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PRESENTAZIONE

Questa pubblicazione vuole esse-
re uno strumento di comunicazione 
trasparente dell’attività svolta dalla 
Fondazione ASM nell’esercizio di bi-
lancio 1° Luglio 2015 - 30 Giugno 
2016: strumento di comunicazione, 
ma nel contempo modalità efficace 
per una verifica pubblica della nostra 
azione, passaggio necessario per af-
finare le scelte e le strategie future.
La relazione, nella sua dettagliata ar-
ticolazione, rimanda alla molteplicità 
delle iniziative e dei progetti sostenuti 
– pur nella necessaria sintesi che non 
consente in questa sede di entrare 
nel dettaglio di tutte le singole proget-
tualità, dando ad ognuna la visibili-
tà che meriterebbe – ed evidenzia il 
percorso intrapreso perseguendo una 
scrupolosa linea di valutazione e una 
altrettanto accurata verifica dei risultati 
ottenuti anche grazie all’intervento del-
la Fondazione.
L’estensione della crisi economica e 
le difficoltà che ancora il nostro Pa-
ese incontra nell’incamminarsi in una 
ripresa sostenuta, con le ricadute che 
tale situazione comporta in termini di 
scarsa disponibilità di risorse pubbli-
che e private per la realizzazione di 
progetti in ambito culturale e sociale, 
assegnano alle fondazioni di eroga-

Interno della sede della Fondazione
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zione come Fondazione ASM un ruolo sempre più centrale e indispensabile nel 
supporto ad associazioni, enti e istituzioni che faticano a trovare fonti di finan-
ziamento per la realizzazione delle proprie attività.
Tale dinamica comporta una crescente responsabilità in capo alla Fondazione 
nel garantire la massima efficacia nell’utilizzo delle proprie risorse, che può 
essere a nostro avviso esercitata attraverso: una ridefinizione delle priorità di 
intervento; una razionalizzazione dei contributi erogati sulla base di un’attenta 
valutazione dell’impatto sociale e culturale dei progetti; un conseguente affina-
mento delle procedure di selezione dei progetti con l’obiettivo della crescita 
qualitativa degli stessi; la dotazione di strumenti di monitoraggio e verifica del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Tutto ciò si sta traducendo, anche grazie alla determinazione con cui il nuovo 
Consiglio della Fondazione sta interpretando il proprio mandato, in quella che 
è già descrivibile come una fase di significativa espansione e trasformazione del 
ruolo e dell’azione di Fondazione ASM nel contesto locale.
L’obiettivo è ambizioso e questo nostro primo anno di lavoro è servito più che 
altro a porre le basi per il suo raggiungimento, ma la consuetudine dei fattivi 
rapporti con le istituzioni locali, le tante organizzazioni della società civile e le 
singole persone che compongono una cittadinanza straordinariamente attiva e 
vigile, allarga gli orizzonti e moltiplica gli effetti del nostro agire.

Nelle pagine che seguono vengono presentate, in successione: brevi note sulla 
Fondazione attraverso la sua storia, gli scopi sociali, gli organi preposti all’ope-
ratività; la crescita di ruolo ed azione nell’ultimo anno; le iniziative ed i progetti 
sostenuti in ambito sociale, culturale, formativo e ambientale e infine i dati con-
tabili della gestione dell’esercizio 2015-2016.

      Il Consiglio di Amministrazione
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IDENTITÀ

La Fondazione ASM, costituita a Brescia nel 1999, è nata dalla volontà di ASM 
S.p.A., ora A2A S.p.A., di alimentare ed incrementare, mediante nuovi stru-
menti operativi, il costante e diretto rapporto che sin dal 1908 l’Azienda Servizi 
Municipalizzati ha saputo stringere con la comunità bresciana. Nel 2005, a 
seguito dell’incorporazione dell’azienda di servizi bergamasca BAS all’interno 
di ASM, la Fondazione ha allargato il proprio raggio di intervento anche ai 
territori di Bergamo e provincia.
Nel perseguimento degli scopi statutari, che si esprimono nelle finalità cultura-
li e di solidarietà sociale, la Fondazione sostiene progetti rivolti alla crescita 
complessiva della cittadinanza, distinguendosi per una precisa identità ed una 
marcata sensibilità nel campo delle problematiche sociali, nella promozione 
delle espressioni artistiche e culturali, nel sostegno alla formazione e nella tutela 
ambientale. Particolare attenzione viene riservata alle attività coerenti con la 
strategia di sviluppo di A2A SpA.
La Fondazione si rende partner attiva e dinamica di numerosi progetti, promossi 
nei diversi ambiti di interesse, del mondo dell’associazionismo e del volontaria-
to, della scuola, dell’università, dei musei e delle istituzioni, senza rinunciare a 
proprie autonome iniziative. 
Nel 2003 è stata tra i promotori di Assifero, l’Associazione italiana Fondazioni 
ed Enti della filantropia istituzionale, che ha come scopo lo sviluppo di organiz-
zazioni senza fini di lucro che distribuiscono risorse per finalità di solidarietà e 
di progresso sociale, culturale, civile.
Nel 2003 è tra i soci fondatori della Fondazione Brescia Musei, alla quale è 
stata affidata la gestione e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del 
Comune di Brescia.
È tra i promotori del Comitato Banco dell’Energia Onlus, un progetto di respon-
sabilità sociale d’impresa che intende supportare le famiglie in temporanea 
difficoltà nel pagamento delle utenze energetiche.
Dal mese di Luglio 2015 la Fondazione ASM è presieduta da Roberto Camma-
rata, con vicepresidente Marina Rossi e consiglieri Federico Bani, Sergio Faini, 
Silvia Quilleri, Luigi Riccardi e Valentina Stefani; revisore dei conti Giovanbat-
tista Colangelo, segretario generale Annalea Pillitteri, delegato di A2A S.p.A. 
Giovanni Valotti.
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MISSIONE

Nel mese di Luglio 2015 si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione 
che, pur ponendosi in linea di continuità con quanto realizzato dalla Fondazio-
ne ASM nei suoi 16 anni di attività, ha avviato un profondo rinnovamento al 
fine di rendere ancora più efficace la presenza della Fondazione nei territori di 
sua competenza.

Le innovazioni hanno riguardato, in modo particolare, l’ambito del processo di 
valutazione delle richieste di contributo e quello della comunicazione esterna 
delle attività della Fondazione.

La definizione di precisi criteri, modi e tempi di valutazione dei progetti e di 
erogazione dei contributi alle organizzazioni richiedenti, nonché le modifiche 
introdotte di conseguenza alla modulistica per le richieste e le rendicontazioni, 
sollecitano agli enti una maggiore qualità della progettazione e una più speci-
fica attenzione e precisione nella fase di rendicontazione, consentendo in tal 
modo alla Fondazione di rendere più proficuo il lavoro di analisi e verifica delle 
diverse progettualità e di aumentare, al tempo stesso, il livello di efficacia della 
propria azione e di standardizzazione dei processi decisionali. 
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Il nuovo consiglio ha ridefinito i settori di intervento, suddivisi in aree tematiche, 
che costituiscono un’ottima traccia sia per orientare gli enti richiedenti, sia per 
facilitare la valutazione dei progetti da parte dei consiglieri.

La nuova classificazione dei settori risulta la seguente:

1. AMBIENTE

2. SOCIALE

3. SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA

4. CULTURA

All’interno di questi macro settori sono state individuate le seguenti aree tematiche:

1. AMBIENTE

• Interventi di tutela e promozione ambientale

• Progetti di educazione e sensibilizzazione alla sostenibilità

• Convegni

2. SOCIALE

• Anziani

• Disabilità, disagio, pari opportunità

• Minori

• Sanità e servizi sociali

• Spazi e strumenti di comunità

• Sport

• Convegni
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3. SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA

• Progetti formativi e di ricerca

• Divulgazione e pubblicazioni

• Interventi strutturali

• Convegni

4. CULTURA

• Arte e mostre

• Cinema

• Danza

• Musica

• Teatro

• Interventi sul patrimonio artistico e culturale

• Altre iniziative culturali

• Convegni

• Pubblicazioni

Nell’ambito dei criteri generali recentemente stabiliti, la Fondazione ha garantito 
continuità al sostegno per la realizzazione dei principali eventi, delle produzioni 
e delle importanti stagioni che vengono offerte al pubblico, non solo locale, tan-
to dalle realtà più istituzionali, quanto dalle realtà più innovative e sperimentali 
del panorama della produzione culturale locale, alle quali Fondazione ASM ha 
sempre riservato un’attenzione particolare, facendosi riconoscere come sensibile 
e attento mecenate.

Nell’ambito delle attività di carattere sociale, la Fondazione ha mantenuto la 
propria collaborazione a progetti e interventi capaci di integrare, in una logica 
di sussidiarietà, l’offerta pubblica di servizi sociali per particolari fasce di uten-
za, con specifica attenzione al mondo delle disabilità e delle fragilità. Si sono 
privilegiate le progettualità in grado di valorizzare un approccio orizzontale e di 
prossimità di intervento, con particolare attenzione alla promozione e all’utilizzo 
di spazi di socialità.

13

RAPPORTI CON IL GRUPPO A2A

Il nuovo consiglio di amministrazione, e il presidente in particolare, hanno svilup-
pato uno stretto e assai proficuo rapporto con i rappresentanti di A2A S.p.A. e 
della Fondazione AEM che si è concretizzato nella promozione di innovative idee 
progettuali e nella realizzazione di attività di comune interesse tra le quali merita di 
essere citato soprattutto il Banco dell’Energia, un progetto di responsabilità sociale 
che intende fornire supporto alle famiglie in temporanea difficoltà nel pagamento 
delle utenze energetiche. La condivisione di alcune iniziative con la Fondazione 
AEM ha portato anche ad una interessante collaborazione in occasione del con-
vegno sul Welfare aziendale nell’Italia del secondo dopoguerra.
Su richiesta di A2A S.p.A., entrambe le Fondazioni hanno apportato una modi-
fica allo statuto che le rende omogenee nella nomina e nella regolamentazione 
degli organi amministrativi.
In concomitanza con l’avvio della transizione alla nuova modalità di raccolta 
differenziata dei rifiuti nel Comune di Brescia, è stato condiviso con A2A S.p.A. 
e con l’Amministrazione Comunale un progetto speciale per sensibilizzare e 
informare meglio la cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini e ai 
ragazzi: si tratta di percorsi laboratoriali e spettacoli teatrali a tema ambientale 

LA NUOVA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
A BRESCIA
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proposti agli alunni delle scuole e alle loro famiglie, che vedono coinvolte al-
cune compagnie teatrali già esperte sull’argomento. Le repliche degli spettacoli 
sono numerose e resteranno in calendario sino al termine delle operazioni di 
cambiamento del sistema di raccolta dei rifiuti.
Per migliorare la comunicazione esterna dell’immagine della Fondazione è stata 
affidata all’ufficio competente di A2A S.p.A. la realizzazione di un nuovo e più 
moderno sito internet della Fondazione, in modo da rendere più visibili e immedia-
tamente percepibili le numerose collaborazioni intraprese con gli enti e le istituzioni 
del territorio. Sono allo studio ulteriori strumenti di comunicazione con l’obiettivo di 
migliorare ulteriormente la percezione del ruolo sempre più attivo della Fondazione 
a supporto delle attività di realtà private e pubbliche nei settori sopra elencati.

15

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Complessivamente, nel periodo 1 Luglio 2015 / 30 Giugno 2016, il consiglio 
di amministrazione si è riunito in seduta deliberativa quindici volte, realizzando 
il lavoro di attenta analisi dei progetti pervenuti e di assegnazione di contributi 
alle iniziative giudicate pertinenti ai requisiti stabiliti dai nuovi criteri deliberati. 
Il presidente e i consiglieri di amministrazione hanno risposto positivamente a più 
di 200 richieste di appuntamento di referenti degli enti proponenti, con i quali 
hanno approfondito i relativi progetti e fornito indicazioni per istruire corretta-
mente le pratiche di richiesta di contributo. Hanno inoltre partecipato a più di 70 
conferenze stampa e inaugurazioni di eventi o spettacoli, al fine di verificarne 
l’effettiva rilevanza e sottolineare l’intervento della Fondazione.
Il presidente, in quanto membro del consiglio direttivo della Fondazione Brescia 
Musei, ha partecipato a 9 riunioni di tale organo amministrativo.
In questo anno di attività la Fondazione ha dovuto gestire la delicata fase di 
trasformazione della Fondazione Brescia Musei, di cui è socio fondatore, da 
ente organizzatore di eventi culturali a ente a cui è stata affidata la gestione e 
la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del Comune di Brescia (civici 
musei, area archeologica, Castello, Pinacoteca, cinema Nuovo Eden). Dopo 
attenta valutazione del nuovo scenario e delle responsabilità che esso compor-
ta, il consiglio di amministrazione ha deciso all’unanimità, a differenza di altri 
soci fondatori come Camera di Commercio e Fondazione CAB, di mantenere e 
rinnovare il proprio ruolo nell’ambito degli organismi direttivi (consiglio generale 
e consiglio direttivo) della Fondazione Brescia Musei. Questa scelta comporta 
una nuova e crescente responsabilità, condivisa ad oggi unicamente con l’Am-
ministrazione Comunale, non solo e non tanto in termini di compartecipazione 
economica (che per il nostro ente resta legata alla valutazione di singole pro-
gettualità da sostenere), ma anche in termini di compartecipazione alle scelte 
riguardanti le politiche, le strategie e gli interventi che caratterizzeranno nei 
prossimi anni la valorizzazione del patrimonio e l’offerta culturale a Brescia, e 
più in generale la sua capacità di essere competitiva nel panorama nazionale 
e internazionale, con attenzione anche, ma non solo, alle ricadute sul settore 
turistico.
Nel corso dell’esercizio 2015/2016 il consiglio di amministrazione ha svolto 
un lavoro di approfondimento in merito ad alcuni importanti progetti che vedran-
no presto l’avvio: il già citato Banco dell’Energia; le attività per la valorizzazione 
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di Palazzo Martinengo Colleoni che prevedono la creazione di un incubatore di 
innovazione, impresa e cultura e più in generale la collaborazione con istituzioni 
pubbliche e private in vista di nuove iniziative con particolare attenzione agli 
ambiti dell’innovazione e della sostenibilità in un rapporto virtuoso tra cultura, 
impresa e impegno sociale.
Pur mantenendo il suo focus principale di attività sul territorio bresciano, la Fon-
dazione ha garantito il sostegno a progetti di particolare rilevanza culturale e 
sociale espressi dal territorio bergamasco, mantenendo inalterata la disponibili-
tà di risorse a disposizione per tale ambito, con attenzione tanto a grandi eventi 
nel campo del teatro, della musica, della danza, del cinema e delle arti visive, 
quanto a progettualità minori dell’associazionismo diffuso.
La crescita di ruolo ed azione della Fondazione, qui brevemente descritta, ha 
comportato la necessità di un adeguamento della struttura organizzativa interna. 
Tale necessità ha trovato una prima risposta nell’innesto di una nuova fi gura, 

messa a disposizione da A2A 
S.p.A., che a partire dal mese 
di Maggio 2016 svolge in 
modo particolare la funzione di 
collegamento e coordinamento 
con l’azienda e con gli enti e le 
realtà partecipate dalla Fonda-
zione, sviluppando nel contem-
po le attività di comunicazione 
esterna della Fondazione.Bergamo, Piazza Vecchia

DONIAMO
ENERGIA

un progetto di

e Fondazioni AEM e ASM

Doniamo  
luce e calore  
a chi  
ha bisogno 
di aiuto.

Banco 
dell’energia
Onlus
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Totale 242
Progetti	  finanziati	  71% 173 71%
Progetti	  respinti	  29% 69 29%

tabella	  1

Importo	  richieste	  contributo 2.311.406,65
Importo	  contributi	  richiesti	  soddisfatti	  39% 889.983,28 39%
Importo	  contributi	  richiesti	  respinti	  61% 1.421.423,37 61%

tabella	  2

Sociale	  €	  156.250,00	  (18%) 156250 18%
Scuola	  Università	  Ricerca	  €	  84.000,00	  (9%) 84000 9%
Cultura	  €	  615.683,28	  (69%) 615683,28 69%
Ambiente	  €	  34.050,00	  (4%) 34050 4%

889983,28

Torta	  2	  b

ProgeO	  finanziaQ	  71%	  

ProgeO	  respinQ	  29%	  

Sociale	  €	  156.250,00	  (18%)	  

Scuola	  Università	  Ricerca	  €	  
84.000,00	  (9%)	  

Cultura	  €	  615.683,28	  (69%)	  

Ambiente	  €	  34.050,00	  (4%)	  

Importo	  contribuQ	  richiesQ	  soddisfaO	  39%	  

Importo	  contribuQ	  richiesQ	  respinQ	  61%	  

Importo	  contribu-	  richies-	  
soddisfa4	  39%	  

Importo	  contribu-	  richies-	  
respin-	  61%	  

EROGAZIONI

Complessivamente, durante l’esercizio 1 Luglio 2015 / 30 Giugno 2016, 
sono state valutate 242 richieste di contributo, di cui 173 hanno ricevuto esito 
positivo mentre 69 sono state respinte. Il totale dei contributi richiesti risulta pari 
a € 2.311.406,65 a fronte dei quali sono state deliberate erogazioni pari a 
€ 889.983,28.

In totale le domande soddisfatte sono state il 71% di quelle ricevute, mentre il to-
tale dei contributi concessi corrisponde al 39% del totale dei contributi richiesti. 

Le erogazioni risultano così suddivise 
tra le aree territoriali di competenza 
della Fondazione ASM:

Le erogazioni sul territorio brescia-
no sono così ripartite tra città e pro-
vincia:

TOTALE EROGAZIONI BRESCIA 92%
TOTALE EROGAZIONI BERGAMO 8%

TOTALE EROGAZIONI BRESCIA 94%
TOTALE EROGAZIONI PROVINCIA DI BRESCIA 6%

8%

Totale	  erogazioni	  Bergamo	  
8%	  

Totale	  erogazioni	  Brescia	  
92%	  

Totale	  erogazioni	  Brescia	  
94%	  

Totale	  erogazioni	  provincia	  
di	  Brescia	  6%	  

PROGETTI FINANZIATI 71%
PROGETTI RESPINTI 29%

IMPORTO CONTRIBUTI RICHIESTI SODDISFATTI 39%
IMPORTO CONTRIBUTI RICHIESTI RESPINTI 61%

TERRITORIO BRESCIA
€ 814.983,28

TERRITORIO BERGAMO
€ 75.000,00

BRESCIA CITTÀ
€ 767.283,28

PROVINCIA DI BRESCIA
€ 47.700,00



17

Totale 242
Progetti	  finanziati	  71% 173 71%
Progetti	  respinti	  29% 69 29%

tabella	  1

Importo	  richieste	  contributo 2.311.406,65
Importo	  contributi	  richiesti	  soddisfatti	  39% 889.983,28 39%
Importo	  contributi	  richiesti	  respinti	  61% 1.421.423,37 61%

tabella	  2

Sociale	  €	  156.250,00	  (18%) 156250 18%
Scuola	  Università	  Ricerca	  €	  84.000,00	  (9%) 84000 9%
Cultura	  €	  615.683,28	  (69%) 615683,28 69%
Ambiente	  €	  34.050,00	  (4%) 34050 4%

889983,28

Torta	  2	  b

ProgeO	  finanziaQ	  71%	  

ProgeO	  respinQ	  29%	  

Sociale	  €	  156.250,00	  (18%)	  

Scuola	  Università	  Ricerca	  €	  
84.000,00	  (9%)	  

Cultura	  €	  615.683,28	  (69%)	  

Ambiente	  €	  34.050,00	  (4%)	  

Importo	  contribuQ	  richiesQ	  soddisfaO	  39%	  

Importo	  contribuQ	  richiesQ	  respinQ	  61%	  

Importo	  contribu-	  richies-	  
soddisfa4	  39%	  

Importo	  contribu-	  richies-	  
respin-	  61%	  

EROGAZIONI

Complessivamente, durante l’esercizio 1 Luglio 2015 / 30 Giugno 2016, 
sono state valutate 242 richieste di contributo, di cui 173 hanno ricevuto esito 
positivo mentre 69 sono state respinte. Il totale dei contributi richiesti risulta pari 
a € 2.311.406,65 a fronte dei quali sono state deliberate erogazioni pari a 
€ 889.983,28.

In totale le domande soddisfatte sono state il 71% di quelle ricevute, mentre il to-
tale dei contributi concessi corrisponde al 39% del totale dei contributi richiesti. 

Le erogazioni risultano così suddivise 
tra le aree territoriali di competenza 
della Fondazione ASM:

Le erogazioni sul territorio brescia-
no sono così ripartite tra città e pro-
vincia:

TOTALE EROGAZIONI BRESCIA 92%
TOTALE EROGAZIONI BERGAMO 8%

TOTALE EROGAZIONI BRESCIA 94%
TOTALE EROGAZIONI PROVINCIA DI BRESCIA 6%

8%

Totale	  erogazioni	  Bergamo	  
8%	  

Totale	  erogazioni	  Brescia	  
92%	  

Totale	  erogazioni	  Brescia	  
94%	  

Totale	  erogazioni	  provincia	  
di	  Brescia	  6%	  

PROGETTI FINANZIATI 71%
PROGETTI RESPINTI 29%

IMPORTO CONTRIBUTI RICHIESTI SODDISFATTI 39%
IMPORTO CONTRIBUTI RICHIESTI RESPINTI 61%

TERRITORIO BRESCIA
€ 814.983,28

TERRITORIO BERGAMO
€ 75.000,00

BRESCIA CITTÀ
€ 767.283,28

PROVINCIA DI BRESCIA
€ 47.700,00



18

18%
82%

tabella	  4

55%
45%

tabella	  3

Interven2	  di	  tutela,	  
promozione,	  bonifica	  18%	  

Proge?	  di	  educazione	  e	  
sensibilizzazione	  	  88%	  

SoddisfaCe	  55%	  

Respinte	  45%	  

18%
82%

tabella	  4

55%
45%

tabella	  3

Interven2	  di	  tutela,	  
promozione,	  bonifica	  18%	  
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sensibilizzazione	  	  88%	  

SoddisfaCe	  55%	  

Respinte	  45%	  

Il totale delle erogazioni, suddiviso per le aree tematiche, risulta il seguente:

AREA AMBIENTE
€ 34.050,00

AREA SOCIALE
€ 156.250,00

AREA SCUOLA, UNIVERSITA’, RICERCA
€ 84.000,00

AREA CULTURA
€ 615.683,28

La classifi cazione dell’attribuzione dei contributi deliberati, che deriva dalla sud-
divisione indicata dai nuovi criteri, è pertanto la seguente:

1. AREA AMBIENTE

Totale richieste ricevute
€ 61.942,19 

Totale richieste soddisfatte
€ 34.050,00

di cui

Interventi di tutela e promozione ambientale   € 6.000,00

Educazione e sensibilizzazione alla sostenibilità   € 28.050,00

SODDISFATTE 55%
RESPINTE 45%

INTERVENTI DI TUTELA, PROMOZIONE, BONIFICA 18%
PROGETTI DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  82%

18%
82%

tabella	  4

55%
45%

tabella	  3

Interven2	  di	  tutela,	  
promozione,	  bonifica	  18%	  

Proge?	  di	  educazione	  e	  
sensibilizzazione	  	  88%	  

SoddisfaCe	  55%	  

Respinte	  45%	  
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SOCIALE 18%
SCUOLA UNIVERSITÀ RICERCA 9%
CULTURA 69%
AMBIENTE 4%
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2. AREA SOCIALE

Totale richieste ricevute
€ 602.872,80

Totale richieste soddisfatte
€ 156.250,00

di cui

Anziani € 20.000,00

Disabilità, disagio, pari opportunità € 48.500,00

Minori € 14.000,00

Sanità e servizi sociali € 12.000,00

Spazi e strumenti di comunità € 38.000,00

Sport  € 22.750,00

Convegni € 1.000,00

SODDISFATTE 26%
RESPINTE 74%

ANZIANI 12,8%
DISABILITÀ DISAGIO PARI OPPORTUNITÀ 31%
MINORI 9%
SANITÀ E SERVIZI SOCIALI 7,7%
SPAZI E STRUMENTI DI COMUNITÀ 24,3%
SPORT 14,6%
CONVEGNI 0,6%

13%
31%
9%
8%

24%
15%
1%

100%

tabella	  6

0%

26%
74%

tabella	  5

Anziani	  13%	  

Disabilità	  disagio	  pari	  
opportunità	  30%	  

Minori	  9%	  

Sanità	  e	  servizi	  sociali	  
7%	  

Spazi	  e	  strumenD	  di	  
comunità	  27%	  

Sport	  14%	  

SoddisfaFe	  26%	  

Respinte	  74%	  

tabella	  6

Anziani	  13%	  

Disabilità	  disagio	  pari	  opportunità	  
30%	  

Minori	  9%	  

Sanità	  e	  servizi	  sociali	  7%	  

Spazi	  e	  strumen@	  di	  comunità	  27%	  

Sport	  14%	  

Convegni	  1%	  
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3. AREA SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA

Totale richieste ricevute
€ 280.585,00

Totale richieste soddisfatte
€ 84.500,00

di cui

Progetti formativi e di ricerca € 80.000,00

Divulgazione e pubblicazioni € 4.500,00

279.785,00
Soddisfatte	  30% 84.000,00 30%
Respinte	  70% 195.785,00 70%

Tabella	  7

Università e ricerca 4% 3100 4%
Progetti formativi 91% 76900 92%
Pubblicazioni 5% 4000 5%

84000

Tabella	  8

Soddisfa>e	  30%	  

Respinte	  70%	  

Università	  e	  ricerca	  4%	  

ProgeF	  formaHvi	  91%	  

Pubblicazioni	  5%	  

SODDISFATTE 30%
RESPINTE 70%

PROGETTI FORMATIVI E DI RICERCA 95%
PUBBLICAZIONI 5%

Tabella	  8

Proge,	  forma/vi	  e	  di	  ricerca	  
95%	  

Pubblicazioni	  5%	  
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4. CULTURA

Totale richieste ricevute
€ 1.366.006,66

Totale richieste soddisfatte
€ 615.183,28

di cui

Arte e mostre € 52.000,00

Cinema € 51.000,00

Danza € 13.000,00

Musica € 203.500,00

Teatro € 106.383,28

Interventi sul patrimonio artistico e culturale € 15.000,00

Altre iniziative culturali € 174.300,00

SODDISFATTE 45%
RESPINTE 55%

Tabella	  10

Tabella	  9

Arte	  mostre	  8,4%	  

Cinema	  8,3%	  

Danza	  2,1%	  

Musica	  33,1%	  

Teatro	  17,3%	  

IntervenA	  sul	  patrimonio	  
arAsAco	  e	  culturale	  2,4%	  

Altre	  iniziaAve	  culturali	  28,3%	  

SoddisfaFe	  45%	  

Respinte	  55%	  

ARTE MOSTRE 9%
CINEMA 8%
DANZA 2%
MUSICA 33%
TEATRO 17%
INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 3%
ALTRE INIZIATIVE CULTURALI 28%

615183,28

Tabella	  10

Arte	  mostre	  9%	  

Cinema	  8%	  

Danza	  2%	  

Musica	  33%	  

Teatro	  17%	  

IntervenB	  sul	  patrimonio	  
arBsBco	  e	  culturale	  3%	  

Altre	  iniziaBve	  culturali	  28%	  
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DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI EROGATI

1. AREA AMBIENTE

Interventi di tutela e promozione ambientale

L’area dell’Ambiente rappresenta un settore privilegiato nella mission della Fon-
dazione poiché riguarda temi rilevanti per l’azienda da cui la Fondazione stessa 
ha tratto origine. Anche se le domande in questo settore non sono numerose, si 
cerca di stimolare l’attenzione su tali argomenti sia sostenendo iniziative di tutela 
del patrimonio, sia incentivando l’educazione ambientale.

Con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente naturale in cui è inserita la ex polveriera 
di Mompiano, prosegue il progetto “ArteValle”, a cura dell’associazione “Gnari 
de Mompià”, che prevede installazioni artistiche realizzate soprattutto con ma-
teriali naturali. Le opere, prodotte gratuitamente da noti artisti, sono destinate a 
restare esposte e a divenire parte integrante dell’ambiente circostante. L’iniziati-
va offre inoltre l’occasione di inserire operativamente alcuni pazienti psichiatrici 
e due profughi che, opportunamente seguiti, migliorano gli accessi pedecollinari 
e fanno manutenzione del bosco e della segnaletica.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Gnari de Mompià ArteValle: una Valle per tutti €  4.000,00

TOTALE €  4.000,00

23

Progetti di educazione e sensibilizzazione alla sostenibilità

Nell’ambito dei progetti di educazione e sensibilizzazione si inserisce la colla-
borazione tra la Fondazione, A2A S.p.A. e gli enti teatrali attivi sul territorio, per 
lo sviluppo di una coscienza ambientale tra i più giovani, come proposto dal 
forum multistakeholder organizzato dall’azienda. Partendo da questo spunto, 
in coerenza e complementarietà con il piano di comunicazione per il nuovo 
sistema di raccolta differenziata da poco avviato a Brescia, è stato elaborato 
un progetto di animazione teatrale, rivolto sia alle scuole sia alle famiglie che, 
attraverso un percorso fantasioso e coinvolgente illustra finalità, modalità e van-
taggi del nuovo sistema.

Animazione teatrale sul nuovo sistema di raccolta differenziata a Brescia

Quest’anno si è svolta la nona edizione del progetto “La nostra energia per 
l’ambiente”. L’iniziativa, che consiste in un quiz televisivo sui temi del risparmio 
energetico, dell’acqua, dei rifiuti e del teleriscaldamento, è stata focalizzata sul 
nuovo sistema di raccolta differenziata che il Comune di Brescia e A2A S.p.A. 
hanno avviato. Il quiz è rivolto alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi 
terze delle scuole secondarie di primo grado della città di Brescia. Alle scuole 
vincitrici la Fondazione ha messo a disposizione 2 premi di Euro 500 per i primi 
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nuovo sistema di raccolta differenziata che il Comune di Brescia e A2A S.p.A. 
hanno avviato. Il quiz è rivolto alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi 
terze delle scuole secondarie di primo grado della città di Brescia. Alle scuole 
vincitrici la Fondazione ha messo a disposizione 2 premi di Euro 500 per i primi 
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classificati, 2 premi di Euro 300 per i secondi classificati, 2 premi di Euro 200 
per i terzi classificati. La cerimonia finale di premiazione è stata ospitata presso 
il Teatro Grande.

La manifestazione “Bergamo di tutti. Per una città più pulita e più bella”, pro-
mossa per il terzo anno da Cesvi, è un’iniziativa di cittadinanza attiva che, 
attraverso gesti concreti e visibili, fornisce l’occasione di interagire e collaborare 
per un obiettivo comune: la cura della città di tutti. L’edizione 2015/2016 è 
stata rivolta in particolare agli istituti scolastici affinché diventino beneficiari e 
protagonisti di un percorso di cura partecipata insieme alle famiglie e ai resi-
denti dei quartieri.

Premiazione del quiz “La nostra energia per l’ambiente”
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ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Tre enti teatrali Spettacoli sulla differenziata  €     10.000,00 

2 CESVI Bergamo di tutti  €     10.000,00 

3 FAI Milano Educational di A2A S.p.A.  €       5.000,00 

4 Versanti Sentieri Valle delle Melle  €       2.000,00 

5 A2A S.p.A. Premi Concorso ambiente  €       2.000,00 

6 Comune di Ome Orto didattico  €          700,00 

7 ELSA Volume su risorse idriche  €          350,00 

TOTALE  €     30.050,00

2. AREA SOCIALE

Anziani

In questo settore le richieste non sono numerose, segno che il nostro territorio 
ben supporta i servizi a favore delle persone più anziane e promuove adeguate 
reti sociali.

Come da tradizione, la Fondazione ha riservato un cospicuo contributo a favore 
delle attività dei Gruppi Anziani e Pensionati A2A S.p.A. di Brescia e Bergamo 
che propongono svariate occasioni di interesse culturale e sociale ai propri asso-
ciati. Anche il progetto “Queste tue mani a difesa di te”, condotto dall’associa-

Al Cavallino Bianco
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zione Lelastiko, è stato giudicato degno di sostegno poiché si pone l’obiettivo di 
creare una commistione tra il mondo dei servizi agli anziani e il mondo dell’arte, 
dando la possibilità alle persone “che hanno molto vissuto” di narrare la propria 
storia. Non è mancato un contributo ai Sindacati dei Pensionati per il consueto 
appuntamento con l’operetta, quest’anno in scena con lo spettacolo “Al Caval-
lino Bianco” in occasione della celebrazione della giornata della donna, che 
riserva una rappresentazione alle persone anziane ospiti di case di riposo e di 
centri diurni. Infine sono state valutate molto interessanti le iniziative messe in 
campo dal Gruppo di Ricerca Geriatrica durante il mese dell’Alzheimer, rag-
gruppate sotto l’emblematico titolo “Ricordami. Un mese per non dimenticare”.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Gruppo Anziani A2A BS Attività ricreative  €     10.000,00 

2 Gruppo Anziani A2A BG Attività ricreative  €       5.000,00 

3 Lelastiko Progetto “Queste tue mani a difesa di te”  €       2.000,00 

4 Sindacati Pensionati Operetta per la giornata della donna  €       1.000,00 

5 Gruppo Anziani Via Cremona Natale insieme  €       1.000,00 

6 Gruppo Ricerca Geriatrica Il mese dell’Alzheimer  €       1.000,00 

TOTALE €      20.000,00

Disabilità, disagio, pari opportunità

Le richieste provenienti dall’area della disabilità, del disagio e delle pari opportu-
nità sono state, come negli anni passati, numerose e portatrici di progetti interes-
santi e spesso innovativi. Si inserisce in questa categoria il progetto “Quibrescia.
it multilingue”, promosso dall’associazione Puerto Escondido l’Altro, che abbina 
alla versione italiana del giornale on-line quiBrescia.it alcuni canali gratuiti in 
lingua straniera, a partire dall’urdu, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle 
informazioni da parte dei migranti residenti sul territorio, ma anche di agevolare il 
reperimento di notizie pratiche, utili anche ai non italiani che si trovano a Brescia 
per motivi di lavoro o di svago e non sono considerati dall’informazione locale. 
Non poteva essere trascurato il progetto di fattoria sociale “L’orlo del bosco” 
proposto dall’associazione I Fuori Onda che offre ai ragazzi con disabilità 
intellettiva occasioni di socializzazione ed inclusione attraverso la lavorazione 
della terra e la trasformazione dei suoi prodotti: attualmente la principale attività 
è la produzione di frutti di bosco e la loro trasformazione in squisite confetture 
e marmellate.
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L’associazione El Burro Torpe ha presentato il progetto “G.I.N.A. Gente Interrot-
ta Nuovamente Attiva” che prevede la realizzazione di laboratori cinematogra-
fici con i detenuti nella Casa di reclusione di Verziano: l’originalità dell’iniziativa 
consiste nella possibilità di mettere in pratica immediatamente la scena oggetto 
della lezione tenuta da professionisti rinomati del cinema. Tale metodologia, 
sperimentata a Brescia per la prima volta, potrebbe diventare un modello-guida 
anche per altre realtà carcerarie.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Puerto Escondido Portale informativo multilingue  €     10.000,00 

2 I Fuori Onda Progetto Primifrutti “L’orlo del bosco”  €       5.000,00 

3 Compagnia Lyria Progetto Verziano  €       4.500,00 

4 Teatro 19 Metamorfosi  €       4.000,00 

5 Il Fortunale Save Mr. Banks  €       4.000,00 

6 AIAS Progetto socialità disabili  €       3.000,00 

7 Casa delle donne Progetto regionale  €       3.000,00 

8 Istituto Razzetti Ciak: si guarda  €       3.000,00 

9 Amico Campus Vacanze persone disabili  €       3.000,00 

10 Editrice AVE Traduzione volume  €       2.000,00 

11 Cooperativa Futura Attakki d’arte  €       2.000,00 

12 Centro Bresciano Down Corso per parrucchiere  €       1.500,00 

13 Nessuno è un’isola Finalmente un po’ di sollievo  €       1.000,00 

14 El Burro Torpe Cinema in carcere progetto G.I.N.A.  €       1.000,00 

15 Parrocchia di Concesio CRE Stay Tuned  €       1.000,00 

16 Un pane per tutti Pane day e cibo in rosa  €          500,00 

TOTALE  €     48.500,00 

Le confetture dei Fuori Onda
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Minori

In questa sezione 
sono raccolte le ri-
chieste di contributo 
a favore di progetti 
che riservano parti-
colare attenzione ai 
bisogni dei bambini. 
In particolare l’ini-
ziativa promossa da 
Fondazione Museke 
costituisce un proget-
to pilota a favore di 

minori che, in una fase particolare delle loro crescita, del-
la loro situazione familiare o a causa di un forzato abban-
dono del paese d’origine, abbiano bisogno di maggiori 
sostegni per raggiungere obiettivi scolastici, vivere rela-
zioni sane e signifi cative, imparare a diventare cittadini 
responsabili del bene comune.

ABE, Associazione Bambino Emopatico, ha fi nalizzato la 
sua richiesta all’acquisto di attrezzature tecnologiche che 
permettano ai ragazzi ospedalizzati con patologie onco-
ematologiche di frequentare, anche se in modo virtuale, le 
classi scolastiche a cui sono iscritti.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Fondazione Museke Ascoltare i disagi sociali “Progetto 16-21”  €       5.000,00 

2 Bambini in Braille Cittadinanza inclusiva  €       4.000,00 

3 ABE Associaz. Bambino Emopatico Progetto piattaforma scolastica  €       2.000,00 

4 La casa sull’albero Progetto per ragazzi BES e DSA  €       2.000,00

5 Amici di Cocca Veglie Una boccata di speranza  €       1.000,00 

TOTALE  €     14.000,00 

Giovani inseriti nel progetto della Fondazione Museke
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Sanità e servizi sociali

Il problema del gioco d’azzardo 
patologico viene affrontato anche 
a Brescia con una pluralità di pro-
getti: il Gruppo Volontariato Assi-
stenza Familiare ha proposto una 
serie di iniziative raccolte sotto la 
denominazione “C’Arte. Giochi-a-
mo o ti fai?” che permettono di 
presentare tecniche ed esperienze 
di cura anche con approcci inedi-
ti, caratterizzandosi come eventi 
giocosi e culturali contrapposti alla 
non cultura del gioco patologico.

Con l’obiettivo di migliorare la qua-
lità di vita dei pazienti oncologici, 
è stato sostenuto il progetto dell’as-

sociazione ESA che ha dotato l’ospedale Civile di Brescia e la Poliambulanza 
di un macchinario, “Dignicap”, che consente di salvare i capelli dei pazienti in 
terapia chemioterapica.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Gruppo Volon. Ass.Familiare C’Arte contro il gioco d’azzardo         €       6.000,00 

2 ESA Dignilife         €       5.000,00 

3 ANT Materiale medicazioni         €       1.000,00 

TOTALE         €     12.000,00 

Spazi e strumenti di comunità

L’area “Spazi e strumenti di comunità” è stata creata dal nuovo consiglio di am-
ministrazione per dare risalto ai progetti che favoriscono le occasioni di relazio-
ne sociale. In questa categoria si inserisce la ristrutturazione di alcuni locali della 
ex Cascina Pederzani ove il Gruppo Alpini del Villaggio Prealpino collocherà la 
propria sede che sarà messa a disposizione del quartiere per attività ricreative 
e di integrazione sociale. 

Un cenno merita il progetto della Cooperativa Scalabrini Bonomelli che ha avviato 
una piccola attività agricola rivolta ad un gruppo di migranti in condizioni di forte 

C’Arte Mostra di Fabio Bix
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marginalità: il progetto si configura come attività di socializzazione e integrazio-
ne, ma contestualmente mira anche al recupero sociale delle persone coinvolte, 
accrescendo le loro competenze in vista di future riqualificazioni personali.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Alpini Prealpino Nuova sede  €     15.000,00 

2 Circolo ACLI Il folle volo  €     10.000,00 

3 CSV Brescia Associazioni 2.0  €       6.000,00 

4 Parrocchia Chiesanuova Abbattimento barriere architettoniche  €       3.000,00 

5 Cooperativa Scalabrini Bonomelli Un orto per ricominciare  €       2.000,00 

6 Centro Migranti Festa dei Popoli  €       1.000,00 

7 Baule della Solidarietà Punto Comunità  €       1.000,00 

TOTALE  €     38.000,00 

Sport

Le associazioni sportive promuovono 
nei nostri territori una grande varietà di 
iniziative; la Fondazione privilegia i pro-
getti che favoriscano l’accesso allo sport. 
In questa linea si inserisce sicuramente il 
Circolo Vela Gargnano con il consueto 
Campionato velisti disabili e l’associa-
zione Saiani Consolati che ha permes-
so ad un gruppo di pazienti psichiatrici, 
allenandoli e facendoli partecipare ad 
alcune maratone, di acquisire sicurezza 
nelle proprie capacità riconquistando si-
curezza e autostima.
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Degno di menzione, per la sua grande notorietà e importanza, è il Torneo inter-
nazionale di scacchi “Città di Bergamo” che si è affermato come uno tra i più 
importanti tornei del panorama scacchistico italiano.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Circolo Vela Gargnano Campionato velisti disabili  €       4.000,00 

2 A.S.D. Caissa Torneo di scacchi  €       4.000,00 

3 Associaziane L. Saiani Consolati Keepyourmindrunning  €       3.500,00 

4 Non solo sport Distrabilia  €       3.000,00 

5 Icaro Sport Disabili Vola a canestro  €       2.500,00 

6 UISP Attività sportive per l’integrazione  €       2.000,00 

7 Atletica Brescia 1950 Atletica 2.0  €       2.000,00 

8 Centro Sportivo Libertas Sport in Piazza  €       1.000,00 

9 Centro Yoga Giornata dello yoga  €          750,00 

TOTALE  €     22.750,00 

Convegni

I convegni che vengono proposti agli operatori e alla cittadinanza in campo 
sociale sono numerosissimi e sarebbe dunque difficile dare sostegno a tutti; per 
questo motivo il consiglio di amministrazione cerca di privilegiare le proposte 
che si differenziano per oggetto e modalità di approccio. Il convegno organiz-
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zato dall’associazione Donne Medico ha il pregio di unire al rigore scientifico, 
rivolto alla riabilitazione delle patologie disabilitanti della donna, la sensibiliz-
zazione dell’opinione pubblica tramite lo spettacolo “Scrivere d’amore” che 
coniuga, sullo stesso tema, musica e letteratura.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Donne Medico Riabilitazione patologie femminili  €      1.000,00 

TOTALE  €      1.000,00 

3. AREA SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA

Progetti formativi e di ricerca

I “Pomeriggi in San Barnaba” costituiscono un appuntamento culturale molto 
atteso dai cittadini bresciani che trovano, nelle molteplici proposte offerte nel 
corso degli anni, occasioni di riflessione e di crescita personale. All’interno del 
tradizionale programma di conferenze, dal titolo “Orizzonti delle scienze. Inno-
vare è realizzare l’improbabile”, quest’anno si è voluto proporre agli studenti un 
concorso per la realizzazione di video sugli argomenti trattati: ai vincitori sono 
stati assegnati premi in denaro offerti dalla Fondazione.

Premiazione del concorso “Pomeriggi in San Barnaba”
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La Fondazione ASM ha sempre riservato una attenzione specifica ai progetti 
indirizzati alle nuove generazioni. Oltre agli istituti scolastici, sempre impegnati 
a migliorare le iniziative a favore dei loro studenti, molti altri enti sono attivi con 
progetti indirizzati alle diverse fasce d’età. Il consiglio ha deciso di destinare 
un’attenzione particolare all’iniziativa “Un treno per Auschwitz”, un progetto di 
educazione civica a tutto tondo, promosso dall’Archivio Storico “Bigio Savoldi e 
Livia Bottardi Milani”, che ha accompagnato studenti e cittadini a conoscere e 
visitare il campo di sterminio divenuto simbolo della violenza nazista.

Auschwitz

L’associazione Fablab ha incantato Corso Martiri della Libertà a Brescia con 
la manifestazione rivolta a bambini e famiglie “Meravigliarti. Il Corso dei Mira-
coli” con chiaro riferimento alla recente riapertura della Chiesa dei Miracoli: i 
partecipanti sono stati coinvolti in diversi laboratori che hanno sviluppato le loro 
potenzialità artistiche.
La Cooperativa AEPER di Bergamo ha presentato un interessante progetto 
di scambio giovanile fra ragazzi con e senza disabilità nella condivisione 
di un percorso che li vede protagonisti attivi in un contesto interculturale e 
internazionale.
Il Collegio Universitario Lucchini propone un interessante progetto culturale che 
è rivolto principalmente agli studenti, ma accessibile anche a quanti siano inte-
ressati ai temi trattati, con lo scopo di valorizzare le aspirazioni e i talenti degli 
universitari che vogliono approfondire la loro formazione personale.
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ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Archivio Storico Savoldi Bottardi Un tren per Auschwits €      17.000,00

2 Fablab Meravigliarti €      10.000,00

3 Comune di Brescia Città del noi  €     10.000,00 

4 Attività Sportive Confederate La formazione e lo sport  €       8.000,00 

5 Fondazione Donizetti Cantiere Donizetti  €       8.000,00 

6 Collegio Lucchini Attività culturali  €       8.000,00 

7 Istituto Comprensivo Centro 3 ContinuiAmo la musica  €       3.000,00 

8 Istituto Golgi Progetto contro il disagio  €       2.500,00 

9 Intercultura Borse di studio  €       2.000,00 

10 ANMIL Il volo del Colibrì  €       2.000,00 

11 Amici AAB Laboratori artistici  €       2.000,00 

12 AEPER Scambio ospitalità  €       2.000,00 

13 InOltre Caccia al tesoro  €       1.150,00 

14 Fondazione Calzari Trebeschi Concorso Pomeriggi in S. Barnaba  €       1.100,00 

15 Liceo Calini Calini ensemble  €       1.000,00 

16 Provincia di Brescia Trofeo ristorazione  €       1.000,00 

17 Istituto Sraffa Dal muro al murales  €          500,00 

18 Presidenza consiglio Comunale Cities for Life  €          500,00 

19 Liceo Gambara Biglietti  per gemellaggio  €          250,00 

TOTALE  €     80.000,00 

Divulgazione e pubblicazioni

La Fondazione destina risorse limitate all’area delle Pubblicazioni per privilegiare i settori 
dove le richieste, e soprattutto i bisogni, risultano più pressanti, ma talune opere sono 
state valutate interessanti come la Guida didattica intitolata ”La strategia della tensione: 
l’ombra nera sulla Repubblica. La strage di Piazza Loggia” che si pone l’obiettivo di 
colmare la lacuna dell’insegnamento del fenomeno dello stragismo nelle scuole superiori.
Anche la ricerca storica sulle casalinghe italiane realizzata ripercorrendo la storia 
del Movimento Italiano Casalinghe, MOICA, risulta di innegabile valore alla luce 
delle possibili riflessioni sul piano scientifico e politico-istituzionale del fenomeno 
del lavoro familiare in Italia. La Fondazione ha anche deliberato un piccolo con-
tributo per la stampa del volumetto “Frammenti di storia Bresciana” che indaga, 
con finalità divulgative, le vicende del territorio bresciano dalla preistoria ad oggi.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Centro Studi RSI Pubblicazione “La strategia della tensione”  €       2.000,00 

2 MOICA Storia del MOICA  €       2.000,00 

3 Cavinato Editore Frammenti storia bresciana  €          500,00 

TOTALE  €       4.500,00 
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4. AREA CULTURA

Arte e mostre

Il mondo artistico si dimostra sempre generoso: tanti gli artisti, le gallerie, le isti-
tuzioni che mettono a disposizione dei cittadini opere e cataloghi degni di nota. 
La Fondazione Brescia Musei ha proposto un’originale mostra intitolata “Marc 
Chagall. Anni russi 1907-1924” con un racconto per immagini di Dario Fo, 
frutto dell’incontro fra i due protagonisti delle arti del XX secolo.

La Fondazione Bergamo nella storia ha 
realizzato un percorso narrativo nel cen-
tenario della prima guerra mondiale dal 
titolo “Vivere il tempo della Grande guer-
ra. Bergamo durante e dopo la Prima 
guerra mondiale”.

I Missionari Saveriani hanno proposto la 
consueta mostra dedicata a Paesi lonta-
ni, ricchi di tradizioni spesso a noi scono-
sciute, dedicandosi quest’anno al popolo 
dei Kayapò che vive nella foresta tropica-
le brasiliana del Mato Grosso.
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ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Brescia Musei Mostra Chagall anni russi  €     14.000,00 

2 Fondazione Bergamo nella Storia Vivere il tempo della Grande guerra  €       7.000,00 

3 Urban Center Triennale Xtra  €       6.000,00 

4 Contemporary Locus Bergamo Luoghi riscoperti  €       6.000,00 

5 AAB AAB compie 70 anni  €       5.000,00 

6 Castello di Padernello Attrezzature mostra  €       4.000,00 

7 PINAC Elzbieta e i suoi compagni  €       2.000,00 

8 In fact and in fi ction Mostra Luce_Unplugged  €       1.500,00 

9 Fondazione Cominelli Attrezzature mostra gioiello  €       1.000,00 

10 Missionari Saveriani Mostra Popolo Kayapò  €       1.000,00 

11 Parrocchia della Cattedrale Mostra Arcabas  €       1.000,00 

12 UCAI Mostre 2016  €       1.000,00 

13 Martino Dolci Mostra Luciano Spiazzi  €       1.000,00 

14 Link Center for the arts Volume evento  €       1.000,00 

15 Parrocchia S. Giovanni Evangelista Mostra Luigi Salvetti  €          500,00 

TOTALE  €     52.000,00

Cinema

L’area del Cinema ha raccolto diverse proposte originali. Lucas Film ha ideato 
un articolato progetto, dal titolo “Old Cinema Brescia”, che si propone di risco-
prire il cinema come aggregazione e identità di luoghi, organizzando una serie 

di incontri e mostre che indagano il “genio 
artistico” di registi, attori e personalità illustri 
in ogni campo.

Un altro progetto di rilievo è il Festival cine-
matografi co “Bergamo Film Meeting”, come 
sempre caratterizzato da una stimolante va-
rietà di proposte che ha riscosso un grande 
successo di pubblico.

Infi ne la Fondazione Il Vittoriale degli ita-
liani ha presentato il progetto di restauro 
e digitalizzazione dei fi lmati risalenti al 
periodo 1919 – 1938 che, oltre a pre-
servare il patrimonio esistente, metterà a 
disposizione dei visitatori un percorso con 
postazioni multimediali.
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ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Lucas Film Old Cinema Brescia  €     25.000,00 

2 Bergamo Film Meeting Film Festival 2016  €     10.000,00 

3 Avisco Cartoni animati in corsia  €       4.500,00 

4 Curiosarte Laborathollywood  €       3.000,00 

5 Fondazione Il Vittoriale D’Annunzio digitale  €       2.500,00 

6 Parrocchia S. Filippo Neri Attività culturali  €       2.000,00 

7 Laboratorio 80 Orlando  €       2.000,00 

8 Tina Modotti Cineforum e conferenze  €       1.000,00 

9 Zeleste Il mondo che vorrei  €       1.000,00 

TOTALE  €     51.000,00 

Danza

Un appuntamento consueto a Bergamo è rappresentato dal Festival Danza Estate 
che propone una programmazione ricca e trasversale a tutti i generi della danza 
contemporanea, offrendo inoltre occasioni performative in luoghi non convenzionali.
Di altro genere, ma molto seguito, il Festival di danza popolare organizzato 
dall’associazione Il Salterio che propone, al Parco Castelli di Brescia, esibizioni 
di danze indiane, greche, russe e senegalesi oltre a stage, spettacoli itineranti e 
animazione per bambini.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 CSC Anymore Bergamo Festival Danza estate  €       5.000,00 

2 C.L.A.P.S. Festival Quasi solo  €       5.000,00 

3 Il Salterio Festival danza popolare  €       3.000,00 

TOTALE  €     13.000,00 

Festival Danza Estate
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Musica

Le richieste provenienti dall’area musicale sono sempre le più numerose e, con-
seguentemente, tale settore è quello che espone il maggior ammontare di contri-
buti. Il Festival Pianistico Internazionale è sicuramente un evento particolarmente 
prestigioso anche perché coinvolge contemporaneamente le città di Brescia e 
Bergamo: come di consuetudine, la Fondazione ASM ha legato il proprio nome 
al tradizionale concerto in memoria della strage di Piazza della Loggia.

La manifestazione “Le X Giornate” ha festeggiato il decennale concentrandosi 
sul tema “Musica e follia, nutrimenti dell’anima” coniugato nelle diverse forme di 
espressione artistica, dalla musica alla letteratura all’arte visiva, attraverso una 
diversa ed originale fruizione degli spazi della città.

Un concerto di grande rilevanza è stato proposto dall’Accademia della chitarra, 
nell’ambito del “Brescia chitarra festival”, che ha visto esibirsi al Teatro Grande 
il maestro Giulio Tampalini, chitarrista di fama internazionale, insieme all’Orche-
stra da Camera di Brescia con musiche del grande repertorio classico.
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ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Festival Pianistico Internazionale 53° Festival Pianistico Internazionale €     50.000,00 

2 Associazione Soldano Le X Giornate €     25.000,00 

3 Festa della Musica Festa della Musica 2016 €     20.000,00 

4 Teatro Grande Stagione Opera 2015 €     17.000,00 

5 Dedalo ensemble Sulle ali del ‘900 €     16.000,00 

6 Associazione Filarmonica Capitanio Attività della banda €     11.000,00 

7 Musica Zoo MusicalZoo 2015 €     10.000,00 

8 Orchestra da Camera Festival Franco Margola €       9.000,00 

9 Accademia della chitarra Brescia chitarra festival €       8.000,00 

10 Fondazione S. Cecilia Adulti in coro €       4.000,00 

11 Brixia Symphony Orchestra Concorso Prandelli €       4.000,00 

12 GIA Stagione concertistica €       3.000,00 

13 For-Art La casa bellezza €       3.000,00 

14 Vox Aurae Spazio Sinfonico  €       3.000,00 

15 Cieli Vibranti Suonami!  €       3.000,00 

16 Società del Quartetto 112° Stagione concertistica  €       3.000,00 

17 Arenasonica Arenasonica 2015  €       2.500,00 

18 Fondazione Romanini Corsi di perfezionamento  €       2.000,00 

19 Dafne Barocco musicale  €       2.000,00 

20 Latteria Molloy 4/Quarti 2016  €       2.000,00 

21 Note per il mondo Elisir d’amore  €       1.000,00 

22 Musical-mente Orchestra delle bollicine  €       1.000,00 

23 Comitato Concerti alla Pace Concerti alla Pace  €       1.000,00 

24 Coro Filarmonico Concerto per Piazza Loggia  €       1.000,00 

25 Centro Musica Antica Pizzicando!  €       1.000,00 

26 Cantores Silentii Antiche risonanze  €          500,00 

27 Diffusione Arte Millechitarre in piazza  €          500,00 

TOTALE  €   203.500,00 

Teatro

Il nostro territorio è particolarmente vivace nel settore teatrale, numero-
sissime sono le compagnie che operano con passione e professionalità 
proponendo spettacoli tradizionali ed innovativi. La Fondazione sostiene 
sia le importanti produzioni, come quelle del Teatro stabile cittadino, sia 
i diversi spettacoli sparsi per tutta la provincia, frutto di laboratori teatrali 
che generano percorsi dinamici in grado di coinvolgere attori e spettatori 
nel processo creativo.
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Tra gli enti che ricercano la collaborazione della Fondazione per strutturare al 
meglio le proprie manifestazioni, si segnala Residenza Idra, una compagnia 
che si dedica al teatro di ricerca, produce spettacoli per tutte le età, organizza 
laboratori e promuove eventi.

Il progetto dell’associazione Etre, de-
nominato “IETM Spring Meeting/Luo-
ghi comuni festival”, riveste particolare 
importanza poiché si inserisce nella 
piattaforma internazionale di incontro e 
scambio di tutti gli operatori delle arti 
performative in connessione con l’attivi-
tà della Commissione e del Parlamento 
di Bruxelles; l’evento è composto da al-

tre due linee di programmazione, oltre a quella dedicata al Festival: una parte 
di convegni e tavoli di lavoro, riservata agli operatori del settore che hanno la 
possibilità di confrontarsi su tematiche legate alla politica culturale; ed una parte 
nominata “Social Programme”, un’occasione per conoscere meglio il territorio di 
Bergamo e dintorni, composto da tour enogastronomici e visite guidate.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 CTB Stagione di prosa  €     27.000,00 

2 Residenza Idra Boosting residenza  €     20.000,00 

3 Palco Giovani Us da le as 2015/2016  €     17.000,00 

4 Etre IETM Spring Meeting  €       7.000,00 

5 CUT La Stanza Smascherare l’assenza  €       5.000,00 

6 Comune Lumezzane Stagione Teatro Odeon  €       4.000,00 

7 Teatro Laboratorio Pressione Bassa  €       4.000,00 

8 Amici Teatro S.Giulia Stagione teatrale 15/16  €       4.000,00 

9 Teatro Telaio Storie, storie, storie  €       4.000,00 

10 S.R. Ecce Histrio  €       3.500,00 

11 Amicicompliciamanti Incontrateatri  €       2.000,00 

12 Malcostume Teatro6  €       2.000,00 

13 Scena Sintetica A casa dove c’è musica  €       2.000,00 

14 La scatola delle idee Domina Donna  €       2.000,00 

15 Cara …Mella Tuttiateatro  €       1.000,00 

16 Fabbrica Sociale Teatro Festival Open Up  €       1.000,00 

17 Centopercento Teatro Inscena a New York  €          500,00 

18 Scena Sintetica Chagall e la poesia russa  €          383,28 

TOTALE  €   106.383,28 
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Interventi sul patrimonio artistico e culturale

La Fondazione ASM ha sempre riservato particolare attenzione alla conserva-
zione del patrimonio artistico e culturale del territorio; le richieste in questa area 
sono piuttosto rilevanti e sarebbero necessari investimenti notevoli. Il Consiglio 
ha scelto di sostenere i progetti che uniscono l’urgenza dell’intervento alla pre-
visione di una ricaduta positiva diretta sulla collettività. È sicuramente questo il 
caso della Parrocchia di Anfo che ha intrapreso il restauro dell’apparato deco-
rativo interno della Chiesa di Sant’Antonio in Castér con l’intento di accrescere 
le potenzialità attrattive dei luoghi limitrofi della Valle Sabbia.

Chiesetta di Anfo dedicata a Sant’Antonio

Ugualmente molto interessante il lavoro che svolge l’associazione Campo Blu 
all’interno del Teatro Grande dove, con l’aiuto dei docenti e degli allievi dell’Ac-
cademia Laba, vengono restaurati gli affreschi delle logge del Ridotto.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Suore Ancelle Restauro Chiesa S. Croce  €       5.000,00 

2 Parrocchia di Anfo Restauro Chiesa S. Antonio  €       5.000,00 

3 Campo Blu Restauro logge Teatro Grande  €       3.000,00 

4 Parrocchia di Caionvico Restauro Chiesa S. Faustino e Giovita  €       2.000,00 

TOTALE  €     15.000,00
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Altre iniziative culturali

Le numerose e innovati-
ve proposte che giungo-
no all’attenzione della 
Fondazione in campo 
culturale dimostrano la 
vitalità che i nostri territo-
ri mantengono inalterata 
a dispetto del contrarsi 
delle risorse. Attraverso 
il progetto del Comitato 
di promozione e svilup-
po del sistema distribu-
tivo di Brescia, durante 
tutto il periodo delle festi-

vità natalizie, la città ha goduto della consueta illuminazione beneficiando di lu-
minarie a basso consumo energetico, favorendo così un sistema ecosostenibile.

La Fondazione Micheletti ha presentato un importante progetto che punta a isti-
tuire una relazione permanente tra il centro di ricerca della Fondazione stessa 
e la cittadinanza, con particolare riferimento alle scuole, attivando laboratori di 
approfondimento storico per insegnanti, studenti e pubblico interessato.
Grazie al contributo della Fondazione Asm, inoltre, è stata realizzata una col-
lezione di film documentari per il progetto Moving Culture con l’obiettivo di far 
scoprire la città attraverso percorsi visivi inusuali.

Prosegue con grande successo il Festival “Filosofi lungo l’Oglio” dedicato quest’an-
no al tema della “Gratuità”: la Fondazione ASM ha sostenuto le due lectio magi-
stralis tenute a Brescia dagli illustri relatori Chiara Saraceno e Stefano Zamagni.
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Merita sicuramente un cenno anche la consueta e sempre partecipata iniziativa 
della sezione bresciana del FAI che, coinvolgendo gli studenti degli istituti sco-
lastici bresciani, propone la scoperta delle bellezze artistiche e dei luoghi più 
interessanti del nostro territorio, tra i quali non manca mai la fonte di Mompiano.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Comitato promozione sviluppo Animazione festività natalizie  €     40.000,00 

2 Fondazione Micheletti Attività culturali e Moving Culture  €     35.000,00 

3 Civiltà Bresciana Attività e gestione  €     23.000,00 

4 ANCOS Librixia  €     20.000,00 

5 FSCIRE Ciclo di incontri “Dialoghi tra popoli”  €     15.000,00 

6 Fondazione O.D.S. Francesco Corpus Hominis  €     10.000,00 

7 Casa della Memoria Iniziative 2016  €       8.000,00 

8 Filosofi lungo l’Oglio Festival Filosofi lungo l’Oglio  €       4.000,00 

9 Viva Valtenesi Libertà di pensieri  €       3.000,00 

10 Bgpedia Calendario  €       3.000,00 

11 Fondazione Calzari Trebeschi Ciclo Pasolini  €       2.500,00 

12 Museo Diocesano Ciclo sul Vantiniano  €       2.000,00 

13 Ordine Medici Pomeriggi della medicina  €       2.000,00 

14 FAI Brescia Giornate di Primavera  €       2.000,00 

15 Comune di Vestone Quaderni di Pietro Zani  €       1.000,00 

16 CMC Giuliano Dalmata Giorno del ricordo 2016  €       1.000,00 

17 Fondazione IAR Volume G. Pastori  €       1.000,00 

18 Confraternita S. Faustino Festa patronale  €       1.000,00 

19 Botteghe di Borgo Trento Festa di Primavera  €          500,00 

20 Parrocchia S. Eufemia Installazione espositiva  €          300,00 

TOTALE  €   174.300,00 
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17 Fondazione IAR Volume G. Pastori  €       1.000,00 

18 Confraternita S. Faustino Festa patronale  €       1.000,00 

19 Botteghe di Borgo Trento Festa di Primavera  €          500,00 

20 Parrocchia S. Eufemia Installazione espositiva  €          300,00 

TOTALE  €   174.300,00 



I dati di bilancio che seguono evidenziano, utilizzando il linguaggio dei numeri, 
la missione della Fondazione: destinare le risorse disponibili al sostegno dei 
progetti provenienti dai territori di competenza.

Il risultato, quasi uguale al pareggio, dimostra lo sforzo di soddisfare quanto più 
possibile le esigenze della comunità. Anche le spese di gestione sono opportu-
namente contenute, in linea con le indicazioni di A2A S.p.A.
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RENDICONTO GESTIONALE

 STATO PATRIMONIALE 30.06.2016 30.06.2015

 ATTIVO  

B IMMOBILIZZAZIONI

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.II.4 Altri beni 2.369 3.540
 Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  2.369 3.540

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B.III.3 Altri titoli 580.516 534.205
 Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  580.516  534.205

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  582.885  537.745

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.II  CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI

C.II.4.bis  Crediti tributari  1.148  1.178
 esigibili entro l’esercizio successivo  1.148  1.178

C.II.5  Crediti verso altri  5.750  5.910
 esigibili oltre l’esercizio successivo 5.750 5.910

 CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI  6.898  7.088

C.III  ATTIVITA’ FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOBILIZ.
C.III.6  Altri titoli  30.506  74.988
 ATTIVITA’ FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOBILIZ.  30.506  74.988

C.IV  DISPONIBILITA’ LIQUIDE
C.IV.1  Depositi bancari e postali  72.994  132.053
C.IV.3  Denaro e valori in cassa  5.000  -
 Totale DISPONIBILITA’ LIQUIDE  77.994  132.053

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  115.398  214.129

D  RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.I  Altri ratei e risconti attivi  13.581  6.155
 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  13.581  6.155

 TOTALE ATTIVO  711.864  758.029
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 STATO PATRIMONIALE 30.06.2016 30.06.2015

 PASSIVO

A  PATRIMONIO NETTO: libero
A.I  Fondo di dotazione  100.000  100.000
A.VIII  Risultato gestionale da esercizi precedenti  8.080  73.613
A.IX  Risultato gestionale dell’esercizio  891  -65.533
 TOTALE PATRIMONIO NETTO  108.971  108.080

C.  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
 SUBORDINATO  33.791  30.674

D  DEBITI

D.7  Debiti verso fornitori  17.954  30.475
 esigibili entro l’esercizio successivo  17.954  30.475

D.12  Debiti tributari  1.990  2.174
 esigibili entro l’esercizio successivo  1.990  2.174

D.13  Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  .178  3.046
 esigibili entro l’esercizio successivo  3.178  3.046

D.14  Altri debiti  545.980  583.580
 esigibili entro l’esercizio successivo  545.980  583.580

 TOTALE DEBITI  569.102  619.275

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  711.864  758.029
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 STATO PATRIMONIALE 30.06.2016 30.06.2015

A PROVENTI ISTITUZIONALI
A.5  Proventi da attività caratteristica  1.025.205  1.012.439
A.5.a  Contributi in c/esercizio  1.000.000  1.000.000
A.5.b  Proventi diversi  25.205  12.439

 TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI  1.025.205  1.012.439

B  ONERI ISTITUZIONALI
B.6 Costi per acquisti energia elettrica, termica e materiali  4.095  3.786
B.7  Costi per servizi  22.388  32.799
B.8  Godimento di beni di terzi  23.134  23.328

B.9  Costi per il personale  77.088  75.010
B.9.a  Salari e stipendi  56.163  54.643
B.9.b  Oneri sociali  16.847  16.560
B.9.c  Trattamento di fine rapporto  4.078  3.807
B.9.d  Altri costi  -  -

B.10  Ammortamenti e svalutazioni  1.077  1.400
 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  1.077  1.400

B.14  Oneri diversi di gestione  897.854  951.877
B.14.a  Contributi ed erogazioni benefiche  889.983  936.322
B.14.b  Oneri diversi  7.871  15.555

 TOTALE ONERI ISTITUZIONALI  1.025.636  1.088.200

 Differenza tra proventi e oneri istituzionali  -431  -75.761

C  PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.16  Altri proventi finanziari  4.004  12.824
C.16.b  Proventi da titoli iscritti in immobilizzazioni  4.002  12.236
C.16.d  Proventi diversi dai precedenti  2  588
C.16.d.4  Proventi diversi dai precedenti da altre imprese  2  588
 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  4.004  12.824

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  3.573  -62.937

22  Imposte dell’esercizio  2.682  2.596
22.a  Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  2.682  2.596

23  RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO  891  -65.533
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