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Lettera del Presidente 

Per il secondo anno sono alla guida della Fondazione della Comunità Bergamasca e per la seconda 

volta ho l’onore di presentare il Bilancio sociale. Rileggendo quanto scritto lo scorso anno, posso 

dire che molti degli impegni assunti sono stati onorati nel 2021, a partire dalla scelta di fare 

dell’ascolto, della collaborazione e della trasparenza uno stile di pensiero e di azione. 

Questo è il primo Bilancio sociale del nuovo consiglio di amministrazione insediatosi nel gennaio 

2021, in piena pandemia. Nulla sarebbe stato possibile senza un grande lavoro di squadra, orientato 

alla massima condivisione delle scelte ed alla valorizzazione delle competenze di tutti i consiglieri 

della Fondazione. La partecipazione di differenti sensibilità arricchisce il nostro sguardo su una 

società che si è fatta sempre più complessa e che chiede di coinvolgere tutte le organizzazioni sociali. 

È per questa ragione che abbiamo scelto una strategia erogativa che premia, in particolare, quelle 

progettualità che sono autentica espressione dei territori, persino i più periferici, e consolidano la 

nostra presenza fino a renderla capillare, anche grazie ad un nuovo meccanismo di incentivazione 

per i progetti più piccoli.  

Abbiamo cercato, inoltre, di dare concretezza ad un altro valore per noi fondamentale: la 

trasparenza. Nel 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee guida – conformi alle 

previsioni in materia del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2015 tra il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) – che introducono alcuni 

criteri per una regolamentazione degli investimenti del patrimonio della Fondazione. Per la prima 

volta, le decisioni sulla gestione patrimoniale saranno assunte dal comitato esecutivo (in forza di 

una delega ricevuta dal consiglio di amministrazione), sotto la guida del servizio di advisory fornito 

da Intesa Sanpaolo.  

Una gestione patrimoniale trasparente, chiara e comprensibile per tutti è un nostro preciso impegno 

verso i donatori del territorio, a partire dai titolari di un Fondo patrimoniale presso la Fondazione 

della Comunità Bergamasca, che affidano, cioè, al nostro ente il compito di proseguire in un’azione 

filantropica l’attività di una famiglia, di un’impresa, di un gruppo, consapevoli che qui si possono 

trovare competenze, professionalità, una visione per costruire solidarietà in modo efficace. Questi 

donatori sono la linfa vitale della Comunità Bergamasca e rappresentano, insieme a tutti i benefattori 

potenziali che guardano con favore a questo innovativo strumento di solidarietà, il futuro della 

nostra Fondazione. Dal canto nostro, ci impegneremo per stimolare quanto più possibile la crescita 

di questa opportunità. A ciascuno di loro e a tutti coloro che ci sceglieranno per promuovere 

benessere sul territorio, diciamo: questa è la TUA Fondazione IN Comunità Bergamasca.  

Dinanzi alla complessità dei cambiamenti e alla necessità di rinnovare lo sguardo su problemi e 

soluzioni, resta il grande impegno su più fronti e la capacità di reagire a bisogni sempre nuovi: il 

contrasto alle fragilità, per il quale citiamo, su tutti: l’istituzione del Fondo di contrasto alla povertà, 

che si è manifestata o aggravata - in tutte le sue sfaccettature: alimentare, culturale, educativa - 

anche sul nostro territorio a seguito dell’emergenza Covid-19; il grande progetto DigEducati – 

finanziato da Fondazione Cariplo e Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile – nato per ridurre il divario digitale tra i minori 6-13 anni 

in condizioni di fragilità della nostra provincia; la raccolta fondi “Un aiuto per l’Ucraina” – 

promossa con Caritas Diocesana e L’Eco di Bergamo e sostenuta da una cordata di enti pubblici e 

privati – a sostegno della popolazione rifugiata in Bergamasca.    
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Tutti progetti ed iniziative che ci hanno dato l’opportunità di sviluppare la capacità di fare rete, 

attraverso la coprogettazione e la costruzione di una platea sempre più ampia di interlocutori e 

partner. Abbiamo gettato le basi di questo approccio nel 2021, coinvolgendo attori pubblici e realtà 

imprenditoriali del territorio, fondazioni e enti del Terzo settore. Lo abbiamo fatto anche in vista 

dell’importante appuntamento del 2023, anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, 

una grande occasione per lo sviluppo dei nostri territori e del loro tessuto sociale.  

Sappiamo che ci attendono molte altre sfide per continuare a fare solidarietà per il nostro territorio. 

Cercheremo di affrontarle al meglio, facendoci guidare dai nostri valori di riferimento: la 

sussidiarietà, la sostenibilità, la cultura del dono, la corresponsabilità. È con questo auspicio che ci 

mettiamo al servizio della nostra comunità.   

 

Il Presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca 

Osvaldo Ranica 
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Alcuni eventi importanti del 2021 

 

Gennaio Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione 

 Attivazione del Fondo Povertà 

 Costituzione del Fondo Patrimoniale “CAPaB - Consorzio Artigiani 

Pasticceri Bergamaschi” 

Aprile Pubblicazione bandi sessione primaverile  

Giugno Pubblicazione bando emblematico provinciale Cariplo 

Costituzione del Fondo Corrente “Associazione In-Oltre: Limite, 

disabilità e linguaggi dell’arte” e del Fondo Patrimoniale “Lavoro e 

Solidarietà” di Confcooperative - CSA Coesi 

Luglio Costituzione del Comitato Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 

da parte di Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Bergamasca e 

Fondazione della Comunità Bresciana 

Settembre Evento di chiusura del progetto “Invecchiando s’impara” a Seriate 

Ottobre Inaugurazione dei Punti di Comunità del progetto Digeducati in 28 

Comuni (2 per ogni Ambito) 

 Pubblicazione bandi sessione autunnale 

Dicembre Sottoscrizione della Dichiarazione d’impegno di Fondazioni ed Enti 

filantropici sul cambiamento climatico promossa da Assifero 

 Costituzione del Fondo Patrimoniale “Vittorio e Maria Lumina” 

 Evento di presentazione del bilancio sociale della Fondazione presso 

l’aula magna dell’Università degli studi di Bergamo 

 Trasloco degli uffici nella nuova sede di Via Crispi, 2/C a Bergamo 

 

 

  

https://assifero.org/filantropia-e-la-crisi-climatica/
https://assifero.org/filantropia-e-la-crisi-climatica/
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1. Metodologia adottata per la redazione del 

bilancio sociale 

Il bilancio sociale della Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus è lo strumento attraverso il 

quale dare evidenza pubblica alle attività svolte e ai risultati ottenuti nell’anno 2021, con particolare 

riferimento ai contenuti che ne caratterizzano la missione e gli scopi sociali. Il bilancio sociale punta 

a descrivere il valore sociale creato dall’attività della Fondazione, allo stesso modo in cui il bilancio 

civilistico dà evidenza dei risultati economici della gestione. Unitamente i due bilanci sono 

l’espressione dell’impegno e della responsabilità che gli amministratori della Fondazione hanno 

assunto verso i diversi portatori d’interesse e più in generale verso l’intera comunità bergamasca.   

Il documento è stato redatto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017 e delle apposite 

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, 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. 

Il Collegio dei Revisori, al quale sono state attribuite per l’esercizio 2021 e 2022 le funzioni di 

Organo di controllo stabilite dall’art. 30 del d.lgs. 117/2017, ha effettuato la prevista analisi di 

conformità rispetto alle linee guida ministeriali e ha rilasciato la relativa attestazione, riportata alla 

fine del documento. 

Non è stato adottato un ulteriore standard di rendicontazione sociale.  

Ciascuna informazione contenuta nel documento è supportata da riscontri presenti negli archivi 

cartacei e digitali della Fondazione. Non sono da segnalare cambiamenti nel perimetro o nei metodi 

di misurazione, salvo alcune modifiche introdotte nella rappresentazione della situazione 

economico-finanziaria (capitolo 6). Ciò deriva dal fatto che per il bilancio di esercizio, da cui 

provengono i dati forniti, sono state adottate le disposizioni stabilite dal Decreto 39/2020 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’OIC 35 Principio Contabile ETS. Per tali aspetti 

si rinvia alla Relazione di missione che, insieme agli altri documenti che costituiscono il bilancio di 

esercizio, è reso disponibile sul sito internet della Fondazione. 

Il processo di redazione è stato realizzato da un gruppo di lavoro coordinato dal Segretario Generale 

della Fondazione, con il supporto di un consulente esterno (Giovanni Stiz di Seneca srl). 

Il bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 giugno 2022 e 

viene pubblicato sul sito internet  della Fondazione (www.fondazionebergamo.it). 

 

Per informazioni e osservazioni al bilancio sociale: 

Maria Cristina Vismara - Segretario Generale 

segretario.generale@fondazionebergamo.it 
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2. Informazioni generali sull’ente 

2.1 Profilo e missione 

La Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus è una fondazione di diritto privato, nata nel 2000 

su impulso di Fondazione Cariplo prendendo ispirazione dal modello 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. 

 

Lo scopo della Fondazione è di migliorare la qualità della vita e rafforzare la coesione sociale 

delle comunità locali della provincia di Bergamo, favorendo lo sviluppo di una visione solidale, 

capace di farsi carico dei bisogni secondo una prospettiva comune, promuovendo la cultura 

del dono e l’innovazione 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 mediante 

bandi pubblici, per sostenere progetti di utilità sociale negli ambiti sociale, culturale e ambientale. 

Inoltre agisce per favorire lo sviluppo di relazioni di collaborazione con le istituzioni pubbliche e 

private e con gli enti di terzo settore al fine di promuovere collaborazioni ampie tra diversi 

interlocutori.  

 

La Fondazione non vuole quindi limitarsi a esercitare la funzione di erogazione di contributi e 

finanziamenti, ma intende agire come soggetto generativo di legami comunitari, come collettore e 

moltiplicatore di risorse, con l’obiettivo di perseguire la realizzazione di impatti sociali positivi 

sul territorio, al di là e oltre il mero valore economico delle risorse erogate.  

 

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 iniziative, ma anche di concorrere alla lettura dei bisogni del 

territorio, alla definizione degli obiettivi, alla valutazione delle proposte progettuali.  

 

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. 

 

Lo statuto della Fondazione è stato modificato nel mese di ottobre 2020 per adeguarlo alle 

disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, nell’intento di 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. 

 

 

Indirizzo sede legale e operativa Via Crispi, 2/C - Bergamo 

Iscrizioni a Albi e Registri Anagrafe delle Onlus 

Codice Fiscale  95119790160 - La Fondazione non possiede partita IVA 
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2.2 Le attività statutarie 

Lo statuto (art. 2) dichiara che: 

La Fondazione si propone di svolgere attività di erogazione ovvero beneficenza e di pubblica utilità 

ed in particolare di:  

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; 

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 2021 tali attività sono state realizzate; una rendicontazione puntuale è effettuata nel 

capitolo 5 di questo documento. Non sono state realizzate attività direttamente connesse ai sensi del 

Dlgs 460/97. 

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 coordinamento 

(si veda 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. 3.4 e il cap. 5). 

2.4 Il contesto di riferimento 

LA COMUNITÀ BERGAMASCA: ALCUNI DATI FONDAMENTALI1 

2.746 Km2 

243 comuni 

14 ambiti distrettuali ATS  

 

1.102.670 abitanti 

50,3% donne - 49,7% uomini 

 

4.768 enti non profit 

775 organizzazioni di volontariato (iscritte al 

Registro) 

319 associazioni di promozione sociale (iscritte 

al Registro) 

226 cooperative sociali (iscritte al Registro) 

430 altre onlus 

Oltre 100.000 volontari 
 

 

 
1 Dati su popolazione residente al 1/1/2022 da Istat (stima). Dati su odv, aps e cooperative sociali iscritte ai relativi 

Registri da Regione Lombardia (2021). Dati su altre Onlus da Agenzia delle Entrate (2021). 
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La provincia di Bergamo si è caratterizzata, storicamente, come un’area con un grande dinamismo 

dell’economia, forte spirito imprenditoriale, bassa disoccupazione, un reddito medio più elevato 

rispetto alla media nazionale, forte presenza del volontariato.   

Il territorio ha un elevato livello di diversità sul piano geografico (pianura, laghi, collina e 

montagna), 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. 

Le realtà non profit sono oltre 4.700, più del 90% in forma associativa, presenti in modo capillare 

nelle diverse comunità locali, dove svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzare proposte e 

risposte nei diversi ambiti della vita sociale.   

 

 
Il territorio provinciale suddiviso nei 14 ambiti distrettuali ATS 

 
 

 

La presenza di un tessuto economico e sociale ricco e dinamico non esenta tuttavia le nostre 

comunità locali dai fenomeni di povertà, vulnerabilità e marginalità sociale. La provincia di 

Bergamo, per quanto possa beneficare di una condizione mediamente migliore rispetto ad altri 

contesti del territorio nazionale e regionale, presenta un quadro complesso, con alcune aree in cui la 
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fragilità sociale, i bisogni di cura, la risposta alle vulnerabilità2 appare in forme diverse, in relazione 

alle specificità territoriali: la marginalità fisica e l’isolamento per alcuni comuni montani più remoti; 

la rapidità delle trasformazioni socio-economiche in corso nella pianura sud-orientale della 

provincia; la concentrazione delle forme di grave emarginazione o povertà estrema che tendono a 

concentrarsi nell’area urbana del capoluogo. 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 l’eccesso di specializzazione settoriale e la parcellizzazione degli 

interventi e di rendere ciascun attore una componente attiva del sistema dei servizi.  

 

 

  

 
2 Si veda la ricerca di Matteo Colleoni, David Benassi, Simone Caiello, Luca Daconto, Ilaria Donadoni, Andrea 

Pendezzini “Nuove forme di povertà e marginalità sociale in provincia di Bergamo” (2021), realizzata dal Dipartimento 

di sociologia e ricerca sociale Università degli Studi di Milano Bicocca e Fondazione Istituti Educativi Bergamo. 
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3. Struttura, governo e amministrazione 

3.1 Il sistema di governo e controllo 

LE PREVISIONI STATUTARIE 

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 membri 

designati dal Consiglio 

di Amministrazione tra 

i suoi membri 

Occuparsi della ordinaria amministrazione 

su delega del CdA e decidere gli 

investimenti 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 

della 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. 
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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. 

 

LA COMPOSIZIONE E L’ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI ORGANI  

Gli organi, nella composizione derivante dal processo di rinnovo avvenuto nel corso del 2020, si 

sono insediati il 14 gennaio 2021 e dureranno in carica fino all’approvazione dei bilanci relativi 

all’esercizio 2024. 

Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 10 volte, con un numero medio di 

partecipanti pari a 17 su 19.  

Il Comitato Esecutivo si è riunito 10 volte con un numero medio di partecipanti pari a 7 su 8. 

 

PRINCIPALI QUESTIONI TRATTATE E DECISIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DELL’ANNO  

- definizione del piano erogativo annuale 

- valutazione e selezione dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento 

- approvazione del bando emblematico provinciale e relativa selezione dei progetti 

pervenuti 

- apertura di tre nuovi Fondi Patrimoniali e di un nuovo Fondo Corrente (si veda cap. 5) 

- analisi delle richieste di proroghe o modifiche o rinunce al contributo per progetti già 

finanziati determinate dall’emergenza pandemica  

- affidamento del servizio di advisory a Intesa Sanpaolo e definizione delle linee guida 

generali per la gestione del patrimonio 

- approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e aggiornamento del 

preventivo a fine anno 

- predisposizione e approvazione del primo bilancio sociale 

- costituzione del “Comitato Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023” insieme alla 

Fondazione della Comunità Bresciana e a Fondazione Cariplo 

- conferimento temporaneo al Collegio dei Revisori delle 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 

- conferimento dell’incarico alla società di certificazione del bilancio e stipula della polizza 

Directors & Officers Liability  

- attivazione della raccolta fondi a valere sul Fondo Povertà e modifica del regolamento del 

Fondo con l’ingresso nel Comitato di Gestione della Fondazione Opera Bonomelli. 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMITATO ESECUTIVO INSEDIATO IL 

14/1/20213 

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 14 gennaio 2021 

Gabriele Rinaldi - Consigliere  14 gennaio 2021 

Armando Santus - Consigliere  membro Comitato Esecutivo 15 novembre 2010 

Roberto Trussardi - Consigliere  14 gennaio 2021 

Matteo Zanetti - Consigliere   9 giugno 2005 

Dario Zoppetti - Consigliere  18 settembre 2015 
 

 

Dal 18 settembre 2015 il Segretario Generale della Fondazione è Maria Cristina Vismara.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, a fronte del fatto che il Codice del Terzo settore (art. 30) prevede 

la costituzione di un Organo di Controllo al fine di vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto 

e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché di monitorare sull’osservanza delle 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di rilasciare l’attestazione di conformità del 

bilancio sociale alle linee guida ministeriali, in attesa del perfezionamento del percorso di modifica 

statutaria della Fondazione (si veda par. 2.1), in data 28 aprile 2021 ha conferito temporaneamente 

le funzioni di Organo di Controllo al Collegio dei Revisori per l’esercizio 2021. 

 

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 fino al 28 

settembre 2021 

18 settembre 2015  

Irma Infascelli Membro effettivo 14 gennaio 2021 

Emilio Flores Supplente e dal 15 ottobre 2021 

membro effettivo subentrato ad 

Angelo Galizzi 

15 novembre 2010  

Marco Beolchi Supplente 18 settembre 2015 

Luciana Gattinoni Supplente  15 ottobre 2021 

 
3 Nel corso del 2021 non vi è stato alcun cambiamento. 
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Il Collegio dei Probiviri non ha avuto la necessità di effettuare alcun incontro nel corso dell’anno.  

 

COMPOSIZIONE COLLEGIO DEI PROBIVIRI  

INSEDIATO IL 14/1/2021 

Nome e carica Data di prima nomina 

Federico Manzoni 14 gennaio 2021 

Emilio Moreschi 18 settembre 2015 

Daniela Gennaro Guadalupi4      15 ottobre 2021 

 

3.2 La struttura operativa 

La struttura operativa, rappresentata in figura, non ha avuto cambiamenti nel corso dell’anno. 

 

 
 

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. 

 
4 Non essendosi reso disponibile il terzo membro designato nel processo di nomina realizzato nel corso del 2020, si è 

proceduto a una successiva nomina che ha portato all’assunzione della carica in data 15 ottobre 2021. 
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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. 

Nel par. 3.1 si forniscono 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. 

La Fondazione Cariplo supporta lo sviluppo organizzativo delle 

Fondazioni di Comunità da questa promosse, anche attraverso specifici 

contributi, e garantisce un coordinamento e condivisione costante 

attraverso una Cabina di Regia composta dai Segretari Generali, e 

Assemblee plenarie a cui partecipano i Presidenti e i Segretari 

Generali.  

Impresa Sociale Con i Bambini È una società senza scopo di lucro costituita per attuare i programmi 

del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, previsti dal 

Protocollo d’Intesa stipulato nel 2016 tra il Presidente del Consiglio 

dei Ministri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’associazione 

delle Fondazioni di origine bancaria.  

Finanzia, insieme a Fondazione Cariplo, il progetto Digeducati (si 

veda il par. 5.8) e, insieme alla Fondazione della Comunità 

Bergamasca, il progetto Per crescere insieme in Valle (si veda il par. 

5.8).  

Conferenza dei Sindaci 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 patrimoniali e 

fondi correnti 

Si tratta sia di persone fisiche sia di enti pubblici e privati che hanno 

istituito un fondo presso la Fondazione. 

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. 

https://www.conibambini.org/contrasto-della-poverta-educativa-minorile/
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Altri partner nella 

progettazione e nel 

finanziamento degli interventi 

La Fondazione collabora con alcuni enti pubblici e privati del territorio 

in alcuni progetti o bandi specifici. In particolare, con: Fondazione 

Faces, Fondazione Istituti Educativi, Fondazione UBI Banca Popolare 

di Bergamo, Caritas, Patronato San Vincenzo, Ambito di Seriate, 

Ambito di Grumello, Ambito della Val Brembana, Ambito della Valle 

Imagna, BIM, Università di Bergamo, Rete delle Biblioteche 

Bergamasche, Ufficio Scolastico Provinciale, Confindustria Bergamo, 

Fondazione Opera Bonomelli, Rete delle Cooperative Sociali Lynx, 

Fondazione MIA, Fondazione Polli Stoppani, Fondazione Costruiamo 

il Futuro, CSV Bergamo. 
 

 

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 è in corso dal 2020 un accordo di collaborazione che 

prevede, oltre a erogazioni liberali, un’azione di sensibilizzazione al 

dono svolta attraverso i prodotti commercializzati dall’impresa. 

Banco BPM fino a dicembre 2021 ha concesso in comodato gratuito la 

sede della Fondazione, coprendo anche il costo delle utenze. A fine 

anno è stato effettuato il trasferimento in altra sede di proprietà di 

Intesa SanPaolo, che ha garantito le stesse condizioni precedenti.   

Enti non profit ed ecclesiastici In alcune iniziative è previsto il sostegno anche economico da parte di 

enti, fra cui cooperative sociali e parrocchie. 

 

Nel 2021 il coinvolgimento degli stakeholder è avvenuto principalmente nell’ambito delle iniziative 

di rete cui la Fondazione partecipa.  

In particolare nel corso dell’anno è diventato operativo il Fondo Povertà, il cui scopo è di sostenere 

iniziative volte a contrastare le multiformi tipologie di indigenza che a seguito dell’emergenza 

Covid sono emerse e si sono aggravate nel territorio bergamasco. Il suo Comitato di Gestione vede 

la partecipazione, oltre che della Fondazione della Comunità Bergamasca, di numerosi enti del 

territorio, tra cui Caritas, Conferenza dei Sindaci, ATS, Fondazione Polli Stoppani, Fondazione 

Faces, Fondazione Istituti Educativi, Fondazione Mia, Fondazione Opera Bonomelli, CSV, 

Confindustria Bergamo e Rete Lynx delle Cooperative Sociali. 

La Fondazione ha inoltre fatto parte, insieme agli enti partner, della Cabina di regia per la gestione 

del progetto Digeducati (si veda par. 5.8) e di quella costituita per il progetto Crescere insieme in 

Valle (si veda par. 5.8). 

Con la Conferenza dei Sindaci, inoltre, esiste una sistematica attività di confronto che nel 2021 si è 

focalizzata in particolare sui progetti Sosteniamo Bergamo, Anagrafe della Fragilità, Digeducati, 

Fondo Povertà oltre che sui bandi cofinanziati. 
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4. Persone che operano per l’ente 

4.1 Consistenza e composizione 

Il personale dipendente della Fondazione a fine 2021 è costituito da 5 persone, tutte con contratto 

a tempo indeterminato e part-time.  

Nel corso dell’anno: 

- si è attivato e chiuso un contratto a tempo determinato per la sostituzione di una dipendente 

in aspettativa nei mesi di giugno e luglio; 

- è stato aumentato il numero di ore lavorative per 4 dipendenti.  

 

CONSISTENZA PERSONALE (AL 31/12)  

Tipologia contrattuale 2021 2020 2019 

A tempo indeterminato 5 5 4 

A tempo determinato - - 1 

Totale 5 5 5 

 

NUMERO ORE LAVORATIVE 

CONTRATTI PART-TIME 

N. ore settimanali N. persone 

20 ore 1 

32 ore 1 

36 ore 1 

38 ore 1 

39 ore 1 

 

Tutto il personale è femminile, con età tra 42 e 53 anni.   

 

TITOLO DI STUDIO PERSONALE   

 N. 

Laurea 3 

Diploma 2 

Totale 5 
 

RUOLO PERSONALE  

 N. 

Segreteria generale 2 

Amministrazione 2 

Comunicazione e fundraising 1 

Totale 5 
 

 

Nel corso del 2021 la Fondazione non ha fruito di altro personale retribuito o a titolo volontario, 

mentre ha attivato un contratto di collaborazione con una persona a partita iva per il progetto 

Digeducati. 

 

4.2 Formazione  

L’attività formativa nel 2021 è stata ancora condizionata dalle restrizioni dovute alla situazione 

pandemica che si è protratta per tutto l’anno, per cui la maggior parte delle attività formative sono 

state fruibili solo a distanza.  
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Tutto il personale dipendente è stato coinvolto nell’attività formativa per un totale di 576 ore, con 

un incremento notevole rispetto al 2020 (+496 ore) dovuto principalmente sia alla frequenza di un 

master in fundraising della durata di 316 ore da parte di una dipendente sia alla formazione specifica 

che è stata effettuata sui temi del bilancio sociale. 

 

DATI COMPLESSIVI ATTIVITÀ FORMATIVA PERSONALE DIPENDENTE 

 2021 2020 

N. iniziative formative 11 6 

N. partecipazioni  21 16 

N. ore totali partecipazione  576 80 

N. ore medie pro-capite 115 16 

% dipendenti che hanno frequentato almeno a 

un’iniziativa di formazione  

100% 100% 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA 2021  PERSONALE DIPENDENTE PER 

AMBITO  

Ambito formativo N. 

partecipanti 

N. ore totali 

partecipazione  

Riforma del Terzo settore 1 5 

Fundraising 1 316 

Tematiche specifiche 4 108 

Sistema gestionale 5 72 

Soft skill / competenze trasversali 3 67 

Salute e sicurezza / privacy 1 8 

Totale 15 576 

 

4.3 Compensi e retribuzioni 

Per il personale dipendente si applica il Contratto Collettivo Nazionale del Commercio – 

Confcommercio. 

A tutto il personale è stato riconosciuto un premio straordinario relativo al 2021 per l’impegno e il 

lavoro aggiuntivo pari a una mensilità aumentata del 30%. 

Il rapporto tra la retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti della 

Fondazione è pari a 1,65 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 36 ore alla settimana. La 

retribuzione lorda percepita nel 2021 è di 35.888 euro.  

Per prescrizione statutaria le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione 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 2021 ai componenti di tali organi non è 

stato attribuito a qualsiasi titolo alcun emolumento, compenso, corrispettivo o rimborso spese.  

Al Collegio dei Revisori è stato riconosciuto, quale emolumento indennitario per l’esercizio 

dell’attività di organo di controllo (si veda par. 3.1), un importo lordo annuo omnicomprensivo pari 

a 10.000 euro (di cui 4.000 euro al presidente e 3.000 euro a ciascuno degli altri due membri) oltre 

a Iva e altri oneri. 

 
5 Per tenere conto del diverso orario di lavoro del personale, il rapporto è stato effettuato considerando la retribuzione 

media lorda oraria. 
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Ai Revisori legali dei conti (società Aleph Auditing S.r.l) è stato attribuito un compenso pari a 5.490 

euro oltre a Iva. 
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5. Obiettivi e attività 

5.1 Premessa 

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 2021 per perseguire la propria missione viene 

quindi effettuata distinguendo queste 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 di erogazione, 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. 

 

 
 

Gli obiettivi principali che hanno orientato l’attività realizzata nell’anno 2021 sono stati: 

 

la costituzione di nuovi Fondi, Patrimoniali 

e Correnti 

 

sono stati costituiti tre nuovi Fondi 

Patrimoniali (si veda par. 5.4) e un Fondo 

corrente, inoltre è stato attivato il Fondo 

Povertà (si veda par. 5.5) 

il coinvolgimento di nuovi enti 

cofinanziatori e la riattivazione della 

raccolta di donazioni a progetto 

 

sono stati coinvolti la Fondazione Istituti 

Educativi e la Rete Bibliotecaria 

Bergamasca per il cofinanziamento di due 

bandi e la Fondazione Banca Popolare di 

Bergamo per il cofinanziamento di un 

progetto di area sociale; la raccolta di 

donazioni a progetto ha incrementato di  



 

21 

 

239.680 euro l’importo disponibile per i 

progetti a bando 

l’avvio del progetto Digeducati 

 

il progetto è stato avviato in tutte le sue aree 

di attività (si veda par. 5.9) 

il rafforzamento dell’attività di 

comunicazione 

 

sono stati organizzati tre eventi pubblici, è 

stato ulteriormente sviluppato il sito web 

istituzionale, è stata incrementata la presenza 

sui social network ed è stata realizzata una 

sistematica attività di ufficio stampa (si veda 

par. 5.2) 

la definizione di linee guida per la gestione 

patrimoniale e l’affidamento del servizio di 

advisory 

quanto previsto è stato realizzato (si veda 

par. 6.2) 

 

Nel corso dell’anno non sono emersi elementi o fattori che possano compromettere il 

raggiungimento dei fini istituzionali. 

5.2 La comunicazione 

La comunicazione è un elemento essenziale dell’attività della Fondazione, a cui il Consiglio di 

Amministrazione ha deciso di dedicare particolare attenzione decidendo anche di avvalersi di una 

consulenza dedicata. 

Viene utilizzata un’ampia gamma di strumenti e canali di comunicazione per promuovere i valori e 

le finalità della Fondazione e per informare costantemente i cittadini, le istituzioni e gli stakeholder 

sulle proprie attività, i bandi e i progetti in corso.   

 

Sito web 

 
Attivata la possibilità di effettuare 

donazioni on line. 

Effettuato il collegamento con il software 

gestionale, che permette un aggiornamento 

in tempo reale delle informazioni legate ai 

progetti finanziati dalla Fondazione 

(descrizione, donazioni raccolte, …). Il 

collegamento verrà ampliato nel 2022 ai 

bandi e a tutti i fondi. 

60 articoli pubblicati 

7 sezioni create / revisionate 

 

Indicatori di performance del sito non disponibili per 

problemi tecnici  

 

Social Network 

 

 

 Facebook 

 

257 post 

3.342 “mi piace” (281 nuovi) 

Instagram 

 

165 post + stories 

728 follower (238 nuovi) 
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Linkedin  

 

135 post 

381 follower (293 nuovi) 

 
 

 

7 video pubblicati (4 per Progetto Digeducati) 

1.005 visualizzazioni 

 

Newsletter e mailing 

 

Newsletter digitale 

26 numeri 

4.132 destinatari (da 2.505 a inizio anno)  

Mailing cartaceo 

139 lettere con Report su progetto “Tracciamo 

il futuro” 

 

 

Stampa 

 

23 comunicati stampa 

4 conferenze stampa 

 

247 articoli e citazioni  

(dal 1/5 al 31/12) 

interviste a TV Bergamo e 

Radio Alta  

articoli per rubrica di 

Bergamonews (8 con 

interviste su progetti 

finanziati) 

 

 

Eventi 

 

Presentazione bandi 2021 

19 aprile 

www.youtube.com/watch?v=kdITlaqY448 

Evento on line di presentazione della strategia 

erogativa e dei bandi 2021. 

Inaugurazione Progetto Digeducati 

www.youtube.com/watch?v=pQtrhkcyz0s 

29 ottobre 

Interventi dalla sede della Fondazione con 

collegamento online di tutti i 28 Punti di 

Comunità alla presenza di rappresentanti del 

territorio, docenti e classi di studenti 

beneficiari del progetto. 

Tracciamo il futuro. Progettare. 

Partecipare. Agire. 

17 dicembre 

www.youtube.com/watch?v=005PviUVA3o 

Evento di presentazione del primo bilancio 

sociale della Fondazione presso l’aula magna 

dell’Università degli studi di Bergamo. 
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L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL DONO E DI 

RACCOLTA DELLE RISORSE 

5.3 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; 

• i Fondi correnti; 

• il sostegno di uno specifico progetto; 

• l’assegnazione del 5 per mille; 

• la scelta della Fondazione tra i propri eredi. 

 

Nel 2021 le erogazioni liberali complessivamente raccolte dalla Fondazione sono state pari a 

6.086.416 euro, di cui 555.000 per Fondi Patrimoniali. 

 

 

EROGAZIONI LIBERALI RACCOLTE NEL 2021 

Tipologia Importo  % 

Fondi territoriali Fondazione Cariplo*  1.695.000 27,8% 

Contributi per progetto Digeducati  2.500.000 41,1% 

Donazioni a disponibilità  1.336.416 22,0% 

Donazioni a Fondi Patrimoniali 555.000 9,1% 

Totale 6.086.416 100,0% 
* il 10% è destinato alla copertura delle spese di gestione della Fondazione 

 

EROGAZIONI LIBERALI RACCOLTE  PER TIPOLOGIA DI DONATORE 

Tipologia  Importo  % 

Fondazione Cariplo 3.050.124 50,1% 

Impresa Sociale con i bambini 1.250.000 20,5% 

Persone fisiche 242.019 4,0% 

Enti non profit – ecclesiali 171.515 2,8% 

Enti pubblici 630.038 10,4% 

Imprese e cooperative 742.720 12,2% 

Totale 6.086.416 100,0% 

 

5.4 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. 

Nel corso del 2021 sono stati costituiti tre nuovi Fondi patrimoniali: 

- il Fondo “CAPaB - Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi” in data 28 gennaio;   

- il Fondo “Lavoro e Solidarietà” costituito da Confcooperative Bergamo e dal Consorzio 

CSA-Coesi in data 28 giugno; 
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- il Fondo  “Vittorio e Maria Lumina” in data 7 dicembre. 

Complessivamente i tre nuovi fondi hanno apportato una dotazione patrimoniale pari a 555.000 

euro.  

A fine anno i Fondi patrimoniali istituiti presso la Fondazione sono 33, per un importo 

complessivo di patrimonio e riserve pari a 6.448.401 euro.   

 

IMPORTO DONAZIONI A PATRIMONIO NELL’ULTIMO TRIENNIO 

2021 2020 2019 

555.000 - 207.400 

 

 

I FONDI PATRIMONIALI AL 31/12/2021 

Nome Anno 

costituzione 

Descrizione 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 

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 
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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 
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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. 

32.500 1.930 

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. 

200.000 11.355 

Fondo Ascom 2007 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 

Fondo Gente in 

Montagna 

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 
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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 

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. 

30.050 863 

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. 

100.000 4.464 

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. 

6.007 268 

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. 

10.900 417 

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. 

11.049 457 
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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. 

50.000 1.762 

Fondo Gabriella 

Panzeri 

2011 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 38.345 

Fondo Isabella e 

Mattia a ricordo 

dei nonni Gianni e 

Luciana Radici 

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 - 

Fondo Gioia di 

vivere di Gianni 

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 - 

Fondo CAPaB - 

Consorzio 

Artigiani 

Pasticceri 

Bergamaschi  

  

2021 Il Fondo è finalizzato al sostegno di 

iniziative di utilità sociale nel territorio 

della provincia di Bergamo promosse da 

organizzazioni senza fini di lucro,  nonché 

per attività eseguite anche altrove, purché 

gestite o promosse da organizzazioni 

bergamasche. 

5.000 - 

Fondo Lavoro e 

Solidarietà -  

cultura 

e pratiche di 

contrasto alla 

povertà 

2021 Il Fondo, costituito da Confcooperative 

Bergamo e  da CSA Coesi, è finalizzato al 

sostegno di iniziative di utilità sociale 

promosse da organizzazioni senza fini di 

lucro con particolare riferimento a quelle 

che mirano a contrastare il fenomeno della 

povertà in tutte le sue forme, con approcci 

fondati sul diritto a un lavoro dignitoso. 

50.000 - 

Fondo Vittorio e 

Maria Lumina  

2021 Il Fondo è finalizzato all’attivazione di 

progetti che perseguono gli intenti statutari 

della Fondazione della Comunità 

Bergamasca Onlus. 

500.000 - 
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5.5 Le donazioni a disponibilità 

 

TIPOLOGIE DONAZIONI A DISPONIBILITÀ 

Tipologia  Importo  % 

Fondi correnti 391.125 29,3% 

Fondi patrimoniali per erogazioni correnti 130.220 9,7% 

Cofinanziamento bandi 552.000 41,3% 

Liberalità per gestione Fondazione 17.281 1,3% 

Raccolta su progetto per bandi 239.680 17,9% 

Cinque per mille 6.110 0,5% 

Totale 1.336.416 100,0% 

 

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 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 e esperienze di solidarietà. 

Nel corso del 2021 è stato costituito il Fondo In-Oltre Limite, Disabilità e Linguaggi dell’Arte 

ed è stato attivato il Fondo Povertà.  

 

I FONDI CORRENTI AL 31/12/2021 

Nome Anno 

costituzione 

Descrizione Fondi raccolti 

nel 2021 

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. 

17.400 

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 

Territoriale della provincia di Bergamo. 

*410.000 

**32.486 

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. 

45.000 

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”. 

- 
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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. 

- 

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.  

6.925 

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. 

143.500 

#sosteniamoberga

mo 

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. 

300 

Fondo Povertà 

Bergamo 

2021 Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative volte a 

contrastare le multiformi tipologie di povertà 

(alimentare, digitale, educativa...) che, a seguito 

dell’emergenza Covid-19, sono emerse e/o si sono 

aggravate nel territorio di riferimento della 

Fondazione. Il fondo è stato attivato con una 

donazione iniziale della Fondazione Cariplo di 

100.000 euro a cui si sono aggiunte le donazioni di 

Confcooperative Bergamo per 17.500 euro, CSA 

Coesi per 17.500 euro, Lactis-Parmalat per 20.000 

euro e Fondazione FACES per 5.000 euro.  

 

160.000 

Fondo In-Oltre 

Limite, Disabilità 

e Linguaggi 

dell’Arte 

 

2021 Il Fondo mira al sostegno di iniziative di utilità 

sociale promosse da organizzazioni senza fini di 

lucro. Tali attività debbono essere tali da 

valorizzare i linguaggi dell’arte (musica, danza, 

teatro, arti plastico-figurative, fotografia, …) quali 

modi privilegiati per produrre e diffondere una 

cultura inclusiva delle diverse abilità, centrata 

sull’idea del diritto, delle pari opportunità, della 

differenza come valore.  

 

18.000 
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*Si tratta del cofinanziamento della Conferenza dei Sindaci per i bandi 2021; l’importo nella tabella precedente è 

inserito nella voce Cofinanziamento per bandi. 

**Si tratta della raccolta delle donazioni a progetto dei bandi 8 e 9 del 2021 che viene destinata ad alimentare il 

Fondo in oggetto.  

 

 

RACCOLTA DI DONAZIONI SU PROGETTO PER BANDI 

Dopo la sospensione effettuata nel 2020 a seguito dell’emergenza pandemica, è stata riproposta nel 

2021 la raccolta delle “donazioni a progetto”, mediante la quale le organizzazioni, i cui progetti 

sono stati selezionati per un contributo, devono attivarsi – per confermare il contributo - nel 

promuovere nella comunità di riferimento donazioni pari almeno al 20% del contributo stesso, in 

caso di bandi ordinari, e pari al 5% per i bandi in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci. 

Questo meccanismo ha fatto sì che la raccolta complessiva di “donazioni a progetto” sia stata di 

239.680 euro (dato al 31/12 con due bandi per cui la raccolta era ancora aperta), superando il target 

minimo previsto (201.177 euro). 

 

IL CINQUE PER MILLE 

 

CONTRIBUTI 5 PER MILLE ULTIMO TRIENNIO 

Anno dichiarazione 

dei redditi 

Anno in cui è 

pervenuto 

Importo 

 

N. scelte 

2020 2021 6.110 18 

2019 2020 1.989 14 

2018 2020 2.104 15 
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L’ATTIVITÀ EROGATIVA 

5.6 Dati di insieme 

Nel corso del 2021 sono state deliberate erogazioni pari complessivamente a 2.930.374 euro6 

(+103.777 rispetto al 2020) per la realizzazione di 231 progetti (+8 rispetto al 2020). L’importo 

comprende le donazioni pervenute attraverso la raccolta a progetto per bandi, pari a 239.680 euro.   

 

EROGAZIONI PER MODALITÀ 

Tipologia Importo 

deliberato 

N. progetti 

Erogazioni progetti a bando 2.060.808 162 

Erogazioni fuori bando 670.628 48 

Erogazioni in progetto Digeducati 198.938 21 

Totale 2.930.374 231 

 

Il 53,2% dei progetti e il 69,4% dell’importo sono relativi all’area sociale; l’area culturale 

rappresenta il 42,0% per numero dei progetti e il 29,3% per importo mentre l’area ambientale 

rispettivamente il 4,8% e l’1,3%.  

 

EROGAZIONI PER AREA TEMATICA DI INTERVENTO 

Area tematica Importo deliberato N. progetti 

Area sociale 2.033.029 123 

Area culturale 859.689 97 

Area ambientale 37.657 11 

Totale 2.930.374 231 

 

EROGAZIONI PER TIPOLOGIA ENTE DESTINATARIO 

Tipologia ente Importo deliberato N. progetti 

Associazioni (OdV, Aps, altre 

associazioni) 
936.749 100 

Cooperative sociali - consorzi 1.028.070 78 

Fondazioni 662.767 24 

Parrocchie e enti religiosi 241.066 23 

Enti pubblici territoriali - Aziende 

Pubbliche Servizi Persona 
34.848 4 

Altri 26.874 2 

Totale 2.930.374                           231 

 
6 L’importo non corrisponde con quello riportato nel bilancio di esercizio e nel successivo par. 6.2, pari a 2.775.376 

euro. Ciò deriva dal fatto che per alcuni progetti (in particolare tutti quelli dei bandi 10 e 11) le delibere di erogazione 

si sono perfezionate nel 2022, una volta raggiunto l’obiettivo minimo di raccolta di donazioni. I relativi importi 

(comprensivi delle donazioni raccolte) – pari a 135.528 euro - saranno quindi contabilizzati nel bilancio di esercizio 

2022. D’altra parte si è ritenuto che nel bilancio sociale fosse opportuno comprenderli tra quelli del 2021 per fornire 

una rappresentazione completa dell’attività erogativa svolta nell’anno. Per lo stesso motivo si sono esclusi dal conteggio 

per il bilancio sociale gli importi – pari a 13.016 euro - relativi a progetti deliberati nel 2020 ma contabilizzati 

nell’esercizio 2021. Infine l’importo - pari a 32.486 euro – relativo alla raccolta di donazioni per i bandi 8 e 9 non 

compare tra le erogazioni in bilancio di esercizio non essendo stato finalizzato a specifici progetti alla data del 

31/12/2021. 
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L’importo complessivamente liquidato agli enti nel corso dell’anno relativamente sia a progetti 

deliberati nel 2021 sia a progetti deliberati in anni precedenti è stato pari a 2.233.389 euro. 

 

IMPORTO LIQUIDATO NEL 2021 

Anno in cui l’erogazione è 

stata deliberata 

Importo liquidato 

nel 2021 

2021 938.455 

2020 917.972 

2019 366.962 

2018 10.000 

Totale 2.233.389 

 

5.7 Erogazioni progetti a bando 

QUADRO GENERALE 

Fondazione Cariplo assegna annualmente alle Fondazioni di Comunità costituite su suo impulso una 

quota variabile dei cosiddetti 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”.  

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, che anche per il 2021 è stata confermata al 10% del totale assegnato.  

I Fondi territoriali sono sottoposti a un regolamento che ne prevede la distribuzione 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”, il regolamento richiede di promuovere la raccolta di 

donazioni a favore dei progetti (bandi “con raccolta a progetto”).  

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

Fondazione.  

L’importo messo a disposizione da Fondazione Cariplo viene incrementato dai contributi di altri 

partner istituzionali: nel 2021 si è in tal modo potuto disporre di uno stanziamento 

complessivamente pari a 1.830.000 euro. 

 

Il piano erogativo di utilizzo dei Fondi territoriali nel 2021 è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione della Comunità Bergamasca nella prima metà di marzo, e i 

bandi sono stati pubblicati in due sessioni, primaverile e autunnale. 

Il piano erogativo 2021 ha: 

- confermato i bandi di ambito genericamente sociale e culturale (sociosanitario, restauri e 

attività collettive); 

- previsto una parziale rimodulazione e un incremento dei bandi cofinanziati, sulla base delle 

esigenze rilevate nel territorio e nel rispetto della collaborazione con le istituzioni partner; 

- riproposto i bandi dimostratisi più rispondenti alle esigenze del periodo, con particolare 

attenzione alle problematiche del Disagio minorile e della Terza età.  

Rispetto ai bandi pubblicati nell’anno precedente, due sono i principali elementi di novità: il 

ritorno delle tematiche ambientali come argomento su cui sensibilizzare una comunità attenta al 

contesto in cui vive, e la messa a punto del nuovo bando per la promozione della lettura, che ha 
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coinvolto in qualità di cofinanziatore la Rete Bibliotecaria Bergamasca, allargando all’area culturale 

la volontà di programmazione e ottimizzazione degli interventi con partner di spessore istituzionale, 

già dimostratasi vincente in ambito sociale. 

Nello specifico: 

 

Area Sociale (1.280.000 euro) 

Nel 2021 la Fondazione ha destinato all’Area Sociale oltre i due terzi dell’importo complessivo, 

differenziando gli interventi in 7 bandi: 

- Socio-sanitario generico, con uno stanziamento iniziale di 200.000 euro; 

- Terza età (50.000 euro), in quanto fascia particolarmente colpita dalla pandemia sia dal 

punto di vista sociale e sanitario che sul versante della socializzazione e della qualità di vita;  

- Disagio minorile con particolare attenzione al tema dei NEET (50.000 euro, cofinanziato da 

Fondazione FACES e Fondazione Istituti Educativi), incentrato su un settore d’interesse, 

quello socioeducativo, sempre più rilevante per la Fondazione, grazie anche ai progetti 

attivati con il cofinanziamento dell’Impresa Sociale Con I Bambini;  

- 4 bandi cofinanziati dalla Conferenza dei Sindaci della provincia di Bergamo, che ha messo 

a disposizione un importo totale di 410.000 euro,  leggermente incrementato rispetto al 2020. 

La ripartizione delle risorse sui diversi bandi è stata modulata sulla base della rilevazione 

del bisogno nel periodo successivo alla pandemia, con una dislocazione di fondi aggiuntivi 

sul tema della Salute Mentale (da 150.000 a 200.000 euro), che suscitava le maggiori 

preoccupazioni per gli effetti a lungo termine dell’emergenza da Covid, a fronte di un 

parziale ridimensionamento dell’importo stanziato per le Gravi marginalità (da 210.000 a 

180.000 euro) per le quali sono state rese disponibili a livello statale risorse aggiuntive. 

Invariati gli importi destinati al bando dedicato alla co-progettazione di iniziative coerenti 

con gli obiettivi dei Piani di Zona (450.000 euro) e Area Penale Adulti (150.000 euro), che 

ha visto riconfermato il contributo di tutti i soggetti coinvolti nel 2020 (oltre alla Conferenza 

dei Sindaci hanno conferito risorse al bando Caritas Bergamo, Fondazione Istituti Educativi 

e Fondazione Faces). 

Mentre per i bandi Sociosanitario, Terza Età e Disagio minorile era prevista una raccolta a progetto 

pari al 20% dell’importo deliberato, per i bandi Piani di Zona e Salute Mentale, cofinanziati al 50% 

dalla Conferenza dei Sindaci, si è attivata anche per il 2021 la raccolta del 5% a favore del Fondo 

Conferenza dei Sindaci.  

Per il bando di Area Penale, cofinanziato da una rete di soggetti interessati allo stesso tema, e per 

quello dedicato alle Gravi marginalità, cui contribuisce per un terzo la Conferenza dei Sindaci, non 

è stata prevista l’attivazione di alcuna raccolta. 

 

Area Culturale (500.000 euro) 

Per quanto riguarda l’area culturale, sono stati pubblicati tre bandi.  Al consueto bando per la Tutela 

e valorizzazione dei beni storico artistici (200.000 euro), pressoché invariato nelle sue 

caratteristiche, si è affiancato quello dedicato alle Attività di interesse culturale (200.000 euro), con 

il quale si intendeva riportare a una nuova vitalità sia le comunità, costrette da mesi a una forzata 

chiusura verso l’esterno, che le organizzazioni del settore, messe a dura prova dalle limitazioni 

operative indotte dalla pandemia. Per evitare la possibile dispersione di risorse limitate rispetto al 

bisogno, si è stabilito di finanziare progetti caratterizzati dall’essere realizzabili in qualunque 

condizione e rivolti a un bacino di utenti ben individuato, con una forte accezione “di comunità”. 

A questi si è aggiunto un bando innovativo non solo riguardo al tema trattato, ovvero la Promozione 

della lettura (100.000 euro), ma anche al soggetto che lo finanziava al 50%: la Rete Bibliotecaria 

Bergamasca, nata a fine 2020 da un accordo fra i sei sistemi bibliotecari della nostra provincia.  

Tutti i bandi hanno previsto una raccolta a progetto pari al 20% del deliberato. 

 

Area Ambientale (50.000 euro) 
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Nel 2020 l’area ambientale aveva fatto le spese dell’insorgere della pandemia, con l’annullamento 

del bando inizialmente previsto nel piano erogativo approvato a febbraio. Si è dunque stabilito di 

recuperare il tema della sensibilizzazione delle nuove generazioni, stabilendo uno stanziamento di  

50.000 euro destinati a Interventi di educazione ambientale. Le finalità sono state identificate in 

collaborazione con il CAI di Bergamo, titolare del Fondo Gente in Montagna, che ha contribuito 

allo stanziamento con 3.000 euro da proprie disponibilità. 

Anche questo bando prevedeva la raccolta a progetto nella misura del 20% dell’importo deliberato. 

 

I DATI FONDAMENTALI SUI BANDI 2021 

Sono stati pubblicati 11 bandi 

per i quali sono stati stanziati 1.830.000 euro 

provenienti da: 

 

1.277.000 da Fondazione Cariplo 

410.000 da Conferenza dei Sindaci 

50.000 da Rete Bibliotecaria Bergamasca 

25.000 da Fondazione Istituti Educativi  

20.000 da Fondazione Faces 

30.000 da Caritas 

3.000 da Fondo Gente in Montagna  

Sono stati presentati 222 progetti, di questi 162 

sono stati selezionati (73% del totale).  

 

L’importo deliberato è stato pari a 1.821.127 euro, 

a cui si sono aggiunte attraverso la raccolta a progetto 

523 donazioni per 239.680 euro7 per un totale 

complessivo di 2.060.807 euro. 

 

 

 

            

I BANDI DELL’ANNO 

Di seguito i dettagli sui bandi realizzati nel 2021. Si comprendono i progetti deliberati che sono stati 

perfezionati nel 2022.  

 

Titolo 1. Sociosanitario generico 

Descrizione Progetti di utilità sociale con particolare attenzione 

all'impatto del Covid-19 sul territorio della provincia di 

Bergamo 

Periodo di pubblicazione Sessione primaverile 

Stanziamento iniziale € 200.000 

Importo deliberato € 200.000 

Finanziamento massimo  € 20.000 comunque non superiore al 50% del costo del 

progetto 

Target minimo raccolta donazioni € 40.000 

Donazioni raccolte (al 31/12) € 51.299 - 110 donazioni  

N. progetti presentati 37 

N. progetti approvati 28 

Costo totale progetti approvati € 524.480 
                      
 

Titolo 2. Tutela valorizzazione e restauro beni artistici e 

storici - Codice Urbani 

Descrizione Priorità al restauro di beni in stato di degrado 

Periodo di pubblicazione Sessione primaverile 

Stanziamento iniziale € 200.000 

Importo deliberato € 200.365 

 
7 255.657 euro e 553 donazioni se si comprendono quelle raccolte nei primi mesi 2022. 
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Finanziamento massimo  € 20.000 comunque non superiore al 50% del costo del 

progetto 

Target minimo raccolta donazioni € 40.073 

Donazioni raccolte (al 31/12) € 65.514 – 106 donazioni 

N. progetti presentati 30 

N. progetti approvati 27 

Costo totale progetti approvati € 785.239 

 

Titolo 3. Attività ed eventi culturali di interesse collettivo 

Descrizione Progetti di utilità sociale di promozione della cultura e 

dell'arte attraverso attività di interesse collettivo con 

particolare attenzione a progetti in collaborazione con gli 

Enti Locali 

Periodo di pubblicazione Sessione primaverile 

Stanziamento iniziale € 200.000 

Importo deliberato € 210.800 

Finanziamento massimo  € 10.000 comunque non superiore al 50% del costo del 

progetto 

Target minimo raccolta donazioni € 42.160 

Donazioni raccolte (al 31/12) 46.990 – 192 donazioni 

N. progetti presentati 82 

N. progetti approvati 47 

Costo totale progetti approvati 943.768 

 

 

Titolo 4. Promozione della lettura 

Descrizione Progetti di utilità sociale di sviluppo culturale e promozione 

della lettura svolti in collaborazione con la Rete 

Bibliotecaria Bergamasca e i Sistemi Bibliotecari 

Bergamaschi 

Periodo di pubblicazione Sessione primaverile 

Stanziamento iniziale € 100.000 

Importo deliberato € 100.000 

Finanziamento massimo  € 15.000 comunque non superiore al 50% del costo del 

progetto 

Target minimo raccolta donazioni € 20.000 

Donazioni raccolte (al 31/12) € 27.500 – 11 donazioni 

N. progetti presentati 10 

N. progetti approvati 9 

Costo totale progetti approvati € 234.659 

 

 

Titolo 5. Educazione e sensibilizzazione ambientale dei 

giovani 

Descrizione Interventi mirati a promuovere attività di educazione 

ambientale - anche attraverso azioni di ripristino, 

riqualificazione e miglioramento di percorsi di territori di 

montagna - e azioni partecipative per il miglioramento 
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dell'ambiente sotto il profilo della biodiversità e complessità 

ecologica 

Periodo di pubblicazione Sessione primaverile 

Stanziamento iniziale € 50.000 

Importo deliberato € 30.285 

Finanziamento massimo  € 3.000 comunque non superiore al 50% del costo del 

progetto 

Target minimo raccolta donazioni € 6.057 

Donazioni raccolte (al 31/12) € 7.372 – 46 donazioni 

N. progetti presentati 12 

N. progetti approvati 11 

Costo totale progetti approvati € 80.248 

 

 

Titolo 6. Inclusione Sociale - Area Penale Adulti 

Descrizione Progetti di utilità sociale per azioni per l’inclusione sociale, 

abitativa e lavorativa di persone sottoposte a provvedimenti 

dell’Autorità Giudiziaria secondo il Protocollo d’Intesa 

stipulato con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, 

l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e altri enti 

pubblici e non profit. 

Periodo di pubblicazione Sessione primaverile 

Stanziamento iniziale € 150.000 

Importo deliberato € 150.000 

Finanziamento massimo  € 150.000 comunque non superiore all’85% del costo del 

progetto 

Target minimo raccolta donazioni - 

Donazioni raccolte (al 31/12) - 

N. progetti presentati 2 

N. progetti approvati 1 

Costo totale progetti approvati € 185.000 

 

 

Titolo 7. Gravi marginalità - Azioni di contrasto alla povertà 

e ai fenomeni di grave marginalità 

Descrizione Azioni di contrasto ai fenomeni di povertà e grave 

marginalità, secondo la convenzione stipulata con il 

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e l’ATS di 

Bergamo.  

Periodo di pubblicazione Sessione primaverile 

Stanziamento iniziale € 180.000 

Importo deliberato € 180.000 

Finanziamento massimo  € 180.000 comunque non superiore al 75% del costo del 

progetto 

Target minimo raccolta donazioni - 

Donazioni raccolte (al 31/12) - 

N. progetti presentati 1 

N. progetti approvati 1 

Costo totale progetti approvati € 240.000 
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Titolo 8. Piani di Zona 

Descrizione Progetti di ambito sociale realizzati in attuazione dei Piani 

di Zona da soggetti del Terzo Settore in partnership con gli 

Uffici di Piano dei 14 Ambiti distrettuali/territoriali della 

provincia di Bergamo.  

Periodo di pubblicazione Sessione primaverile 

Stanziamento iniziale € 450.000 

Importo deliberato € 446.989 

Finanziamento massimo  non superiore all’80% del costo del progetto 

Target minimo raccolta donazioni € 22.349 

Donazioni raccolte (al 31/12) € 22.441 – 29 donazioni – destinate al Fondo Conferenza 

dei Sindaci 

N. progetti presentati 16 

N. progetti approvati 16 

Costo totale progetti approvati € 604.866 

 

 

Titolo 9. Fragilità e disagio con particolare riferimento 

all'area della salute mentale (adulti e minori)  

Descrizione Progetti di utilità sociale per l'attivazione di processi 

preventivi e promozionali nell’area del disagio e della 

fragilità con particolare riferimento all’area della salute 

mentale 

Periodo di pubblicazione Sessione primaverile 

Stanziamento iniziale € 200.000 

Importo deliberato € 200.000 

Finanziamento massimo  non superiore all’80% del costo del progetto 

Target minimo raccolta donazioni € 10.000 

Donazioni raccolte (al 31/12) € 10.045 – 13 donazioni - destinate al Fondo Conferenza dei 

Sindaci 

N. progetti presentati 6 

N. progetti approvati 3 

Costo totale progetti approvati € 250.300 

 

 

Titolo 10. Fragilità e disagio minorile con particolare 

attenzione ai NEET 

Descrizione Progetti volti al benessere di adolescenti e preadolescenti in 

situazione di difficoltà, con attività mirate a migliorarne gli 

stili di vita e aumentarne la consapevolezza dei 

comportamenti, prevenendo in particolare il rischio di 

dispersione scolastica e le forme di bullismo o 

emarginazione. 

Periodo di pubblicazione Sessione autunnale 

Stanziamento iniziale € 50.000 

Importo deliberato € 50.396 

Finanziamento massimo  € 5.000 comunque non superiore al 50% del costo del 

progetto 

Target minimo raccolta donazioni € 10.679 
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Donazioni raccolte (al 31/12) € 1.100 – 2 donazioni (13.127 euro e 25 donazioni al 

3/2022) 

N. progetti presentati 19 

N. progetti approvati 12 

Costo totale progetti approvati 107.057 

 

 

Titolo 11. Per il miglioramento dei servizi nelle RSA 

Descrizione Servizi a favore della fascia più debole della popolazione 

anziana e dei ricoverati nelle RSA della provincia di 

Bergamo. 

Periodo di pubblicazione Sessione autunnale 

Stanziamento iniziale € 50.000 

Importo deliberato € 49.292 

Finanziamento massimo  € 5.000 comunque non superiore al 50% del costo del 

progetto 

Target minimo raccolta donazioni € 9.858  

Donazioni raccolte (al 31/12) € 7.420 – 14 donazioni (11.370 euro e 21 donazioni al 

3/2022) 

N. progetti presentati 7 

N. progetti approvati 7 

Costo totale progetti approvati 105.301 

 

 

I PROGETTI FINANZIATI NEL 2021 

In appendice è riportato l’elenco di tutti i progetti finanziati nel corso del 2021. 

Di seguito una sintetica presentazione di alcuni progetti.  

 

 

Cooperativa Sociale AEPER 

Animazione Educazione 

Prevenzione e Reinserimento  

AdoLand. Rintracciare talenti e passioni. 

 
Il progetto è nato dall’incontro di Cooperativa AEPER, impegnata 

nell’accoglienza di minori, e Associazione L’Arca di Leonardo, 

caratterizzata dal desiderio di offrire speranza a chi ne è privo. Il 

bando ha creato l’occasione per unire gli sforzi volti a dare 

speranza ai ragazzi/e affidati alla Rete Famiglie Affidatarie e dare 

sollievo alle famiglie dal compito di cura, facendo sentire che 

l’affido non è una responsabilità solo loro. 

Nei minori in affido si riscontrano significativi livelli di sfiducia 

verso se stessi.  Nonostante possiedano molte capacità, faticano a 

esprimerle, intimoriti dallo stare in relazione con gli altri. È  

compito degli operatori aiutarli a non abbandonare la scuola, 

inserirli in attività sportive o aggregative, individuare contesti 

dove possano riconoscere delle passioni. La pandemia ha 

peggiorato la situazione, interrompendo questi percorsi.   

Il progetto ha quindi voluto proporre le attività ideate dai volontari 

dell’Arca di Leonardo, attività non prestazionali ma dall’alto 

potenziale rispetto alla scoperta di passioni e talenti.  

 

 

Bando 1 - Sociosanitario generico 

 

Territorio: Ambiti di Dalmine, 

Seriate, Val Seriana, Val 

Brembana e Val Cavallina 

 

Costo totale: € 15.000 

 

Importo deliberato: € 7.500 

 

Importo da raccolta: € 1.845  
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Sirio CSF Centro Servizi per le 

Famiglie Società Cooperativa 

Sociale Onlus  

 

Conciliamoci. Progetto di supporto educativo ai figli minori 

delle donne vittime di violenza 

Bando 1 Sociosanitario generico 

 

Territorio: Area di Treviglio 

 

Costo totale: € 11.223 

  

Importo deliberato: € 5.600 

 

Importo da raccolta: € 1.120 

 

 

 

 

 

Il progetto si colloca all'interno degli interventi che la Cooperativa 

attiva a favore di donne vittime di violenza domestica con figli che 

stanno cercando di costruire una propria autonomia economica. 

L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha notevolmente 

compromesso la riuscita dei progetti di fuoriuscita dalla violenza 

in quanto le donne con i figli a casa da scuola e spesso senza una 

rete parentale - amicale di supporto, con lavori precari o senza 

regole certe, difficilmente riescono a conciliare l'accudimento 

degli stessi e l'orario di lavoro.  

Il progetto si pone l’obiettivo di offrire un supporto educativo ai 

figli minori delle donne vittime di violenza in caso di quarantena, 

di sospensione dell'attività didattica o la mancanza di servizi di pre 

- post scuola. Viene messa a disposizione una risorsa educativa 

dedicata che può intervenire nei diversi contesti abitativi delle 

donne ove si rileva il bisogno. Il bisogno viene valutato dalla 

donna insieme all'assistente sociale del centro antiviolenza / case 

rifugio a cui fa riferimento e viene definito un intervento 

individualizzato con la donna e i minori che definisca il monte 

orario, i giorni di ingresso e la durata.  

Il risultato atteso è, da un lato,  il benessere psico fisico dei minori, 

evitando situazioni di smarrimento derivante da condizioni di 

accudimento precarie e non tutelanti (spesso il padre violento non 

è totalmente estraneo alla progettualità dei figli), dall’altro lato, 

l’autonomia della donna e il fatto che, una volta stabilizzata in 

termini lavorativi, possa attraverso le proprie risorse economiche 

attivare una rete di supporto, un servizio di baby sitter o di 

accudimento dei minori che non dipenda dalla Cooperativa.  

 

 

Associazione culturale 

Immaginare Orlando APS 

Dance Well Bergamo - Movement Research for Parkinson 

Bando 1 Sociosanitario generico 

 

Territorio: Area di Bergamo 

 

Costo totale: € 11.182 

  

Importo deliberato: € 5.500 

 

Importo da raccolta: € 1.715 

 

 

 

 

 

Il progetto Dance Well nasce nel 2013 al CSC Centro per la Scena 

Contemporanea di Bassano del Grappa con l'intento di 

promuovere la danza in spazi museali e contesti artistici, e si 

rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che 

vivono con il Parkinson. Dance Well si configura come un 

intervento di riabilitazione alternativo-complementare rispetto 

alla fisioterapia tradizionale con sviluppo di neuroprotezione, 

neuroplasticità e neurogenesi. È una vera e propria pratica artistica 

che dialoga con uno spazio di cultura, attraverso l’espressione del 

corpo per sviluppare benessere, integrazione trasversale tra 

persone con differenti necessità, bisogni, fragilità e punti di forza. 

L’efficacia del progetto è stata recentemente riconosciuta anche 

dall’OMS nell’Health Evidence Network Synthesis Report 6.7 

(2020). L’iniziativa è stata portata per la prima volta a 

Bergamo, alla Pinacoteca Accademia Carrara, da Associazione 

Culturale Immaginare Orlando APS, con la partnership di 

Accademia Carrara, la relazione con istituti sanitari della città e 

provincia e la collaborazione di Festival Danza Estate.   
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Nel 2020/2021 è avvenuta la formazione certificata di 3 insegnanti 

Dance Well sul territorio bergamasco e una prima 

sperimentazione di lezioni online, visto il periodo di restrizioni 

sanitarie,  

L’annualità 2021/2022 ha visto una significativa apertura del 

progetto alla cittadinanza con lo stabilizzarsi delle lezioni in 

presenza in Accademia Carrara e la creazione di una prima 

comunità danzante. 

Da novembre 2021 a giugno 2022 si sono tenute 34 lezioni a 

partecipazione gratuita, in media con 20 persone partecipanti a 

ciascun incontro. Ogni incontro, condotto da due insegnanti in 

compresenza, è partito dagli stimoli delle opere d’arte ospitate 

nella Pinacoteca. Il 1 maggio 2022 una prima performance 

itinerante negli spazi della Carrara, Collezione Dance Well, ha 

aperto il progetto artistico al pubblico. 

 

 

 

Fondazione Accademia di Belle 

Arti Tadini Onlus 

Duecento anni con Canova. Conservare, comunicare, 

valorizzare 

Bando 2 Tutela valorizzazione e 

restauro beni artistici e storici - 

Codice Urbani 

 

Territorio: Lovere 

 

Costo totale: € 6.932 

  

Importo deliberato: € 3.465 

 

Importo da raccolta: € 700 

 

 

 

 

 

L’intervento sostenuto dalla Fondazione della Comunità 

Bergamasca si è inserito nel più ampio progetto di valorizzazione 

“Duecento anni con Canova. 1821-2021”. Il restauro ha 

evidenziato la qualità del Busto di Antonio Canova in gesso, 

penalizzato da una brutta ridipintura, e del marmo con il Ritratto 

di Napoleone, copia dal modello canoviano, valorizzato anche 

nella mostra dedicata a Napoleone (maggio-giugno 2021) e ha 

restituito un ottimo livello di leggibilità alla Stele Tadini restituito.  

Il progetto ha assunto anche una valenza di  ricostruzione del 

rapporto tra Museo e comunità in un periodo segnato da eventi 

difficili attraverso l’attuazione di un piano di comunicazione e di 

valorizzazione. 

Una serie di post su Facebook hanno consentito di seguire 

l’intervento, tenendo vivo l’interesse per il Museo. A conclusione 

dei lavori, sono state offerte visite guidate gratuite condotte da 

studenti dell’IIS Decio Celeri attraverso un progetto PCTO (8 

studenti formati). Nel periodo compreso tra l’agosto 2021 e il 

giugno 2022 ben 3.500 visitatori hanno potuto ammirare le opere 

restaurate. 

Nelle sere del 23-25 settembre 2021 è stata offerta un’apertura 

serale straordinaria e gratuita, nell’ambito della quale la Stele è 

stata riproposta con l’illuminazione a lume di candela adottata da 

Canova. L’evento ha avuto riscosso successo: 400 visitatori in 9 

ore di apertura straordinaria. 

La Stele Tadini ha avuto un’“interprete” d’eccezione in Lucilla 

Giagnoni, che ha condotto l’evento “Eredità d’Affetti”, presso il 

Teatro Crystal a Lovere in due serate (con oltre 500 partecipanti 

in totale).  
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Associazione Santa Croce ODV Festival Nazionale di Poesia per e dei Bambini 2021/2022 

Bando 3 Attività ed eventi 

culturali di interesse collettivo 

 

Territorio: San Pellegrino Terme 

 

Costo totale: € 14.000 

  

Importo deliberato: € 3.000 

 

Importo da raccolta: € 600 

 

 

 

 

 

La Città di San Pellegrino Terme promuove la dodicesima 

edizione del Festival Nazionale di Poesia per e dei Bambini, con 

lo scopo di favorire occasioni di espressione nell’ambito 

scolastico e familiare, attraverso la lettura e la composizione di 

poesie, rime e filastrocche. Il Festival, la cui organizzazione è 

affidata all’Associazione Santa Croce ODV di San Pellegrino 

Terme, si articola in:     

- un concorso di poesia a livello nazionale, in cui sono 

invitati a partecipare i bambini dagli otto agli undici anni, 

e gli adulti che possono scrivere poesie rivolte ai bambini;  

- 40 incontri di lettura e indicazioni di poesie, con le classi 

scolastiche dalla terza primaria alla prima secondaria di 

primo grado;    

- uno spettacolo legato al mondo della poesia, proposto a 

circa 20 classi giuria;  

- 2 webinar con scrittori per l’infanzia rivolti alle classi 

coinvolte nel progetto;    

- 2 webinar di formazione rivolti agli insegnanti;  

- una giornata speciale sulla poesia dedicata ai bambini. 

 

 

Associazione Openarch Street artist in Daste: laboratori di graffitismo e urbanistica 

tattica 

Bando 3 Attività ed eventi 

culturali di interesse collettivo 

 

Territorio: Area di Bergamo 

 

Costo totale: € 6.560 

  

Importo deliberato: € 3.000 

 

Importo da raccolta: € 600 

 

Il progetto ha proposto una sequenza di azioni mirate al 

coinvolgimento dei giovani del quartiere di Celadina  e della città 

in Daste, neonata realtà culturale che ha sede nella ex-centrale 

elettrica di via Daste e Spalenga, di cui Openarch è uno dei soci 

fondatori.  

Con il supporto di Lab80film e Generazioni Fa, l’associazione 

Openarch ha coordinato una serie di attività didattico-laboratoriali 

centrate sulla conoscenza dei contesti e la pratica della pittura 

murale destinata ai giovani, in particolare a quelli che già 

frequentavano questi spazi, identificandoli nel tempo con i segni 

della Street Art.  

Estromessi da uno dei loro luoghi di ritrovo dal cantiere di 

ristrutturazione, i ragazzi sono stati richiamati in Daste per lasciare 

nuovi segni. Le associazioni coinvolte hanno promosso azioni di 

comunicazione, visite guidate, laboratori di graphic-design, 

proiezioni cinematografiche a tema, e messo a disposizione dei 

giovani writers i muri dell’anfiteatro adiacenti alla ex-Centrale. 

Durante il mese di ottobre 2021 uno spazio anonimo e trascurato 

si è trasformato in una palestra a cielo aperto: seguiti dall’artista 

Lorenzo Lupi e dal gruppo di esperti coordinati dall’architetto 

Manuela Bandini di Openarch, Genesis, Adam e i ragazzi del 

Centro giovanile di Celadina hanno convogliato le loro energie 

creative nel laboratorio di graffitismo e realizzato il murales EMT, 

Energia Tempo Molteplicità.  

Parallelamente gli studenti del Liceo Lussana di Bergamo hanno 

realizzato una mappatura informatizzata di alcune opere di Street 

Art presenti nella zona sud della città nell’ambito di un tirocinio 

di P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
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l’Orientamento, ex-Alternanza Scuola Lavoro). Da ottobre ad 

aprile, seguiti dagli esperti  e dai tutor scolastici, i ragazzi di due 

classi del Liceo hanno studiato le opere e realizzato una schedatura 

critico-divulgativa inserita nella mappa accessibile all’indirizzo 

web: www.liceolussana.org/street_art2122/  

che potrà essere implementata nel tempo.   

Condiviso da Spazio Hobbit e Turbomamme, il progetto è stato 

concepito come tappa di un più ampio percorso partecipativo per 

la promozione di pratiche locali di cittadinanza attiva nella logica 

del Tactical urbanism che, partendo dal diretto coinvolgimento 

degli abitanti, potrà contribuire a stabilizzare la collaborazione con 

le istituzioni e migliorare l’abitabilità del territorio. 

 

 

Associazione Officina Terzo 

Mondo 

Fiato ai libri Hybrid Edition 

Bando 4 - Promozione della lettura 

 

Territorio: intera provincia 

 

Costo totale: € 42.000 

  

Importo deliberato: € 15.000 

 

Importo da raccolta: € 10.500 

 

Fiato ai libri è l’unico festival in Italia che si occupa 

esclusivamente di letture sceniche, facendo registrare da molti 

anni affluenze incredibili in questo settore di intervento. 

L’edizione 2021 ha avuto una natura ibrida, prevedendo spettacoli 

dal vivo nel periodo estivo - per sfruttare maggiormente gli spazi 

all’aperto con un numero contingentato d'ingressi - con la ripresa 

di alcuni di questi per trasmetterli in TV nel periodo successivo. 

Gli accessi agli spettacoli sono stati prudenzialmente limitati a 

sole 100 persone per ciascuno dei 24 spettacoli in cartellone dietro 

prenotazione, esaurendo sempre i posti disponibili.  

La messa in onda televisiva ha portato il Festival su un’altra scala 

di grandezza: i tre spettacoli messi in onda in televisione hanno 

avuto audience di settantamila persone per ciascuna serata (dati 

Auditel).  
  

 

Associazione Genitori di San 

Paolo d'Argon 

Abitare le stanze di natura. Impariamo ad abitare la Terra: 

la nostra grande Casa 

Bando 5 – Educazione ambientale 

 

Territorio: San Paolo d’Argon  

 

Costo totale: € 7.500 

  

Importo deliberato: € 3.000  

 

Importo da raccolta: € 1.520 

 

 

 

 

 

Il progetto ha l’obiettivo generale di sensibilizzare e coinvolgere 

attivamente la comunità nella cura e nella salvaguardia del proprio 

territorio.  

In particolare Abitare le Stanze di Natura vuole animare l’Oasi del 

Seniga, un luogo nato per la didattica ambientale, ed estendersi a 

tutto il territorio. Il progetto affianca e dà continuità al percorso 

educativo adottato dall’Istituto Comprensivo di San Paolo 

d’Argon, che ha inserito nel proprio Piano di Diritto allo Studio 

un programma di educazione ambientale in aula e sul territorio.  

 

DATI FONDAMENTALI SULLE ATTIVITÀ REALIZZATE  

 

22 eventi realizzati 

242 partecipanti 

6 laboratori di ecologia con 72 partecipanti 

5 laboratori di apicoltura con 64 partecipanti 

5 letture animate con 53 bambini partecipanti 
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2 camminate con 21 partecipanti 

40 alberi piantati 

 

Associazione di promozione 

sociale degli studenti del liceo 

scientifico statale Lussana 

Lussana Green 

Bando 5 – Educazione ambientale  

 

Territorio: Area di Bergamo 

 

Costo totale: € 3.000 

  

Importo deliberato: € 1.500  

 

Importo da raccolta: € 300 

 

 

 

 

 

Il progetto è frutto di un percorso che ha coinvolto un gruppo di 

studenti del  Liceo scientifico “F. Lussana” di Bergamo.  Dopo 

avere analizzato i contenuti dell’Agenda 2030 ed approfondito 

l’aspetto della città sostenibile, è maturata la decisione di 

intervenire concretamente sull’ambiente scolastico.  

Nell’estate 2021 gli studenti hanno realizzato un piccolo orto 

biologico e si sono impegnati nella sistemazione di altre zone 

verdi dell’Istituto. In autunno sono state piantumate colture 

invernali, raccolte poi in febbraio. Durante la primavera 2022, 

dopo la concimazione, sono stati piantumati altri vegetali e 

sistemata un’ aiuola con varie piante officinali e non, oltre ad altre 

zone verdi della scuola. Hanno lavorato con grande entusiasmo al 

progetto circa 60 studenti e 3 docenti, coinvolgendo anche altre 

figure dell’Istituto, con buoni risultati in termini di 

sensibilizzazione ambientale e di conoscenze e competenze 

scientifiche.  

 

 

 

La Bonne Semence - Società 

Cooperativa Sociale 

Trust e “Dopo di Noi” in Valle 

Bando 8 - Piani di zona 

 

Territorio: Val Brembana 

 

Costo totale: € 33.765 

  

Importo deliberato: € 17.200 

 

Importo da raccolta: € 860 

 

 

 

 

 

Il progetto ha avuto l’obiettivo di diffondere informazione circa lo 

strumento del Trust delineato dalla Legge del Dopo di noi 

(L.112/2016). Si tratta di uno strumento giuridico ancora poco 

conosciuto che, attraverso un atto notarile e il coinvolgimento di 

diverse figure, permette di definire da un lato un progetto di vita 

costruito ad hoc sulla persona beneficiaria del trust, dall’altro quali 

beni e patrimoni vengono destinati in trust a beneficio della 

persona disabile e amministrati da una terza persona (il trustee) 

secondo il volere della famiglia anche quando questa verrà meno. 

Sono stati organizzati incontri specifici con le assistenti sociali 

dell’Ambito Valle Brembana (7), con le cooperative (4), le 

associazioni (3) e le fondazioni (1) attive con servizi di vario 

genere sul territorio, spiegando loro lo strumento e chiedendo loro 

di attivare un contatto con le famiglie da loro seguite.  

Il secondo passo è stato, quindi, incontrare gruppi di famiglie o 

singole famiglie che chiedevano informazioni 

Le famiglie contattate sono circa 60, di cui una decina interessate 

ad approfondire il tema. Con loro è stato attivato un percorso volto 

a individuare lo strumento migliore per il progetto di vita dei loro 

cari. 
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Il Cortile ODV ETS 2021 Sostenere la genitorialità nell'Ambito della Media Valle 

Seriana al tempo del Covid 

 

Bando 8 - Piani di zona 

 

Territorio: Media Val Seriana 

 

Costo totale: € 26.000 

  

Importo deliberato: € 20.400 

 

Importo da raccolta: € 1.020 

 

 

 

 

 

Il progetto ha voluto offrire al territorio una pluralità integrata di 

servizi per rispondere alle situazioni di difficoltà aggravate dagli 

effetti del periodo pandemico, non solo con famiglie che si 

trovano particolarmente vulnerabili, con deboli reti familiari e 

povertà delle reti sociali, ma anche con preadolescenti e 

adolescenti disorientati, apatici, con pochissimi interessi e 

capacità personali soffocate e ignorate. 

Il centro Diurno ha accolto 11 minori, per i quali si è lavorato, ove 

possibile, con le famiglie vulnerabili all’accompagnamento 

educativo nei loro processi di crescita, sostenendo lo sviluppo 

delle capacità e progettualità personali, curando la costruzione di 

rappresentazioni positive di sé, degli altri e del contesto e, dove 

necessario, mediando nelle relazioni famigliari.  

Il servizio di educativa famigliare ha accompagnato 24 famiglie, 

sia in forma preventiva, sia evitando ulteriori criticità nel contesto 

famigliare (in due situazioni si sono verificati degli 

allontanamenti). 

Il servizio di incontri protetti ha attivi 5 progetti nei quali il minore 

può incontrare il proprio genitore solo alla presenza di un 

educatore.  

Lo spazio adolescenti I-Space ha accompagnato 4 minori in 

percorsi di scoperta delle proprie capacità attraverso momenti di 

confronto peer to peer animati dall’educatore, momenti di ascolto 

singolo e offerta di attività pratico/laboratoriali e di territorio co-

costruite per valorizzare competenze e stimolare alla scoperta. 

Il laboratorio delle famiglie accoglie 4 nuclei in percorsi di 

confronto e ri-attivazione.  

Molte progettualità sono ancora in corso. 

 

 

 

 

Aiutiamoli  Organizzazione di 

Volontariato per la salute mentale  

Prevenzione trattamento e inclusione nella salute mentale 

Bando 9 - Salute mentale 

 

Territorio: Area di Treviglio 

 

Costo totale: € 106.500 

  

Importo deliberato: € 85.100 

 

Importo da raccolta: € 4.260 

 

 

 

 

 

Il progetto ha voluto fornire risposte ai nuovi bisogni - come ad 

esempio le conseguenze psicologiche relazionali dell’emergenza 

sanitaria o la particolare criticità della fase di vita di uscita dal 

contesto scolastico – in un’ottica dell’empowerment dei 

destinatari in tutte le fasi del ciclo di vita.   

Gli interventi sono stati realizzati partendo dal contesto di vita 

della persona, favorendo gli eventuali spostamenti in autonomia o 

sostenendoli progressivamente.  

Nel caso degli adulti, si tratta di interventi tesi a migliorare le 

capacità di socializzazione, di gestione del sé, della propria 

abitazione e della cura dei ritmi quotidiani; ogni intervento è 

finalizzato anche al miglioramento delle abilità di relazione 

intrafamigliare e con i riferimenti istituzionali e informali della 

propria comunità locale. 

Nel caso dei minori l’intervento è più complesso e delicato, 

orientato a ripristinare anzitutto una equilibrata immagine di sé e 

una relazione fiduciaria con i propri famigliari, spesso molto 

precaria. Gli interventi sono più frequenti e si svolgono in linea 

massima a domicilio dei partecipanti, con lo sviluppo nel tempo, 
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di attività sul territorio, anche a livello di integrazione e di nuove 

relazioni con gruppi formali e informali.  

 

 

Luna e GNAC Teatro / 

Associazione Retroscena 

Notturni della Città: Bergamo con altri occhi. Spettacoli in 

bicicletta tra arte, cultura e storia 

Bando 12 – Innovazione culturale 

 

Territorio: Area di Bergamo 

 

Costo totale: € 17.055 

  

Importo deliberato: € 11.000 

 

 

I Notturni si sono proposti come percorsi narrativi emozionanti e 

coinvolgenti in bicicletta, guidati da attori professionisti, alla 

riscoperta di Bergamo e di protagonisti del ‘900 bergamasco nelle 

diverse arti che hanno contribuito con la propria opera e vita 

all’arricchimento e alla varietà culturale della città: il maestro 

d’orchestra Gianandrea Gavazzeni per la musica; i burattinai ed 

esponenti del teatro di figura Benedetto Ravasio e Pina 

Cazzaniga per il teatro popolare; lo scultore Giacomo Manzù per 

l’arte figurativa; la poetessa e traduttrice Rina Sara Virgillito per 

la letteratura. 

Sono state 20 le repliche dello spettacolo itinerante, della durata 

di circa due ore e mezza, sempre sold out anche grazie al 

passaparola dei partecipanti. Il progetto ha coinvolto una tipologia 

di persone molto più ampia e variegata di quella che normalmente 

frequenta i teatri, con una forte presenza di giovani. Tanti anche 

gli spettatori provenienti, oltre che dal territorio provinciale, da 

altre province, come Milano o Lecco, per un totale di 450 

partecipanti. 

 

 

 

5.8 Erogazioni fuori bando 

 

QUADRO GENERALE 

Nel 2021 le erogazioni deliberate al di fuori dei bandi sono state pari a 670.628 euro (-99.162 euro 

rispetto al 2020) per 48 progetti (+7 rispetto al 2020). 

Dopo la sospensione intervenuta nel 2020 legata all’emergenza Covid, è stato riattivato nel 2021 l’utilizzo 

del 15% dei Fondi territoriali di Fondazione Cariplo per progetti che non rientrano, per finalità e tempistiche, 

nei bandi. In questo ambito si collocano due progetti di cui di seguito viene fornita una sintetica presentazione 

(Wide-Spread Lab II e Moroni 500. Albino 1521-2021). 
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Le altre erogazioni sono quasi tutte ascrivibili a Fondi patrimoniali o correnti costituiti presso la Fondazione, 

che destinano alle attività stabilite nel proprio regolamento le risorse raccolte o maturate nel tempo. In 

particolare si segnala il progetto Anagrafe della Fragilità, finanziato con i fondi raccolti con l’iniziativa 

#sosteniamobergamo (presentato di seguito), il progetto Casa di case (presentato nel bilancio sociale 2020) 

e il progetto Bosco della Memoria, finanziato con risorse raccolte dal Fondo Ascom e dal Fondo Aspan,  poi 

raddoppiate da risorse proprie della Fondazione.  

 

EROGAZIONI FUORI BANDO PER PROVENIENZA FINANZIAMENTO 

Tipologia Importo 

deliberato 

% 

Fondi patrimoniali e correnti 365.578 55,3% 

Fondi territoriali Fondazione Cariplo 

per erogazioni fuori bando  
254.250 38,5% 

Disponibilità proprie Fondazione 50.800 7,7% 

Totale 670.628 100,0% 

 

I PROGETTI FINANZIATI NEL 2021 

Di seguito una presentazione di alcuni progetti, mentre in appendice è riportato l’elenco di tutti i 

progetti finanziati nel corso del 2021.  

 

Costo totale: € 239.234 

 

Importo deliberato da Fondo 

#SosteniAMOBergamo: € 106.016 

di cui: 

 

Ser.e.n.a. 

Cooperativa Sociale  

€ 6.239  

Cooperativa di 

Bessimo  

€ 505  

Cooperativa Sociale  

Dolce 
€ 14.169  

Cooperativa Sociale  

Dolce 
€ 7.816  

Cooperativa Sociale 

P.A.E.S.E.  

€ 3.227  

Consorzio Solco Città 

Aperta Società 

Cooperativa Sociale 

€ 8.749  

Cooperativa Sociale 

Sebina - Onlus 
€ 6.116  

Il Battello Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus - Sarnico  

€ 5.225  

San Martino Progetto 

Autonomia Società 

Cooperativa Sociale 

€ 10.696  

Anagrafe per la Fragilità 

 
Il progetto - promosso da ATS Bergamo, Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci, Presidenti delle Assemblee dei 

Sindaci dei Distretti e degli Ambiti Territoriali, Fondazione della 

Comunità Bergamasca – si è posto l’obiettivo di proteggere e 

prendersi cura delle persone potenzialmente più vulnerabili nel 

territorio provinciale, partendo dalla costruzione di una Anagrafe 

per la Fragilità. 

Il punto di partenza è stato fornito dall’individuazione - grazie 

all’incrocio di dati clinici, sociosanitari e socioassistenziali 

effettuato da ATS di Bergamo – di un target di circa 9.000 

persone in condizione di fragilità globale elevata, quindi da 

proteggere con estrema attenzione soprattutto in un periodo 

pandemico. 

Un efficace intervento richiede una precisa comprensione delle 

loro condizioni e necessità sotto diversi punti di vista (livelli di 

capacità e autonomie, rete sociale disponibile, carico di cura 

familiare, ecc.). 

Il progetto ha quindi previsto un’indagine specifica, realizzata da 

ATS in collaborazione con i 14 Ambiti distrettuali e con i comuni, 

realizzata attraverso visite domiciliari e interviste da parte di 

100 operatori di enti del terzo settore nel periodo compreso tra 

dicembre 2020 e aprile 2021.  La relazione finale è stata 

presentata nel mese di settembre 2021. 

Le visite domiciliari effettuate e le schede di valutazione sociale 

sono state complessivamente 3.579.  

L’esito delle interviste ha portato alla luce bisogni di tipo sociale 

e sociosanitario diversificati per i 14 Ambiti Territoriali e legati   

sia alla condizione di non autosufficienza, sia di natura sociale 

(carenza di rete di supporto familiare, di prossimità e di servizi 
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Cum Sortis Sol.co 

Bassa Bergamasca 

Società Cooperativa 

Sociale 

€ 7.807  

Cum Sortis Sol.co 

Bassa Bergamasca 

Soc. Coop. Soc.  

€ 10.604  

Lavorare Insieme 

Cooperativa Sociale  

€ 6.147  

Comune di Clusone  € 10.050  

Comune di Seriate  € 8.667  

 

 

 

integrati; condizioni abitative inadeguate; presenza di barriere 

architettoniche; situazione lavorativa precaria o assente; scarso 

utilizzo di strumentazioni informatiche; elevato carico di cura).  

È emersa una varietà di bisogni trasversali a ogni Ambito:   

- un livello elevato di stress dei caregiver, conseguente al carico 

individuale da loro sperimentato nello svolgimento 

dell’assistenza e di conseguenza la necessità di supporto anche di 

natura psicologica;   

- la richiesta di una maggior facilità nella raccolta di 

informazioni per orientarsi e richiedere servizi;   

- la richiesta di potenziamento e di maggior flessibilità dei 

Servizi Domiciliari, di Servizi di prossimità (es. centri 

ricreativi, partecipazione all’organizzazione della vita sociale 

incontri con singoli, gruppi e associazioni utili a favorire 

l'inclusione sociale e ridurre l'isolamento) e di Continuità 

Assistenziale a favore dei cittadini fragili.    

L’indagine ha confermato in modo netto l’assenza quasi totale di 

competenze informatiche necessarie per attivare servizi, oltre alla 

fondamentale importanza di familiari e assistenti familiari per 

mantenere le situazioni ad un livello di criticità moderato.  

Sono emerse con forza la criticità di un sistema di welfare 

altamente frammentato e complesso da comprendere, sia 

rispetto al suo funzionamento sia rispetto ai meccanismi di 

accesso, e la mancanza di un soggetto che assuma il ruolo di 

guida e di regia del sistema nei casi di fragilità.  

Le fasi successive del progetto prevedono quindi la costituzione 

di network territoriali e una prospettiva programmatoria 

triennale per la presa in carico integrata delle fragilità che gli 

Ambiti Territoriali dell’ATS di Bergamo, insieme ai partner del 

progetto, hanno già stabilito essere una delle azioni distintive che 

verranno sviluppate nei prossimi Piani di Zona 2021- 2023.  

 
 

 

Associazione Formazione 

Professionale del Patronato San 

Vincenzo 

Wide-Spread Lab II: laboratori diffusi per le competenze 

trasversali 

Costo totale: € 151.313 

  

Importo deliberato: € 50.000 

 

 

 

 

 

Il progetto è stato attivato nel 2020 grazie alla Curia di Bergamo, 

che vi ha destinato una parte dell’8 per mille ricevuto dalla 

Conferenza episcopale italiana. Nell’estate del 2021 è stata 

realizzata la seconda edizione dell’iniziativa attraverso la 

collaborazione di Opera Diocesana Patronato San Vincenzo, 

Associazione Formazione Professionale del Patronato San 

Vincenzo, Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo e 

Fondazione della Comunità Bergamasca.  

Il progetto ha voluto offrire opportunità di orientamento, 

crescita personale e professionale a giovani a forte rischio di 

dispersione scolastica, in una condizione di disagio 

adolescenziale, rafforzando l’alleanza fra il mondo produttivo 

bergamasco e le agenzie educative e formative. 

Sono stati 193 i giovani coinvolti nelle diverse azioni svolte nel 

2021. 
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100 giovani hanno potuto sviluppare le proprie competenze 

trasversali grazie ad almeno 60 ore di attività laboratoriale svolte 

in un contesto aziendale reale, grazie alla partecipazione attiva di 

94 aziende del territorio. A supporto di allievi e imprese, si sono 

attivati 12 formatori e tutor per ciascun indirizzo tecnico-

professionale coinvolto nel progetto.  

41 allievi delle classi prime delle superiori o giovani a rischio di 

abbandono scolastico hanno beneficiato di percorsi di 

potenziamento delle competenze presso i laboratori tecnico-

professionali di AFP Patronato San Vincenzo. Oltre agli allievi di 

AFP Patronato San Vincenzo, hanno preso parte ai laboratori 

anche studenti di IPIA C. Pesenti, l’I.T.I. G. Marconi e l’ISIS L. 

Einaudi. L’attività è stata rivolta a destinatari più giovani o con un 

livello di autonomia tale da non consentire loro di beneficiare 

appieno di un’esperienza svolta in un contesto aziendale. Ciascun 

beneficiario ha partecipato ad almeno 20 ore di laboratori pratico-

manuali con finalità motivazionali e di sviluppo delle competenze 

trasversali. A supporto dei destinatari, si sono attivati 7 formatori 

e coach. 

Inoltre, 52 minori particolarmente fragili sono stati coinvolti in 

laboratori “personalizzati” e servizi di orientamento. Di questi, 49 

hanno completato i percorsi e hanno aderito a corsi IeFP 

sperimentali a valere su Garanzia Giovani - Fase 2. 

  

 

 

Promoserio - Ponte Nossa Moroni 500. Albino 1521-2021 

Importo deliberato: € 25.000 

 

 

 

 

 

La comunità di Albino, in occasione del cinquecentenario della 

sua nascita, ha dedicato un biennio di celebrazioni al pittore 

albinese Giovan Battista Moroni, alla sua arte fiorita durante il 

Rinascimento lombardo e alla sua terra di origine. Il 

coordinamento dell’evento, voluto e promosso dal Comune di 

Albino, è stato affidato a Promoserio, associazione di promozione 

e sviluppo della ValSeriana e Val di Scalve, con la partnership di 

importanti istituzioni culturali e territoriali.  

Le iniziative sono state sviluppate su numerosi ambiti tematici e 

con la collaborazione delle associazioni locali, organizzazioni, 

parrocchie e istituti scolastici. Tre mostre hanno costituito il fulcro 

del progetto, integrate da diversi eventi con la finalità non solo di 

celebrare Moroni, ma anche di diffondere la conoscenza delle sue 

opere presenti sul territorio e la poetica estetica che negli ultimi 

anni ha sedotto, tramite importanti mostre, un pubblico 

internazionale. 

 

ALCUNI DATI FONDAMENTALI SULLE INIZIATIVE REALIZZATE 

 

Mostra “Il Codice Moroni. Storytelling di un pittore del 

Rinascimento: luoghi, persone, cose che parlano di noi”, dal 2 

giugno al 22 agosto 2021, con quasi 5.000 visitatori.  

Mostra “Giovan Battista Moroni. Ritorno ad Albino”, dal 18 

settembre al 28 novembre 2021, in collaborazione con 

l’Accademia Carrara di Bergamo, con quasi 7.000 visitatori. 
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Mostra “Moroni Sequel” dell’artista bergamasco Gianriccardo 

Piccoli, dall’11 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022, con circa 

2.000 partecipanti. 

Restauro di due opere di Moroni conservate ad Albino: lo 

Stendardo della Visitazione – con il sostegno della Fondazione 

della Comunità Bergamasca - e il Crocifisso con i santi 

Bernardino e Antonio da Padova  

20 conferenze organizzate ad Albino, in ValSeriana e a Bergamo 

tra maggio e dicembre 2021 con circa 800 partecipanti.  

20 visite guidate all’itinerario moroniano in ValSeriana.  

3 cataloghi delle mostre e 3 pubblicazioni presentate nell’ambito 

del progetto.  

 

 

5.9 Progetti in partnership 

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. 

Nel corso del 2021 ha preso avvio un importante progetto nell’ambito del contrasto della povertà 

educativa minorile, Digeducati, finanziato dai contributi di Fondazione Cariplo e Impresa Sociale 

Con i Bambini e che coinvolge un ampio gruppo di partner territoriali, per cui la Fondazione svolge 

il ruolo di ente capofila, con responsabilità di coordinamento complessivo e di aspetti di gestione 

operativa (di seguito una scheda di approfondimento).   

Hanno proseguito la loro azione due progetti, Distanze ravvicinate (presentato nel bilancio sociale 

2020) e Crescere insieme in Valle (presentato nel bilancio sociale 2020), per cui lo svolgimento 

delle azioni programmate è stato reso critico dal lungo corso della pandemia sanitaria; in alcuni casi 

il riavvio delle attività non è stato  possibile, come per gli interventi previsti nelle scuole superiori 

e l’apertura degli spazi gioco. La situazione ha suggerito di rivedere il progetto ed è stata definita 

una rimodulazione delle azioni previste. In ogni caso, nonostante le difficoltà, i dati di attività e 

destinatari raggiunti a partire dal suo avvio a fine 2019 sono signficativi:  

- quasi 700 minori coinvolti per circa 10.000 presenze; 

- 300 nuclei famigliari ingaggiati con interventi specifici; 

- 43 servizi continuativi/interventi attivati per le diverse fasce di età; 

- 200 minori coinvolti in attività e servizi continuativi di contrasto alla dispersione 

scolastica. 

 

Si è invece concluso il progetto Invecchiando si impara (a vivere) - di seguito una scheda di 

approfondimento. In questi tre progetti il ruolo della Fondazione è primariamente legato alle attività 

di comunicazione e di raccolta fondi. 
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DIGEDUCATI 

Ente capofila Fondazione della Comunità Bergamasca 
Enti finanziatori Fondazione Cariplo 1.250.000 euro 

Impresa Sociale Con i Bambini 1.250.000 euro 
Partner Università degli Studi di Bergamo 

Conferenza dei Sindaci 

Rete Bibliotecaria Bergamasca 

Arco (Ente Valutatore) 

Social Techno (impresa sociale che si occupa della rigenerazione dei 

pc portatili) 

Coop. Why Not (stoccaggio e consegna pc e SIM) 

Coop. Acli Servizi, Aeper, Aeris, Alchimia, CAF, Cascina Paradiso, 

Città del Sole, Sebina, Crisalide, Fenice, Fili Intrecciati, 

GenerazioniFA, Il Cantiere, L’Impronta, L’Airone, Lavorare Insieme, 

Namastè, Sottosopra (gestione dei Punti di Comunità con personale 

dedicato) 
Area territoriale di riferimento Provincia di Bergamo 

Avvio-Termine progetto Marzo 2021 – Marzo 2024 

Per approfondire https://www.fondazionebergamo.it/digeducati/ 

 

Il progetto DigEducati, parte di un’iniziativa co-finanziata da Fondazione Cariplo e Impresa Sociale 

Con I Bambini per il contrasto alla povertà educativa e il divario digitale della regione Lombardia,  

si propone di incrementare le competenze digitali di bambini e ragazzi tra 6 e 13 anni e dei loro 

adulti di riferimento. 
Per raggiungere tale obiettivo, il progetto prevede di:  

- mettere a disposizione strumentazione hardware rigenerata (laptop e connettività) per ragazzi 

e famiglie in condizioni di bisogno legate a povertà economica, relazione, educativa o 

personale;  

- attivare una piattaforma digitale dove appoggiare servizi di supporto digitale rivolti alla 

comunità;  

- attivare un servizio di tutoraggio (online e offline) per minori in situazioni di fragilità 

scolastica e digitale, realizzato da studenti universitari volontari;  

- individuare 28 spazi aperti alla comunità (biblioteche, spazi di cooperative e oratori) in cui 

attivare Punti di Comunità: luoghi facilmente individuabili dove trovare supporto all’accesso 

e all’utilizzo dei contenuti digitali, anche grazie all’aiuto di operatori appositamente formati. 

Ente capofila è la Fondazione della Comunità Bergamasca, con un’ampia rete di partner in grado di 

raggiungere in modo capillare tutti i comuni della bergamasca. La strategia e il coordinamento di 

Digeducati sono affidati a una Cabina di Regia, composta da un referente per ciascuno dei seguenti 

soggetti: Fondazione della Comunità Bergamasca, Università degli Studi di Bergamo, Rete 

Bibliotecaria Bergamasca, Ambiti Territoriali, Cooperazione Sociale, oltre alla referente dei tutor e 

alla segretaria operativa di progetto. La Cabina di Regia si incontra con cadenza almeno mensile per 

condividere la strategia e le azioni di progetto, per tenere un saldo collegamento con i partner e con 

tutto il territorio provinciale. 

Il progetto ha preso formalmente avvio l’8 marzo 2021, a seguito di un percorso di coprogettazione 

con diversi soggetti del territorio. I primi 3 mesi sono stati dedicati all’individuazione sia dei 28 

comuni, 2 per ciascun Ambito, che avrebbero ospitato i Punti di Comunità sia delle cooperative 

sociali che avrebbero gestito il personale locale, oltre che alla realizzazione della piattaforma 

Digeducati con i relativi primi contenuti: hanno così preso concretezza le due forme, reale e virtuale, 

di progetto.  

Nel periodo giugno-settembre sono stati somministrati questionari ai genitori e agli insegnanti della 

fascia target (6-13 anni) allo scopo di monitorare la situazione iniziale. Questa la situazione 

emersa dai 599 questionari delle famiglie e dai 150 questionari degli insegnanti:  
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-   

L’analisi dei questionari mostra una situazione in cui il problema del divario digitale non 

riguarda la strumentazione o l’attrezzatura (pc e connettività), quanto piuttosto la 

competenza, la capacità di utilizzare in maniera consapevole e adeguata la tecnologia, le 

conoscenze in ambito digitale a 360° (non solo per quanto riguarda la didattica). 

A seguito di un percorso di formazione dedicato agli operatori digitali, sono stati aperti a settembre 

28 Punti di Comunità, con la messa online in contemporanea della piattaforma gratuita per tutti i 

partecipanti che desiderano registrarsi. A fine 2021 risultano iscritti 670 persone alla piattaforma, 

oltre a 135 operatori (educatori, bibliotecari, tutor, tirocinanti), divisi in 36 gruppi territoriali. 

Il 23 ottobre si è svolta l’inaugurazione ufficiale del progetto alla presenza dei partner e delle autorità 

presso la sede della Fondazione e in collegamento con tutti i Punti di Comunità della provincia. 

Sono state dedicate 22 ore ad attività di formazione e/o coordinamento per gli operatori di progetto. 

Nel mese di maggio è stata avviata la prima azione di ingaggio dei tutor online presso gli studenti 

dell’Università di Bergamo, raccogliendo oltre 250 manifestazioni di interesse. D’altra parte a fine 

anno risultano operativi solo 34 abbinamenti tutor-studente delle scuole medie, elemento critico che 

sarà oggetto di analisi e intervento. 

Il progetto prevede inoltre la possibilità di fornire al territorio pc portatili con servizio di 

connettività. Grazie a una donazione di Banca Intesa, sono stati rigenerati 800 device con 

connessione da mettere a disposizione del territorio. I dati emersi dai questionari, che evidenziano 

un bisogno non elevato da parte di scuole e famiglie, sono stati rilevati solo in fase di progetto già 

avviato, serviranno a ri-orientare la destinazione delle risorse tecnologiche verso il territorio anziché 

verso i singoli. Sono stati distribuiti 336 pc con connessione nei 28 Punti di Comunità individuati 

e, a partire dal mese di dicembre 2021, è stata avviata la consegna dei device anche alle singole 

famiglie in condizione di bisogno che ne fanno richiesta attraverso la piattaforma. 

Sono stati realizzati 23 incontri di presentazione del progetto sul territorio provinciale, con la 

partecipazione di 276 persone, in modo da poter raggiungere direttamente tutti i comuni coinvolti e 

i diversi soggetti, istituzionali e partner, interessati a diverso titolo nella realizzazione delle attività. 

La comunicazione online di progetto si avvale di alcuni canali della Fondazione (pagina sito web, 

canale YouTube) e di 2 profili social specifici, Facebook e Instagram, oltre che della possibilità di 

pubblicazione mensile di un articolo sul blog Percorsi con i bambini.  

 

INVECCHIANDO S’IMPARA (A VIVERE) 

Ente capofila Comune di Seriate 

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 Cooperativa Namastè 

€ 219.418 da Cooperativa Universiis 

€ 57.066 da Cooperativa Paese 

€ 19.320 da Fondazione Madonna del Boldesico 

Partner ASST Bergamo Est, Coop. Namastè, Coop. Paese, Coop. Universis, 

Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione Madonna del 

Boldesico 

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 
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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 è voluto mettere a punto un sistema di servizi e 

attività, potenziando quelli esistenti e creandone di nuovi, capace di aiutare 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. 

Il progetto ha portato a realizzare quattro Alzheimer Caffè (con 39 utenti seguiti, 29 caregiver 

coinvolti, 25 volontari presenti) e due complessi di housing sociale (5 appartamenti presso “Il 

Germoglio” a Seriate con 8 inquilini e un’unità abitativa presso “Il Sicomoro” a Castelli Calepio 

con 8 ospiti).   

Nel 2021 si sono potuti realizzare in presenza i due eventi di chiusura del progetto. 

Il 18 settembre a Seriate si è svolto il convegno conclusivo con la presentazione degli esiti di 

progetto e delle prospettive future di prosecuzione delle attività intraprese, con la partecipazione 

delle istituzioni e dei partner. Il convegno è stato preceduto da un evento pubblico, il 16 settembre, 

presso il Teatro Gavazzeni, dove oltre 200 persone hanno assistito alla proiezione in anteprima del 

cortometraggio “Pinocchio” e alle testimonianze degli ospiti e degli operatori dei servizi di 

housing sociale. Il cortometraggio, con la regia di Emilio Guizzetti e la produzione Paguro Film, è 

stato prodotto a partire dall’incontro con l’esperienza dell’housing sociale con l’intenzione di 

realizzare un prodotto fruibile da un ampio pubblico per raccontare una storia di invecchiamento 

positivo. “Pinocchio” è stato selezionato in diversi Festival e Premi, ha vinto il Primo Premio al 

NurSind Care Film Festival 2021, è finalista al Festival SPI Stories di Bologna ed è stato selezionato 

al Social World Film Festival, la mostra internazionale del cinema sociale che si svolge a Vico 

Equense. 

 

 

 

 

  

http://www.invecchiandosimpara.it/
http://www.facebook.com/invecchiandosimpara
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6. Situazione economico-finanziaria 

6.1 Il patrimonio  

Il patrimonio della Fondazione della Comunità Bergamasca al 31/12/2021 ammonta a 

21.538.324 euro. Rispetto all’anno precedente risulta un aumento di 3.158.205 euro dovuto a: 

- l’accantonamento di 2.599.205 euro di importi disponibili per la realizzazione di progetti 

e iniziative legate ai Fondi;  

- la costituzione di tre nuovi Fondi Patrimoniali (si veda par. 5.3) per un importo di 555.000 

euro; 

- l’accantonamento a riserva di 4.000 euro del Fondo Gabriella Panzeri. 

 

CONSISTENZA PATRIMONIO (AL 31/12/2021) 

 2021 20208 

Fondo di Dotazione 11.492.791 11.492.791 

Patrimonio vincolato 6.448.401  5.889.401  

Patrimonio libero 3.597.132  997.928  

Totale 21.538.324 18.380.120 

 

6.2 Le risorse economiche9 

LE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI E LA LORO PROVENIENZA 

Nell’esercizio 2021 i proventi complessivi della Fondazione sono stati pari a 6.175.441 euro, in 

aumento di 3.079.451 euro rispetto all’anno precedente.  

Il forte incremento è dovuto in prevalenza al contributo ricevuto da Fondazione Cariplo e da Impresa 

Sociale per i Bambini per il progetto Digeducati (2,5 milioni di euro), a cui si aggiungono: la raccolta 

- che nel 2020 era stata sospesa in relazione all’emergenza Covid - di “donazioni a progetto” sui 

bandi per 239.680 euro; i proventi derivanti dall’attivazione del Fondo Povertà con relative 

donazioni per 160.000 euro; una donazione per 100.000 euro sul Fondo Gabriella Panzeri; un 

aumento per 254.184 euro dei proventi di natura finanziaria. 

 

La componente largamente prevalente (89,6% del totale) è data dalle erogazioni liberali 

ricevute10.  

I proventi lordi di natura finanziaria costituiscono il 10,0% del totale dei proventi.  

 

 

 

 
8 Si segnala che nel dato riportato nel Bilancio Sociale 2020 non erano comprese nel patrimonio netto – come previsto 

invece dai nuovi schemi di bilancio - le disponibilità per la realizzazione di progetti e iniziative legate ai Fondi. 
9 Il bilancio di esercizio 2021 è il primo redatto in applicazione dei nuovi schemi ministeriali obbligatori sia per gli ETS 

già iscritti al RUNTS sia per le Onlus che si trovano – come la Fondazione della Comunità Bergamasca - ancora nel 

regime transitorio previsto dal D.lgs 117/2017. I dati relativi al 2020 sono stati di conseguenza riclassificati e, in alcuni 

casi, differiscono da quelli riportati nel precedente bilancio. Tutti i proventi e i costi sono stati classificati come relativi 

ad attività di interesse generale. Per maggiori dettagli si rinvia al bilancio di esercizio, pubblicato sul sito web della 

Fondazione. 
10 Viene compreso il contributo 5 per mille, pari a 6.110 euro (si veda par. 5.4). 
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PROVENTI PER AREA GESTIONALE  

 2021 2020  

Erogazioni liberali   5.531.416  2.733.946  

Proventi di natura finanziaria  615.755  361.571  

Sopravvenienze attive 28.270                        473  

Totale 6.175.441  3.095.990  

 

Le erogazioni liberali derivano principalmente da enti privati e persone fisiche (88,6% del totale), 

con una componente da enti pubblici pari all’11,4%.  

 

PROVENIENZA EROGAZIONI LIBERALI NEL 202111 

 Da soggetti 

privati  

Da enti 

pubblici 

Totale 

Per erogazioni con bando 1.830.199 486.981 2.317.180 

Per erogazioni fuori bando 396.555 130.900 527.455 

Per progetto Digeducati 2.500.000 -  2.500.000 

Per la gestione della Fondazione 174.624 12.157 186.781 

Totale 4.901.378 630.038 5.531.416 

Totale in % 88,6% 11,4% 100,0% 

   
 

PRINCIPALI EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE DA ENTI PUBBLICI12 

Ente Importo Destinazione 

ATS Agenzia per la tutela della Salute di 

Bergamo  
410.000 

Bandi 2021: Inclusione sociale-Area 

Penale Adulti, Grave marginalità, 

Piani di Zona, Fragilità e disagio con 

particolare riferimento all'area della 

salute mentale 

Rete Bibliotecaria Bergamasca 50.000 Bando 2021 Promozione della lettura 

Consorzio del Bacino Imbrifero Montano  50.000 Progetto Crescere insieme in Valle 

Comunità Montana Valle Brembana  50.000 Progetto Crescere insieme in Valle 

Azienda territoriale per i Servizi alla 

Persona Valle Imagna-Villa d'Almè  
30.000 Progetto Crescere insieme in Valle 

 

 

PRINCIPALI EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE DA ENTI PRIVATI E IMPRESE 

Ente Importo Destinazione 

Fondazione Cariplo 3.050.124 

Fondi Territoriali (1.525.500 euro) - 

progetto Digeducati (1.250.000 euro) 

– Fondo Povertà (100.000 euro) – 

gestione della Fondazione (169.500 

euro oltre a 5.124 euro per progetto 

Giornata europea delle Fondazioni) 

 
11 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. 
12 Si segnala che il Comune di Bergamo nel corso del 2021 ha liquidato un importo di 50.000 euro come quota di finanziamento del 

Bando 2020 Sviluppo culturale sostenibile.  
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Impresa Sociale Con i Bambini (ACRI) 1.250.000 Progetto Digeducati 

Fondazione Istituti Educativi 44.400 

Bando Area Penale Adulti (25.000 e 

Bando Disagio minorile 16.000 

euro+3.400 donazioni a progetto su 

bandi)  

Confcooperative 

CSA Coesi 
35.000 Fondo Povertà 

Caritas 30.000 Bando Area Penale Adulti 

Fondazione Faces 26.000 

Bando Area penale adulti (5.000 

euro) - Bando Disagio Minorile 

(16.000 euro) -  Fondo Povertà (5.000 

euro) 

Lactis-Parmalat 20.000 Fondo Povertà 

 

 

 

LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI 

Nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione ha approvato le Linee Guida che 

regolamentano gli investimenti del patrimonio della Fondazione.  

Le Linee Guida sono conformi alle previsioni in materia del Protocollo d’Intesa sottoscritto 

nel 2015 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Acri (Associazione di Fondazioni e 

di Casse di Risparmio), per cui per la gestione del patrimonio devono essere osservati i 

seguenti criteri:  

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo 

complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento 

e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata; 

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del 

rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, 

settori di attività e aree geografiche;  

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di 

gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche 

del portafoglio. 

Nello specifico, le Linee Guida approvate prevedono che: 

• la percentuale di azionario non può superare il 40% del portafoglio; 

• l’investimento in strumenti subordinati e high yield è ammesso fino ad un limite del 20% del 

portafoglio;  

• l’esposizione verso obbligazioni emesse dai paesi emergenti non può superare il 15% del 

portafoglio;  

• il portafoglio può essere implementato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso: 

gestioni patrimoniali,  fondi comuni e sicav, polizze (ramo 1, ramo 5, ramo 3 e multiramo), 

certificati, etf, singoli titoli azionari e obbligazionari ovvero attraverso altri strumenti illiquidi 

(private equity, eltif, fondi chiusi etc..);  

• nel caso di strumenti illiquidi e/o fondi chiusi il peso complessivo non può superare il 15% 

del totale del patrimonio della Fondazione; 

• stanti i limiti di cui ai punti precedenti, il patrimonio della Fondazione non può essere 

impiegato, direttamente o indirettamente, verso un singolo soggetto, per un ammontare 

complessivamente superiore a un terzo del patrimonio finanziario complessivo; 

• la durata media finanziaria del portafoglio non può superare i 5 anni.  
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Tali criteri costituiscono il quadro di riferimento per le decisioni sui singoli investimenti, che 

vengono proposte dall’advisor e assunte dal Comitato Esecutivo (in forza di una delega 

ricevuta dal Consiglio di Amministrazione).  

 

Al 31 dicembre 2021 gli investimenti finanziari della Fondazione sono pari a 16.270.477 

euro, di cui: 

- immobilizzazioni finanziarie, rappresentate da azioni quotate alla Borsa Italiana per 

911.433 euro, da altre immobilizzazioni finanziarie per 1.486.425 euro e da un fondo 

immobiliare chiuso per 674.933 euro; 

- attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - investimenti in 

obbligazioni, fondi comuni di investimento, polizze vita e portafogli di risparmio 

gestito - per complessivi 13.197.686 euro. 

A tale importo si aggiunge la liquidità sui conti correnti e postali per un importo di 

3.709.117 euro. 

 

 

 
 

Per ulteriori dettagli sulla composizione del portafoglio finanziario si rimanda al bilancio di 

esercizio (relazione di missione). 

 

 

 

L’UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE 

Nel 2021 sono state effettuate erogazioni a favore di progetti e iniziative sociali, culturali e 

ambientali per 2,8 milioni di euro13. Inoltre, sono stati effettuati accantonamenti a riserva 

vincolata per 2,6 milioni di euro in relazione a quei progetti pluriennali per i quali non si sono 

ancora sostenuti costi e a quelle liberalità incassate nell’esercizio ma non ancora erogate. In 

particolare, per il progetto DigEducati la Fondazione ha ricevuto nel corso dell’anno un contributo 

di 2,5 milioni di euro da distribuire nel triennio 2021-2024 agli enti partner in base al piano 

 
13 Si veda nota in par. 5.6. 
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approvato. Nell’anno 2021 sono stati impegnati 666.614 euro e sono stati accantonati 1.833.386 

euro per le erogazioni previste per gli anni 2022-2024. 

I contributi destinati nei precedenti esercizi a progetti poi non realizzati e quindi revocati nel corso 

del 2021 sono stati pari a 86.413 euro.  

 

UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE 

 2021 2020  

Erogazioni 2.775.376  2.897.873  

Contributi revocati -86.413 -78.391 

Accantonamento a riserva vincolata per 

decisione degli organi istituzionali  
2.603.205  - 

Utilizzo riserva vincolata per decisione 

degli organi istituzionali 
-    -2.688 

Costi diretti per progetto Digeducati 441.198 - 

Costi per il personale e di gestione 355.850 259.616 

Oneri finanziari 86.225  19.579  

Totale 6.175.441  3.095.990  

 

I costi diretti sostenuti per il progetto Digeducati (rimborsati totalmente grazie al contributo di 

cui si è detto) sono stati pari a 441.198 euro. 

I costi sostenuti per il personale dipendente e per la gestione della Fondazione ammontano a 

355.850 euro, in aumento rispetto al 2020 di 96.234 euro (+37,1%). In particolare, il costo del 

personale è pari a 199.037 euro, con un aumento di 23.871 euro determinato da un incremento 

dell’orario lavorativo dei dipendenti part-time; una quota di tale costo (38.636 euro) è stato coperto 

dal Progetto DigEducati, dal Progetto Invecchiando s’impara e dal Progetto Distanze Ravvicinate. 

Ha contribuito all’aumento dei costi anche il trasloco, avvenuto a fine anno, della sede della 

Fondazione e l’allestimento dei nuovi uffici. 

Va rilevato che la Fondazione non ha sostenuto costi per l’affitto della propria sede grazie al 

contratto di comodato a uso gratuito stipulato con Banco BPM (valore stimato pari a 30.690 euro). 

 

DETTAGLIO COSTI E ONERI DI GESTIONE 

 2021 2020 

Personale dipendente 199.037 175.166 

Servizi 142.178  70.921  

Altri costi e oneri (ammortamenti, 

materie prime, ecc.) 
14.635 13.529 

Totale 355.850 259.616 

 

Gli oneri finanziari si riferiscono in larga parte alle imposte sull’attività finanziaria (77.937 euro).  
 
 

EVENTUALI CRITICITÀ 

Nel corso dell’esercizio non si è manifestata alcuna criticità gestionale con rilievo economico-

finanziario. 

 

 

 

 

  



 

59 

 

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 

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.  
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8. Monitoraggio svolto dall'organo di 
controllo e attestazione di conformità  
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Appendice. Elenco e importi delle erogazioni 
deliberate e liquidate nel corso dell’anno 
 

PROGETTI A BANDO: ELENCO COMPLETO EROGAZIONI DELIBERATE NEL 2021 E 

RELATIVI IMPORTI LIQUIDATI NELL’ANNO 

Si segnala che: 

- l’importo deliberato comprende il contributo deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione e le donazioni a progetto pervenute; 

- l’importo liquidato può essere relativo all’anticipo del contributo, mentre il saldo viene 

effettuato alla conclusione e rendicontazione del progetto. 
 

Per alcuni progetti (in particolare tutti quelli dei bandi 10 e 11 e quelli segnalati con *) le delibere 

di erogazione si sono perfezionate nel 2022, una volta raggiunto l’obiettivo minimo di raccolta di 

donazioni. I relativi importi (comprensivi delle donazioni raccolte) saranno quindi contabilizzati nel 

bilancio di esercizio 2022. D’altra parte si è ritenuto che nel bilancio sociale fosse opportuno 

comprenderli tra quelli del 2021 per fornire una rappresentazione completa dell’attività erogativa 

svolta nell’anno.  

 

 

Bando a raccolta 1. Sociale e socio-sanitario  

- Destinatario del 

contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo 

totale 

deliberato  

- Importo 

liquidato  

Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla 

Onlus 

Bergamo Racconto per immagini: un 

viaggio all’interno della Sclerosi 

Multipla 

4.300 - 

Chimera Società 

Cooperativa Sociale - 

Onlus  

Albino Luoghi e percorsi sicuri per la 

disabilità  

6.000 - 

Associazione 

Bambinisenzasbarre  

Milano Lo Spazio Giallo nel carcere di 

Bergamo 

3.600 600 

Cooperativa Sociale 

A.E.P.E.R. 

Animazione 

Educazione 

Prevenzione e 

Reinserimento - 

Bergamo 

Bergamo AdoLand. Rintracciare talenti e 

passioni 

9.345 1.845 

Progettazione 

Cooperativa sociale 

Onlus  

Pedrengo Generazione Z e Pandemia: chi 

pensa a loro?  

7.200 1.200 

Azzurra Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus  

Costa Volpino Una rete in comune per rivivere il 

territorio 

8.400 - 

Namastè Società 

Cooperativa Sociale  

Cenate Sopra RI-Avviciniamoci: la comunità 

locale si incontra e costruisce 

nuovi legami  

12.974 6.974 

Associazione Genitori 

Costruire 

Integrazione Onlus  

Bergamo Care giver Break 8.200 - 
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Parrocchia S. Anna  Bergamo  Il Paniere della Solidarietà  4.200 - 

Cooperativa Impresa 

Sociale Ruah  

Bergamo  Nuovi Percorsi  12.000 2.000 

Il Pugno Aperto 

Società Cooperativa 

Sociale 

Treviolo  La Casa dei Progetti Possibili 18.020 3.020 

Fondazione Dynamo 

Camp Onlus  

Milano L'impatto della Terapia Ricreativa 

in tempi di Covid-19 a favore di 

minori fragili 

4.500 750 

360gradi- Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus  

Calvenzano Prendersi cura di chi si prende 

cura - Le radici dell'educazione  

3.600 - 

La Melarancia - ODV  Bergamo Covid21: COstruire Vincendo Il 

Disagio  

9.290 2.290 

Società Cooperativa 

Sociale Il Piccolo 

Principe  

Albano S. 

Alessandro 

 Incoming  12.010 - 

Associazione 

culturale Immaginare 

Orlando Aps  

Bergamo Dance Well Bergamo - Movement 

Research for Parkinson  

7.215 - 

Associazione Cuore 

Batticuore Onlus 

Bergamo La salute a scuola 8.095 - 

Parco - Piattaforma 

per l'Arte 

Contemporanea  

Bergamo Educational programme: arte 

contemporanea, partecipazione, 

inclusione sociale  

2.400 - 

Fondazione Giovanni 

XXIII Autismi e 

Terapie Onlus  

Valbrembo Abitare la notte: percorsi di 

accompagnamento all'autonomia e 

alla residenzialità 

8.400 1.400 

Fondazione Opera 

Diocesana Patronato 

San Vincenzo  

Bergamo Ricominciamo insieme  23.200 4.200 

Sirio CSF Centro 

Servizi per le 

Famiglie Società 

Coop. Sociale Onlus 

Treviglio Conciliamoci. Progetto di supporto 

educativo ai figli minori delle 

donne vittime di violenza 

6.720 1.120 

Bergamo Sanità 

cooperativa sociale 

Onlus  

Bergamo Kit delle terapie non 

farmacologiche domiciliari per 

persone con demenza  

3.180 780 

Il Cortile ODV ETS  Nembro FxF: riattivare per motivazione le 

risorse delle famiglie favorendo la 

conciliazione 

24.000 4.000 

La Svolta - Spazio 

ascolto uomini 

maltrattanti  

Bergamo La Svolta possibile dell'uomo 

autore di violenza  

4.800 800 

Associazione Ci Sono 

Anch'io 

Morengo “Impariamo” a riprenderci la 

nostra vita  

3.850 1.100 

La Bonne Semence - 

Società Cooperativa 

Sociale  

Oltre il Colle I luoghi post Covid (valle 

Brembana per la salute)  

7.200 1.200 

Associazione 

Autismo È ...Onlus  

Brembate Sopra In cima all'estate 16.000 16.000 

Associazione Italiana 

Persone Down 

sezione Bergamo 

Onlus  

Bergamo Diventare Grandi  12.600 2.100 
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Bando a raccolta 2. Tutela e valorizzazione beni artistici e storici 

- Destinatario del 

contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo 

deliberato 

- Importo 

liquidato  

T.T.B. Teatro 

Tascabile di Bergamo 

- A.d.F.S. Accademia 

delle Forme Sceniche 

Società Cooperativa 

Sociale  

Bergamo L'ultimo Miglio: fase conclusiva 

del primo lotto di lavori  

24.174 4.174 

Parrocchia di Santa 

Maria Assunta  

Oneta Perché risuoni il dolce suono 

dell'organo. Progetto di restauro 

storico dell'organo 

20.800 - 

Parrocchia Santa 

Maria Assunta e S. 

Giacomo Maggiore 

Apostolo 

Romano di 

Lombardia  

Rifacimento impianto di 

illuminazione Chiesa San 

Defendente Martire  

9.600 - 

Parrocchia S. 

Salvatore 

Almenno S. 

Salvatore  

La Chiesa  di San Giorgio - 

Ripristino delle porzioni degradate 

della pavimentazione 

10.800 - 

Parrocchia di San 

Martino Vescovo  

Gorno Restauro di una tela da riscoprire: 

la Santissima Trinità  

6.020 - 

Parrocchia San 

Zenone Vescovo e 

Martire  

Pianico Restauro delle cappelle e degli 

altari laterali della chiesa 

parrocchiale di Pianico 

6.000 - 

Parrocchia Natività di 

Maria SS. di 

Madonna del Bosco  

Bergamo Restauro conservativo da 

realizzare sugli apparati tessili di 

vestizione della Madonna 

2.400 - 

Parrocchia S. 

Giacomo Apostolo 

Sedrina Restauro Bussola 3.600 - 

Parrocchia dei Santi 

Rocco, Giacomo e 

Michele Arcangelo e 

Natività di Maria 

Vergine  

Vilminore di 

Scalve 

Manutenzione della copertura 

della Chiesa di Teveno, al fine di 

eliminare le infiltrazioni 

19.900 - 

Parrocchia S. 

Bartolomeo Apostolo  

Colere Progetto restauro e nuova 

installazione monumento a Papa 

Giovanni XXIII 

7.800 - 

Parrocchia S. 

Ambrogio  

Verdellino Risanamento conservativo e 

restauro su parte delle coperture 

del santuario 

36.150 16.150 

Parrocchia San 

Michele Arcangelo  

Antegnate Il restauro del portale della 

parrocchiale di Antegnate  

8.400 8.400 

Parrocchia S. Vittore 

Martire  

Gaverina Terme Consolidamento e restauro della 

facciata principale Chiesa 

Parrocchiale 

11.000 - 

Parrocchia S. Maria 

Assunta  

Calcinate Il restauro della pala di Enea 

Salmeggia 

6.000 1.000 

Parrocchia S. 

Giovanni Battista  

Mozzo Restauro portone e bussola 

annessa, ingresso Chiesa 

Parrocchiale 

4.800 800 

Parrocchia San 

Giovanni Battista  

Algua Progetto per l'intervento di 

restauro conservativo ed estetico 

acquasantiera  

1.920 1.920 
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Fondazione 

Accademia di Belle 

Arti Tadini Onlus  

Lovere Duecento anni con Canova. 

Conservare, comunicare, 

valorizzare  

4.165 700 

Associazione Amici 

del Museo Storico 

della Città di 

Bergamo  

Bergamo Restauro di due lapidei del Museo 

delle Storie di Bergamo  

5.300 1.300 

Gruppo della Civiltà 

Contadina di 

Pagazzano  

Pagazzano Salviamo gli affreschi 3.500 700 

La Sorgente Onlus  Cerete Completamento Museo Macer 2.400 400 

Parrocchia S. 

Giovanni Battista  

Dossena Ex casa del Curato - Messa in 

sicurezza  

12.000 11.246 

Parrocchia San 

Giorgio Martire  

Solza Restauro e risanamento 

conservativo Chiesina della 

Madonna Immacolata  

19.250 11.250 

Parrocchia dei SS. 

Marco Ev. e Martino 

Vescovo  

Ciserano Messa in sicurezza immobile 

oratorio di Ciserano con ripristino 

copertura e elementi  

10.900 1.900 

Parrocchia 

Invenzione di Santa 

Croce  

S. Pellegrino 

Terme 

Restauro e risanamento 

conservativo della chiesa della 

Sacra Famiglia in contrada 

11.600 2.600 

Fondazione Fantoni  Rovetta Il restauro della statua lignea 

dell’Addolorata nelle collezioni 

della Fondazione 

4.800 800 

*Parrocchia S. Maria 

Assunta 

Gandino Restauro Presbiterio e Abside 

Chiesa Santa Croce 

9.600 - 

 

 

Bando a raccolta 3.  Attività ed eventi culturali di interesse collettivo 

- Destinatario 

del contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo 

deliberato 

- Importo 

liquidato  

Laboratorio 80 

associazione culturale  

Bergamo Il Grande Sentiero - Habitat 

Culture Avventure - 2021 

8.600 - 

Upperlab APS  Bergamo Festival di Teatro Scolastico 2021 

- Spin Off  

7.200 - 

Parrocchia Santa 

Maria Assunta e S. 

Giacomo Maggiore 

Apostolo  

Romano di 

Lombardia 

Ritrovarsi con l'arte - Riallacciare 

legami e relazioni nel mondo della 

terza età 

3.750 - 

Associazione Arts  Bergamo I teatri dei bambini Estate-Autunno 

+ Burattini a Natale 2022 

7.200 1.200 

Associazione Lumaca 

Ribelle APS  

Alzano 

Lombardo 

Po.Em. POesia ed EMozioni tra le 

parole di Dante  

3.623 623 

Centro Didattico 

Produzione Musica - 

CDPM Bergamo  

Bergamo Bergamo International Jazz Day 

2023 

8.400 1.400 

La Terza Piuma  Bergamo Fashion Revolution Bergamo: 

colour the revolution  

4.765 1.765 

SenzaPensieri Società 

Cooperativa Sociale  

Albino Memory Albino: gli anziani 

raccontano i luoghi simbolo del 

paese e ne fanno un gioco per tutti 

7.200 1.200 

Fondazione 

Benedetto Ravasio  

Bergamo Museo diffuso: corsi, laboratori e 

spettacoli 

4.800 - 

Fondazione Don 

Andrea Spada Onlus  

Bergamo La Millegradini dello spirito  12.000 - 
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Associazione Noesis 

Libera associazione 

per la diffusione e lo 

studio delle discipline 

filosofiche 

Bergamo Ventinovesimo  Corso di filosofia  3.600 - 

Associazione 

Openarch  

Bergamo Street Artist in Daste: laboratori di 

graffitismo e urbanistica tattica  

3.600 - 

Associazione Amici 

di Carvisi e Cabanetti 

APS  

Mapello Visita guidata nella storia e nella 

bellezza 

960 - 

Erbamil Società 

Cooperativa Sociale  

Bergamo  Il respiro degli alberi, passeggiata 

teatrale itinerante nel Parco dei 

Colli  

3.900 900 

Pandemonium Teatro 

S.C.S  

Bergamo Meraviglie a teatro: Teatro degli 

Storti e Teatro di Loreto, una 

"multisala territoriale” 

4.800 - 

Accademia dello 

Stupore APS.  

Ponteranica Che spazio abbiamo noi?  Un 

progetto di teatro per l'inclusione 

ed il rinnovamento 

2.500 500 

Associazione 

culturale di 

promozione sociale 

Luigi Tadini Lovere 

ETS  

Lovere  Le Due Rive del Jazz (Lago 

d’Iseo-Estate 2021)  

2.400 2.400 

Associazione 

Culturale Al Chiaro 

di Luna  

Gazzaniga Suoni in Estate - VI Edizione - 

Quintetto di Fiati Orobie 

7.200 - 

Sul Serio APS  Villa di Serio Rock (Quasi) Sul Serio 2022 4.500 - 

Associazione Santa 

Croce -  ODV  

San Pellegrino 

terme 

Festival Nazionale di Poesia per e 

dei Bambini 2021/2023 

3.600 600 

The Blank Bergamo 

Contemporary Art  

Bergamo The Blank ArtDate Festival di Arte 

Contemporanea  

6.000 6.000 

Backstage APS Bergamo Incursioni teatrali – Visite guidate 

teatralizzate per scoprire le 

bellezze della Provincia di 

Bergamo 

1.800 - 

Vivi Ardesio APS  Ardesio Sa Regordet?  6.150 - 

Associazione Alfredo 

Piatti APS  

Bergamo Festival Violoncellistico 

Internazionale Alfredo Piatti - XV 

edizione  

3.600 - 

Associazione Amici 

di San Bernardino 

Onlus  

Lallio 41° Rassegna di Arte e musica 

antica 

3.600 - 

Complesso Musicale 

I Giovani  

Credaro In banda ... si rinasce!  3.600 - 

Tae Teatro Aps  Treviglio Vicoli 2021  7.200 1.200 

Associazione Per La 

Gamec di Bergamo 

Onlus  

Bergamo Ernesto Neto. Mentre la vita ci 

respira - SoPolpoVit’EreticoLe  

10.800 1.800 

Banda Cittadina di 

Gazzaniga  

Gazzaniga Estate In 2021 XXXVII Edizione 

"...e quindi uscimmo a riveder le 

stelle"  

2.400 2.400 

Associazione 

Culturale La Pulce  

Ponte San 

Pietro 

Ponti culturali per una Ponte 

solidale  

6.000 1.000 

Associazione 

Interdisciplinare delle 

Arti  

Milano Come Together - Pratiche di 

interazione in una società 

multiculturale  

7.410 1.410 
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Associazione 

Culturale Pietro 

Antonio Locatelli  

Osio Sopra Stagione 2021 di Ensemble 

Locatelli  

4.830 830 

Visioni Teatrali APS Gorle Rassegna teatro di qualità Tracce 

sul filo (seconda edizione)  

6.000 1.000 

Associazione 

Bergamo Film 

Meeting Onlus  

Bergamo La storia siamo noi. Quarant’anni 

di cinema con Bergamo Film 

Meeting  

6.000 1.000 

Altre Stanze Teatro 

APS  

Grassobbio Easy Readers - Leggere cambia la 

vita! Storie dal Mondo raccontate 

in un podcast 

4.402 902 

Fondazione 

Domenico Oprandi - 

Lovere  

Lovere Festival del cortometraggio 2021  3.600 3.600 

Associazione Premio 

Nazionale Narrativa 

Bergamo  

Bergamo Premio Nazionale di Narrativa 

Bergamo XXXVIII Edizione 2022  

7.800 1.300 

S.A.S. Servizio 

Assistenza Sale - 

Bergamo  

Bergamo Sicar – Mondi Religiosi al Cinema. 

Cineforum itinerante nelle sale 

della comunità 

6.000 1.000 

Bric-à-Brac APS  Bergamo Sipario - il mio racconto  6.000 1.000 

Società del Quartetto  Bergamo 117° Stagione Concertistica 2021  4.800 800 

Fondazione Adriano 

Bernareggi  

Bergamo  Rassegna Teatro e cinema del 

Sacro - Un progetto culturale per le 

comunità  

8.400 1.400 

Associazione 

Culturale Art Maiora  

Bergamo Food Film Fest Bergamo, festival 

internazionale di cibo & cinema, 

VIII edizione  

9.000 9.000 

Edufactory Bergamo  Bergamo Ricordami - Eredità e Memoria  5.000 0 

Associazione 

Culturale Carlo 

Antonio Marino 

Albino Un’orchestra per una città: l'attività 

dell'Orchestra C. A. Marino del 

Festival 

3.600 600 

Ateneo di Scienze 

Lettere e Arti  

Bergamo Documenti per una storia della 

sanità. Bergamo 1630 “…in questi 

tempi calamitosi”  

6.000 1.000 

Il Teatro Prova 

Società Cooperativa 

Sociale  

Bergamo Spazi nuovi per tempi nuovi: 

Giocarteatro 2021-2022 tra nuovi 

spazi fisici e digitali 

7.200 1.200 

Associazione Inatto   Ripartiamo dalle comunità 6.000 1.000 

 

 

Bando a raccolta 4. Promozione della lettura   

- Destinatario del 

contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo 

deliberato 

- Importo 

liquidato  

Tempo Libero 

Società Cooperativa 

Sociale Onlus  

Brescia Lib(e)ramente! Apri un libro e 

vola con la mente  

18.000 - 

Solidarietà e Lavoro 

Società Cooperativa 

Sociale  Onlus  

Genova Progetto Tierra! Nuove rotte per 

un mondo più umano. Edizione 

Sistema Bibliotecario Dalmine 

18.000 - 

Tempo Libero 

Società Cooperativa 

Sociale Onlus  

Brescia Mi scappa da leggere: promuovere 

della lettura dai 6 ai 14 anni  

16.200 - 

Tempo Libero 

Società Cooperativa 

Sociale Onlus  

Brescia Nati per leggere: come 

sensibilizzare i genitori a leggere 

ai bambini in età prescolare 

4.200 - 
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Associazione 

Officina Terzo 

Mondo  

Seriate Buon Tempo - il piacere della 

lettura  

18.000 3.000 

Associazione 

Officina Terzo 

Mondo  

Seriate Festival Presente Prossimo. 

Leggere e scrivere l’oggi. Edizione 

2021 

18.000 3.000 

Associazione 

Officina Terzo 

Mondo  

Seriate Fiato ai libri hybrid edition  25.500 3.000 

Associazione Amici 

della Biblioteca A. 

Mai 

Bergamo DigitalMai – per una biblioteca 

digitale a libero accesso 

2.400 400 

*Solidarietà e Lavoro 

Società Cooperativa 

Sociale  Onlus  

Genova Progetto Tierra! Nuove rotte per 

un mondo più umano. Edizione 

Sistema Bibliotecario Bergamo 

7.200 - 

 

 

Bando a raccolta 5. Educazione e sensibilizzazione ambientale dei giovani 

- Destinatario del 

contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo 

deliberato 

- Importo 

liquidato  

Club Alpino Italiano - 

C.A.I. Sezione di 

Bergamo   

Bergamo Percorsi di educazione e riscoperta 

del territorio  

3.600 600 

Bio-Distretto 

dell'Agricoltura 

Sociale di Bergamo  

Bergamo Alleanze formative per uno 

sviluppo sociale e solidale delle 

terre alte  

3.600 - 

Nature, Art & Habitat  Taleggio Abitanza: comunità collaborative e 

resilienza interspecie 

3.605 - 

Origami Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus  

Clusone Tutti in pista! Prendiamoci cura 

della pista ciclopedonale e dei 

parchi gioco di Villa D'Ogna 

2.145 - 

Arketipos Bergamo Landscape&alpine seminar “From 

nature to nature”, viaggio nella 

montagna del futuro 

3.600 - 

Legambiente 

C.E.R.C.A. Brembo 

Oasi Verdi A.P.S.  

Filago Campo naturalistico estivo 

“Claudio Porrini” 

3.600 - 

Associazione di 

promozione sociale 

degli studenti del 

Liceo scientifico 

statale Lussana  

Bergamo Lussana Green  1.800 - 

Parrocchia S. Agata 

V. M.  

Martinengo Orto didattico dei fiori, delle 

piante e delle verdure 

3.600 3.600 

Associazione 

Traiettorie Instabili  

Villa di Serio  I volti del bosco  3.600 - 

Circolo Legambiente 

Bergamo  

Bergamo SettimaneVerdi  3.987 - 

*Associazione 

Genitori di San Paolo 

d’Argon 

San Paolo 

d’Argon 

Abitare le stanze di natura 4.520  

 

 

Bando  6.  Inclusione Sociale - Area Penale Adulti 
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- Destinatario del 

contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo 

deliberato 

- Importo 

liquidato  

Fondazione Opera 

Bonomelli  

Bergamo  In&Out - dal carcere al territorio  150.000 - 

 

 

 

 

 

Bando 7.  Gravi marginalità 

- Destinatario del 

contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo 

deliberato 

- Importo 

liquidato  

Fondazione Diakonia 

Onlus  

Bergamo M2C: dai margini al centro 180.000 54.000 

 

 

Bando a raccolta 8.  Piani di zona 

- Destinatario del 

contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo 

deliberato 

- Importo 

liquidato  

La Bonne Semence - 

Società Cooperativa 

Sociale  

Oltre il Colle  Trust e Dopo di Noi in Valle  17.200 - 

Alchimia Società 

Cooperativa Sociale  

Bergamo Sportello Sociale - Restiamo in 

linea 1.0  

21.800 10.900 

Consorzio Solco Città 

Aperta Società 

Cooperativa Sociale  

Bergamo FamiliAmo: servizi plurali ed 

integrati per le famiglie  

58.400 29.200 

Società Cooperativa 

Sociale Il Piccolo 

Principe 

Albano S. 

Alessandro 

Agenda futuro: dalle parole ai 

“patti”  

30.969 - 

Scs Crisalide Luzzana Comunità Digitali  22.400 - 

Società Cooperativa 

Sociale Città del Sole  

Bergamo Di luogo in luogo - progetto 

d’inclusione comunitaria  

22.324 - 

Società Cooperativa 

Sociale Il Piccolo 

Principe  

Albano S. 

Alessandro 

Yin & Young: largo ai giovani  20.000 - 

Cum Sortis Sol.co 

Bassa Bergamasca 

Società Cooperativa 

Sociale 

Treviglio Porcospini 3.0 - Attraversare la 

pandemia per andare oltre  

34.000 - 

Consorzio Solco Città 

Aperta Società 

Cooperativa Sociale 

Bergamo Tessere Legami: opportunità di 

crescita per le famiglie e la 

comunità  

61.500 30.750 

Consorzio Sociale 

Ribes Società 

Cooperativa Sociale  

Bergamo MIIB Mobilità inclusiva Isola 

Bergamasca  

54.300 27.150 

Cooperativa Sociale 

Sebina - Onlus  

Castro Ri-partire insieme 12.700 6.350 

Asd La Bussola Treviglio Ripartiamo da... Facciamolo per 

(lo) sport  

19.396 9.648 

Il Cortile ODV ETS  Nembro Sostenere la genitorialità 

nell'Ambito della Media Valle 

Seriana  

20.400 10.200 



 

70 

 

Cooperativa Il 

Cantiere 

Albino Officine del futuro - Generare 

legami nel tempo del 

distanziamento sociale 

17.800 8.900 

Cooperativa Il 

Cantiere 

Albino Io cresco qui: prendersi cura  e 

accompagnare le famiglie fragili  

20.400 10.200 

Cooperativa Il 

Cantiere 

Albino Una comunità per Punti - 

Sostenere esercizi di cittadinanza  

13.400 6.700 

 

 

 

 

Bando a raccolta 9.  Tutela valorizzazione e restauro beni artistici e storici Codice Urbani 

- Destinatario 

del contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo 

deliberato 

- Importo 

liquidato 

nel 2021 

Piccoli Passi Per... 

ODV  

Torre Boldone Esco: dalla casa al territorio. 

Percorsi di autonomia per la 

salute mentale  

44.600 - 

Aiutiamoli 

Organizzazione di 

Volontariato per la 

Salute Mentale 

Treviglio Prevenzione trattamento e 

inclusione nella salute mentale  

85.100 - 

Consorzio Solco 

Città Aperta Società 

Cooperativa Sociale 

Bergamo  Distretto Bergamo Est: Territorio 

e lavoro per la salute mentale 5  

70.300 35.150 

 

 

 

*Bando a raccolta 10. Fragilità e disagio minorile con particolare attenzione ai NEET 

- Destinatario 

del contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo deliberato 

con efficacia nel 2022 

Istituto Maria 

Consolatrice - Opera 

Sant'Alessandro  

Bergamo A scuola con emozione -  Progetto 

di educazione emotiva in tempo di 

emergenza sanitaria 

2.035  

Fondazione Opera 

Diocesana Patronato 

San Vincenzo  

Bergamo Un passo in più verso la meta - 

Centro Meta 2022 

7.500  

Agatha Onlus  Bergamo Agathà Style - Nuove speranze per 

ragazze in difficoltà  

6.000  

Scuola d'arte 

applicata Andrea 

Fantoni 

Bergamo Bando 2021/10/004 - Inclusione 

oltre la didattica  

6.000  

Associazione 

culturale Immaginare 

Orlando APS  

Bergamo Il mondo che verrà (comincia 

adesso)  

3.750  

Società Cooperativa 

Sociale Città del Sole  

Bergamo Collegamenti generazionali 

inclusivi  

5.760  

Cooperativa Sociale 

A.E.P.E.R. 

Animazione 

Educazione 

Prevenzione e 

Reinserimento   

Bergamo Dare una possibilità al futuro  6.650  
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Fondazione Mons. A. 

Portaluppi  

Treviglio Spazi.ALE. Spazio Aggregativo, 

Libero ed Educativo per gli 

adolescenti del territorio 

6.000  

Alchimia Società 

Cooperativa Sociale  

Bergamo È tempo di...  6.000  

Associazione Nepios 

Onlus Associazione a 

tutela dell'Infanzia e 

della Famiglia 

Bergamo Gruppo adolescenti per affrontare 

il rischio di ritiro scolastico e 

isolamento sociale 

6.000  

Obiettivo Pontida 

APS  

Pontida Entra in rete con lo sport  4.800  

SCS Crisalide  Luzzana Walking Teen  6.028  

 
 

*Bando a raccolta 11. Per il miglioramento dei servizi nelle RSA 

- Destinatario 

del contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo deliberato 

con efficacia nel 2022 

Bergamo Sanità 

Cooperativa Sociale 

Onlus  

Nembro Oasi accogliente: alleviare 

isolamento anziani ospiti nella 

RSA di San Pellegrino 

12.050  

Generazioni FA 

Società Cooperativa 

Sociale  

Bergamo Dal dentro al fuori: intessere 

relazioni e attivare servizi di 

supporto per gli anziani 

10.180  

Fondazione 

Sant'Andrea Onlus  

Clusone Amici miei, sempre pronti a dar la 

mano, da vicino e da 

lontano...questi sono  

9.743  

Fondazione Casa di 

Riposo Villa della 

Pace  

Stezzano L'ascolto del cuore, una cura per 

l'anima 

12.000  

Associazione Santa 

Croce - ODV  

San Pellegrino 

Terme 

GenerAzioni protagoniste – Terza 

Età al Centro  

6.000  

Casa Albergo Maria 

Immacolata Onlus 

Società Cooperativa  

Calvenzano Convers-azioni con l’arte - I 

ricordi e le note per colorare la vita  

3.080  

Fondazione Casa S. 

Giuseppe Onlus  

Gazzaniga Meeting room incontrarsi per star 

bene 

7.610  
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PROGETTI FUORI BANDO E IN PARTNERSHIP: ELENCO COMPLETO EROGAZIONI 

DELIBERATE NEL 2021 E RELATIVI IMPORTI LIQUIDATI NELL’ANNO 

 

 Extrabando territoriale 

- Destinatario 

del contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo 

deliberato 

- Importo 

liquidato  

ASD Ski Passion  Parre La Montagna per Tutti 25.000 - 

Associazione Oltre 

Noi  
Almè Quasi Amici 15.000 - 

Società Canottieri 

Sebino Coop. a r.l. 
Lovere 

Tutti a remare! Acquisto di una 

nuova imbarcazione vichinga 
10.000 - 

Asd Accademia Isola 

Bergamasca  
Bonate Sotto AIB Special 4.250 - 

Parrocchia Santa 

Caterina Vergine e 

Martire 

Bergamo 

Arredamento dell'Oratorio a 

seguito della integrale 

ristrutturazione, con annesso 

cineteatro 

50.000 - 

Fondazione Don 

Andrea Spada Onlus  
Bergamo Social tour 20.000 - 

Associazione Ente 

Bergamaschi nel 

Mondo  

Bergamo 
Comunicazione e Dialogo 

Digitale 
5.000 - 

Promoserio  Ponte Nossa Moroni 500. Albino 1521-2021 25.000 - 

Associazione 

BergamoScienza  
Bergamo 

XIX Edizione BergamoScienza 

2021 - Laboratori interattivi 
10.000 - 

Associazione 

Formazione 

Professionale del 

Patronato San 

Vincenzo  

Bergamo 
Wide-Spread Lab II: laboratori 

diffusi per le competenze 
50.000 - 

Associazione Ente 

Festival Pianistico 

Internazionale di 

Brescia e Bergamo  

Bergamo 

58° Festival Pianistico 

Internazionale di Brescia e 

Bergamo 

30.000 30.000 

Associazione 

Vecchia Bergamo  
Bergamo 

29° Festival Organistico 

Internazionale Città di Bergamo 
10.000 - 

 

 

 

 Fondo #SosteniAmoBergamo 

- Destinatario 

del contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo 

deliberato 

- Importo 

liquidato  

Lavorare Insieme 

Cooperativa Sociale  

Almè Verso un'Anagrafe delle fragilità 

(Fase 2) - Interventi a Domicilio 

6.147 - 

Comune di Seriate  Seriate Verso un'Anagrafe delle fragilità 

(Fase 2) - Bottega della 

Domiciliarietà 

8.667 - 

Comune di Clusone  Clusone Verso un'Anagrafe delle fragilità 

(Fase 2) - Storie di ordinaria 

fragilità 

10.050 - 

Cooperativa Sociale  

Dolce  

Bologna Verso un'Anagrafe delle fragilità 

(Fase 2) - Network integrato 

sociale  

7.816 5.471 
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Cum Sortis Sol.co 

Bassa Bergamasca 

Società Cooperativa 

Sociale 

Treviglio Verso un'Anagrafe delle fragilità 

(Fase 2) - Voucher Sociale di 

intervento 

7.807 5.465 

Cum Sortis Sol.co 

Bassa Bergamasca 

Società Cooperativa 

Sociale 

Treviglio Verso un'Anagrafe delle fragilità 

(Fase 2) - Lavoro di Comunità – 

Sportello telefonico 

10.604 7.422 

San Martino Progetto 

Autonomia Società 

Cooperativa Sociale 

Fiorano al Serio Verso un'Anagrafe delle fragilità 

(Fase 2) - Servizio sovracomunale 

disabilità acquisita e gravissima 

10.696 7.487 

Cooperativa Sociale 

Sebina - Onlus  

Sarnico Verso un'Anagrafe delle fragilità 

(Fase 2) - Implementazione 

servizi domiciliari per le fragilità  

6.116 4.281 

Il Battello Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus  

Sarnico Verso un'Anagrafe delle fragilità 

(Fase 2) -  Voucher sociali  

5.225 3.657 

Consorzio Solco 

Città Aperta Società 

Cooperativa Sociale 

Bergamo Verso un'Anagrafe delle fragilità 

(Fase 2) - Contact Center per 

orientarsi e richiedere servizi 

8.749 6.124 

Cooperativa di 

Bessimo  

Concesio  Acquisto lettino per ambulatorio 

Drop-in - somministrazione 

vaccino  

505 - 

Ser.e.n.a. 

Cooperativa Sociale  

Bergamo Verso un'Anagrafe della fragilità 

– Approfondimento e presa in 

carico situazioni critiche 

6.239 4.367 

Cooperativa Sociale  

Dolce 

Bologna  Verso un'Anagrafe delle fragilità: 

Sportello non autosufficienza – 

App informativa per le famiglie 

14.169 9.918 

Cooperativa Sociale 

P.A.E.S.E.  

Palazzolo 

sull'Oglio  

Verso un'Anagrafe delle fragilità - 

Digitalizzazione fascia anziana 

3.227 2.259 

     

 

 

 Progetto Digeducati 

- Destinatario 

del contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo 

deliberato 

- Importo 

liquidato  

Cooperativa La 

Fenice 

Albino Progetto Digeducati 2021 4.838 4.838 

Why Not 

Cooperativa Sociale  

Bergamo Progetto Digeducati 2021 4.295 4.295 

Social Techno srl  Milano Progetto Digeducati 2021 21.877 21.877 

L'Airone Società 

Cooperativa  

Bergamo Progetto Digeducati 2021 5.482 5.482 

Cooperativa AERIS Brembate Sopra Progetto Digeducati 2021 10.145 10.145 

Crisalide Luzzana Progetto Digeducati 2021 20.605 20.605 

Azione Famiglie 

Società Cooperativa 

Sociale  

Romano di 

Lombardia 

Progetto Digeducati 2021 5.739 5.739 

Fili Intrecciati 

Società Cooperativa 

Sociale  

Azzone Progetto Digeducati 2021 5.809 5.809 

Società Cooperativa 

Sociale L'Impronta  

Seriate Progetto Digeducati 2021 6.552 6.552 

Lavorare Insieme 

Cooperativa Sociale   

Almè Progetto Digeducati 2021 5.044 5.044 
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Generazioni FA 

Società Cooperativa 

Sociale  

Bergamo Progetto Digeducati 2021 7.225 7.225 

Namastè Società 

Cooperativa Sociale  

Cenate Sopra Progetto Digeducati 2021 17.310 17.310 

Cooperativa Il 

Cantiere 

Albino Progetto Digeducati 2021 5.842 5.842 

Cooperativa Sebina Castro Progetto Digeducati 2021 10.840 10.840 

Cascina Paradiso Fa  Bariano Progetto Digeducati 2021 5.626 5.626 

Cooperativa Sociale 

Sottosopra  

Ponte Nossa Progetto Digeducati 2021 5.495 5.495 

Cooperativa Acli 

Servizi 

Bariano Progetto Digeducati 2021 5.572 5.572 

Cooperativa AEPER Bergamo Progetto Digeducati 2021 10.923 10.923 

Società Cooperativa 

Sociale Città del Sole  

Treviglio Progetto Digeducati 2021 12.683 12.683 

Alchimia Società 

Cooperativa Sociale  

Bergamo Progetto Digeducati 2021 13.404 13.404 

Università degli 

Studi di Bergamo  

Bergamo Progetto Digeducati 2021 13.631 13.631 

 

 

 Altre erogazioni fuori bando 

- Destinatario 

del contributo 

- Sede 

dell’ente 

- Titolo del progetto  

-  

- Importo 

deliberato 

- Importo 

liquidato  

I Sogni Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus  

Gandino Housing sociale per disabili a 

Gandino 

6.516 - 

Fondazione Don 

Primo Bonassi - 

Torre de' Roveri  

Bergamo Progetto Casa di Case - 

avanzamento 2021 

120.000 120.000 

Croce Rossa Italiana 

- Comitato di 

Treviglio e Gera 

d’Adda  

Treviglio Acquisto nuova ambulanza 5.000 5.000 

Monastero Matris 

Domini  

Bergamo ASPAN per il Monastero Matris 

Domini 

500 500 

Fondazione 

Costruiamo il futuro  

Barzanò Premio Costruiamo il Futuro 2021 10.000 10.000 

Fondazione 

A.R.M.R. Aiuti alla 

Ricerca sulle 

Malattie Rare  

Ranica Borsa di Studio - Istituto Mario 

Negri 

18.000 - 

Istituto Delle Suore 

Delle Poverelle - 

Istituto Palazzolo 

Bergamo  

Bergamo Scuola materna a Kikimi, in 

Congo 

4.000 - 

CSV - Centro Servizi 

Bottega del 

Volontariato  

Bergamo Bergamo Terra del Volontariato: 

Premio in memoria di Carlo 

Vimercati 

1.000 - 

Associazione San 

Giacomo per l'aiuto 

ai Poveri Onlus  

Curno Costruzione di una scuola 

primaria pubblica per i bambini 

del villaggio di Kikimi 

20.000 - 

Fondazione Don 

Primo Bonassi  

Torre de' 

Roveri 

Progetto Casa di Case 33.000 33.000 
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Parrocchia Santi 

Pietro e Paolo in 

Boccaleone  

Bergamo Fondo Boccaleone per 

manutenzione straordinaria 

Chiesa 

12.000 12.000 

Scuola dell'Infanzia 

Sacro Cuore - 

Clusone  

Bergamo Rette annuali di frequenza scuola 

dell'infanzia 

3.400 1.700 

Fondazione Scuola 

dell'Infanzia Clara 

Maffei - Clusone  

Clusone Rette annuali scuola dell'infanzia 6.400 3.200 

Pro-Loco Sarnico  Sarnico Sarnico Magic Christmas La 

Musica del Natale-edizione 2021 

2.000 - 

Associazione 

Parlamento Europeo 

Giovani  

Roma Assemblea Annuale dei Soci del 

Parlamento Europeo Giovani 

Bergamo 2021 

2.000 2.000 

Asilo Infantile Pozzi 

- Almenno San 

Bartolomeo  

Almenno San 

Bartolomeo 

 Percorso Formativo Oltre le 

emergenze: i territori e le sfide 

della programmazione 

12.600 12.600 

Centro Desarollo 

Infantil Silvia e 

Michele  

Bergamo Erogazione rendimenti 2020 

Fondo Silvia e Michele 

5.000 5.000 

Orizzonte Malawi 

Onlus  

Bagnatica Ricostruzione  Casa dei Bimbi di 

strada a Tigawane 

20.000 - 

Associazione 

Comuni Virtuosi  

Parma Bosco della Memoria 23.020 23.020 

Fondazione Polli 

Stoppani Onlus - 

Museo della Valle  

Zogno Museo della Valle - spese di 

gestione 

1.000 1.000 

Risorsa Sociale Gera 

D'Adda ASC  

Treviglio Oltre le emergenze - i territori e le 

sfide della programmazione 

7.160 - 

Azienda Speciale 

Consortile Valle 

Imagna - Villa 

d'Almé  

S. Omobono 

Imagna 

Hub vaccinale Sant'Omobono 

Terme 

2.500 2.500 

Cooperativa Sociale 

A.E.P.E.R. 

Animazione 

Educazione 

Prevenzione e 

Reinserimento  

Bergamo Crescere Insieme in Valle 4.050 4.050 

Orizzonte Malawi 

Onlus  

Bergamo Cuore Solidale per Tigawane, la 

casa dei bimbi di strada 

2.732 - 
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IMPORTI LIQUIDATI NEL 2021 RELATIVI A EROGAZIONI DELIBERATE IN ANNI 

PRECEDENTI  

 

Anno di delibera 2020 

- Destinatario del 

contributo 

- Titolo del progetto  

-  

- Ambito  

- tematico 

- Importo 

liquidato  

AVIS - Associazione 

Italiana Volontari Sangue 

- Provinciale Bergamo  

Progetto di somministrazione test 

diagnostico molecolare tampone Covid 

Socio-sanitario 31.494 

Croce Oro Stezzano Un pulmino solidale Socio-sanitario 2.400 

Calimero Società 

Cooperativa Sociale  

Un ponte a 9 posti tra Rovetta e 

Clusone 

Socio-sanitario 2.100 

Contatto Cooperativa 

Sociale Onlus  

Val Serina: il rientro di produzioni da 

tempo decentrate 

Socio-sanitario 4.500 

Scs Crisalide  Uno spazio da vivere: occasione di 

ripartenza per le famiglie 

Socio-sanitario 4.200 

Laboratorio Famiglie 

Solidali  

Cullare respiri - Ridare fiato a 

quotidianità familiari, scolastiche, a 

legami solidali e multiculturali 

Socio-sanitario 1.500 

Progettazione 

Cooperativa sociale 

Onlus  

Interventi riabilitativi per pazienti post 

Covid-19 

Socio-sanitario 3.000 

Cooperativa Sociale 

Padre Daniele Badiali - 

Cisano Bergamasco 

 La resilienza si può imparare Socio-sanitario 3.000 

Il Centro APS  Ripartiamo con benessere. Percorsi 4-

13 anni 

Socio-sanitario 3.222 

Kaleidos Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus  

Supporto psicologico e infermieristico 

attraverso piattaforma di telemedicina 

Socio-sanitario 3.000 

Consorzio Sociale Ribes 

Società Cooperativa 

Sociale  

Nuove forme di relazione e 

apprendimento 

Socio-sanitario 3.000 

Cooperativa Sociale 

Bergamo Sanità Onlus  

Vicini … a casa-  custodia sociale per 

sostenere al domicilio gli anziani  

Socio-sanitario 3.000 

Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla Onlus 

Progetto #ripartire insieme Socio-sanitario 3.000 

Insieme per Benedetta 

Onlus  

 Aria - stimolazione multisensoriale per 

disabili 

Socio-sanitario 5.000 

Associazione Comunità 

Il Gabbiano Onlus  

 La storia Siamo Noi - Un progetto di 

vicinato a Costa Valle Imagna 

Socio-sanitario 2.400 

Cooperativa Sociale 

A.E.P.E.R. Animazione 

Educazione Prevenzione 

e Reinserimento  

Il binocolo, per avvicinare ciò che è 

lontano 

Socio-sanitario 4.200 

Fondazione Giovanni 

XXIII Autismi e Terapie 

Onlus  

Ripartiamo con cura: sostegno a 

famiglie con figli con disturbi dello 

spettro autistico 

Socio-sanitario 3.900 

Associazione 

Bambinisenzasbarre  

telefono giallo per comunicare oltre le 

sbarre 

Socio-sanitario 1.500 

Namastè Società 

Cooperativa Sociale  

A casa con te: abitare gli sguardi Socio-sanitario 3.000 

Fondazione Dynamo 

Camp Onlus  

La risposta di Dynamo Camp 

all'emergenza Covid a supporto di 

bambini e famiglie 

Socio-sanitario 2.400 
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Associazione Piccoli 

Passi Per - Torre Boldone  

Esco: dalla casa al territorio. Percorsi di 

autonomia per la Salute Mentale 4 

Socio-sanitario 33.500 

Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla 

Progetto #Ripartire Socio-sanitario 3.000 

Maite Aps  Di-Stanze Teatrali - Azioni per la terza 

età 

Socio-sanitario 3.500 

Fondazione Il chicco di 

riso  

Chicchi di solidarietà Socio-sanitario 2.400 

CSV - Centro Servizi 

Bottega del Volontariato  

Premio in memoria di Carlo Vimercati Socio-sanitario 1.000 

Casautismo Aps  Vivere in autonomia Socio-sanitario 5.000 

Centro Desarollo Infantil 

Silvia e Michele  

Fondo Citaristi per Silvia e Michele Socio-sanitario 5.000 

Fondazione Scuola 

dell'Infanzia Clara Maffei 

- Clusone  

Rette annuali di frequenza scuola 

dell'infanzia 

Socio-sanitario 3.200 

Scuola dell'Infanzia 

Sacro Cuore - Clusone  

Rette annuali di frequenza scuola 

dell'infanzia 

Socio-sanitario 3.200 

Associazione Amici di 

San Bernardino Onlus  

40° Rassegna di arte e musica antica – 

Luci, trame e sinfonie di rinascita 

Arte e cultura 3.000 

Fondazione Adriano 

Bernareggi  

Rassegna Teatro e cinema del Sacro 

2021 

Arte e cultura 10.000 

Associazione Noesis 

Libera associazione per 

la diffusione e lo studio 

delle discipline 

filosofiche 

Corso di filosofia Arte e cultura 2.000 

Centro Studi Musicali   Musica per i giovani Arte e cultura 4.500 

Fondazione Serughetti - 

Centro Studi e 

Documentazione La 

Porta  

Calendario civile: tra storia e memoria 

per una costruzione di cittadinanza  

Arte e cultura 4.500 

Associazione Officina 

Terzo Mondo - Seriate  

Fiato ai libri va in tv Arte e cultura 8.000 

Pro-Loco Sarnico  Sarnico Magic Christmas …sarà tutto 

un altro Natale! 

Arte e cultura 4.000 

Associazione Culturale 

Mummy Project 

Research  

Una mummia da salvare. Restauro, 

studio e valorizzazione della mummia 

di Ankhekho 

Arte e cultura 5.000 

Associazione 

Estudiantina Ensemble  

I lunedì dell'Estudiantina Arte e cultura 3.000 

Associazione 

Interdisciplinare delle 

Arti  

Up to You il teatro conta su di te 20/21 Arte e cultura 4.000 

Cooperativa Sociale 

Patronato San Vincenzo  

Baleno Festival 2021 Arte e cultura 3.500 

Associazione Young'n 

Town  

Agorà: La città che si costruisce Arte e cultura 6.000 

ABBM Associazione 

Bergamasca Bande 

Musicali - APS  

Bande d'Estate 2021 Arte e cultura 1.248 

Associazione Repetita 

Iuvant - Rovetta  

#Berghem Young Music Contest Arte e cultura 1.500 

Società Dante Alighieri – 

Comitato di Bergamo 

APS  

Ripartiamo con la Dante: la cultura è 

incontro 

Arte e cultura 2.000 
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Corpo Bandistico di 

Gorlago  

Progetto per l'anno scolastico 

2020/2021 per reperire i fondi per 

l'avvio della scuola di musica 

Arte e cultura 4.000 

Associazione Feste in 

Costa  

Magie al Borgo 2021 – Festival 

Internazionale d’Arte di Strada       

Arte e cultura 3.000 

Associazione Culturale 

VdOArt  

7° Ed. Incroci (contest) { time(2020)  // 

Inputs: Sperimentazioni tra Reale e 

Virtuale 

Arte e cultura 1.500 

Istituto Bergamasco per 

la Storia della Resistenza 

e dell'Età Contemporanea 

ISREC  

Virtuale e virtuoso. Costruire una 

sociabilità responsabile attraverso la 

Storia e la Memoria 

Arte e cultura 3.000 

Trasfigura APS  Terre d’Arte - Una rassegna di musica e 

performance teatrali nelle Terre del 

Vescovado 

Arte e cultura 10.000 

A.Gi.Mus. Associazione 

Giovanile Musicale  

Circuito Organistico Internazionale in 

Lombardia – La Provincia di Bergamo 

Arte e cultura 2.000 

Abibook Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus  

Sorrisi d’estate: appuntamenti con le 

storie, da ascoltare e giocare! 

Arte e cultura 2.100 

Associazione Culturale 

Nuvole in Viaggio  

Fuorilcinema Estatepelesa 2020  Radici 

volanti e nuvole pensanti 

Arte e cultura 1.500 

Associazione Giovanidee  Giovani e quarantena: la solitudine oltre 

l'isolamento 

Arte e cultura 900 

Associazione Ente 

Festival Pianistico 

Internazionale di Brescia 

e Bergamo  

57° Festival Pianistico Internazionale di 

Brescia e Bergamo 

Arte e cultura 20.000 

Bergamo Film Meeting 

Onlus  

Ricomincio da tre. Progetti per la 

diffusione della cultura cinematografica 

Arte e cultura 4.500 

Archivio Bergamasco 

Centro studi e ricerche  

Parole, Pietre, Paesaggi. Origini delle 

comunità bergamasche dalla tarda 

antichità all’Alto Medio Evo 

Arte e cultura 2.000 

Inchiostro. Itinerari e 

incontro d'arte  

 Incubatore culturale diffuso Arte e cultura 6.500 

Ass. Cult. Ensemble 

Magnificat - Caravaggio  

Il Requiem di Mozart”in 

commemorazione delle vittime del 

Coronavirus 

Arte e cultura 900 

Tempo Libero Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus  

Le emozioni dei luoghi: dalla nostra 

terra ad altri percorsi! (4° edizione) 

Arte e cultura 4.000 

Tae Teatro Aps  Vicoli 2020 - 25ma edizione Arte e cultura 5.500 

Parrocchia dei Santi 

Michele Arcangelo e 

Giovanni Battista  

Restauro e consolidamento della Chiesa 

di San Michele Arcangelo - 1° lotto 

Arte e cultura 17.000 

Parrocchia S. Giuliano 

Martire - Albino  

2 Moroni in 1 - 500 anni dopo: restauro 

e restituzione alla fruizione dello 

stendardo di Albino 

Arte e cultura 8.000 

Fondazione Accademia 

di Belle Arti Tadini 

Onlus  

Migliorare la tutela del patrimonio per 

un museo “a misura d’uomo” 

Arte e cultura 20.000 

Parrocchia S. Maria 

Assunta - Camerata 

Cornello  

Restauro degli abiti settecenteschi 

dell’antica statua della Madonna del 

Rosario  

Arte e cultura 3.000 

Parrocchia San Faustino 

e Giovita Martiri - 

Brembate  

Restauro conservativo apparato 

decorativo interno Chiesa rupestre 

Santuario  

Arte e cultura 9.000 
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Parrocchia della SS. 

Trinità e S. Andrea 

Apostolo in Vilmaggiore  

Restauro dell'altare di S. Andrea, opera 

di grande valore artistico 

Arte e cultura 13.000 

Associazione Lumaca 

Ribelle APS  

Cultura ai piedi del Canto. Una 

montagna di esperienze all’aperto 

Arte e cultura 1.350 

Associazione Amici del 

Chiostro ETS  

TreviglioArte 2.0 Arte e cultura 8.000 

Parrocchia Santi Pietro e 

Paolo - Bossico  

A passeggio nella fede, tra arte e storia Arte e cultura 2.000 

Associazione Santa 

Croce -  Odv  

Festival Nazionale di Poesia per e dei 

Bambini 2020/2021 

Arte e cultura 3.000 

Laboratorio 80 

associazione culturale  

Il grande sentiero. Habitat, culture, 

avventure. Edizione 2020 

Arte e cultura 3.000 

Hg80 Società 

Cooperativa Sociale 

Impresa Sociale  

Campetti Arte e cultura 8.000 

Associazione Vecchia 

Bergamo  

Festival Organistico Internazionale 

Città di Bergamo 2020 - XXVIII 

edizione 

Arte e cultura 8.000 

Fondazione Fantoni  I Fantoni più antichi - Studio, catalogo 

e restauro dei disegni dei secoli XVI e 

XVII 

Arte e cultura 4.000 

Associazione Culturale 

Carlo Antonio Marino  

Un’orchestra per una città: l'attività 

dell'Orchestra Carlo Antonio Marino 

Arte e cultura 4.000 

Ateneo di Scienze 

Lettere e Arti Bergamo  

Per una storia della sanità a Bergamo: i 

testamenti medievali una fonte preziosa 

Arte e cultura 3.000 

Parrocchia Santa 

Margherita Vergine e 

Martire - Cusio  

Restauro conservativo della copertura 

della Torre Campanaria della Chiesa di 

Santa Margherita 

Arte e cultura 15.500 

Associazione Premio 

Nazionale Narrativa 

Bergamo  

Premio Nazionale di Narrativa 

Bergamo XXXVII Edizione 2021 

Arte e cultura 8.300 

Parrocchia dei Santi 

Gervasio e Protasio 

Martiri - Capriate  

Chiesa di San Siro in via Don Minzoni: 

recinzione del porticato e sistema 

anticaduta 

Arte e cultura 3.000 

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 

Arte e cultura 14.000 

ASD Omero  Progetto Tokio 2000... e oltre Arte e cultura 5.000 

Aiutiamoli Associazione 

per la Salute Mentale  

Cura, integrazione e benessere nella 

salute mentale 

Fragilità e disagio 

area salute mentale 

31.650 

Associazione Piccoli 

Passi Per  

Esco: dalla casa al territorio.  Percorsi 

di autonomia per la Salute Mentale 4 

Fragilità e disagio 

area salute mentale 

16.750 

Cooperativa Sociale 

Aeris 

Con (NET) work. La relazione che 

genera 

Piani di zona 25.175 

Cooperativa Sociale Il 

Cantiere Srl  

Rimaniamo in contatto – Tessere 

legami nel tempo del distanziamento 

sociale 

Piani di zona 8.950 

Cooperativa Sociale 

Sebina Onlus  

La matassa da ri-sbrogliare - Anno 

2020/2021 

Piani di zona 6.350 

Spazio Giovani Onlus - 

Società Cooperativa 

Sociale  

 #Time4Skills: Percorsi di 

partecipazione giovanile #Tag2 

Piani di zona 6.700 

Istituto Delle Suore Delle 

Poverelle - Istituto 

Palazzolo  

Terzaetà Azioni di contrasto alla 

solitudine e all'isolamento Istituto Pala 

Terza età 4.000 
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Bergamo Sanità 

Cooperativa Sociale 

Onlus  

Oasi in connessione: alleviare 

isolamento anziani ospiti RSA 

Terza età 5.000 

SenzaPensieri Società 

Cooperativa Sociale  

Allenamente, obbiettivo autonomia Terza età 4.500 

Comitato Territoriale CSI 

di Bergamo  

AN.I.MO anziani in movimento Terza età 4.500 

Generazioni FA Società 

Cooperativa Sociale  

Resistenza Leggera 2.0: il 

rafforzamento del ruolo attivo degli 

anziani 

Terza età 4.000 

Fondazione R.S.A. Casa 

di Riposo Nembro Onlus  

Terzaetà Azioni di contrasto alla 

solitudine e all’isolamento a causa 

dell'emergenza sanitaria 

Terza età 4.000 

Ink Club APS  Voglio di più. La Musica per 

contrastare la solitudine e l'isolamento 

delle persone 

Terza età 3.500 

Associazione Santa 

Croce -  ODV  

GenerAzioni protagoniste – Terza Età 

al Centro. 

Terza età 4.000 

Fondazione Casa S. 

Giuseppe Onlus  

Ti sento vicino... anche da lontano! Terza età 5.000 

Fondazione Diakonia 

Onlus  

Bergamo include Gravi marginalità 147.000 

Fondazione Opera 

Bonomelli  

 IN&OUT Inclusione sociale 

area penale adulti 

75.000 

Parrocchia S. Pietro 

Apostolo - Bolgare  

The Crew I Care Fragilità e  disagio 

minorile 

2.500 

Società Cooperativa 

Sociale Casa dello 

Studente  

Una mano per tutti. Spazio allo studio e 

alla parola 

Fragilità e  disagio 

minorile 

3.000 

UICI Unione Italiana 

Ciechi e Ipovedenti  

Fragilità e inclusione sociale dei minori 

con disabilità visiva 

Fragilità e  disagio 

minorile 

4.908 

Parrocchia S. Giuseppe 

Sposo di Maria Vergine - 

Bergamo  

Nuovi sguardi Fragilità e  disagio 

minorile 

3.500 

Fondazione Opera 

Diocesana Patronato San 

Vincenzo  

Centro Meta 2020 - Un’opportunità per 

NEET, minori vulnerabili e giovani in 

dispersione scolastica  

Fragilità e  disagio 

minorile 

5.000 

Amici del Museo - 

Luzzana  

Cultura ed arte migliorano la vita  Fragilità e  disagio 

minorile 

2.575 

Namastè Società 

Cooperativa Sociale  

La scuola, un luogo buono dove 

crescere: pre e post scuola a sostegno 

delle famiglie 

Servizi per l'infanzia 3.000 

Origami Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus  

Ho bisogno di un momento per me Servizi per l'infanzia 4.500 

Associazione Genitori 

_TAG  

Servizi integrativi per le Scuole 

dell’Infanzia e Primaria di Torre 

Boldone 

Servizi per l'infanzia 3.000 

Centro per la Famiglia 

San Giovanni Battista  

A scuola si può Servizi per l'infanzia 4.500 

Scuola Materna S. Maria 

Assunta - Borgo Di 

Terzo  

Tempi supplementari Servizi per l'infanzia 4.000 

Scuola Materna Zois - 

Parrocchia Conversione 

S. Paolo Apostolo 

Il tempo anticipato "Insieme in una 

bolla" 

Servizi per l'infanzia 3.000 
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Scuola dell'Infanzia 

Santa Chiara - Istituzioni 

Don Carlo Botta  

Progetto Arcobaleno Servizi per l'infanzia 4.000 

Fondazione Luogo Pio 

Francesco Bolognini  

Veniamoci Incontro è un valido 

supporto alle famiglie 

Servizi per l'infanzia 4.500 

Scuola dell’infanzia 

Benedetto XV - Cenate 

Sopra - Parrocchia San 

Leone Papa  

Gioco, rido e mi muovo, al prima e 

dopo mi ci trovo!!  

Servizio di anticipo e posticipo 

Servizi per l'infanzia 4.500 

Scuola Infanzia Don 

Cirillo Pizio - Parrocchia 

S. Maria Assunta e 

Oratorio S. G. Bosco - 

Cologno Al Serio  

 Servizio di Pre e Post Scuola Servizi per l'infanzia 3.500 

Scuola dell'infanzia 

Pantaleone - Parrocchia 

Santi Alessandro e 

Vincenzo Martiri - 

Ponteranica  

 Pre e post per  S. Pantaleone, aiutare e 

proteggere le famiglie dai disagi legati 

al Covid 

Servizi per l'infanzia 3.000 

Scuola Materna B. 

Cerioli  

Presto a scuola Servizi per l'infanzia 4.000 

Fondazione Scuola 

dell'infanzia Angelo 

Pedretti - Presezzo  

 Scuola ad orario flessibile Servizi per l'infanzia 4.000 

Parrocchia S. Alessandro 

- Scuola dell'infanzia 

Beato Papa Giovanni 

XXIII - Villongo  

Insieme prima e dopo Servizi per l'infanzia 3.000 

Parrocchia S. Agata V. 

M. - Martinengo  

Ogni giorno un Santo nuovo: il pre e 

post nelle Scuole parrocchiali 

dell'infanzia 

Servizi per l'infanzia 3.000 

Associazione Giovanni 

Paolo II  

Siamo isole nell'arcipelago Servizi per l'infanzia 4.000 

Comunità Scuola Paolo 

VI  

Anticipo con psicomotricità e posticipo 

con laboratorio teatrale 

Servizi per l'infanzia 4.000 

Scuola dell’infanzia S. 

Maria Assunta - 

Brembate di Sopra  

Aggiungi un posto al pre e al post Servizi per l'infanzia 3.500 

Parrocchia dei SS. Marco 

Ev. e Martino Vescovo - 

Ciserano  

Servizio di anticipo/posticipo dell'orario 

scolastico per la fascia da 0 a 6 anni 

Servizi per l'infanzia 4.000 

Associazione Santa 

Teresa di Calcutta  

Scuola Aperta Servizi per l'infanzia 3.500 

Associazione Retroscena  Notturni della Città - Bergamo con altri 

occhi. Spettacoli itineranti in bicicletta 

tra arte cultura e storia 

Sviluppo culturale 

sostenibile 

11.000 

Associazione Teatro 

Caverna  

Sulle frequenze di Santa Lucia Sviluppo culturale 

sostenibile 

11.500 

 

 

 

Anno di delibera 2019 

- Destinatario del 

contributo 

- Titolo del progetto  

-  

- Ambito  

- tematico 

- Importo 

liquidato  

Associazione Papa 

Giovanni XXIII  

Progetto formativo terzo anno del Corso 

di Laurea Internazionale  

Socio-sanitario 50.000 
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Dicobimbi Onlus 

Disturbi della 

Comunicazione  

Progetto di riabilitazione prima infanzia Socio-sanitario 9.000 

Associazione Aiuto 

Donna - Uscire dalla 

Violenza Onlus  

Donne in dialogo: mediazione e 

prossimità 

Socio-sanitario 8.400 

Associazione Autismo È 

... Onlus  

 Screening presso asili nido Socio-sanitario 8.000 

Cooperativa Sociale 

Sottosopra  

Scoprirsi vicini, esperienze di vicinanza 

educativa e solidarietà tra famiglie  

Socio-sanitario 3.568 

Fondazione Angelo 

Custode Onlus  

IneOut 2019-2020 Socio-sanitario 19.800 

Imiberg Cooperativa 

Sociale a r.l.  

Nausica - Sostegno allo studio per 

adolescenti e preadolescenti in 

situazione di disagio 

Socio-sanitario 5.000 

Associazione Amici 

dell'Oncologia  

 Comunque bella Socio-sanitario 6.000 

Banco di Solidarietà di 

Bergamo  

 Famiglie solidali con gli indigenti Socio-sanitario 3.050 

Cooperativa La Fenice  Diaforateca Socio-sanitario 12.000 

Società Cooperativa 

Sociale Il Piccolo 

Principe  

Network care 2.0, azioni di rete per la 

prevenzione ai consumi e ai 

comportamenti a rischio 

Socio-sanitario 15.500 

San Martino Progetto 

Autonomia Società 

Cooperativa Sociale  

Hakuna Matata Socio-sanitario 18.300 

Il Pugno Aperto Società 

Cooperativa Sociale  

Mi presti i tuoi: esperienze di 

genitorialità diffusa 

Socio-sanitario 58.200 

Cum Sortis Sol.co Bassa 

Bergamasca Società 

Cooperativa Sociale  

Porcospini. Bambini e genitori insieme 

per prevenire il maltrattamento 

Socio-sanitario 33.800 

Co.Meta Società 

Cooperativa Sociale  

Giardino sensoriale Socio-sanitario 8.000 

Aiutiamoli Associazione 

per la Salute Mentale  

Il giardino partecipato del Bernareggi Socio-sanitario 2.611 

Consorzio Solco Città 

Aperta  

Consolidando s'innova: strategie e 

azioni per la realizzazione della 

programmazione sociale nell'ambito di 

Bergamo 

Socio-sanitario 30.650 

Spazio Giovani Onlus - 

Società Cooperativa 

Sociale  

#TAG Segni di partecipazione 

giovanile 

Socio-sanitario 2.435 

Itaca Società Cooperativa 

Sociale - Morengo  

Goal II anno 2019-2020 Socio-sanitario 8.300 

Cooperativa Sociale Il 

Cantiere  

Astrolabio Socio-sanitario 3.748 

Scs Crisalide  Ci risiamo: dare continuità al 

protagonismo adolescenziale 

Socio-sanitario 10.000 

Cooperativa Sociale in 

Cammino 

La vita chiama vita, invecchiare 

dignitosamente è possibile 

Piani di zona 8.700 

Associazione Noesis  Corso di filosofia 2019 Arte e cultura 2.400 

Associazione Amici della 

Biblioteca A. Mai  

Giacomo Costantino Beltrami: un 

intellettuale irrequieto da Bergamo al 

mondo 

Arte e cultura 3.600 

Parrocchia S. Rocco - 

Barzana  

Custodire la memoria per coltivare la 

speranza 

Arte e cultura 3.000 
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Terra Insubre  Ol Pià di San Pellegrino Terme -studio 

e divulgazione del sito 

Arte e cultura 1.200 

Società del Quartetto  116° Stagione Concertistica 2020 Arte e cultura 4.000 

Associazione Per la 

Gamec di Bergamo 

Onlus  

Restauro opera Wassily Kandinskij-

Spitz-Rund 1925 

Arte e cultura 8.000 

Midi Motori Digitali  Zone digitali 2019 Arte e cultura 2.000 

Parrocchia dei SS. 

Margherita Vergine e 

Lorenzo Martire - Isola 

di Fondra  

Risanamento conservativo e ripristino 

antica copertura Chiesa Sussidiaria S. 

Antonio 

Arte e cultura 16.500 

Terra Insubre  Ol Pià di San Pellegrino Terme-Studio 

e divulgazione del sito 

Arte e cultura 1.200 
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Parrocchia S. Giovanni 

Battista - Dossena  

Due veronesi a Dossena: un restauro 

per riscoprire un territorio 

Arte e cultura 10.000 

 

 

 

 

 


