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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 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 legati al 

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 
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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.   

Tutti progetti ed iniziative che ci hanno dato 

l’opportunità di sviluppare la capacità di fare rete, 

attraverso la co-progettazione 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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Il Bilancio Sociale della Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus 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).  

Ciascuna informazione contenuta nel documento è supportata da riscontri 

presenti negli archivi cartacei e digitali 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).

Il documento che segue rappresenta una sintesi dei contenuti della versione 

estesa e la sua redazione e distribuzione hanno l’obiettivo di aumentare il livello di 

prossimità con gli stakeholder della Fondazione.

METODOLOGIA DI STESURA



1CAPITOLO
La Fondazione
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CHI SIAMO
La Fondazione della Comunità Bergamasca è 

una fondazione nata nel 2000, con lo scopo di 

migliorare la qualità della vita degli abitanti della 

provincia di Bergamo attraverso la promozione 

di iniziative di solidarietà sociale, sviluppo culturale 

e rafforzamento del capitale sociale del territorio. 

La Fondazione mira ad operare sempre più 

capillarmente, per poter essere da sostegno anche 

alle comunità più marginali della provincia.

L’ORIGINE
La Fondazione fa parte di un network di 16 

Fondazioni di Comunità nate su impulso di 

Fondazione Cariplo. Avviato nel 1999, il progetto 

delle Fondazioni Comunitarie prende ispirazione dal 

modello delle “Community Foundation” americane: 

fondazioni che si prendono cura della propria 

comunità svolgendo una funzione di raccordo e 

intermediazione tra i donatori e le organizzazioni 

non profit che realizzano progetti, promuovendo la 

cultura del dono e la crescita della società civile.

COSA FACCIAMO
Da oltre 20 anni la Fondazione si prende attivamente 

cura della comunità bergamasca, svolgendo una 

funzione di ponte fra donatori e organizzazioni 

che realizzano progetti di utilità sociale.

COME OPERIAMO
Antenna sensibile dei bisogni, la Fondazione si 

propone di aggregare la generosità di persone, 

aziende e istituzioni per incanalarla in interventi 

sociali realizzati dalle organizzazioni del territorio 

e facilitare un incontro fruttuoso tra donazioni e 

richieste di aiuto. Inoltre, grazie alla fitta rete di 

collaborazioni strette negli anni, agisce come 

soggetto generativo di legami ampi tra istituzioni 

pubbliche, private e del terzo settore, perseguendo 

la realizzazione di impatti sociali positivi sul territorio.

DA UNA VOLONTÀ
A UNA COMUNITÀ
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MISSION E VALORI
La Fondazione crede nell’ascolto e nel dialogo 

coi bisogni e coi territori per sostenere e 

valorizzare progetti di dono etici, trasparenti 

e autentici sulle necessità delle comunità, per 

alimentare l’innovazione sociale, e incentivare 

l’aggregazione e moltiplicazione di risorse oltre alla 

LE AREE DI INTERVENTO

compartecipazione di tutti i membri della comunità 

al superamento delle difficoltà.

Attraverso l’attività erogativa, la Fondazione finanzia 

iniziative che rispondono a valori di eticità, efficacia, 

trasparenza e qualità sociale.

Gli ambiti privilegiati dell’azione erogativa della 

Fondazione sono il sociale, la cultura e l’ambiente.

Sostenendo il territorio, il patrimonio e le persone, 

la Fondazione agisce in modo sinergico sui pilastri 

che sostengono la comunità, all’interno di una rete 

grazie alla quale la cultura del dono supporta la 

bergamasca nel suo complesso. 

Sociale

Sostegno all’istruzione, 

alla lotta alla povertà, 

al volontariato e alle 

categorie svantaggiate

Ambiente

Promozione e 

valorizzazione del 

territorio della provincia 

bergamasca, in 

particolare delle aree 

montane

Cultura

Valorizzazione del 
patrimonio artistico, 
religioso e delle 
tradizioni di Bergamo
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Con le risorse ricevute da Fondazione Cariplo e la pubblicazione annuale di bandi 

territoriali, la Fondazione ha saputo coinvolgere fin dalla sua nascita 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.

Grazie al dialogo, all’ascolto e al coinvolgimento con organizzazioni, associazioni, 

enti locali e istituzioni con competenze differenziate, oggi la Fondazione possiede 

un’approfondita conoscenza del contesto in cui opera, fondamentale per indirizzare 

al meglio le risorse e costruire interventi sempre più puntuali ed efficaci.

Gli stakeholder della Fondazione sono la materia costituente il nostro universo di 

solidarietà e le forze magnetiche che consentono di costruire un agire coordinato. 

Oltre al rapporto chiave con Fondazione Cariplo, la Fondazione della Comunità 

Bergamasca mantiene un confronto costante con le altre 15 Fondazioni di Comunità̀, 

con gli enti pubblici e privati che co-progettano e finanziano gli interventi, con la 

Conferenza dei Sindaci, con gli enti del Terzo Settore e non profit che ricevono 

i contributi, ma anche con i titolari dei Fondi e con tutte le persone e le imprese 

private che la supportano.

Nel 2021 la rete della Fondazione si è ulteriormente consolidata grazie al 

coinvolgimento di Impresa Sociale Con I Bambini, una società senza scopo di 

lucro costituita per attuare i programmi del Fondo per il contrasto alla povertà 

educativa minorile.

UN UNIVERSO
DI SOLIDARIETÀ

COLLABORATORI STRETTI E
CONTINUI DELLA FONDAZIONE
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IMPRESE

PERSONE

ENTI NON PROFIT
ED ECCLESIASTICI

COMUNITÀ
BERGAMASCA

TITOLARI DI  FONDI
PATRIMONIALI 

E FONDI CORRENTI

CONFERENZA
DEI SINDACI

FONDAZIONE
CARIPLO

DONATORI E 
SOSTENITORI

COLLABORATORI STRETTI E
CONTINUI DELLA FONDAZIONE
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La provincia di Bergamo è storicamente caratterizzata da un forte spirito imprenditoriale, 

da un reddito pro capite più alto della media nazionale e da una presenza di enti e 

di organizzazioni di volontariato e solidarietà che costituiscono un capitale sociale 

prezioso. Tuttavia, il contesto presenta situazioni di povertà e marginalità che richiedono 

particolari attenzioni e cure per la loro eterogeneità e specificità. Il territorio presenta 

molte diversità̀ dal punto di vista geografico, infrastrutturale, economico e sociale.

L’ampia quota di comuni in posizione periferica rispetto all’accessibilità ai servizi 

fondamentali, l’isolamento di alcune località montane, la rapidità delle trasformazioni 

socio-economiche in corso nella pianura sud-orientale e la concentrazione delle 

forme di grave emarginazione e povertà estrema nell’area urbana del capoluogo sono 

bisogni che richiedono risposte puntuali e multiformi, e che delineano un contesto in 

cui la coesione tra interventi diversificati e la conoscenza delle peculiarità locali sono 

entrambe condizioni necessarie per progettare soluzioni efficaci.

FILANTROPIA DI 
COMUNITÀ

Numeri che raccontano la comunità LA COMUNITÀ BERGAMASCA
Alcuni dati fondamentali

2.746 Km

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

319
Associazioni di promozione sociale

226
Cooperative sociali

430
Altre ONLUS

Oltre 100.000 volontari
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10

10

La Fondazione si è sempre avvalsa di una struttura organizzativa in grado di interpretare i bisogni di una 

comunità variegata, appoggiandosi anche a supporti esterni professionali e competenti.

Dal 2021, concretizzando l’obiettivo di rendersi ancora più trasparente, la Fondazione ha inoltre riconsiderato 

parte delle procedure riguardo la gestione patrimoniale, affidando la stessa al Comitato Esecutivo, sotto la 

guida del servizio di advisory di Intesa Sanpaolo.

UNA GOVERNANCE
PER AGIRE

RIUNIONI del
Comitato esecutivo

17su19media partecipanti

7su 8 media partecipanti

RIUNIONI del
Consiglio di Amministrazione

2021
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMITATO 
ESECUTIVO INSEDIATO NEL 2021

Osvaldo Ranica
Presidente

Simona Bonaldi Giuseppe Guerini 
 

Alberto Barcella

COMITATO ESECUTIVO

Anna Falanga

Dario Zoppetti

Giorgio Frigeri 

Giulio Fustinoni

Giovanna Mangili

Gabriele Rinaldi

Maria Carla Marchesi

Matteo Zanetti

Oscar Bianchi

Roberto Trussardi 

Renato Bresciani

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E
S

EC
U

T
IV

O
  2

0
21

 -
 2

0
25

Vicepresidente Vicario Vicepresidente

Armando Santus
Maurizio Meloni
Mario Eugenio Carminati

 BenigniGianpietro
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Composizione Collegio dei Probiviri  insediato il 14/1/2021

NOME DATA DI PRIMA NOMINA

Federico Manzoni 14 gennaio 2021

Emilio Moreschi 18 settembre 2015

Daniela Gennaro Guadalupi 15 ottobre 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



2CAPITOLO
Un ponte tra
Donatori e Progetti
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Il cuore della Fondazione sono le donazioni, che, 

aggregate, le permettono di contribuire alla 

realizzazione di progetti per lo sviluppo del territorio e, 

allo stesso tempo, di fornire al Terzo Settore il supporto 

necessario alla sua crescita strategica, operativa e 

gestionale. Il finanziamento della Fondazione della 

Comunità̀ Bergamasca è reso possibile grazie a quattro 

modalità̀ principali: donazioni da parte di Fondazione 

Cariplo, rendimenti patrimoniali, partenariati, 

donazioni pubbliche e private di varia natura.

P

COME FUNZIONA
LA FONDAZIONE

FINANZIAMENTI EROGAZIONI AREE DIINTERVENTO

Le risorse ricevute da Fondazione Cariplo vengono 

utilizzate per finanziare progetti in tre aree d’intervento, 

sociale, cultura e ambiente, principalmente attraverso 

lo strumento del bando a raccolta, mentre il 10% di 

tali risorse viene trattenuto a copertura delle spese 

di gestione. Oltre alle donazioni dirette ai progetti 

finanziati attraverso i bandi, la Fondazione raccoglie 

donazioni e lasciti testamentari che vengono gestiti 

principalmente tramite Fondi Filantropici.

PROGETTI

SOCIALES

CULTURACU

AMBIENTEAM

FINANZIATI
CON
BANDO

FINANZIATI
FUORI
BANDO

IN
PARTNERSHIP

FONDAZIONE
COMUNITÀ
BERGAMASCA

FONDAZIONE
CARIPLO

PARTNERSHIP

RENDIMENTI
PATRIMONIALI

FONDI
PATRIMONIALI

DONAZIONI
5X1000
LIBERALITÀ
COSTITUZIONE DI FONDI
LASCITI TESTAMENTARI

10% COSTI
DI GESTIONE

DI GESTIONE
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La Fondazione mette a disposizione due strumenti di gestione delle risorse: i Fondi patrimoniali e i Fondi 

correnti. I fondi costituiscono una garanzia per il donatore, che può contare sull’esperienza e le competenze 

della Fondazione per la gestione del suo dono alla comunità̀ con trasparenza e in linea con le proprie intenzioni 

specifiche.

GESTIONE DELLE DONAZIONI

2020  219K€
555K€   2021

DONAZIONI A PATRIMONIO

207K€  2019

La TUA Fondazione in Comunità Bergamasca
FONDI PATRIMONIALI

I Fondi patrimoniali sono lo strumento con cui 

ogni persona può contribuire al miglioramento 

della comunità, appoggiandosi all’esperienza della 

Fondazione per potenziare i propri obiettivi.

Nella Fondazione, i donatori possono trovare un 

partner sensibile e riconosciuto per amministrare i 

propri fondi, capace di farli crescere e di investire  

in progetti che massimizzino l’impatto dei propri 

desideri.

La Fondazione parte dalla volontà di ogni donatore 

per selezionare i progetti che meglio la concretizzano, 

disciplinando l’attività erogativa con un regolamento 

concordato con il donatore iniziale al fine di tutelarne 

i desideri.

Nel 2021 sono stati aperti tre nuovi Fondi 

patrimoniali, segno  delle esigenze di un territorio 

che ha continuato a subire i contraccolpi della 

pandemia ma che vuol reagire con risposte concrete.
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FONDO CAPAB 
CONSORZIO ARTIGIANI 
PASTICCERI BERGAMASCHI

Aperto dal Consorzio Artigiani e dai Pasticceri 

Bergamaschi, il Fondo è finalizzato al sostegno 

di iniziative di utilità sociale nel territorio della 

provincia di Bergamo o altrove, gestite o promosse 

da organizzazioni bergamasche senza fini di lucro.

FONDO VITTORIO E
MARIA LUMINA

Il Fondo sostiene l’attivazione di progetti che 

perseguono gli intenti statutari della Fondazione 

della Comunità Bergamasca Onlus.

Fondi patrimoniali
Un’alternativa innovativa, sicura ed efficace alla costruzione 

di una fondazione privata per dare compimento al proprio 

desiderio di filantropia.

2021

2021

2020 20212004

Fondo Emarginazione e Povertà nel Mondo
Mons. Giovanni Pizzigalli
PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Fondo Pagazzano
Cav. Angelo Bosetti - Giacomo Conti 
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

2005

Fondo Luciana e Gianni Radici
PER IL SOCIALE

Fondo Mattia Zambaiti
PER BAMBINI E RAGAZZI CEREBROLESI

Fondo Natale e Maria Rota Nodari
PER LA RICERCA MEDICA

2007

Fondo Centro Servizi Volontariato
PER IL VOLONTARIATO

Fondo Camera di Commercio
PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fondo Ascom
PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Fondo Gente in Montagna
PER L’AMBIENTE MONTANO

Fondo Alda Zanoli e Antonio Morzenti
PER LO SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE

2006

Fondo Credito Bergamasco
PER LA CULTURA

Fondo Fondazione Congregazione
della Misericordia Maggiore di Bergamo
PER L’ASSISTENZA E LA CULTURA

2008

Fondo Acli Sede provinciale di Bergamo
PER L’INCLUSIONE DI PERSONE FRAGILI

Fondo Promoberg
PER LO SVILUPPO SOCIALE

Fondo Augusta e Renzo Rota Nodari
PER LA RICERCA E L’ASSISTENZA ALL’INFANZIA

Fondo Fam. Citaristi
per Silvia e Michele
PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Fondo Bergamondo
PER IL TEATRO

2009 2011

Fondo Pietro Gamba per
l’assistenza medica rurale in Bolivia
PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Fondo Franco e Gianni Comana
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Fondo Gabriella Panzeri
PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE Fondo Povertà

PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Fondo CAPAB
PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Fondo Lavoro e solidarietà
Cultura e pratiche di contrasto alla povertà
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E IL DIRITTO AL LAVORO

Fondo Vittorio e Maria Lumina
PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

2010

Fondo Federico Testa
PER I BAMBINI PIÙ FRAGILI

Fondo Atalanta
PER UNO SPORT SOLIDALE

Fondo dei Panificatori Bergamaschi
PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Fondo Museo della Valle
PER LA CULTURA E LA STORIA

Fondo Cuore Solidale Onlus
PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

2003

Fondo San Narno
PER IL PATRIMONIO ARTISTICO

2002 2017

Fondo Gioia di vivere di Gianni
PER L’ISTRUZIONE

Fondo Isabella e Mattia a ricordo
dei nonni Gianni e Luciana Radici
PER PERSONE DISABILI

Fondo LAB80
BFM per la ricerca audiovisiva
PER LA CULTURA

Fondo Romolo Pellegrini
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ MINORILE
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3 NUOVI FONDI PATRIMONIALIFONDO LAVORO E SOLIDARIETÀ 
CULTURA E PRATICHE DI 
CONTRASTO ALLA POVERTÀ

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.

 FONDI per il SOCIALE  FONDI per la CULTURA  FONDI per l’AMBIENTE

2021

2020 20212004

Fondo Emarginazione e Povertà nel Mondo
Mons. Giovanni Pizzigalli
PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Fondo Pagazzano
Cav. Angelo Bosetti - Giacomo Conti 
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

2005

Fondo Luciana e Gianni Radici
PER IL SOCIALE

Fondo Mattia Zambaiti
PER BAMBINI E RAGAZZI CEREBROLESI

Fondo Natale e Maria Rota Nodari
PER LA RICERCA MEDICA

2007

Fondo Centro Servizi Volontariato
PER IL VOLONTARIATO

Fondo Camera di Commercio
PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fondo Ascom
PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Fondo Gente in Montagna
PER L’AMBIENTE MONTANO

Fondo Alda Zanoli e Antonio Morzenti
PER LO SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE

2006

Fondo Credito Bergamasco
PER LA CULTURA

Fondo Fondazione Congregazione
della Misericordia Maggiore di Bergamo
PER L’ASSISTENZA E LA CULTURA

2008

Fondo Acli Sede provinciale di Bergamo
PER L’INCLUSIONE DI PERSONE FRAGILI

Fondo Promoberg
PER LO SVILUPPO SOCIALE

Fondo Augusta e Renzo Rota Nodari
PER LA RICERCA E L’ASSISTENZA ALL’INFANZIA

Fondo Fam. Citaristi
per Silvia e Michele
PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Fondo Bergamondo
PER IL TEATRO

2009 2011

Fondo Pietro Gamba per
l’assistenza medica rurale in Bolivia
PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Fondo Franco e Gianni Comana
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Fondo Gabriella Panzeri
PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE Fondo Povertà

PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Fondo CAPAB
PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Fondo Lavoro e solidarietà
Cultura e pratiche di contrasto alla povertà
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E IL DIRITTO AL LAVORO

Fondo Vittorio e Maria Lumina
PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

2010

Fondo Federico Testa
PER I BAMBINI PIÙ FRAGILI

Fondo Atalanta
PER UNO SPORT SOLIDALE

Fondo dei Panificatori Bergamaschi
PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Fondo Museo della Valle
PER LA CULTURA E LA STORIA

Fondo Cuore Solidale Onlus
PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

2003

Fondo San Narno
PER IL PATRIMONIO ARTISTICO

2002 2017

Fondo Gioia di vivere di Gianni
PER L’ISTRUZIONE

Fondo Isabella e Mattia a ricordo
dei nonni Gianni e Luciana Radici
PER PERSONE DISABILI

Fondo LAB80
BFM per la ricerca audiovisiva
PER LA CULTURA

Fondo Romolo Pellegrini
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ MINORILE
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2017

Fondo Invecchiando s’impara
INVECCHIAMENTO SANO E ATTIVO

2020

#SosteniAMOBergamo
EMERGENZA SOCIALE GENERATA
DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

2021

Fondo Povertà Bergamo
CONTRASTO ALLE POVERTÀ

Fondo In-Oltre Limite, Disabilità e Linguaggi dell’Arte
VALORIZZAZIONE LINGUAGGI ARTISTICI
PER UNA CULTURA INCLUSIVA

2015

Fondo Oratorio di Boccaleone
COESIONE SOCIALE

Fondo Conferenza dei Sindaci
SOCIO-ASSISTENZIALE

2018

Distanze Ravvicinate
SOCIO-ASSISTENZIALE

Crescere insieme in Valle
CONTRASTO ALLE
POVERTÀ EDUCATIVE

2016

Fondo Casa di Case
SOSTEGNO, OSPITALITÀ E 
ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI

Fondo Fili Sociali
SVILUPPO DI WELFARE
COMUNITARIO

FONDI CORRENTI
L’opportunità di unire le forze

I Fondi correnti sono strumenti utilizzati 

prevalentemente da enti e istituzioni o reti di 

organizzazione  del  Terzo Settore che si  propongono 

di sostenere esperienze di solidarietà̀. Nel 2021, a 

fianco del sostegno fondamentale dato a questo 

strumento dalla Conferenza dei Sindaci, è da 

sottolineare la donazione da parte di Confcooperative 

Bergamo e CSA Coesi al Fondo Povertà, che, 

aggiuntasi alle donazioni di Lactis e di Fondazione 

FACES, hanno reso possibile il raggiungimento 

delle condizioni poste da Fondazione Cariplo per 

l’apertura del fondo.

Nel 2021 sono stati aperti due nuovi fondi correnti: il 

Fondo Povertà Bergamo e il Fondo In-Oltre Limite, 

Disabilità e Linguaggi dell’Arte.
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2017

Fondo Invecchiando s’impara
INVECCHIAMENTO SANO E ATTIVO

2020

#SosteniAMOBergamo
EMERGENZA SOCIALE GENERATA
DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

2021

Fondo Povertà Bergamo
CONTRASTO ALLE POVERTÀ

Fondo In-Oltre Limite, Disabilità e Linguaggi dell’Arte
VALORIZZAZIONE LINGUAGGI ARTISTICI
PER UNA CULTURA INCLUSIVA

2015

Fondo Oratorio di Boccaleone
COESIONE SOCIALE

Fondo Conferenza dei Sindaci
SOCIO-ASSISTENZIALE

2018

Distanze Ravvicinate
SOCIO-ASSISTENZIALE

Crescere insieme in Valle
CONTRASTO ALLE
POVERTÀ EDUCATIVE

2016

Fondo Casa di Case
SOSTEGNO, OSPITALITÀ E 
ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI

Fondo Fili Sociali
SVILUPPO DI WELFARE
COMUNITARIO

FONDO POVERTÀ BERGAMO

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 aggiunti ulteriori 60.000 

euro grazie alle donazioni di Confcooperative 

Bergamo, CSA Coesi, Lactis-Parmalat e Fondazione 

FACES.

FONDO IN-OLTRE
LIMITE, DISABILITÀ E 
LINGUAGGI DELL’ARTE

 

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.

2 NUOVI FONDI CORRENTI

2021 2021
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La Fondazione della Comunità̀ Bergamasca stanzia 

contributi principalmente attraverso lo strumento 

dei bandi (con raccolta o semplici) e delle erogazioni 

fuori-bando (destinate a finanziare progetti di utilità̀ 

sociale che non rientrano per modi e tempi nei bandi 

oppure sulla base delle indicazioni dei donatori 

titolari dei Fondi).

I bandi permettono di selezionare in modo imparziale 

e trasparente i progetti più coerenti con le necessità 

del territorio e permettono un confronto tra la 

Fondazione e le organizzazioni del Terzo Settore.

Nel 2021, in particolare, è stato riattivato lo strumento 

del bando a raccolta, sospeso nel 2020 a causa 

della pandemia, che impone all’organizzazione che 

viene pre-selezionata nel bando di co-finanziare 

parte del progetto attraverso donazioni raccolte 

nella comunità.

Il bando a raccolta stimola nell’organizzazione 

la consapevolezza che il progetto presentato sia 

apprezzato dal territorio e diffonde più capillarmente 

la cultura del dono. La riattivazione di questo 

strumento ha fatto sì che la raccolta complessiva 

di “donazioni a progetto” sia stata di 239.680 euro, 

superando significativamente l’obiettivo di 201.177 

euro. 

Sulle erogazioni del 2021  ha inciso ancora una volta la 

pandemia, che ha lasciato strascichi e contraccolpi 

che hanno richiesto sostegni mirati e immediati. 

Non a caso, la Fondazione ha destinato oltre i due 

terzi dell’importo complessivo all’Area Sociale. Si 

sono sostenuti in particolare progetti in favore 

della salute mentale - resa fragile dall’isolamento 

imposto -, delle persone over 65 - colpite sia nella 

socializzazione che dal punto di vista sanitario -, e 

della lotta al disagio minorile, specialmente quello 

dei neet, ribadendo l’interesse della Fondazione 

per il sostegno socio-educativo. L’Area Culturale ha 

seguito la stessa logica, e i bandi hanno privilegiato 

progetti realizzabili, con una forte accezione di 

comunità e con l’obiettivo di rivitalizzare sia gli utenti 

che le organizzazioni di settore.

IL BANDO COME
STRUMENTO DI SOLIDARIETÀ
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1 Ambiente

7 Sociale

11
Bandi

realizzati

9%

64%

27% 3 Cultura

3 Cultura

68 Sociale

162
Progetti

approvati

51%

42%

11%

11 Ambiente

I DATI FONDAMENTALI SUI BANDI 2021

1,3 MLN €
Fondazione Cariplo

550 k €
Co-finanziatori

Conferenza dei Sindaci

Rete Bibliotecaria Bergamasca 

Fondazione Istituti Educativi

Fondazione Faces

Caritas

Fondo Gente in Montagna

240 k €
Donazioni a progetto

27% 

12% 
62% 

2,1 MLN €
Stanziati
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NOME AREA N° PROGETTI 
FINANZIATI

IMPORTO
DELIBERATO

Socio-sanitario generico SOCIALE 28 € 200.000

Tutela valorizzazione e restauro beni 
artistici e storici - Codice Urbani CULTURA 27 € 200.365

Attività ed eventi culturali di interesse 
collettivo CULTURA 47 € 210.800

Promozione della lettura CULTURA 9 € 100.000

Educazione e Sensibilizzazione 
ambientale dei giovani AMBIENTE 11 € 30.285

Inclusione Sociale - Area Penale Adulti SOCIALE 1 € 150.000

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

SOCIALE 1 € 180.000

Piani di Zona SOCIALE 16 € 446.989

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

SOCIALE 3 € 200.000

Fragilità e disagio minorile con 
particolare attenzione ai NEET SOCIALE 12 € 53.396

Per il miglioramento dei servizi nelle RSA SOCIALE 7 € 49.292

162 1,8 MLN €

11 BANDI TOTALI

I BANDI DEL 2021
Il piano erogativo di utilizzo dei Fondi territoriali 

nel 2021 ha confermato i bandi di ambito sociale e 

culturale, previsto una parziale rimodulazione e un 

incremento dei bandi cofinanziati e riproposto i bandi 

che maggiormente rispondono alle problematiche 

emergenti legate al Disagio minorile e della Terza 

età.

Due novità del 2021 sono il bando per la promozione 

della lettura cofinanziato al 50% della Rete 

Bibliotecaria Bergamasca e la riattivazione del 

bando dedicato all’Ambiente, che nel 2020 aveva 

subito uno stop a causa delle limitazioni imposte 

dal Covid-19: in questo modo si è potuto finalmente 

recuperare il tema della sensibilizzazione delle nuove 

generazioni, in collaborazione con il CAI di Bergamo, 

titolare del Fondo Gente in Montagna.



3CAPITOLO
Costruire legami, 
restituire solidarietà
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La comunità bergamasca ha imparato a convivere con la pandemia riappropriandosi di spazi e concetti con 

una nuova determinazione, e la Fondazione non è stata da meno, concentrandosi su tre linee d’azione che 

interpretassero la necessità di solidarietà e di rinnovamento. 

RILANCIO DELLA CULTURA DEL DONO

Si è agito per il rilancio della cultura del dono. La 

Fondazione ha risposto alle difficoltà del territorio 

incanalando la generosità dei donatori bergamaschi 

in tre nuovi Fondi patrimoniali (Fondo CAPaB, Fondo 

Lavoro e Solidarietà, Fondo Vittorio e Maria Lumina) 

e in un nuovo Fondo corrente (Fondo In-Oltre), 

riattivando lo strumento dei bandi a raccolta per 

coinvolgere nel dono la comunità tutta, superando 

l’obiettivo economico previsto (201.177 euro).

Inoltre, ha messo a frutto la propria esperienza nel 

IL 2021, UN ANNO DI
RIPRESA E DI RILANCIO

fare rete. Ha coinvolto nuovi cofinanziatori – la Rete 

Bibliotecaria Bergamasca per il cofinanziamento 

di due bandi e la Fondazione Banca Popolare di 

Bergamo per il cofinanziamento di un progetto 

sociale - ed è riuscita, grazie al contributo di 

Confcooperative e CSA-Coesi, a raggiungere la 

quota di donazioni per aprire il Fondo Povertà, uno 

strumento per combattere la povertà in tutte le sue 

forme.
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COMBATTERE LA POVERTÀ EDUCATIVA

L’IMPEGNO PER LA TRASPARENZA E L’EFFICACIA

La pandemia ha portato in primo piano la 

digitalizzazione di gran parte delle nostre vite 

rendendo necessario conoscere i meccanismi di 

rete e il funzionamento degli strumenti tecnologici 

maggiormente utilizzati. Con il fine di garantire pari 

opportunità sociali è dunque emersa la necessità 

di contrastare la povertà educativa dei più giovani 

incrementando le loro competenze informatiche.

Da questa premessa è nato DigEducati, il grande 

progetto di alfabetizzazione digitale rivolto ai bambini 

dai 6 ai 13 anni e alle loro famiglie, che si trovano 

È stata rafforzata l’attività di comunicazione e 

l’attenzione alla trasparenza della gestione e 

dell’organizzazione, punti chiave per rendersi 

più efficaci e autorevoli. È stata potenziata la 

comunicazione online, con l’aggiornamento del sito 

istituzionale (da cui, dal 2021 è possibile disporre 

donazioni online) e la presenza sui social network, 

per informare accuratamente e in tempo reale 

in condizioni di fragilità economica, relazionale, 

educativa, personale. L’iniziativa, di cui Fondazione 

della Comunità Bergamasca è ente capofila è stata 

selezionata e finanziata da Impresa Sociale Con I 

Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile e da Fondazione Cariplo, 

con il coinvolgimento di partner dei settori pubblico e 

privato, mette in campo azioni di contrasto al divario 

digitale nella provincia di Bergamo, tanto in luoghi 

fisici (i Punti di Comunità), quanto in quelli digitali (la 

piattaforma online DigEducati).

cittadini, sostenitori e stakeholder dei progetti e dei 

bandi.

È stata realizzata una sistematica attività di ufficio 

stampa a copertura dei momenti salienti dell’anno, 

con l’organizzazione di tre eventi. La gestione dei 

Fondi patrimoniali è stata rivista per assicurare la 

massima trasparenza e imparzialità.
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Nel 2021 le donazioni e i contributi complessivamente raccolti dalla Fondazione sono stati 
pari a circa 6,1 milioni di euro.

DATI D’INSIEME

242 k €
Persone fisiche

1,25 MLN €
Impresa Sociale
Con I Bambini

630 k €
Enti pubblici

172 k €
Enti non profit – ecclesiastici

743 k €
Imprese e cooperative

3,1 MLN €
Fondazione Cariplo

4% 

21% 

10% 
3% 

12% 
50% 

6,1 MLN €

Contributi per 
il progetto 
DigEducati pari 
a 2,5 MLN €
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69 PROGETTI
55 Sociale
14 Cultura

870 k € IMPORTO

21 PROGETTI 
relativi a DigEducati

199 k € IMPORTO

162 PROGETTI
68 Sociale
83 Cultura
11 Ambiente

2 mln IMPORTO

I progetti sostenuti dalla Fondazione della Comunità 

Bergamasca nel corso del 2021 si suddividono tra quelli 

finanziati con bando e fuori bando. Per rispondere 

al desiderio di ripartenza del territorio e della sua 

gente si è investito maggiormente nell’Area Sociale e 

si è riattivato lo strumento dei bandi a raccolta, che 

caratterizzano l’attività della Fondazione  promuovendo 

la compartecipazione alla solidarietà attraverso la 

raccolta di donazioni su progetti preselezionati per il 

finanziamento della Fondazione.

PROGETTI FINANZIATI NEL 2021

I PROGETTI

A BANDO

FUORI BANDOTOT IMPORTI
2,9MLN €

TOT PROGETTI
231
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4
NAZIONALE

48
AREA DI BERGAMO

7
DISTRETTO DI 
DALMINE

EROGAZIONI PER AREA TEMATICA DI INTERVENTO

21
VALLE  BREMBANA
E VALLE IMAGNA

5
INTERNAZIONALE

231
TOTALE

33
VALLE  SERIANA
E VAL DI SCALVE

9
ISOLA 
BERGAMASCA

53
INTERA

PROVINCIA

Sociale Ambiente

IMPORTO DELIBERATO

2 mln €

123
PROGETTI

IMPORTO DELIBERATO

38 k €

11
PROGETTI

30
AREA EST 
PROVINCIA

Cultura

IMPORTO DELIBERATO

860 k €

97
PROGETTI

21
AREA TREVIGLIO 
E ROMANO DI 
LOMBARDIA
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PROGETTI A BANDO
Nel 2021 sono stati confermati gli interventi di ambito sociale e culturale, sono stati incrementati i bandi co-

finanziati e sono stati riproposti i bandi dimostratisi più rispondenti alle esigenze evidenziate dalla pandemia, 

con particolare attenzione al disagio minorile e della Terza età. Le novità maggiori sono state la riattivazione 

di un bando dedicato all’ambiente e la creazione del nuovo bando per la promozione della lettura.

PROGETTI FUORI BANDO
Dopo la sospensione del 2020 legata all’emergenza Covid, è stato riattivato nel 2021 l’utilizzo del 15% dei 

Fondi territoriali per progetti che non rientrano per finalità e tempistiche nei bandi. Le erogazioni sono state 

pari a 670.628 euro (-99.162 euro rispetto al 2020) e hanno finanziato 48 progetti, 7 in più rispetto al 2020.

A questi vanno aggiunti aggiunti - sempre finanziati fuori bando - i 21 progetti collegati a DigEducati per un 

valore complessivo di 199.000 euro.  

PROGETTO A CHI IMPORTO RIASSUNTO

AdoLand. 
Rintracciare talenti e 
passioni

Cooperativa Sociale 
AEPER Animazione 
Educazione 
Prevenzione e 
Reinserimento

€ 7.500 SOCIALE

Allevia i disagi legati al 
compito di cura delle famiglie 
affidatarie aggravati dalla 
pandemia, aiutando i ragazzi 
a trovare passioni e contesti 
sociali.

Conciliamoci. 
Progetto di supporto 
educativo ai figli 
minori
delle donne vittime di 
violenza

Sirio CSF Centro 
Servizi per le Famiglie 
Società Cooperativa
Sociale Onlus

€ 5.600 SOCIALE

Offre un supporto educativo 
ai figli minori delle donne 
vittime di violenza nel difficile 
periodo delle restrizioni 
pandemiche, lasciando più 
libera la madre di cercare 
una propria autonomia.

Dance Well Bergamo 
- Movement 
Research for 
Parkinson

Associazione 
culturale Immaginare 
Orlando APS

€ 5.500 SOCIALE

Utilizza la danza praticata 
in luoghi di cultura come 
riabilitazione complementare 
alla fisioterapia nelle persone 
affette da Parkinson, 
portando benessere 
psicofisico.

Duecento anni con 
Canova. Conservare, 
comunicare, 
valorizzare

Fondazione 
Accademia di Belle 
Arti Tadini Onlus

€ 3.465 CULTURALE

Coniuga il restauro di opere 
canoviane alla ricostruzione 
del rapporto tra musei e 
comunità nel periodo difficile 
della pandemia.

Festival Nazionale 
di Poesia per e dei 
Bambini 2021/2022

Associazione 
Santa Croce ODV € 3.000 CULTURALE

Offre ai bambini occasioni 
di espressione in ambito 
scolastico e familiare 
attraverso la lettura e la 
composizione di poesie.

PROGETTI A BANDO FINANZIATI NEL CORSO DEL 2021: UNA SELEZIONE
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PROGETTO A CHI IMPORTO RIASSUNTO

Street artist in Daste: 
laboratori di 
graffitismo e urbani-
stica tattica

Associazione 
Openarch € 3.000 CULTURALE

Coinvolge i giovani del 
quartiere di Celadina nella 
riappropriazione dello spazio 
ex cantiere di Daste tramite 
la pittura murale e attività 
artistico-laboratoriali.

Fiato ai libri Hybrid 
Edition

Associazione Officina 
Terzo Mondo € 15.000 CULTURALE

Si occupa di letture sceniche 
per avvicinare i cittadini 
alla letteratura in modo 
innovativo e attivo.

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

Associazione Genitori 
di San Paolo d’Argon € 3.000 AMBIENTALE

Sensibilizza e coinvolge la 
comunità e la salvaguardia 
del territorio, partendo 
dall’animazione dell’Oasi di 
Seniga.

Lussana Green

Associazione di 
promozione
sociale degli studenti 
del liceo scientifico 
statale Lussana

€ 1.500 AMBIENTALE

Coinvolge alcuni studenti 
del liceo F. Lussana nella 
piantumazione di un orto e 
nella sistemazione di sedi 
verdi dell’istituto, per una 
sensibilizzazione sui temi 
green dell’Agenda 2030.

Trust e “Dopo di Noi” 
in Valle

La Bonne Semence 
Società Cooperativa 
Sociale

€ 17.200 SOCIALE

Diffonde informazioni circa 
lo strumento del trust, che 
permette di definire progetti 
di vita e linee guida per 
gestioni patrimoniali riguardo 
persone con disabilità.

2021 Sostenere la 
genitorialità 
nell’Ambito della Me-
dia Valle Seriana al 
tempo del Covid

Il Cortile ODV ETS € 20.400 SOCIALE

Offre una pluralità integrata 
di servizi per rispondere 
alle situazioni di difficoltà di 
famiglie, preadolescenti e 
adolescenti aggravate dal 
periodo pandemico.

Prevenzione 
trattamento e 
inclusione nella salute 
mentale

Aiutiamoli Organizza-
zione di Volontariato 
per la salute mentale

€ 85.100 SOCIALE

Risponde ai nuovi bisogni 
in ambito di salute mentale 
legati agli effetti della 
pandemia, al sostegno ai 
giovani all’uscita da scuola 
ad altre fragilità, in un’ottica 
di empowerment dei 
destinatari.

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

Luna e GNAC Teatro /
Associazione 
Retroscena

€ 17.055 CULTURALE

Mira a far riscoprire il 
Novecento bergamasco 
nelle diverse arti che hanno 
contribuito all’arricchimento 
e alla varietà culturale della 
città.
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Il progetto DigEducati è un progetto, cofinanziato da Fondazione Cariplo e da Impresa Sociale Con I Bambini 

nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che 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:

 Fornire  computer rigenerati e connettività a ragazzi e famiglie in 
condizioni di povertà economica, educativa o sociale

 Attivare una piattaforma digitale di servizi di supporto 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 in cui attivare punti di 
supporto all’accesso e all’utilizzo dei contenuti digitali

FOCUS DIGEDUCATI
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Dopo un percorso di co-progettazione con 

diversi soggetti del territorio, il progetto ha preso 

formalmente avvio l’8 marzo 2021, con la creazione 

della piattaforma digitale e l’individuazione del 

personale operante e dei 28 comuni, 2 per ciascun 

Ambito Territoriale, che avrebbero ospitato i Punti 

di Comunità. Tra giugno e settembre sono stati 

somministrati 599 questionari alle famiglie e 150 

questionari agli insegnanti per avere un quadro 

della situazione di partenza, da cui è emerso che 

il divario digitale non riguarda la strumentazione o 

l’attrezzatura (pc e connettività), quanto piuttosto 

la capacità di utilizzare in maniera consapevole e 

adeguata la tecnologia. 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 

digitale, e il 23 ottobre si è svolta l’inaugurazione 

ufficiale del progetto presso la sede della Fondazione 

in collegamento con tutti i Punti di Comunità della 

provincia.

ENTE CAPOFILA: 
Fondazione della Comunità 
Bergamasca

ENTI FINANZIATORI:
•  Fondazione Cariplo

1.250.000 euro

•  Impresa Sociale Con I Bambini
1.250.000 euro

AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO: 
Provincia di Bergamo

AVVIO–TERMINE PROGETTO: 
Marzo 2021 – Marzo 2024

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. Sociale 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)

DIGEDUCATI: I NUMERI
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A fine 2021 risultano iscritte alla piattaforma 670 persone, oltre a 135 operatori (educatori, bibliotecari, tutor, 

tirocinanti), divisi in 36 gruppi territoriali.

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, ma, a fine anno, risultano operativi solo 34 

abbinamenti tutor–studente delle scuole medie, elemento critico che sarà oggetto di analisi e intervento. 

Grazie a una donazione di Intesa Sanpaolo sono stati rigenerati e messi a disposizione del territorio 800 

device con connessione. 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 famiglie. Sono 

stati realizzati 23 incontri di presentazione del progetto con la partecipazione di 276 persone, ed è stata 

attivata la comunicazione online grazie ai profili Facebook e Instagram della Fondazione, e alla possibilità di 

pubblicazione mensile di un articolo sul blog realizzato ad hoc ‘Percorsi con i bambini’.

INGAGGIO TUTOR ONLINE
250 manifestazioni 
di interesse

34 TUTOR OPERATIVI

PC CON CONNESSIONE 
28 Punti di Comunità 
individuati 

336 PC

QUESTIONARI

599 FAMIGLIE
150 INSEGNANTI

DONAZIONE 
DI INTESA SANPAOLO

800 DEVICE CON 
CONNESSIONE

8 MARZO
Avvio del progetto

MAGGIOMARZO

23 OTTOBRE
Inaugurazione

PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO 
23 incontri

276 PARTECIPANTI

ATTIVAZIONE 
PROFILI SOCIAL

FACEBOOK
INSTAGRAM

DICEMBREOTTOBREGIUGNO

ISCRITTI ALLA 
PIATTAFORMA  
36 gruppi territoriali

670 PERSONE
135 OPERATORI

FINE 2021
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In questi ultimi anni la Fondazione della Comunità Bergamasca si è sempre più orientata alla co-progettazione 

e alla compartecipazione dei processi progettuali. Nel 2021 ha preso avvio il progetto DigEducati, e hanno 

proseguito la loro azione i progetti Distanze ravvicinate e Crescere insieme in Valle, presentati nel Bilancio 

Sociale 2020. Gli strascichi della pandemia hanno suggerito, per quest’ultimo progetto, la rimodulazione di 

alcune azioni. Tuttavia, i risultati raggiunti a partire dal suo avvio a fine 2019 sono comunque significativi:

PROGETTI IN
PARTNERSHIP

200
minori coinvolti
per dispersione 

scolastica

300
nuclei

familiari
700
minori 

coinvolti

per diverse 
fascie di età

43
servizi

continuativi

CRESCERE INSIEME IN VALLE: I NUMERI

10.000
PRESENZE
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CONCLUSIONE DEL PROGETTO
INVECCHIANDO S’IMPARA (A VIVERE)

Nel 2021 si sono potuti realizzare in presenza i due eventi di chiusura del progetto Invecchiando S’Impara (a 

vivere), elaborato dai Comuni degli Ambiti di Seriate e di Grumello del Monte insieme a una rete di partner 

per favorire l’invecchiamento sano, attivo e positivo. In particolare, il 16 settembre, presso il Teatro Gavazzeni 

di Seriate, oltre 200 persone hanno assistito alla proiezione in anteprima del cortometraggio ‘Pinocchio’ - 

realizzato per raccontare una storia di invecchiamento positivo e già selezionato e premiato in diversi 

festival -, e alle testimonianze dei partecipanti e degli operatori dei servizi di housing sociale coinvolti nel 

progetto.

39
utenti
seguiti

4
Alzheimer

Caffè

29
caregiver
coinvolti

“il Sicomoro”
Castelli Calepio

1
complesso
di housing

sociale
8 ospiti

1
unità

abitativa

25
volontari
presenti

5 appartamenti

8 inquilini
“il Germoglio”
Seriate

Un
Cortometraggio

pluripremiato
“Pinocchio”



4
CAPITOLO
Situazione
Economico-finanziaria

“il Sicomoro”
Castelli Calepio
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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 

con I Bambini per il progetto DigEducati (le cui 

risorse, 2,5 mln €, sono state accantonate e saranno 

impiegate entro il 2024, termine del progetto), a cui 

si aggiungono la raccolta di “donazioni a progetto” 

sui bandi, i proventi derivanti dall’attivazione del 

Fondo Povertà, una donazione sul Fondo Gabriella 

Panzeri e un aumento per 254.184 euro dei proventi 

di natura finanziaria.

La componente largamente prevalente (89,6% del 

totale) è data dalle erogazioni liberali ricevute. I 

proventi lordi di natura finanziaria costituiscono 

il 10% del totale dei proventi. Il bilancio di esercizio 

2021 è stato redatto in applicazione dei nuovi 

schemi ministeriali previsti dal D.lgs 117/2017. Si 

segnala pertanto che i dati relativi al 2020 sono stati 

riclassificati e, in alcuni casi, differiscono da quelli 

riportati nel precedente bilancio.

CONSISTENZA PATRIMONIO

CONSISTENZA PATRIMONIO

18,4
MLN €

2020

5,9 MLN

1 MLN

11,5 MLN

21,5
MLN €

2021

6,4 MLN

3,6 MLN

11,5 MLN

Patrimonio 
comune e 
fondo dotazione

Fondi 
patrimoniali 
vincolati

Patrimonio 
libero
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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%. I maggiori 

contributi da enti pubblici sono stati quelli di ATS 

Agenzia per la tutela della Salute di Bergamo.

I maggiori contributi da enti privati e imprese 

derivano da Fondazione Cariplo, Impresa 

Sociale Con i Bambini (ACRI), Fondazione Istituti 

Educativi, Confcooperative - CSA Coesi, Caritas, 

Fondazione Faces e Lactis-Parmalat.

LIBERALITÀ E CONTRIBUTI 2021

PROVENTI PER AREA GESTIONALE

Note:
1. I dati relativi al 2020 sono stati riclassificati secondo gli schemi previsti dal D.lgs 117/2017.
2. Si segnala che nel dato riportato nel Bilancio Sociale 2020 non erano comprese nel patrimonio netto le disponibilità per la realizzazione 

di progetti e iniziative legate ai Fondi - come invece è previsto dai nuovi schemi di bilancio.

*La cifra comprende il contributo di 1.25 MLN di Impresa Sociale Con i Bambini per il progetto DigEducati
Nota: I dati relativi al 2020 sono stati riclassificati secondo gli schemi previsti dal D.lgs 117/2017.

LIBERALITÀ E CONTRIBUTI

500 K

421 K

4 K

1,8 MLN

2020

2,7
MLN €

2020

361 K

473

2,73 MLN

2021

616 K

28 K

5,53 MLN

3,1
MLN €

6,2
MLN €

630 K

1,8 MLN*

6 K

3 MLN

2021

5,5
MLN €

Fondazione 
Cariplo

Enti
pubblici

Enti privati, 
aziende, 
persone

5x1000

Erogazioni
liberali

Proventi di 
natura finanziaria

Sopravvenienze 
attive
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Nel 2021 sono state effettuate erogazioni a favore 

di progetti e iniziative sociali, culturali e ambientali 

per 2,8 milioni di euro*. 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 alle liberalità 

non ancora erogate. 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%). Va rilevato che la 

Fondazione non ha sostenuto costi per l’affitto della 

propria sede grazie a Banco BPM che l’ha resa 

disponibile a titolo gratuito.

UTILIZZO DELLE RISORSE 
ECONOMICHE

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 

2020

71 K

13,5 K

175 K

142 K

15 K

199 K

2021

259
k €

356
k €

DETTAGLIO COSTI DI GESTIONE

Nota: I dati relativi al 2020 sono stati riclassificati secondo gli schemi 
previsti dal D.lgs 117/2017.

* L’importo corrisponde a quello riportato nel bilancio di esercizio ma 
non a quello indicato nel Bilancio Sociale pari a 2,9 milioni di euro 
(precisamente 2.930.374 euro). Questo perché per alcuni progetti (in 
particolare 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 contabilizzati nel bilancio di 
esercizio 2022. Si è ritenuto però opportuno ricomprendere queste 
erogazioni nel Bilancio Sociale 2021 per fornire una rappresentazione 
completa dell’attività erogativa svolta nell’anno.

Personale 
dipendente Servizi Altre spese e 

ammortamenti
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Nel mese di dicembre 2021 il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato le Linee Guida che 

regolamentano gli investimenti del patrimonio 

della Fondazione. Tali criteri costituiscono il 

quadro di riferimento per le decisioni sui singoli 

investimenti, che vengono proposte dall’advisor e 

assunte dal Comitato Esecutivo. Al 31 dicembre 2021 

gli investimenti finanziari della Fondazione sono 

pari a 16.270.477 euro. A tale importo si aggiunge la 

liquidità sui conti correnti e postali per un importo di 

3.709.117 euro.

LA GESTIONE DEGLI 
INVESTIMENTI FINANZIARI

GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI 2021 2020

Azioni 911.432,70  911.432,70

Immobilizzazioni Finanziarie 1.486.425,47 1.275.145,95

Fondo Immobiliare Chiuso 674.933,03 674.933,03

Fondi Comuni Di Investimento 3.193.750,00 3.123.750,00

Gestioni 4.786.050,00 4.437.457,00

Polizze 3.000.100,00 -

Obbligazioni 2.217.785,84 2.421.586,00

Liquidità 3.709.117,14 5.958.321,00

Totale 19.979.594,18 18.802.625,68 



LA FONDAZIONE
VICINA
ALLA COMUNITÀ

La tua donazione promuove lo sviluppo e il benessere
della tua comunità

Sostieni la Fondazione attraverso:

• 5x1000 C.F. 95119790160 

• Donazioni online

• Lascito testamentario

• Bonifico

Intesa Sanpaolo
IT27S0306909606100000124923

BPER Banca
IT88X0538711104000042728991

Credito Bergamasco Gruppo Banco BPM
IT63S0503411121000000029732

46






	INDICE

