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A partire dallo scorso anno la Fondazione ASM ha deciso di pubblicare il Bilancio 
Sociale redatto secondo le modalità previste dal DM del 4 Luglio 2019.

Tale decisione, in anticipo rispetto ai dettami normativi che saranno obbligatori per 
gli Enti del Terzo Settore con entrate superiori ad 1 milione di euro entro Luglio 
2021, esprime l’impegno di comunicare con la massima trasparenza e sotto molte-
plici aspetti l’attività svolta durante l’anno.

Il Bilancio Sociale consente una narrazione articolata, capace di andare oltre le cifre 
e il rendiconto economico: illustra valori, scelte, risultati; rappresenta un’opportunità 
per avviare una riflessione a partire dall’impatto sociale del proprio operato e per 
valutare l’efficacia degli interventi e gli sviluppi futuri dell’attività; permette di descri-
vere le idee e le persone, risorse intangibili ma fondamentali nell’attività di un ente 
filantropico.

Nel presente Bilancio Sociale sono descritte: 

• le informazioni generali
• gli obiettivi e l’attività realizzata
• la struttura, il governo e l’amministrazione
• le persone che vi lavorano
• la situazione economico-finanziaria
• le informazioni sul monitoraggio svolto dall’organo di controllo

Premessa metodologica
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La Fondazione ASM, ente filantropico di erogazione, opera dal 2000 facendo riferi-
mento alla storia e alla cultura aziendale di ASM S.p.A. che l’ha costituita. E’ quindi 
impegnata a rafforzare, anche mediante nuovi strumenti operativi, il forte rapporto 
che fin dal 1908 l’Azienda dei Servizi Municipalizzati aveva stretto con la comunità 
bresciana. Nel 2005, a seguito dell’incorporazione dell’azienda di servizi bergama-
sca BAS all’interno di ASM S.p.A., la Fondazione ha allargato il proprio raggio di in-
tervento ai territori di Bergamo e provincia. Attualmente A2A S.p.A., la società nata 
dalla fusione di ASM e AEM di Milano, riconoscendo l’importanza di tenere vivo il 
legame con i territori ai quali eroga i suoi servizi, sostiene con convinzione le attività 
della Fondazione e condivide l’evoluzione della strategia avviata negli ultimi anni.

In aderenza al proprio statuto, la Fondazione lavora negli ambiti specifici richiaman-
dosi al modello di riferimento storicamente adottato da ASM per diventare agente di 
sviluppo della comunità, operando come fattore di integrazione tra i diversi ambiti nei 
quali interviene e tra i soggetti che in essi agiscono, in una logica di co-generatività e 
di attivazione diffusa di opportunità. Questa innovativa linea di pensiero si riconnette 
ad una tendenza che investe la filantropia a livello globale e che anche in Italia sta 
affermandosi nel dibattito culturale/organizzativo tra gli attori più consapevoli della 
filantropia professionale. In coerenza con tale modello, la Fondazione si pone l’obiet-
tivo di stimolare confronti e approfondimenti, tanto dal punto di vista strategico quan-
to da quello operativo, tra i vari soggetti che intercetta, creando interessanti forme di 
reti e di stabili collaborazioni che, aggregando enti diversi ma con medesimi bisogni, 
soddisfano le richieste, allargano gli orizzonti e moltiplicano i risultati.

La misurazione dell’impatto della strategia adottata è un’attività che evidentemente 
richiede tempi medio lunghi, ma l’esercizio 2019/2020 ha già potuto registrare i 
primi positivi risultati, soprattutto nell’ambito delle reti avviate in campo artistico e 
sociale.

La Fondazione è tra i promotori, sin dalla sua nascita, di Assifero, l’Associazione 
italiana che riunisce gli enti filantropici ed è impegnata a promuovere la filantropia 
istituzionale come fattore di sviluppo, di solidarietà, e di progresso civile, sociale e 
ambientale. L’attuale presidente della Fondazione ASM è anche presidente di Assi-
fero e ciò favorisce il collegamento con le altre fondazioni italiane.

Nell’ambito della promozione e divulgazione della conoscenza in materia di impresa 
sociale in Italia, ovvero di tutte quelle forme di impresa che producono beni e ser-
vizi non per massimizzare il profitto, ma nell’interesse generale di una comunità, la 

Fondazione ha deciso di aderire a Iris Network, la rete che costi-
tuisce il principale riferimento per l’impresa sociale in Italia. 

Attraverso tale piattaforma, ormai sperimentata negli anni, 
la Fondazione si confronta con la comunità di ricercatori e 
imprenditori orientata all’innovazione nel campo sociale, 
traendo spunti per lo sviluppo della propria attività e con-
tribuendo ad alimentare il dibattito scientifico.

La missione e la strategia
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Lo Statuto
L’attività istituzionale fa riferimento alle finalità definite all’art. 2 dello Sta-
tuto che recita: “La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di 
educazione, istruzione, ricreazione, cultura; di assistenza sociale e di ri-
cerca scientifica, di promozione e valorizzazione delle iniziative di cultura, 
anche con riferimento alla storia e alla cultura aziendale di ASM nei territori 
in cui si è sviluppata l’attività della stessa. La Fondazione opera nel terri-
torio nazionale, ma potrà sostenere anche iniziative nei medesimi campi 
che siano svolte da altre fondazioni e/o istituzioni all’estero. Le modalità di 
funzionamento, la disciplina generale del personale, l’erogazione dei servi-
zi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’Ente saranno disciplinati da uno 
o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all’Autorità di Vigilanza”.

Le linee programmatiche
# aumentare la trasparenza ex ante sulle attività della Fondazione
# formalizzare gli orientamenti di base per procedere ad adeguamenti in 
   corso d’opera
# interloquire meglio con i vari soggetti con i quali la Fondazione si relaziona
# verificare nel tempo i risultati raggiunti

La strategia alla prova della pandemia

La pandemia ha aperto uno squarcio profondo, mostrando le fragilità della nostra 
società. Ha evidenziato i limiti dell’assistenza sanitaria e del sostegno pubblico e 
privato alle persone in difficoltà e ha prodotto nuove sacche di povertà materiale ed 
educativa. Tutti sono stati costretti a misurarsi con l’emergenza sanitaria e a fare la 
propria parte per affrontare le criticità che man mano si sono presentate.

La Fondazione ASM ha mantenuto l’impegno accanto alla comunità, adeguando 
prontamente le modalità operative alla nuova situazione, percepita subito come ec-
cezionale. Infatti non ha esitato a sottoscrivere la Dichiarazione di supporto alle 
organizzazioni del Terzo Settore lanciata da Dafne - la rete che riunisce le Asso-
ciazioni di Donatori e le Fondazioni in Europa - e da EFC - piattaforma leader per la 
filantropia europea. Tale adesione ha palesato l’intenzione di adottare un atteggia-
mento improntato a flessibilità e comprensione nei confronti di quanti, beneficiari di 
delibere assunte prima dell’irruzione della pandemia, si sono ritrovati nelle condizio-
ni di dover sospendere le attività programmate, scongiurando il rischio di perdere in 
maniera definitiva il sostegno acquisito.

Grazie alla strategia e alle modalità operative che hanno visto negli ultimi anni la 
Fondazione ASM perseguire con dedizione la creazione di reti e di forme di collabo-
razione stabile - e alla profonda conoscenza del territorio che ne è derivata - è stata 
immediata l’individuazione dei nuovi bisogni e la conseguente elaborazione di una 
prima concreta risposta, una risposta non sempre e non solo di natura economica. 
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Competenze, idee, conoscenze sono state messe a disposizione per sopperire e in-
tegrare la limitatezza delle risorse economiche e trovare soluzioni alternative.

L’obiettivo della Fondazione ASM, in un momento di massimo sforzo generale volto 
a sostenere il sistema sanitario, è stato quello di affiancare con aiuti tempestivi le 
realtà di volontariato e le associazioni del territorio impegnate ad affrontare i nuovi 
bisogni emersi dall’impatto delle necessarie misure restrittive.

Il Bando Usato Sicuro2 e non solo - Sostegno a pratiche di comunità ai tempi del 
Coronavirus, aperto e non competitivo, lanciato a pochi giorni dall’inizio del lockdown 
attraverso un comunicato affidato ai media locali, al sito internet della Fondazione 
e al servizio di newsletter, è stato lo strumento con il quale la Fondazione ASM ha 
messo a disposizione le proprie risorse per mitigare l’impatto dell’epidemia.

Le modalità con le quali tali risorse sono state assegnate ed erogate sono il risultato 
di scelte dettate dalla volontà di intervenire con sollecitudine ed efficacia.

Il Consiglio di amministrazione, per consentire un’analisi rapida, ha delegato al pre-
sidente e al segretario generale le valutazioni e le decisioni relative all’assegnazione 
dei contributi richiesti, mentre, per facilitare l’erogazione degli stessi, contando su 
versatilità e spirito di adattamento, ha affidato al segretario generale della Fondazio-
ne responsabilità straordinarie e incarichi che durante la gestione ordinaria sono di 
competenza dell’ufficio di ragioneria di A2A. Il Consiglio, per essere costantemente 
aggiornato sulle decisioni prese, ha potuto contare su un tempestivo canale di co-
municazione che si è alimentato dei report - inizialmente quotidiani e poi settimanali 
- contenenti il dettaglio dei progetti pervenuti e via via valutati, inviati puntualmente 
dal segretario generale. 

Le risorse messe a disposizione hanno raggiunto in pochi giorni i destinatari, con-
sentendo un intervento rapido che ha coinvolto diverse categorie di persone in con-

dizioni di fragilità: gli anziani nelle case 
di riposo, i senza fissa dimora, i ragazzi 
privi di strumenti per affrontare la didat-
tica a distanza, chi, nell’isolamento so-
ciale, si è ritrovato privato dei consueti 
aiuti e incapace di provvedere a sé stes-
so in autonomia. 

Nei giorni della pandemia, accanto al la-
voro di supporto e di contenimento delle 
emergenze, ha preso piede un’intensa 
attività di comunicazione dei progetti le-
gati al Bando. Attraverso la newsletter, 
utilizzata per informare costantemente 
la comunità di quanto veniva man mano 
realizzato, è nato un vero e proprio dia-
logo con la città, molto apprezzato in un 
momento in cui le relazioni, cercate at-
traverso i canali più inusuali, hanno tro-
vato espressione persino in quelle che 
spesso definiamo fredde mail.



1211

L’amministrazione
La Fondazione, dalla sua costituzione, ha affidato la gestione della contabilità e di 
tutte le pratiche amministrative agli uffici della ragioneria di A2A che, in stretto 
contatto con il personale della Fondazione, svolgono le registrazioni, le scritture 
contabili e le attività relative alla gestione dei dipendenti.
Durante l’esercizio 2019-2020 la Fondazione ha lavorato per arricchire le pro-
prie competenze professionali al fine di gestire e allocare in modo più efficace le 
risorse di cui dispone, assumendo un ruolo attivo, propositivo e promozionale, 
così come richiesto dalla nuova strategia adottata.
Anche per facilitare tale transizione, è stato rinnovato l’incarico affidato ad un 
qualificato advisor che, in un rapporto continuo stabilito con il personale e gli 
amministratori, ha permesso di affrontare dubbi e interrogativi derivanti dalla 
impostazione innovativa.
Al fine di caratterizzare e rappresentare anche nei documenti di contabilità e 
bilancio l’operato prevalentemente filantropico della Fondazione, il Consiglio di 
amministrazione, in accordo con il Revisore dei conti, ha deliberato di individuare 
precise voci nel piano dei conti che descrivano il nuovo impegno verso un sup-
porto diverso al non profit. Sono stati così costituiti due nuovi conti denominati 
“Collaborazioni e consulenze per azioni filantropiche di promozione e sviluppo” 
e “Oneri di gestione per azioni filantropiche di promozione e sviluppo” all’interno 
dei quali vengono esplicitati i costi sostenuti direttamente per le attività a favore 
dei progetti avviati a favore dello sviluppo del non profit. Dal punto di vista stret-
tamente quantitativo gli importi non sono particolarmente significativi, ma rap-
presentano la precisa volontà del Consiglio di illustrare, nel modo più trasparente 
e preciso, le risorse messe in campo per lo svolgimento dell’attività filantropica.

Gli organi sociali e le persone

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato nominato il 16 Luglio 
2018 e ha durata triennale. 

Il Consiglio si riunisce, di norma, con cadenza mensile per discutere e deliberare in 
merito a tutte le attività della Fondazione. Nell’arco dell’esercizio di bilancio appena 
trascorso si sono svolte 10 sedute deliberative, di cui una in video conferenza, una in 
modalità mista e le altre in presenza.

Una commissione interna, formata dalla Vice presidente, da una Consigliera e dal 
Segretario generale, ha il compito di esaminare in maniera preliminare le richieste di 
contributo entro i 1.000€.

Il Presidente è impegnato anche sul fronte operativo: interviene, collaborando con lo 
staff, nella conduzione e nello sviluppo dei progetti innovativi promossi dalla Fonda-
zione, in particolare offrendo impulso e stimoli alle 3 principali iniziative che caratte-
rizzano l’attuale amministrazione (ExtraOrdinario, Brescia Buona, CAD – Comunità 
Amiche della Disabilità) e dando vita alla realizzazione dei primi due Bandi lanciati 
dalla Fondazione. Partecipa inoltre, in rappresentanza della Fondazione ASM, agli 
organi di Fondazione Brescia Musei, Fondazione Villa Paradiso, Banco dell’Energia, 
Mo.Ca e CRA 2030 - Centro di Ricerca e Documentazione di Ateneo per la Agenda 
2030 dello Sviluppo Sostenibile.

L’attività della Fondazione nel periodo del lockdown non si è mai interrotta: la prati-
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ca del confronto, lungi dall’essere abbandonata, ha trovato espressione in modalità 
prima inconsuete. Le riunioni del Consiglio si sono svolte con regolarità tramite le 
piattaforme web e, di fronte alla necessità di decisioni urgenti, determinante è stato 
l’utilizzo delle mail per acquisire i pareri di tutti i consiglieri e giungere ad una posi-
zione condivisa. Il personale ha sempre potuto restare operativo, prestando nei mesi 
di Marzo e Aprile la sua attività dalla propria abitazione, adoperandosi con mezzi in-
formatici di proprietà o messi a disposizione dalla Fondazione, in modo da sopperire 
a tutte le esigenze ordinarie e straordinarie.

La facoltà decisionale sulle richieste pervenute sul Bando Usato Sicuro 2 e non solo è 
stata demandata al Presidente così come sono stati assegnati al Segretario generale 
incarichi nuovi nella gestione ordinaria del lavoro. Entrambe le disposizioni sono 
state prese con lo scopo di velocizzare le procedure di valutazione dei progetti e di 
erogazione dei contributi deliberati.

Report puntuali e frequenti - di norma settimanali, talvolta anche quotidiani - sono 
stati inviati all’attenzione dei consiglieri per aggiornarli costantemente sulle decisioni 
assunte, intensificando il dialogo e la reciproca fiducia.

La struttura operativa è formata dal Segretario generale e dalla Assistente di segre-
teria che lavora part time. Fino a Dicembre 2019 la Fondazione ha potuto avvalersi 
di una persona distaccata da A2A, ora in quiescenza, che ha ricoperto l’incarico di 
Responsabile della comunicazione.

La scelta di una squadra di lavoro snella persegue un duplice obiettivo: da una parte 
punta a contenere le spese di gestione per poter destinare maggiori risorse all’atti-
vità filantropica; dall’altra è un impegno a formare uno staff in continua crescita, con 

un ruolo attivo e propositivo, in grado 
di conoscere e di curare tutti gli aspetti 
della Fondazione. 

La prova del Covid ha evidenziato la 
professionalità maturata negli anni dal 
personale che, nonostante le difficoltà 
legate alla modalità di lavoro in smart 
working, ha assicurato una gestione 
delle attività straordinarie con ottimi 
risultati. 

L’acquisizione di nuove competenze si 
deve anche alla consulenza dell’advisor 
chiamato ad affiancare l’organico nel-
le nuove sfide della Fondazione dopo il 
riscontro positivo che la stessa espe-
rienza ha avuto lo scorso anno in ter-
mini di crescita e maturazione su am-
biti nuovi e sconosciuti.
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Le iniziative che la Fondazione ha realizzato si rifanno agli ambiti di 
intervento individuati dallo Statuto e si inseriscono nelle cinque aree 
progettuali identificate dal Consiglio di amministrazione nel primo anno 
di mandato, tenendo sempre presente il percorso segnato dalle linee 
strategiche che privilegia la promozione e valorizzazione dei progetti 
partecipati attraverso reti di soggetti attivi sul territorio.

La strategia sottesa all’intera attività della Fondazione è improntata a 
mantenere la continuità con il proficuo lavoro svolto negli anni passati 
mettendo in pratica, nel contempo, le moderne linee strategiche della 

Aree progettuali

1 Ambiente e sostenibilità

2 Musica e arti performative

3 Assistenza sociale

4 Cultura, studio e ricerca

5 Sviluppo del territorio

filantropia istituzionale che consento-
no di intraprendere, pur nella conti-
nuità, iniziative innovative.

Pur assegnando un interesse più ri-
levante alle cinque aree progettuali, 
è stata mantenuta una linea di so-
stegno a piccole iniziative promosse 
dal mondo dell’associazionismo, del 
volontariato, della scuola, capaci di 
cogliere le esigenze diffuse in ambi-
to sociale, culturale, formativo e am-
bientale.

La misurazione dell’impatto sociale, 
come già evidenziato, è ancora in fase 
sperimentale: la Fondazione, attra-
verso i documenti di rendicontazione 
e le costanti relazioni costruite nel 
tempo con i propri interlocutori, sta 
implementando un modello che possa 
offrire risultati funzionali alla tipologia 
di lavoro adottata, fortemente orien-
tata allo sviluppo del territorio.
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E’ sicuramente un ambito di for-
te interesse per la Fondazione, 
anche in relazione alle attività di 
A2A con la quale intercorre una 
stretta collaborazione soprattut-
to nell’area dell’educazione am-
bientale e della protezione civile. 
E’ stato infatti rinnovato il soste-
gno al quiz televisivo “La nostra 
energia per l’ambiente”, proget-
tato dall’Ufficio Comunicazione di 
A2A, che si svolge in collabora-
zione con l’emittente locale Tele-
tutto e ha coinvolto 12 scuole del-
la città di Brescia (6 primarie e 6 
secondarie di primo grado) in un 
concorso sui temi della sostenibi-
lità, dell’ energia, dell’acqua e dei 
rifiuti. Oltre a tale collaborazione, 
la Fondazione si è resa disponibi-
le a supportare il Gruppo di Pro-
tezione Civile A2A nella recente 
riorganizzazione con conseguen-
te ampliamento dell’organico e 
riqualificazione degli automezzi. 
E’ stato inoltre garantito l’intervento relativo all’ammodernamento energetico dello 
storico “Rifugio ai Caduti dell’Adamello” con l’installazione di nuovi pannelli solari.

Nel mese di Gennaio 2020 si è tenuta la seconda edizione del convegno “I pae-

1 Ambiente e sostenibilità

saggi, salvaguardia e promozione 
di un patrimonio italiano” quest’an-
no intitolato “Paesaggi, agricoltura e 
ambiente tra tutela e valorizzazione”. 
Promosso dalla Fondazione ASM che 
ha assicurato un grande impegno non 
solo economico, ma soprattutto ope-
rativo, insieme all’Ateneo e all’Univer-
sità degli Studi di Brescia ha ospitato 
gli interventi di autorevoli studiosi e 
operatori del settore che hanno ap-
profondito le interconnessioni tra am-
biente, economia e agricoltura, pro-
ponendo un approccio culturale che 
affronti i temi del paesaggio, dell’agri-
coltura e dell’ambiente in modo inclu-
sivo per favorire un maggiore rispetto 
dei luoghi, un turismo consapevole, 
un’agricoltura di qualità. In quest’area 
si colloca anche la particolare attività, 
svolta principalmente dal Presidente, 
nel CRA 2030 - Centro di Ricerca 
e Documentazione di Ateneo per la 
Agenda 2030 dello Sviluppo Soste-
nibile finalizzata alla promozione e 
alla divulgazione dei temi della soste-
nibilità nella comunità accademica e 
nella società civile.

1  Am
biente e sostenibilità
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Da sempre un settore molto seguito dalla Fondazione ASM, nel campo musicale e 
artistico si è puntato soprattutto ad incentivare la partecipazione di pubblico meno 
abituato a frequentare teatri e luoghi della cultura e ad incrementare l’offerta di 
occasioni particolari sia per quanto riguarda gli artisti, privilegiando i giovani, sia 
favorendo sedi inconsuete.

In particolare è proseguita la collaborazione con la Fondazione Teatro Grande che, 
pur avendo sospeso la programmazione primaverile, ha potuto offrire un progetto 
estivo avvalendosi della valida presenza del Bazzini Consort, orchestra giovanile a 
cui la Fondazione ASM è molto attenta.

La stagione teatrale del CTB – Centro Teatrale Bresciano si è svolta regolarmente 
fino al mese di Febbraio, portando a termine, con il sostegno della Fondazione ASM, 
il progetto di forte richiamo macro-regionale “La parola giusta” realizzato con il Pic-
colo Teatro di Milano in occasione delle celebrazioni per il 45mo anno dalla strage di 
piazza Loggia e il 50mo anno della strage di piazza Fontana. Si è fermato invece il 
secondo progetto sostenuto dalla Fondazione, “Teatro aperto”, dopo la presentazio-
ne di 6 testi inediti in forma di lettura scenica. Alcuni spettacoli rimasti in sospeso 
saranno recuperati nei mesi autunnali.

Si è invece svolta interamente la 14°edizione del Festival LeXGiornate dal suggestivo 
titolo “Musicalmente iperconnessi” che l’Associazione Francesco Soldano ha portato 
all’interno delle grandi cattedrali dell’industria del territorio, toccando insieme i clas-
sici luoghi deputati alla cultura.

Il progetto ExtraOrdinario, collettivo di teatro sociale nato da più di 3 anni su impulso 
della Fondazione e del Comune di Brescia, è stato oggetto di una analisi approfondita 
da parte del Centro Studi Socialis per valutare l’impatto innescato dai soggetti ade-
renti e dai beneficiari e i fruitori. I risultati, racchiusi in un volumetto redatto a cura 
del personale della Fondazione, sono stati presentati nel mese di Novembre 2019 
durante le “Giornate Fuorinorma” alla presenza della rappresentante del Mibact con 
l’obiettivo di suscitare l’interesse del Ministero per un eventuale inserimento di tale 

2 Musica e arti performative

esperienza di lavoro nelle modalità e nei cri-
teri di erogazione dei contributi del FUS - 
Fondo Unico per lo Spettacolo. I programmi 
degli 8 enti del progetto hanno subito una 
battuta d’arresto a causa della pandemia da 
Covid che ha impedito la realizzazione di al-
cuni laboratori e spettacoli, ma l’intrapren-
denza caratteristica degli operatori teatrali 
e sociali ha consentito di riconvertire alcune 
proposte e di posticiparne altre in modo da 
permettere, almeno in parte, la prosecuzio-
ne dei progetti avviati.

La Fondazione  collabora da sempre con 
l’Associazione Filarmonica Isidoro Capita-
nio, Banda cittadina di Brescia, che propo-
ne iniziative musicali con un percorso di cui 
beneficiano bambini e adolescenti che vivo-
no situazioni di disagio e che normalmente 
sono esclusi dal circuito e dai luoghi della 
cultura musicale cosiddetta “alta” e “colta”. 
Il progetto didattico, nonostante l’impossibi-
lità nei mesi dell’isolamento di garantire la 
frequenza dei laboratori musicali, non si è 
mai fermato grazie alle lezioni a distanza e 
ha permesso, oltre all’acquisizione delle abi-
lità tecniche nell’utilizzo degli strumenti mu-
sicali, una forte socializzazione e lo sviluppo 
dell’autonomia di ogni singolo soggetto. 
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L’area sociale rappresenta indubbiamente un impegno primario per gli enti filantro-
pici. Anche in questo campo la Fondazione ASM si pone in un’ottica di sviluppo piut-
tosto che di semplice sostegno economico. Dopo aver costituito un gruppo di lavoro 
con una quindicina di realtà che si occupano di disabilità nel territorio bresciano, in 
collaborazione con la Congrega della Carità Apostolica e la Fondazione Villa Paradiso 
è stato avviato un progetto denominato “CAD - Comunità Amiche della Disabilità” 
con l’obiettivo di individuare i requisiti che consentono ad una città o ad un quartiere 
di supportare al meglio la vita delle persone disabili. Lo studio, realizzato da SIDiN 
Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo, al termine del percorso di ricerca 
qualitativa Delphi, ha consentito di identificare alcuni indicatori per valutare la capa-
cità di inclusione delle comunità locali e potrà diventare una leva atta ad incentivare e 
sostenere la creazione di ambienti territoriali nei quali le persone con disabilità siano 
comprese, rispettate e fiduciose di poter contribuire alla vita della loro comunità.

Sul fronte del contrasto alla povertà continua il sostegno al Banco dell’Energia, 
promosso da A2A in collaborazione con Fondazione AEM. Il progetto ha rivolto l’at-
tenzione a un fenomeno indubbiamente rilevante e spesso trascurato: lo scivola-
mento verso forme di povertà strutturali da parte di soggetti e famiglie non sempre 
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abituati a usufruire dei servizi esistenti. Pensando allo scenario economico che 
si è aperto successivamente alla pandemia Covid19, l’approccio del programma 
risulta essere particolarmente efficace proprio per la possibilità di intervenire 
in modo precoce per mitigare gli effetti della crisi e stimolare il recupero del 
tessuto economico e sociale del territorio.

Non è mancato il supporto della Fondazione ad alcune realtà forse più piccole, 
ma decisamente incisive sul fronte della protezione sociale come l’Associazio-
ne Non solo sport che propone progetti di avviamento allo sport dedicati alle 
persone con disabilità intellettive, l’Associazione Famiglie Affidatarie che offre 
iniziative contro la povertà educativa e la Fondazione per l’infanzia Ronald 
McDonald che si occupa di bambini gravemente malati e delle loro famiglie.
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L’ambito progettuale della Cultura si è arricchito di un intervento davvero innovativo: 
l’adesione all’Alleanza per la Cultura con la quale Fondazione Brescia Musei ha 
inaugurato un nuovo modello di fundraising basato su un patto pubblico-privato che 
raccoglie la partecipazione di una trentina di istituzioni, enti, fondazioni di sviluppo 
del territorio e aziende private intorno all’idea di valorizzazione del patrimonio ar-
tistico e del sostegno ai grandi eventi della comunicazione culturale. Si tratta di un 
progetto che aggiorna i tradizionali format di raccolta fondi legati alla realizzazione di 
un evento singolo e avvia una pianificazione triennale condivisa e coinvolgente per 
tutti gli attori che vi aderiscono. La Fondazione ASM, partner storico di Fondazione 
Brescia Musei, non poteva non accogliere l’invito a sottoscrivere l’accordo, di durata 
triennale, sia per la sua carica innovativa, sia per la possibilità di incidere su una pro-
grammazione che sia, almeno in parte, interprete della propria strategia. I primi due 
progetti individuati nell’esercizio di bilancio 2019-2020, “Il Museo in classe” e “Tutti 
al Museo”, sono iniziative di carattere educativo, rivolte ai ragazzi in età scolare, tese 
a promuovere l’accesso alla cultura da parte dei giovani nella prospettiva di ridurre 
le diseguaglianze sociali. 

Si è rinnovato anche quest’anno il supporto ad una storica istituzione nel mondo cul-
turale della città, l’AAB Associazione Artisti Bresciani, attiva sin dal 1945 nella pro-
mozione di iniziative finalizzate in particolare allo studio e alla conoscenza delle arti 
figurative e visive e degli artisti locali. Il variegato calendario presentato per l’anno 
2019-2020 includeva diverse iniziative tra cui varie mostre e proposte di carattere 
didattico, come per esempio i corsi sulle tecniche pittoriche aperti a tutti. L’obiettivo, 
come ogni anno, era quello di coinvolgere l’intera comunità intorno ai temi dell’arte e 
alla storia culturale della città e di valorizzare altresì le giovani generazioni. La pro-
grammazione ha inevitabilmente subito gli effetti della pandemia anche se, per quan-
to possibile, è stata realizzata gran parte delle proposte, permettendo di raggiungere 
gli obiettivi fissati e, dopo una prima battuta d’arresto, l’attività è addirittura ripartita 
con modalità nuove, adattando le proposte al mezzo di comunicazione per eccellenza 
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durante l’isolamento sociale, ossia i canali social.

Altre iniziative ormai tradizionali animano il mondo culturale bre-
sciano e anche a queste la Fondazione ha confermato il proprio 
sostegno. In particolare Librixia Fiera del libro di Brescia, che du-
rante 9 giorni di incontri offre un programma popolare e allo stesso 
tempo di qualità, capace di avvicinare un pubblico sempre più vasto 
al mondo del libro e della lettura; Un treno per Auschwitz che ha 
l’obiettivo di portare le nuove generazioni a leggere il presente alla 
luce della storia d’Europa del Novecento, dalle sue macerie alla 
sua rinascita; Casa della Memoria con la sua infaticabile opera di 
sensibilizzazione e riflessione sul periodo dello stragismo italiano.

È invece appena nata la collaborazione con una raffinata realtà 
culturale cittadina, quella di Palazzo Monti, dimora del 1200 che 
dal 2017 ha dato ospitalità a 142 giovani artisti provenienti da 45 
Paesi diversi. La nuova progettualità, sostenuta dalla Fondazione, 
prevede di inaugurare una condivisione di questa esperienza arti-
stica con la città, ricercando modalità di fruizione dell’arte con il 
pubblico locale. Un progetto che promette uno sviluppo interessan-
te e che in vista della candidatura della città a Capitale della cultura 
2023 potrebbe arricchire il patrimonio artistico a disposizione dei 
visitatori.

La Fondazione ASM ha inoltre sostenuto altre realtà culturali che 
in piena emergenza hanno prodotto con grande creatività, seppure 
in mezzo a mille difficoltà, progetti che, oltre al valore propriamente 
artistico, hanno assunto un significato sociale. Con la loro capacità 
di dare voce alle emozioni nei giorni della pandemia hanno sotto-
lineato l’importanza della cultura nella nostra società e hanno of-
ferto in molti casi uno strumento per lenire solitudine e monotonia.

4  Cultura, studio, ricerca
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Questa è l’area nella quale vie-
ne meglio interpretata e concre-
tamente svolta la strategia che il 
Consiglio di amministrazione ha 
adottato negli ultimi due anni. In-
fatti l’obiettivo scelto dalla Fon-
dazione di agire quale agente di 
sviluppo del territorio trova nei 
progetti di rete di seguito illustrati 
la possibilità di realizzarsi.

 Mo.Ca. La Fondazione ha con-
tinuato l’impegnativo lavoro di so-
stegno e coordinamento del pro-
getto di rivitalizzazione di Palazzo 
Martinengo Cesaresco; durante questo esercizio sono state realizzate numerose at-
tività culturali in collaborazione con svariati enti e istituzioni che hanno notevolmente 
aumentato l’interesse verso il sito e il pubblico che lo frequenta. In piena sintonia 
con il Comune di Brescia, che ne è il proprietario, è stato ripensato l’utilizzo degli 
spazi del Palazzo in previsione del trasferimento del servizio “Informagiovani” che 
diventerà un polo di grande attrazione per il pubblico giovanile. Sono entrate a far 
parte della compagine di Mo.Ca anche alcune associazioni che svolgendo attività in 
campo musicale, cinematografico e artistico, offrono svariate occasioni di incontro e 
sviluppano inedite opportunità di collaborazione.

 Brescia Buona. Il gusto dell’accoglienza. Si tratta di una rete, promossa da 
Fondazione ASM, formata da nove cooperative sociali attive in provincia di Brescia 
nell’ambito dell’accoglienza e della ristorazione solidale. Obiettivo della rete è pro-
muovere la condivisione di esperienze tra le cooperative per valorizzare l’impegno a 
favore di persone svantaggiate e contemporaneamente stimolare l’attenzione per la 
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buona tavola, i prodotti locali, la storia 
e la bellezza del territorio. Il progetto 
prevede anche iniziative di caratte-
re culturale che favoriscano la cono-
scenza delle sedici dimore del gusto e 
dell’accoglienza coinvolte, evidenzian-
done il fondamentale ruolo di presidio 
sociale a sostegno di chi è più fragile. 

 Archivio storico ASM. La Fondazio-
ne è depositaria dell’archivio storico di 
ASM e profonde particolare impegno 
nella sua salvaguardia e valorizza-
zione. I preziosi documenti custoditi 
- delibere aziendali dal 1908 al 1998, 
documenti amministrativi, contabili e 
tecnici, fotografie e filmati - costitui-
scono un patrimonio storico tra i più 
importanti del Novecento bresciano. Il 
costante e delicato lavoro di inventa-
riazione è stato affidato al “Centro per 
la cultura d’impresa” e alla “Fonda-
zione Micheletti” che, in accordo con 
la Soprintendenza archivistica della 
Lombardia, stanno ultimando il lavo-
ro di catalogazione. Alla conclusione 
dell’attività, presumibilmente nella pri-
mavera del 2021, è prevista la realiz-
zazione di un’iniziativa pubblica che, 
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con la partecipazione di studiosi e 
insegnanti, presenti il valore scienti-
fico e didattico dei materiali ordinati 
e digitalizzati.

 Bando “Usato sicuro”. Il primo 
bando emesso dalla Fondazione du-
rante lo scorso esercizio, ha trovato 
piena attuazione dal mese di Ottobre 
2019 quando le 5 idee progettua-
li, già selezionate, hanno presenta-
to le proposte operative di dettaglio 
così come previsto dal regolamento del bando. La 
commissione nominata dal consiglio di ammini-
strazione per la valutazione dei progetti ha defini-
to la seguente classifica:

• Cooperativa La Sorgente,  progetto “NEO”
• Impresa Sociale Ambiente Parco, progetto “Precious plastic”
• Parrocchia Sant’Angela Merici, progetto “Famiglie in rete”
• Circolo Acli di Manerbio, progetto “Banco di comunità”
• Ente Religioso Opera Pavoniana, progetto “Rosa dei venti”

L’attuazione dei singoli progetti è stata monitorata mediante rapporti inviati dai sin-
goli enti e sopralluoghi del personale della Fondazione. Durante il periodo più difficile 
della pandemia quasi tutte le attività si sono interrotte, ma è stato comunque pos-
sibile intrattenere rapporti tramite i mezzi di comunicazione virtuale al fine di non 
interrompere scambi di informazioni, suggerimenti e verifiche.

 Bando Usato Sicuro 2 e non solo. Come già anticipato precedentemente, l’insor-
gere dell’epidemia di coronavirus e le conseguenti misure per arginarne la diffusio-
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ne hanno inevitabilmente condizionato 
le attività della Fondazione ASM che, 
seppure nell’emergenza, ha risposto 
alla crisi mantenendosi fedele al pro-
prio mandato, da sempre accanto alle 
associazioni e agli enti impegnati sul 
territorio. Tramite il Bando Usato Si-
curo 2 e non solo sono state messe 
a disposizione risorse pari a 100.000 
euro, a sostegno di iniziative e prati-
che di comunità tese ad alleviare i di-
sagi e a soddisfare le esigenze nate 
dalle necessarie misure di isolamento 
sociale. Mediante il Bando sono stati 
finanziati 35 progetti finalizzati a con-
tenere gli effetti immediati dell’emer-
genza sociale sulle categorie più fragi-
li che per l’età, per la penuria di mezzi 
o per l’improvvisa interruzione delle 
buone pratiche della comunità hanno 
accusato in maniera più forte gli effetti 
della pandemia. I primi interventi han-
no riguardato chi, nella solitudine delle 
mura domestiche, ha perso la rete di 
aiuti indispensabili al proprio benesse-
re e si è ritrovato incapace di far fronte 
autonomamente alle esigenze minime, 
quali la spesa alimentare e l’acquisto 
di farmaci. Il sostegno economico è 
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stato impiegato per organizzare 
in sicurezza il servizio di spesa a 
domicilio a cura dei volontari af-
ferenti a varie organizzazioni che 
in città e in provincia hanno col-
laborato con i servizi sociali delle 
pubbliche istituzioni: le Acli a San 
Polo, la Parrocchia di San Gau-
denzio a Mompiano, l’Associazio-
ne Perlar, i volontari di Tremosine, 
solo per citarne alcuni. Altrettanto 
importanti sono state le iniziative 
nate per contrastare l’emergenza 

educativa con progetti rivolti ai minori in età scolare: l’acquisto di dispositivi elet-
tronici e la promozione della piattaforma digitale Edusmart,  in collaborazione con 
l’ufficio scolastico provinciale e con Techsoup Italia, l’agenzia italiana della rete in-
ternazionale di supporto alla digitalizzazione del Terzo settore, pensata per offrire 
formazione on-line a supporto degli insegnanti e dei genitori impegnati con i propri 
figli nella Didattica a Distanza; le iniziative di Fondazione Brescia Musei e Pinac che 
hanno messo a disposizione online il loro patrimonio artistico perché potesse essere 
usufruito nonostante l’impossibilità delle visite guidate; Le Favole al Telefono del 
Teatro Telaio per alleviare la monotonia e lo stress delle famiglie in isolamento; i 
progetti con i quali è stata promossa la partecipazione ad alcuni centri estivi da parte 
di bambini in condizioni di disagio per contribuire alla ripresa dei rapporti sociali. Con 
la stessa sollecitudine sono stati sostenuti interventi a favore dei senza fissa dimora 
e degli anziani delle RSA, e sono state promosse azioni di supporto psicologico a 
quanti resi vulnerabili dalla situazione generale o dalla perdita di congiunti. Infine, 
sono state sostenute iniziative di carattere artistico e culturale come Magic Box di 
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Somebody Teatro delle diversità, con-
vinti del benefico valore terapeutico 
dell’arte. Il Bando Usato Sicuro 2 e non 
solo è stato uno sguardo a 360° sulla 
città, un dialogo costante con la co-
munità nel tentativo di non trascurare 
nessuno, di cogliere le criticità in ogni 
piega della società e di intervenire non 
solo con aiuti economici, ma soprat-
tutto con competenze, idee, relazioni 
per individuare soluzioni alternative 
laddove le risorse economiche si sono 
rivelate insufficienti a soddisfare tutte 
le richieste pervenute. 

Nato come strumento che permettes-
se di esprimere la propria missione in 
condizioni eccezionali, il Bando ha sa-
puto includere al suo interno un pro-
getto come Brescia Buona. Il gusto 
dell’accoglienza sostenendone la ri-
modulazione del programma, consen-
tendone la fioritura via social in piena 
pandemia e permettendone la cresci-
ta e la maturazione tanto da renderlo 
pronto a contribuire con la sua piena 
attività alla rigenerazione della città 
nella fase della ripartenza.

5  Sviluppo del territorio
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È stato rinnovato il supporto a iniziative legate al 
territorio di Bergamo entrato nell’ambito di inter-
vento della Fondazione Asm dopo l’incorporazio-
ne nel 2005 dell’azienda di servizi bergamasca 
BAS in ASM. 

Diversi sono stati i progetti condivisi, in massima 
parte di natura artistico e culturale. Tra le altre, 
sono state reiterate collaborazioni oramai conso-
lidate con l’Accademia Carrara, il Bergamo Film 

Meeting, il Festival Danza Estate, 
l’Associazione The Blank solo per 
citarne alcune.

 È stato altresì replicato per l’edizione 
del 2020 il sostegno a quella che si 
è rivelata una piacevole scoperta del-
lo scorso anno, il Premio Narrativa 
Bergamo. 
Molte delle attività sostenute non 
sono state realizzate nei tempi pre-
visti o hanno dovuto subire rimodu-
lazioni a causa dell’epidemia da coro-
navirus. Sempre diretta conseguenza 
della pandemia è stata la decisione di 
accogliere la richiesta del Cesvi e di 
partecipare alla raccolta fondi per l’O-
spedale Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo in piena emergenza sanitaria.

6 Territorio di Bergamo
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La comunicazione
L’ambito della comunicazione è stato un aspetto particolarmente curato duran-
te l’esercizio 2019-2020 nell’intento di rafforzare il dialogo con la comunità di 
riferimento e di favorire la conoscenza delle linee strategiche e delle modalità 
operative adottate dal Consiglio.
I mezzi utilizzati sono stati il sito internet, costantemente aggiornato, in partico-
lare per quanto riguarda la parte istituzionale e l’organizzazione delle conferenze 
stampa con le quali è stata affidata ai media locali la diffusione dei due Bandi, 
Usato Sicuro e Usato Sicuro 2 e non solo, e la promozione dei progetti ideati 
dalla Fondazione.
É stato inoltre intensificato l’invio della newsletter, con un doppio appuntamento 
settimanale durante il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19, da una parte 
perché funzionale alla divulgazione di iniziative di interesse generale, dall’altra 
per rispondere ad un bisogno collettivo di relazione in un momento di solitudine 
forzata.
Si contano in totale più di 40 mail spedite a circa 1000 destinatari.
Assidua infine è stata la partecipazione del Presidente, dei Consiglieri e del per-
sonale della Fondazione alla presentazione degli eventi sostenuti.

L’esercizio di bilancio 2019-2020 è stato pesantemente influenzato dall’insorgere 
dell’epidemia di coronavirus e dalle conseguenze che improvvisamente hanno scon-
volto le nostre vite. Nell’emergenza si sono però potute sperimentare l’adattabilità e 
la versatilità della struttura della Fondazione.
I processi decisionali sono proseguiti senza alcuna interruzione anzi, se possibile,  
con più tempestività e accuratezza nelle valutazioni dei progetti, consapevoli dell’im-
portanza degli interventi e della necessità di dare risposte in tempi brevi. Le proce-
dure amministrative, in alcune giornate anche triplicate nel numero, non hanno subi-
to alcun arresto. Il ritorno alla normalità delle occupazioni proprie della Fondazione 
si è giovato di un impegno organizzativo sicuramente arricchito dalle esperienze 
attraversate nei mesi più difficili.
Far tesoro delle complessità e delle fatiche sostenute è un beneficio che va eviden-
ziato perché ha permesso la crescita, la messa alla prova e lo sviluppo delle strate-
gie, inizialmente solo avviate, ma successivamente sperimentate nell’emergenza con 
successo.
La strada che abbiamo tracciato durante questi mesi apre nuove prospettive operati-
ve, frutto anche della condivisione che si è via via accresciuta sia nelle collaborazioni 
interne che nei rapporti spesso ravvicinati con gli enti di riferimento.
È un percorso virtuoso che rafforza le sinergie già avviate e promette di percorre-
re con rinnovato entusiasmo nuovi tragitti, esplorare metodologie alternative per il 
supporto del Terzo settore, dare vita a forme insolite in grado di modulare risposte 
adeguate a bisogni diversi.

Conclusioni
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Delibere luglio 2019-giugno 2020

Complessivamente dal 1°Luglio 2019 al 30 Giugno 2020 sono state valutate 212 
richiese di contributo, di cui 157 hanno ricevuto il nostro sostegno mentre per 55 
la Fondazione non ha ritenuto di impegnarsi.
Di seguito l’elenco dei progetti condivisi e sostenuti divisi per area.

Ambiente e sostenibilità 22.050 €
Ente Progetto Delibera
Ateneo Convegno I Paesaggi 3.000 €
Fondazione Caduti Adamello Pannelli solari per rifugio 6.450 €
A2A Premi concorso sull’ambiente 2.600 €
Protezione civile A2A Attività dell’ente 10.000 €

Assistenza sociale 85.000 €
Ente Progetto Delibera
Gruppo Anziani ASM Attività ricreative  8.000€ 
Non solo Sport Plurisport  3.000 € 
Banco dell’Energia Banco dell’Energia  50.000 € 
SIDIN Progetto CAD  20.000 € 
Famiglie affidatarie Progetto Emera  2.000 € 
Fondazione Ronald Emergenza Coronavirus  2.000 €
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Cultura, studio e ricerca 141.650 €
Ente Progetto Delibera
ANCOS Librixia  20.000 € 
AAB Attività culturali  13.000 € 
Comune di Brescia Festival della Pace  4.000 € 
Arch.St.Savoldi Bottardi Un treno per Auschwitz  10.000 € 
Casa della Memoria Memoriale vittime  5.000 € 
Parrocchia San Filippo Programmi culturali  3.000 € 
Comune di Brescia Tempo di Natale  20.000 € 
MCL Concorso Presepi  4.000 € 
Biblion Edizioni Volume Presidente Consiglio  2.000 € 
Dopolavoro Dipendenti Comune Borse di studio  2.650 € 
Brescia Musei Alleanza per la cultura  50.000 € 
Iris Network Adesione e iniziative varie  6.000 € 
Palazzo Monti Open Artist Residence 2.000 €

Musica e arti performative 178.000 €
Ente Progetto Delibera
Vari enti teatrali ExtraOrdinario  25.500 € 
Ossigeno Teatro Prima fermata Carmine  2.000 € 
Associazione Soldano Festival Le X Giornate  25.000 € 
Dedalo Ensemble Sulle ali del Novecento  5.000 € 
CUT La Stanza Festival Commedia dell’arte  4.000 € 
LLUM Nuovi spettatori  3.000 € 
Orchestra da Camera Universo Musica  6.000 € 
Filarmonica Isidoro Capitanio Rassegna bandistica  12.000 € 

Ente Progetto Delibera
Vox Aurae Spazio Sinfonico  1.500 € 
CTB Teatro Aperto  35.000 € 
Palco Giovani Us da le as  11.000 € 
True Quality Link  Urban Festival  10.000 € 
Fabbrica Sociale del Teatro Festival Open Up  2.000 € 
Jazz on the Road Festival Jazz on the Road  6.000 € 
Teatro Grande Progetto Intervallo  15.000 € 
Bazzini Consort Attività varie  10.000 € 
Settimane Barocche Educational  5.000 €

Sviluppo del territorio 291.082 €
Ente Progetto Delibera
Fondazione Micheletti Archivio storico ASM  20.000 € 
Ass.Cultura d’impresa Archivio storico ASM  34.160 € 
Fond.Civiltà Bresciana Attività culturali  15.000 € 
Brescia Infrastrutture Progetto Mo.Ca  60.000 € 
La Sorgente Bando Usato Sicuro 1 "NEO"  10.000 € 

Ambiente Parco Bando Usato Sicuro 1  
"Precious plastic"  9.000 € 

Parrocchia Sant'Angela Merici Bando Usato Sicuro 1  
"Famiglie in rete"  7.000 € 

Circolo Acli di Manerbio Bando Usato Sicuro 1  
"Banco di Comunità"  6.000 € 

Opera Pavoniana Bando Usato sicuro 1  
"Rosa dei venti"  5.000 € 
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Ente Progetto Delibera

Perlar Bando Usato Sicuro 2  
"Porta la sporta"  5.000 € 

Circolo Acli San Polo Bando Usato Sicuro 2  
"Coronavirus e fragilità"  2.800 € 

Casa di Industria Bando Usato Sicuro 2  
"1, 2, 3 stella"  1.800 € 

Oltrepassando Bando Usato sicuro 2 
"Condoglianza"  1.000 € 

Teatro Telaio Bando Usato sicuro 2  
"Favole al telefono"  3.000 € 

Ufficio Provonciale Scolastico Bando Usato sicuro 2 
"Edusmart"  6.222 € 

Istituto Razzetti Bando Usato sicuro 2  
"Nessuno rimanda escluso"  1.000 € 

Brescia Musei Bando Usato sicuro 2  
"Il museo in classe"  10.000 € 

AAB Bando Usato sicuro 2  
"Tutti in mostra online"  1.000 € 

Cauto Bando Usato sicuro 2  
"PC per tutti"  4.000 € 

Il Calabrone Bando Usato sicuro 2  
"Insieme di può"  4.000 € 

Chiaro del Bosco Bando Usato sicuro 2  
"Recovery tech"

 1.000 € 
+ 4 computer

Brescia Solidale Bando Usato sicuro 2  
"Se ti vedo sto bene" 8  computer

La Rondine Bando Usato sicuro 2 
"Non lasciamoli soli" 8 computer

Ente Progetto Delibera

Parrocchia San Gaudenzio Bando Usato sicuro 2 
"Sostegno per famiglie"  1.500 € 

Punto Missione Bando Usato sicuro 2 
"Sostegno emergenza Covid"  2.000 € 

Circolo Pensionati Bissolati Bando Usato sicuro 2 
"Servizi di emergenza"  500 € 

Tutti Insieme Bando Usato sicuro 2 
"Bedizzole attiva"

 1.000 € 
+1 computer

Bimbo chiama bimbo Bando Usato sicuro 2 
"Vivaio area emergenza"  3.000 € 

Somebody Teatro Bando Usato sicuro 2 
"Magic Box"  2.000 € 

Articolo uno Bando Usato sicuro 2 "Servizi 
senza fissa dimora"  4.000 € 

Amici del Calabrone Bando Usato sicuro 2 "Servizi 
senza fissa dimora"  4.000 € 

La Rete Bando Usato sicuro 2 "Servizi 
senza fissa dimora"  4.000 € 

Volontari per Tremosine Bando Usato sicuro 2 "Tremo-
sine cammina unita"  2.000 € 

Fraternità Impronta Bando Usato sicuro 2 "Passa-
porto per il futuro"  4.000 € 

AISM Bando Usato sicuro 2 "Rispon-
dere all'emergenza"  2.000 € 

Dharma Bando Usato sicuro 2 
"Accoglienza mamme e bambini"  1.500 € 

Piccoli Passi Bando Usato sicuro 2  
"Cosa faremo da piccoli"  3.600 € 
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Ente Progetto Delibera
Amici Chiesa del Carmine Vespri Musicali  500 € 
Choros La Stella nelle scuole  500 € 
Gruppo Anziani Porta Cremona Attività per anziani  500 € 
Amici Cascina Riscatto Avvio Centro  750 € 
Parco Gallo Musicoterapia  500 € 
Fondazione Trebeschi Spettacolo e Concorso Clima  1.000 € 
Scuola Soprazocco Laboratorio teatro  500 € 
Comitato Genitori Scuola Calini Ancora tante voci  500 € 
Freebody Club Lei e il mostro  1.000 € 
Camera Penale Convegno Giusto proces  500 € 
Chico Mendes Bresciaèqua  1.000 € 
Fond.S.Cecilia Musica Insieme  1.000 € 
Circolo E.Mancini Le botteghe si raccont.  500 € 
Inner Wheer Italia Ricerca Poliambulanza  1.000 € 
CSRC Parco Ziziola Attività 2019  1.000 € 
C. Medicina di genere Eventi informativi  1.000 € 
Botteghe S.Eufemia Iniziativa Botteghe  500 € 
Artemisia Mostra Sottopelle  500 € 
Val.Te.Mo Corso perfezionamento  950 € 
G.A.M. Editore Libro S.Bartolomeo  1.000 € 
Associazione Torrente Io non spreco  1.000 € 
Scena Sintetica "Il compleanno"  1.000 € 
Magnolia Italia libri in movimento  1.000 € 
Confraternita S.Faustino Eventi Santi Patroni  1.000 € 

Ente Progetto Delibera

Socialis Bando Usato sicuro 2  
"Ricerca sulle RSA"  2.500 € 

Casa Famiglia Betania Bando Usato sicuro 2 
"Bambini in cammino"

 1.000 € 
+1 computer

Brescia Buona Bando Usato sicuro 2 
"Iniziative di comunicazione"  9.000 € 

Essere Bando Usato sicuro 2 
"Estate sospesa"  5.000 € 

Bimbo Chiama bimbo Bando Usato sicuro 2 
"Tutti al museo"  500 € 

Avisco Bando Usato sicuro 2 
"Cartoni animati in corsia"  4.000 € 

Pinac Bando Usato sicuro 2 
"Una collezione tutta per te"  2.000 € 

Cieli Vibranti Brescia Buona  25.000 €

Patrocini e varie 38.200 €
Ente Progetto Delibera
Pinac Diritti al cuore  1.000 € 
ABMB Festival Bandistico  1.000 € 
Accademia della Chitarra Brescia Chitarre  1.000 € 
Mus-e Laboratori scolastici  500 € 
Primo Piano Il caffè dell'inclusione  1.000 € 
Fondazione Bobo Archetti Videosorveglianza  1.000 € 
Il Nuovo Nido Adozione e inclusione  500 € 
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Ente Progetto Delibera
Pensionati A2A BG Attività  4.000 € 
BACO Metafotografia  1.000 € 
CLUSTER Progetto Educational  1.500 € 
Pro Loco di BG Concerto di Natale  2.000 € 
Montagna Italia 14°Orobie Film Festival  3.000 € 
Estudiantina Ensemble Concorso musicale  1.000 € 
Musica Aperta Concerti Bosetti/Colleoni  2.000 € 
Bergamo Film Meeting 38°Edizione Festival  10.000 € 
Premio narrativa BG Premio narrativa 2020  5.000 € 
CEA Servizi Onlus Paesaggio Fragile.  1.000 € 
Fond. B. Ravasio Teatro animazione  2.000 € 
ASDA Arena Impianto illuminazione  3.000 € 
CESVI Emergenza Coronavirus  15.000 € 
Associazione Orlando Festival Orlando  2.000 € 
The Blanck LISten Project 2020  1.000 € 
Gomitolo rosa Il filo che unisce  1.000 € 
BACO Fotografia Altra  1.000 € 
23/C Art Festival Danza Estate  4.000 € 
Università di Bergamo Pubblicazione atti congresso  1.000 € 
Art Maiora Film Food Festival  500 €

Ente Progetto Delibera
Cooperativa Iris Monnalisa Cafè  1.000 € 
Solidarietà Viva Solidarietà in musica  500 € 
Dosti Festival Dosti  500 € 
Missionari Saveriani I luoghi della parola  500 € 
La magnolia è fiorita Attività culturali  500 € 
Fondazione Franchi Progetti sull'autismo  1.000 € 
In Primis SiccomeDante  1.000 € 
Bach Consort Brescia Concerti d'organo  500 € 
Banda di Chiari Concorso in Olanda  500 € 
FAI Brescia Giornate di Primavera  1.000 € 
Abi Book Festival lettura bombi  500 € 
ABE Perle di Vita  1.000 € 
Beatlesiani Associati Beatles Day  500 € 
Gruppo Sentieri Gussago Santissima nel cuore  500 € 
ANDE Premio coraggio  500 € 
Diluvio Diluvio Festival  500 € 
Alchechengi Etno Tracce  1.000 € 
Industria Scenica Installazione CORE  1.000 € 
Fiducia e Libertà Bambini in carcere  1.000 €

Territorio di Bergamo 70.000 €
Ente Progetto Delibera
Accademia Carrara Autunno in Carrara  5.000 € 
Kokoro Destinazione Tokio 2020  4.000 € 
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Bilancio luglio 2019-giugno 2020 

STATO PATRIMONIALE 30/06/2020 30/06/2019

ATTIVO

B IMMOBILIZZAZIONI
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.I.4 Concessioni,licenze, marchi e diritti simili  -   807
B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali  -   137

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  -   944
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.II.4 Altri beni 122 610

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 122 610
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B.III.3 Altri titoli 161.198 161.198

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 161.198 161.198
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 161.320 162.752

C ATTIVO CIRCOLANTE
C.II CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI
C.II.5 Crediti verso altri  

esigibili oltre l’esercizio successivo
5.750
5.750

5.750
5.750

CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI 5.750 5.750
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali 535.537 508.859
C.IV.3 Denaro e valori in cassa 3.000 3.000

Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE 538.537 511.859

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 544.287 517.609

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.I Altri ratei e risconti attivi 9.335 8.817

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.335 8.817

TOTALE ATTIVO 714.942 689.178

STATO PATRIMONIALE 30/06/2020 30/06/2019

PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO: libero
A.I Fondo di dotazione 100.000 100.000
A.VIII Risultato gestionale da esercizi precedenti  -   13.226
A.IX Risultato gestionale dell'esercizio 2.567 2.096

TOTALE PATRIMONIO NETTO 102.567 115.322

B FONDI PER RISCHI E ONERI
B.3 Fondo attività future  -    -   

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  -    -   

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 48.698 44.875

D DEBITI
D.7 Debiti verso fornitori 23.406 19.956

esigibili entro l'esercizio successivo 23.406 19.956

D.12 Debiti tributari 5.143 4.938
esigibili entro l'esercizio successivo 5.143 4.938

D.13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 4.663 4.769
esigibili entro l'esercizio successivo 4.663 4.769

D.14 Altri debiti 530.465 499.318
esigibili entro l'esercizio successivo 530.465 499.318

TOTALE DEBITI 563.677 528.981

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 714.942 689.178
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Bilancio 2019/2020

RENDICONTO GESTIONALE 01/07/2019
30/06/2020

01/07/2018
30/06/2019

A PROVENTI ISTITUZIONALI
A.5 Proventi da attività caratteristica 1.020.607 1.026.590
A.5.a Contributi in c/esercizio 1.000.000 1.009.300
A.5.b Proventi diversi 20.607 17.290

TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 1.020.607 1.026.590

B ONERI ISTITUZIONALI
B.6 Costi per acquisti energia elettrica, termica e materiali 1.939 2.415
B.7 Costi per servizi: 56.104 45.696

Collaboraz. e consulenze per azioni filantropiche di promoz. e sviluppo 6.405  -   

Costi per servizi 49.699 45.696
B.8 Godimento di beni di terzi 23.576 26.878
B.9 Costi per il personale 89.559 95.514
B.9.a Salari e stipendi 65.125 68.936
B.9.b Oneri sociali 19.551 21.290
B.9.c Trattamento di fine rapporto 4.883 5.288
B.9.d Altri costi  -    -   
B.10 Ammortamenti e svalutazioni 1.295 1.843

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 807 1.355
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 488 488

B.14 Oneri di gestione dell'attività istituzionale 842.130 849.323
B.14.a Erogazioni liberali verso enti 825.982 837.660
B.14.b Oneri diversi: 16.148 11.663

Oneri di gestione per azioni filantropiche di promozione e sviluppo 11.384  -   
Oneri diversi 4.764 11.663

TOTALE ONERI ISTITUZIONALI 1.014.603 1.021.669
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Differenza tra proventi e oneri istituzionali 6.004 4.921

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.16 Altri proventi finanziari 888 1.248
C.16.b Proventi da titoli iscritti in immobilizzazioni 888 1.245
C.16.d Proventi diversi dai precedenti  -   3
C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese  -   3

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 888 1.248

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 6.892 6.169

22 Imposte dell'esercizo 4.325 4.073
22.a Imposte correnti sul reddito del periodo/esercizo 4.325 4.073

23 RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 2.567 2.096
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Il presente bilancio è relativo all’esercizio dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 e si riferisce ad un 
periodo di 12 mesi. Il bilancio di confronto è l’ultimo depositato, relativo al periodo 1° luglio 2018 - 
30 giugno 2019. Il presente bilancio è stato redatto in ottemperanza della delibera del Consiglio di 
Amministrazione tenutosi in data 20 novembre 2009, nella quale è stato approvato il nuovo regola-
mento che prevede la determinazione dell’esercizio dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

Struttura e contenuto del bilancio
Il presente bilancio è stato redatto, tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti in merito alla redazione del bilancio degli Enti non-profit, ed è costituito 
dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla presente nota integrativa, che fornisce le 
informazioni richieste dall’art. 2427 C.C., da altre disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio 
e da altre leggi precedenti.
Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione
I principali criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 
2020, in osservanza all’articolo 2426 del Codice Civile, sono invariati rispetto al passato esercizio 
e sono di seguito illustrati.

Valutazione al costo ammortizzato
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha intro-
dotto il criterio del “costo ammortizzato” nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata 
introdotta nel comma 1, numero 8 dell’art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato 
viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale criterio come il valore a cui è stata misurata al 
momento della rilevazione iniziale l’attività o passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, 
aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo 
su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. 
Da tale criterio di valutazione sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1° gen-
naio 2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell’applicazione di tale criterio siano irrilevanti in 

Nota integrativa
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bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o 
debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione di scarso rilievo. 
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato 
e quindi valutare le poste con i criteri tradizionali; la Fondazione ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso 
al 30 giugno 2020, di avvalersi di tale facoltà.

Immobilizzazioni materiali
Altri beni
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei fondi di ammortamento. Nel costo 
sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile ai beni.
Le immobilizzazioni materiali vengono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio secondo il metodo 
delle quote costanti, sulla base di aliquote economico tecniche ritenute rappresentative della residua possibi-
lità di utilizzazione delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
I titoli esposti nell’attivo circolante sono iscritti in Bilancio al costo di acquisizione, comprensivo di oneri 
accessori. Non si comprende nel costo il rateo degli interessi maturati alla data d’acquisto per pagamento 
dilazionato, che deve essere imputato a conto economico secondo competenza e non ad incremento del 
costo d’acquisto.
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i titoli non quotati 
si è fatto riferimento a quotazioni di titoli similari (al valore nominale rettificato in base al tasso di rendimento 
di mercato.
Si precisa che la Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 che ha convertito il D.L. n. 119/2018 (c.d. “Decreto fi-
scale”) ha previsto una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante, la quale consente 
alle imprese di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, in luogo del valore desumibile 
dall’andamento di mercato e fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La Fondazione ha adottato 
in questo bilancio tale impostazione.
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Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 

Disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro effettivo importo. L’importo dei depositi bancari è stato verificato sulla base 
di appositi prospetti di riconciliazione.

Ratei e risconti
Sono iscritti in tali poste le quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, contabilizzate 
per realizzare il principio della competenza temporale.

Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate dai dipendenti 
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati e tenuto conto delle disposizioni in-
trodotte dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) relativamente alle scelte 
effettuate dai dipendenti.

Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Proventi e oneri
Sono contabilizzati secondo il principio della competenza economico temporale.

Imposte sul risultato dell’esercizio 
Le imposte sul reddito correnti di competenza dell’esercizio sono determinate in base alle norme di 
legge vigenti, applicando le aliquote in vigore e tenendo conto di specifiche situazioni agevolative.

Altre informazioni
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 C.C. 
Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di 
legge relative al bilancio ai sensi del 4 comma dell’art. 2423 C.C..
La Fondazione è stata costituita il 25 settembre 2002 ed ha ricevuto la comunicazione di iscrizione 
nel Registro delle Persone Giuridiche depositato presso la Prefettura di Brescia al n. 127 in data 23 
dicembre 2002, con lettera prot. n. 8669/II^/AFP.

Nota integrativa

54

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali

smobilizzi ammortamenti totale 
variazioni

Software:
costo storico 2.420 2.420 
fondo ammortamento (1.613) (807) (807) (2.420)
Migliorie su beni di terzi:
costo storico 7.387 (7.387) (7.387)                 -     
fondo ammortamento (7.250) 7.250 7.250                   -   
Totale immobilizzaz. 
Immateriali                 944 (137) (807) (944)                   -   

variazioni dell'esercizio
Valore al 

30.06.2019
Valore al 

30.06.2020

Tale voce non presenta alcun valore (944 euro nel precedente esercizio), in seguito alla conclusione 
del processo di ammortamento avvenuta nell’esercizio per il Software e alla eliminazione della voce 
Migliorie su beni di terzi relativa all’impianto di condizionamento smantellato.

Immobilizzazioni materiali

investimenti ammortamenti totale 
variazioni

Altri beni:
costo storico 8.707 8.707 
fondo ammortamento (8.097) (488) (488) (8.585)

Totale immobilizzaz. 
Materiali                 610                   -   (488) (488)                122 

variazioni dell'esercizio
Valore al 

30.06.2019
Valore al 

30.06.2020

La voce pari a 122 euro, si riferisce al valore netto contabile delle macchine  elettroniche d’ufficio 
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(610 euro nell’esercizio precedente) e presenta un decremento di 488 euro dovuto agli ammorta-
menti dell’esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
La voce altri titoli, pari a 161.198 euro, è così composta:
per 11.218 euro da un investimento in Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza 2022;
per 149.980 euro dalla sottoscrizione di quote di alcuni fondi di investimento a lungo termine.
L’avanzo di liquidità è principalmente generato dallo scarto temporale tra la delibera di contributi e 
l’erogazione degli stessi che avviene solo dopo la puntuale rendicontazione delle iniziative finanziate.

Attivo circolante
Crediti verso altri
La voce crediti verso altri, pari a 5.750 euro (5.750 euro nel precedente esercizio), è composta 
come segue:
deposito cauzionale emesso a favore della Congrega della Carità Apostolica (5.250 euro) per con-
tratto affitto sede operativa;
fondo spese dipendente (500 euro).

Depositi bancari e postali
Il valore finale dei depositi bancari e postali, pari a 535.537 euro (508.859 euro al 30 giugno 2019), 
si riferisce al saldo attivo del conto corrente acceso presso UBI Banca (c/c numero 1834).

Denaro e valori in cassa
Tale voce al 30 giugno 2020 è pari a 3.000 euro (3.000 euro nel precedente esercizio).
L’avanzo di liquidità è principalmente generato dallo scarto temporale tra la delibera di contributi e 
l’erogazione degli stessi che avviene solo dopo la puntuale rendicontazione delle iniziative finanziate.  

Risconti attivi
Al 30 giugno 2020 la voce ammonta a 9.335 euro (8.817 euro al 30 giugno 2019) ed è relativa alla 
quota di locazione dell’immobile della sede, alla quota del canone del software Optimy ed alla quota 
associativa ASSIFERO (Associazione italiana fondazioni ed enti di erogazione) di competenza del 
prossimo esercizio.

Nota integrativa
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PASSIVO
Patrimonio Netto: libero
Fondo di dotazione
Il fondo ammonta a 100.000 euro ed è invariato rispetto al precedente esercizio.

Risultato gestionale da esercizi precedenti 
Tale voce al 30 giugno 2020 è pari a zero (13.226 euro al 30 giugno 2019) in quanto, come da Delibera 
Assembleare del 16 settembre 2019, i risultati positivi dei passati esercizi, pari a 15.322 euro, sono stati 
accantonati nel Fondo spese future.

Risultato gestionale dell’esercizio 
Il risultato gestionale dell’esercizio risulta positivo e pari a 2.567 euro (positivo per 2.096 euro nell’eserci-
zio precedente). 

Fondi rischi e oneri
Tale voce al 30 giugno 2020 è pari a zero. Si segnala che nel corso dell’esercizio, come da Delibera Assem-
bleare del 16 settembre 2019, sono stati accantonati in un Fondo spese future utili di esercizi precedenti per 
15.322 euro, poi utilizzati a copertura di costi dell’esercizio in chiusura.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Al 30 giugno 2020 la voce ammonta a 48.698 euro.
La movimentazione di tale fondo è la seguente:

Saldo al 30.06.2018 40.801

Incremento 4.074

Saldo al 30.06.2019 44.875

Incremento 3.823

Saldo al 30.06.2020 48.698

Debiti
Debiti verso fornitori
La voce in oggetto è pari a 23.406 euro (19.956 euro nell’esercizio precedente).
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L’incremento rispetto al precedente esercizio è principalmente riconducibile a debiti verso A2A 
S.p.A. per fatture da ricevere relative al contratto di servizio.

Debiti tributari
La voce ammonta a 5.143 euro (4.938 euro nell’esercizio precedente) ed è relativa a debiti 
verso la Regione per IRAP e verso l’Erario per ritenute su lavoro dipendente ed autonomo. 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Tale voce, pari a 4.663 euro, si riferisce ai debiti verso Istituti previdenziali e assistenziali per con-
tributi INPS e INAIL (4.769 euro nell’esercizio precedente).

Altri debiti
La voce al 30 giugno 2020 pari a 530.465 euro, comprende debiti per contributi deliberati e non 
ancora pagati per 497.820 euro, debiti verso personale dipendente per retribuzioni differite e ferie 
non godute per 15.215 euro, il debito verso la Congrega della Carità Apostolica relativo alla seconda 
rata del canone di locazione della sede per 11.797 euro e altri debiti diversi per 5.633 euro.
La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di 499.318 euro.

RENDICONTO GESTIONALE
Proventi istituzionali
Proventi da attività caratteristica
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, presenta proventi istituzionali pari a 1.020.607 euro 
principalmente riferiti ai contributi in conto esercizio ricevuti da A2A S.p.A. per 1.000.000 euro, 
all’utilizzo del fondo spese future per 15.322 euro ed a sopravvenienze attive generate principal-
mente da revoche su progetti non rendicontati.
Nell’esercizio precedente i proventi ammontavano a 1.026.590 euro.

Oneri istituzionali
Costi per acquisti di energia elettrica, termica, acqua e materiali vari
L’importo di 1.939 euro è relativo principalmente ai costi di energia elettrica, riscaldamento degli 
uffici, acqua e materiali vari.
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La stessa voce nell’esercizio precedente era pari a 2.415 euro. 

Costi per servizi
Tale voce, pari a 56.104 euro, è così composta: 

 
01.07.2019

30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019

Addebito servizi generali A2A S.p.A. 9.800 9.905

Compenso Revisore Unico 6.192 3.660

Compenso Amministratore 20.000 15.000

Spese telefoniche e postali 5.508 5.579

Servizi bancari 467 479

Spese di rappresentanza 552 1.915

Altri servizi 7.180 9.158
Collaborazioni e consulenze  
per azioni filantropiche di promozione e sviluppo 6.405 -

Totale costi per servizi 56.104 45.696

Godimento beni di terzi
Tale voce, pari a 23.576 euro, si riferisce all’affitto della sede operativa della Fondazione.
Nel precedente esercizio la stessa voce presentava un saldo pari a 26.878 euro e comprendeva an-
che il canone annuale del software Optimy che nell’esercizio in chiusura è stato riclassificato negli 
Oneri di gestione per azioni filantropiche.

Costi per il personale
I dipendenti in forza al 30 giugno 2020 sono costituiti da 2 impiegati.
Il relativo onere è pari a 89.559 euro (95.514 euro nel precedente esercizio).
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Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Tale voce al 30 giugno 2020 è pari a 807 euro (1.355 euro nel precedente esercizio).

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Tale voce al 30 giugno 2020 è pari a 488 euro (488 euro nel precedente esercizio).

Oneri di gestione dell’attività istituzionale
Tale voce, pari a 842.130 euro, è così composta:

01.07.2019
30.06.2020

01.07.2018
30.06.2019

Erogazioni benefiche e liberalità 825.982 837.660

Acquisti e spese varie 1.144 8.257

Imposte e tasse 2.573 992

Sopravvenienze passive 1.047 2.414

Oneri di gestione per azioni filantropiche 11.384 -

Totale oneri di gestione dell’attività istituzionale 842.130 849.323

La voce Oneri di gestione per azioni filantropiche, pari a 11.384 euro (nessun valore nel precedente 
esercizio), raccoglie i costi specifici sostenuti per attività filantropiche che non venivano in pre-
cedenza evidenziati e pertanto la voce non è confrontabile con l’esercizio precedente; tali costi si 
riferiscono principalmente alla quota associativa ad Assifero per 3.500 euro e al canone annuale del 
software Optimy di gestione delle delibere per 3.630 euro.
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Proventi e oneri finanziari
Altri proventi finanziari

01.07.2019
30.06.2020

01.07.2018
30.06.2019

Interessi su titoli 888 1.245

Interessi attivi su conto corrente bancario - 3

Totale altri proventi finanziari 888 1.248

Imposte dell’esercizio
Tale voce al 30 giugno 2020 è pari a 4.325 euro ed è relativa ad IRAP (4.073 euro nel precedente 
esercizio). 

Risultato gestionale dell’esercizio  
Il risultato gestionale dell’esercizio, al netto delle imposte, è positivo e pari a 2.567 euro (positivo 
per 2.096 euro nell’esercizio precedente). 
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Il Revisore Unico dei Conti ha esaminato il progetto di Bilancio di esercizio della Fondazione ASM 
Brescia chiuso al 30/06/2020 redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e da questi 
regolarmente comunicato al medesimo unitamente alla Nota Integrativa.

Esso è così rappresentato:
(Valori in euro)

STATO PATRIMONIALE 30/06/2020 30/06/2019

ATTIVITA’ 714.942 689.178
PASSIVITA’ 612.375 573.856
FONDO DI DOTAZIONE 100.000 100.000
RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PRECEDENTI 13.226
RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO 30.06.2020 2.567 2.096

Il RENDICONTO GESTIONALE presenta in sintesi i seguenti valori:

PROVENTI ISTITUZIONALI 1.020.607 1.026.590
ONERI ISTITUZIONALI 1.014.603 1.021.669
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 888 1.248
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 6.892 6.169
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 4.325 4.073
RISULTATO GESTIONALE D’ESERCIZIO 30.06.2019 2.567 2.096

Ho svolto la revisione contabile del Bilancio della Fondazione ASM Brescia chiuso al 30 giugno 
2020 e nel periodo dal 1 ° luglio 2019 al 30 giugno 2020 sono state compiute n. 6 verifiche, nelle 
seguenti date: 16 Luglio 2019, 12 Settembre 2019, 24 Ottobre 2019, 30 Gennaio 2020, 28 Aprile 
2020 in collegamento telefonico.

Relazione del revisore

62

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Conoscenza della Fondazione, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati.
Dato atto della conoscenza che il revisore unico dichiara di avere in merito alla Fondazione e per 
quanto concerne:
i. la tipologia dell’attività svolta;
ii. la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche della Fondazione, viene ribadito che la 
fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le 
criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto 
a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
E’ stato pertanto possibile confermare che:
• l’attività tipica svolta dalla Fondazione non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coe-

rente con quanto previsto dall’oggetto sociale;
• l’assetto organizzativo, la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti invariati;
• le risorse umane costituendi la forza lavoro non sono mutate;
• quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal controllo delle risultanze dei va-

lori espressi nel Rendiconto gestionale per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2020) 
e quello precedente (2019); i dati risultano confrontabili tra i due esercizi.

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, 
comma 2, c.c. e più precisamente:
• sui risultati dell’esercizio sociale;
• sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
• sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale 

utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4 c.c.
Le attività svolte hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dello 
stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati 
redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.
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Attività svolta
Ho partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione quando è stata espressamente richiesta 
la mia presenza, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato vio-
lazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Durante le verifiche periodiche, ho preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla Fon-
dazione, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria 
al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato d’esercizio e sulla struttura 
patrimoniale.
Ho quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale della 
Fondazione rispetto alle esigenze minime necessarie all’andamento delle gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti - si sono sempre 
ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
• il personale amministrativo interno incaricato della rivelazione dei fatti aziendali non è mutato 

rispetto all’esercizio precedente;
• il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinari da rilevare e può vantare una buona conoscenza delle problematiche aziendali.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, posso 
affermare che:
• le decisioni assunte dall’organo amministrativo sono state conformi alla legge ed allo statuto e 

non sono state palesemente imprudenti, in potenziale conflitto d’interesse o tali da compromet-
tere definitivamente l’integrità del patrimonio dell’ente;

• sono state acquisite le informazioni sufficienti circa il generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione;

• le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto e non 
palesemente imprudenti, né in potenziale conflitto d’interesse o in contrasto con le delibere 
assembleari o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’ente;

• non ho specifiche osservazioni da fare in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 
Fondazione, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’af-
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fidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
• nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significa-

tivi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
• non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
• non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
• non sono state fatte denunce ai sensi del comma 7 art. 2409, comma 7, c.c.;
• non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione ;
• La società a seguito dell’emergenza COVID 19 ha fatto ricorso allo smart working dal 16 Marzo al 

15 Maggio 2020 e la stessa ha adottato i provvedimenti di distanziamento sociale ed i dispositivi 
di DPI .

1) Il Revisore dei Conti ha esaminato il bilancio secondo i principi di comportamento previsti per il 
Collegio Sindacale, così come raccomandato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili ed anche dalla Consob e svolto la revisione contabile in conformità ai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/10.
Tali principi richiedono il rispetto dei principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della 
revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non con-
tenga errori significativi.
Il controllo è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, 
la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 
d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei 
rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni di rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla reda-
zione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al 
fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa.
La revIsIone contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valuta-
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zione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della Fon-
dazione e con il suo assetto organizzativo e comprende l’esame, in base a verifiche a campione, 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dagli amministratori.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del sotto riportato giu-
dizio professionale.

2) Il Consiglio di Amministrazione nella redazione del Bilancio e della Nota Integrativa, non ha de-
rogato alle norme di legge ai sensi degli artt. 2423, comma quarto e 2423 bis ultimo comma, del 
Codice Civile;

3) Lo Stato patrimoniale e il Rendiconto gestionale presentano a fini comparativi i valori dell’eser-
cizio precedente. Si segnala che le variazioni di maggior rilievo le abbiamo sulle poste di bilancio 
relative alle Immobilizzazioni Finanziarie e Disponibilità Liquide dovute, come si spiega nella nota 
integrativa, ad uno “scarto temporale” tra la delibera e l’erogazione dei contributi.
Il confronto dei dati 2020/2019 lascia invariata la liquidità a disposizione della Fondazione come 
evidenziato nella tabella sotto riportata:

30/06/2020 30/06/2019
Titoli, conto corrente e cassa 699.735 673.057
Debiti a breve 563.677 528.981
Liquidità a disposizione 538.537 511.859

4) Nell’attivo dello Stato patrimoniale non risultano incrementi per i costi di impianto e di amplia-
mento né per i costi di ricerca e di sviluppo, di pubblicità e di avviamento capitalizzati o sostenuti 
nell’esercizio;

5) Nel corso dell’esercizio il Revisore ha proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità ed alla 
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vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. In particolare ha potuto valutare la cor-
rettezza delle erogazioni poste in essere dalla Fondazione ASM Brescia e il controllo formale delle 
erogazioni effettuate nel corso del periodo dal 1 ° luglio 2019 al 30 giugno 2020 attesta il rispetto 
del Regolamento della Fondazione.

6) Il Bilancio di confronto è l’ultimo approvato, ovvero quello del periodo 1 ° luglio 2018 - 30 giugno 
2019;

7) Sulla base di tali controlli non sono state rilevate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali o 
statutari;

8) Il Revisore dei Conti esprime parere favorevole sul Bilancio della Fondazione corredato dalla Nota 
Integrativa relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 ed a mio giudizio, i documenti elaborati 
corrispondono alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e nel suo complesso esprimono in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato gestionale e sono 
conformi alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 
Sulla base di tutto quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a mia conoscenza, che trova 
riscontro nei controlli svolti, ritengo che non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte 
Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 così come è stato redatto e 
Vi è stato proposto dall’Organo Amministrativo.


