%)
determinato da un aumento dell’orario

lavorativo dei dipendenti part-time; una
quota dei costi del personale è stata poi
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.

UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE
2,7 MLN €

313K € 34K €
3 MLN €
TOT

2019

259K € 100K €

2,9 MLN €

3,3 MLN €
TOT

2020
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Situazione economico finanziaria

Erogazioni

Costi di gestione

Accantonamenti a
riserve

COSTI DI GESTIONE
154K €

12K €

147K €

313K €

2019

TOT

65K €

175K €

18K €

258K €

2020

TOT

Personale dipendente

Servizi

Altre spese e
ammortamenti

La Fondazione
vicina alla
Comunità
La Fondazione utilizza una serie di strumenti e canali di
comunicazione per informare sulle attività e i progetti
sostenuti.
I mezzi con cui la Fondazione sceglie di restare in
contatto con tutti i suoi stakeholder e con la comunità
sono:
•
•
•
•
•

Newsletter
Comunicati stampa
Sintesi del Bilancio sociale
Sito internet: fondazionebergamo.it
Social network: Instagram, Linkedin e Facebook

Insieme possiamo tracciare un
futuro migliore per il nostro
territorio.
Dona alla Fondazione della Comunità Bergamasca.
Sostieni un Fondo o un progetto con:
• 5 per mille
• Bonifico bancario
• Un lascito testamentario
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Intesa Sanpaolo
IT27S0306909606100000124923
BPER Banca
IT88X0538711104000042728991
Credito Bergamasco Gruppo Banco BPM
IT63S0503411121000000029732
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La Fondazione

fondazionebergamo.it

Bilancio sociale 2020 Fondazione della Comunità
Bergamasca predisposto ai sensi dell’art. 14
del D. lgs. n.117/2017

