RELAZIONI E BILANCIO AL 31.12.2017

LA STORIA È FATTA DI STORIE.
VIENI AD ASCOLTARLE.

Fondazione Bergamo nella Storia Onlus
Piazza Mercato del fieno 6/a
24129 Bergamo
Tel. 035 247116 / 035 226332
CF e P.IVA 02995900160
www.museodellestorie.bergamo.it

Signori membri del Comitato di Indirizzo,
il progetto culturale e scientifico 2017-2021, presentato e approvato dai soci della
Fondazione, è stato al centro di tutte le numerose attività che lo staff della Fondazione ha
svolto nel corso di tutto il 2017 così come descritte nella relazione che di seguito
presentiamo. Per quanto riguarda gli obiettivi strategici prefissati per il prossimo
quinquennio, branding, eccellenza e mission, ecco in sintesi i risultati raggiunti:
BRANDING | IDENTITÀ DI RETE – Il 20 settembre è nato il Museo delle storie di
Bergamo rinnovato nell’immagine e negli strumenti di comunicazione: logo, immagine
coordinata, sitoweb.
ECCELLENZA | ARCHIVIO FOTOGRAFICO SESTINI – Il 1 marzo 2017 è stata avviata la
catalogazione dell’Archivio fotografico con il nuovo software XDAMS (schedate e
catalogate 8000 immagini). È stato elaborato il progetto esecutivo definitivo presentato al
Comune di Bergamo il 6 novembre scorso.
MISSION | CANTIERE NOVECENTO – È stato predisposto il progetto scientifico ed
elaborato il progetto espositivo. È stato progettato e realizzato il ciclo di incontri di
Novecento in dialogo.
Per tutto questo un ringraziamento particolare è rivolto a tutti i soci della Fondazione che
sostengono il progetto del Museo delle storie di Bergamo e che nel corso del 2017 hanno
confermato la loro fiducia e partecipazione con il rinnovo degli organi istituzionali.
Il risultato più che positivo di tutto questo lavoro già si rileva dal numero dei visitatori che
nel 2017 hanno visitato i luoghi del Museo delle Storie di Bergamo, ben 41374 in più
rispetto all’anno precedente. Tale risultato è dovuto sostanzialmente all’introduzione del
nuovo biglietto congiunto per il polo di Piazza Vecchia alla tariffa agevolata di € 5,00.
Questa scelta ha incentivato gli ingressi al Palazzo del Podestà che ha registrato 37496
presenze in più rispetto alla media degli anni precedenti; accanto a questo, che è il dato
più rilevante, si sono ripristinati i 10.000 visitatori della Rocca riaperta il 17 marzo 2017,
dopo un periodo di chiusura durato per tutto il 2016. È rimasto invece sostanzialmente
invariato il numero dei visitatori presso gli altri musei. Il totale complessivo per il 2018 è
quindi di 123296 presenze.
A questi si aggiungono i 29234 utenti in visita ai chiostri del Convento di San Francesco,
cifra solo stimata per la maggior parte dell’anno per mancanza di un sistema di
rilevazione tramite biglietteria.
Si registra infine un incremento del numero dei visitatori legati all’educational: 15514 sono
gli studenti che hanno fruito di percorsi e laboratori e partecipato alle iniziative didattiche
dei servizi educati, ben 3155 presenze in più rispetto all’anno precedente.
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PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DALLA FONDAZIONE NEL 2017
DONAZIONI
Nel corso del 2017 sono pervenute al Museo delle storie le seguenti donazioni da parte di
privati cittadini, segno della rinnovata fiducia che la comunità accorda alla nostra
istituzione, a cui riconosce la credibilità e la qualità del lavoro svolto in termini di tutela
promozione e valorizzazione.
Donatella Moltrasio Venier, a nome di Carlo Moltrasio
Tunica, pantaloni, chepì e fornimenti di uniforme della Guardia Nazionale, modello in uso
negli anni Sessanta dell’Ottocento; uniforme ed equipaggiamento appartenuti a Giovanni
Moltrasio.
Paolo Cattaneo
Quaderno redatto da Alberto Gallarati, in cui sono narrati avvenimenti bellici durante la
campagna in Russia svolta dalle truppe alpine italiane: il diario riguarda il periodo 22
giugno - 8 dicembre 1942.
Gianfranco Rota
Negative su lastra e pellicola riferite a eventi in Bergamo e provincia degli anni Trenta e
Quaranta del Novecento.
Bianca Maria Goggia
Una copia del volume di Marco Lorandi Testimonianze d’arte moderna e contemporanea
raccolte da Davide Cugini, Treviolo, Ikonos editore, 2005: il libro presenta le opere
collezionate dal nonno della donatrice, che anni addietro aveva depositato al Museo
storico una trascrizione del proprio diario di guerra (relativo alla prima guerra mondiale).
Gianni Limonta
Apparecchio elettrico per la proiezione di immagini su vetrini (lanterna magica), utilizzato
negli anni Venti e Trenta del Novecento.
Gianni Bondurri
Tre stampe fotografiche all’albumina relative ai suoi famigliari in Villongo (Bg), eseguite
agli inizi del Novecento e un contenitore metallico per messaggi.
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Giorgio Mirandola
Un apparecchio fotografico da studio in lega leggera e di grande formato, completo di
base, marca LUPA, prodotto presumibilmente negli anni Settanta del Novecento.
L’azienda, fondata da Luigi Patui, inizia l’attività a Udine nel 1933 e produce attrezzature
fotografiche professionali.
Paolina Carrara
Una raccolta di scritti mazziniani appartenuta al marito Pasquale Lampugnani:
94 volumi di Scritti politici editi e inediti di Giuseppe Mazzini, Imola, Cooperativa tipograficoeditrice Paolo Galeati 1906-1943
6 volumi Epistolario di Giuseppe Mazzini, Imola, Cooperativa tipografico-editrice Paolo
Galeati 1938-1943
6 volumi Protocollo Giovine Italia di Giuseppe Mazzini, Imola, Cooperativa tipograficoeditrice Paolo Galeati 1916-1922
6 volumi Scritti di Giuseppe Mazzini, Forlì, Tip. e lit. democratica 1880
Alessandra Bonalumi, a nome del padre Bruno Bonalumi
Due raccolte di monografie edite nella seconda metà del Novecento e nei primi anni
Duemila:
71 volumi a tema politico-militare, dedicati al periodo 1922-1945 e in particolare al
secondo conflitto mondiale;
65 volumi inerenti l’aeronautica militare italiana, tedesca e angloamericana tra la prima
guerra mondiale e il 1945.
Marco Loeffelholz
Una lettera manoscritta datata «Svizzera 28 settembre 1854» e firmata «Felice Orsini»,
indirizzata alle figlie del mittente: dalle ricerche effettuate e dall’esame del documento la
lettera si può ritenere autografa e quindi originale. Loeffelholz ha donato anche una busta
contenente due ciocche di capelli femminili legate con nastro azzurro.
Giovanni Gelmini
Pubblicazioni a tema fotografico:
Fabrizio Celentano, Manuale per il trattamento del colore, Milano, Il Castello 1970
Fabrizio Celentano, Sviluppo del negativo. Sensitometria e chimica fotografica, Milano, Il
Castello 1971
Catalogo della ditta Kosmos di Milano (ante 1945)
Catalogo n. 204 della ditta Ilford, febbraio 1932
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Sergio Valota
Una monografia da lui curata, che illustra la storia della chiesa Presentazione di Gesù al
tempio, in via del Galgario 3 a Bergamo: Sergio Valota, Quattro opere in onore di: Fra’
Galgario e alla città di Bergamo, Youcanprint, agosto 2017.
Giacomina Cattaneo
Documenti militari relativi a
Angelo Raimondi (congedo assoluto, 1875);
Marco Raimondi (brevetto Croce al merito di guerra, 1920);
Anastasia Perletti in Raimondi (brevetto medaglia di gratitudine nazionale alle madri dei
caduti, 1921);
Luigi Ferrari (libretto personale; foglio di congedo, 1946);
Pierantonio Leidi
Il DVD Le chiese di Lalibela, inerente agli edifici religiosi in Etiopia soggetto delle riprese di
Fausto Asperti nel 1967, nell’ambito dei restauri realizzati per il World Monuments Fund.
Il filmato è stato montato da Domenico Lucchetti nel 1968. Il DVD fa parte della collana La
videoteca del Cineclub Bergamo.
Juanita Schiavini
25 pubblicazioni (monografie e saggi) inerenti il territorio lombardo e riguardanti i
seguenti temi: fonti archivistiche; assistenza tra età moderna ed età contemporanea; edifici
storici e religiosi; cartografia; politica delle acque in età medievale e moderna; biografie di
figure pubbliche.
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RICERCA | CATALOGAZIONE
Le ricerche svolte nell’anno 2017 hanno principalmente riguardato le attività espositive
realizzate nel corso dell’anno e sono state condotte sia presso gli archivi e le collezioni del
museo, sia presso altri istituti culturali e archivi della città e del territorio.
1.

La Rocca - una ricostruzione storica del complesso monumentale dell’edificio
attraverso i secoli e la storia del Museo del Risorgimento dalle origini a oggi.

2.

Comin Ventura e la rivoluzione delle stampa a Bergamo - l’attività libraria e
tipografica a Bergamo nel Cinquecento con un’approfondita ricerca sulla figura di
Comino Ventura e sulla sua attività di tipografo tra il 1579 e il 1617, tra cui la raccolta
delle lettere dedicatorie censite e confluite nell’edizione critica a cura di Roberta
Frigeni e Gianmaria Savoldelli.

3.

Fausto Asperti – ricerca storica e iconografica sui viaggi in Russia del fotografo Fausto
Asperti in occasione del 150° anniversario della morte di Giacomo Quarenghi nel 1967;

4.

Alessandro Ferretti - la vita professionale e privata di Alessandro Ferretti, ingegnere
progettista di numerose funicolari, protagonista delle trasformazioni dei trasporiti tra
fine Ottocento e inizi 900.

5.

I caduti bergamaschi della Grande Guerra - presso l’Archivio di Stato l’indagine il
censimento sui caduti bergamaschi della prima guerra mondiale. Sono stati verificati i
nominativi di 4000 caduti. I dati aggiornati sono stati resi disponibili attraverso una
postazione multimediale all’interno della Torre dei Caduti.
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L'attività di catalogazione ha riguardato in particolare l’Archivio fotografico Sestini. Già
nel 2017 con l’acquisizione del nuovo software XDAMS è stato possibile avviare la
catalogazione dei fondi fotografici Musitelli, Cittadini e Bianzini per un totale di 8000
immagini. Si è provveduto inoltre alla catalogazione dell’archivio istituzionale del Museo,
composto da 538 carte, che testimoniano l’origine e la storia delle collezioni del Museo.
Sono stati integrati nel nuovo software i database relativi agli archivi e alle collezioni del
Museo realizzati negli scorsi anni. I dati trasferiti in XDAMS sono stati oggetto di
revisione e saranno disponibili nel nuovo portale dedicato agli archivi del Museo.

RESTAURI
È terminato il restauro del plastico di città alta del 1934 di Tiberio Klein, uno dei pezzi
più importanti delle collezioni del Museo. L’intervento di restauro, realizzato da Gritti
Restauri di Bracca, è durato circa nove mesi ed è consistito in diverse operazioni: pulitura,
detarlatura, consolidamento della struttura portante del plastico, lucidatura finale. La
parte più affascinante dell’intervento è stata quella di ricostruzione di alcuni pezzi
mancanti necessari per la lettura dell'opera, lavorazione ampiamente documentata dalla
relativa campagna fotografica.
È stata inoltre compiuta una significativa campagna di restauri di alcuni dei pezzi più
significativi del fondo documentario Alessandro Ferretti finalizzato alla loro esposizione
all’interno della mostra dedicata all’ingegnere delle funicolari. Il restauro è stato curato da
Studio Carta di Laura Chignoli e ha riguardato 30 documenti tra mappe, disegni tecnici e
progetti realizzati dall’ingegner Ferretti nel corso della sua carriera.
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GRANDI EVENTI | MUSEI E ALLESTIMENTI PERMANENTI
18 MARZO 2017 - RIAPERTURA DELLA ROCCA E DEL MUSEO DELL'800
Dopo un anno di chiusura per i lavori di restauro del tetto realizzati dal Comune di
Bergamo, il 18 marzo la Rocca e il Museo dell'Ottocento sono stati quasi interamente
riallestiti e riaperti al pubblico. Per l’occasione è stato organizzato un ricco programma di
iniziative intitolato La Rocca nel cuore che per tutto il week end ha coinvolto oltre 1200
visitatori tra singoli cittadini, famiglie e turisti. Oltre alla cerimonia inaugurale ricordiamo:
Pomeriggio tricolore;
Eran 1000… spettacolo con l’attore Ferruccio Filipazzi e Ensemble corale Cantarchevai
Merenda tricolore con i giovani chef di ABF Azienda Bergamasca Formazione
Uomini e donne dell’unità d’Italia, visita teatralizzata con gli attori Max Brembilla e
Silvia Barbieri;
Passeggiata storico-botanica tra la Rocca e il Parco delle Rimembranze, in collaborazione
con Orto Botanico;
Mille non più mille visita guidata per adulti e un'attività ludica per bambini dedicata
all’impresa di Garibaldi.
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20 SETTEMBRE 2017 – BUON COMPLEANNO MUSEO!
CENTO ANNI DEL MUSEO STORICO DI BERGAMO

Il 20 settembre 2017 nella sede del Convento di San Francesco si è tenuto l’evento Buon
Compleanno Museo! per festeggiare, a cent’anni dalla nascita, il Museo Storico di
Bergamo. L’evento è iniziato nel tardo pomeriggio con la presentazione de I Fili della
storia 2017/2018, la nuova guida dei servizi educativi del Museo, contente percorsi,
laboratori e proposte di visita per le scuole in un’edizione speciale dedicata proprio al
centenario del museo.
A seguire, sono stati presentati due video che hanno ripercorso le principali tappe e
trasformazioni del Museo, nonché il passaggio degli ultimi quindici anni caratterizzati
dalla gestione della Fondazione. Momento culmine della serata è stata la presentazione
della nuova immagine e del nuovo brand del Museo delle storie di Bergamo.
BRANDING | VERSO UNA NUOVA IDENTITÀ
Il percorso di rebranding, avviato alla fine del 2016, ha impegnato la Fondazione Bergamo
nella storia lungo tutto l’arco del 2017. Accompagnati dai professionisti di Bam strategie
Culturali e Craq Desing Studio si è proceduto a ritmi serrati nel progetto di ripensamento
della nuova identità|immagine del Museo con il raggiungimento dell’obiettivo di
presentare il nuovo brand il 20 settembre.
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Le tappe di questo processo sono state le seguenti:
ottobre 2016-febbraio 2017: analisi della percezione e posizionamento della Fondazione;
marzo-maggio 2017: progettazione e realizzazione di un workshop strategico (9 maggio)
con i soci della Fondazione, i principali stakeholder della città e alcuni esperti della
comunicazione;
maggio – luglio 2017: progettazione ed elaborazione grafica della nuova identity building;
luglio – ottobre 2017: progettazione, sviluppo e realizzazione del naming, logo e guide
line, immagine coordinata e sitoweb;
luglio – dicembre 2017: progettazione e redazione del piano di declinazione del brand in
tutti gli strumenti della comunicazione, brochure, cartellonistica esterna.
15 DICEMBRE 2017 – IL PLASTICO DI BERGAMO ALTA RESTITUITO ALLA CITTÀ

In occasione della cerimonia annuale di consegna delle benemerenze civiche in
collaborazione con Comune di Bergamo e Università degli Studi di Bergamo è stato
presentato alla città nell’Aula Magna dell’Università (Chiesa di Sant’Agostino) il plastico
di Bergamo Alta realizzato nel 1934 da Tiberio Klein, restaurato da Gritti Restauri, grazie
al contributo di Rotary Club Città Alta. Dopo la cerimonia il plastico è rimasto in
esposizione al pubblico presso l’Aula Magna dell’Università nelle giornate di sabato 16 e
domenica 17 dicembre con visite guidate a cura del Museo delle storie di Bergamo.
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ECCELLENZA | L’ARCHIVIO FOGRAFICO SESTINI

Nel corso del 2017 l’Archivio fotografico Sestini Fondazione è stato al centro dell’attività
del Museo. Tutto il lavoro di progettazione, analisi e programmazione è stato eseguito al
fine di rendere effettivo l’inizio dei lavori per la creazione del nuovo polo della fotografia
storica già agli inizi del 2018.
Il 6 novembre è stato presentato al Comune di Bergamo il progetto esecutivo definitivo
per l’approvazione e la stesura della convenzione con SIAD - Fondazione Sestini, passaggi
necessari e obbligati per l’avvio dei lavori.
Dal 1° marzo 2017 è iniziato invece il lavoro di riordino, inventariazione e digitalizzazione
del materiale fotografico con il nuovo software XDAMS e affidato a due archivisti
professionisti.
Nella seconda metà del 2017 è stato approntato un piano di catalogazione e
digitalizzazione volto a rendere fruibili on line 86.000 immagini e consultabili 195.000
immagini digitali. È iniziata una lunga fase di selezione del personale per la costituzione
di un équipe di cinque professionisti per lo svolgimento del lavoro. Tale fase si è conclusa
a fine dicembre con la selezione della dott.ssa Jennifer Coffani quale nuova responsabile
dell’archivio fotografico.
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MISSION | CANTIERE NOVECENTO

In linea con la mission istituzionale, ossia la creazione di un Museo storico diffuso che
racconti la storia di Bergamo e del territorio nei secoli, la Fondazione ha approntato il
progetto scientifico ed espositivo Cantiere Novecento il cui obiettivo è la creazione di una
mostra permanente dedicata alla storia del XX secolo da realizzarsi presso il Convento
di San Francesco. Il progetto è stato presentato alla Fondazione UBI che si è resa
disponibile a finanziarlo.
E’ iniziato quindi un percorso di studi e ricerche da parte dello staff della Fondazione sui
grandi temi riguardanti la storia del secolo scorso che ha portato alla progettazione e
realizzazione di Novecento in dialogo, un ciclo di incontri di rilevanza nazionale che
coinvolge alcuni dei principali storici italiani, chiamati a ripercorre la storia del Novecento
in dialogo con esponenti del mondo artistico che hanno utilizzato le forme narrative della
fotografia, del cinema, della tradizione orale e della letteratura per raccontare il XX secolo.
Il calendario si è aperto il 28 novembre 2017 con la lezione Racconti sociali e narrazioni
inceppate. Muovendosi fra memoria e oblio nella storia d’Italia di Mario Isnenghi e
proseguirà nel 2018 con Roberta Valtorta, Uliano Lucas, Peppino Ortoleva, Davide
Ferrario, Sandro Portelli, Sandra Boninelli, Mimmo Franzinelli, Giorgio Vasta e Paul
Ginsborg. L’iniziativa è realizzata grazie al patrocinio di Camera di Commercio di
Bergamo, con il contributo di Fondazione UBI e in collaborazione con gli Amici del Museo
storico di Bergamo.
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MOSTRE
È LA STAMPA, BELLEZZA!
Libri e tipografi nel Cinquecento, tra Venezia e Bergamo
Palazzo del Podestà, Museo del Cinquecento

In collaborazione con la Biblioteca Civica Angelo Mai, è stata realizzata la mostra È la
stampa, bellezza! Libri e tipografi nel Cinquecento, tra Venezia e Bergamo. Il percorso
espositivo, integrato a quello delle sale del Museo del Cinquecento, ha illustrato la storia
di un’invenzione che dalla metà del Quattrocento ha cambiato i destini del mondo. Un
ampio approfondimento è stato dedicato alla figura di Comino Ventura, tipografo a
Bergamo tra il 1579 e il 1617. In occasione della mostra il percorso museale si è arricchito
della nuova “sala delle meraviglie”, un suggestivo viaggio multimediale tra le pagine più
belle del Rinascimento. In occasione della mostra sono stare realizzate numerose iniziative
collaterali di approfondimento e intrattenimento
Conversazioni con… (incontri di approfondimento con alcuni dei principali studiosi delle
storia delle stampa):
Il grande dono dell’Italia al mondo. L’evoluzione del carattere romano 1465-1500
con James Clough, Politecnico di Milano
ll libro italiano del Cinquecento: antico e nuovo
con Lorenzo Baldacchini, Università di Bologna
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Leggere il latino tra Cinque e Seicento: autori, editori e pubblico
con Fabrizio Brena, Università di Tübingen
La stampa: il primo passo verso la modernità
con Giorgio Montecchi, Università degli Studi di Milano
Comino Ventura tra lettere e libri di lettere (1579-1617)
di Gian Maria Savoldelli e Roberta Frigeni, Ed. Olschki 2017
con Edoardo Barbieri, Università Cattolica del Sacro Cuore.
Percorsi in mostra… (visite guidate tematiche)
Gemono i torchi dello stampatore, a cura degli esperti del Museo storico
L’eredità di Aldo Manuzio, a cura di Lorenza Maffioletti, Biblioteca Civica Angelo Mai
La Rinascita del libro, a cura degli esperti del Museo storico
Libri? Oggi di moda, domani buoni per i pesci, a cura di Maria Mencaroni Zoppetti.
CHE MERAVIGLIA! (aperitivo culturale)
Un percorso tra le pagine di alcuni tra i libri più belli del Rinascimento, per scoprire in
forma riservata la nuova “sala delle meraviglie” con aperitivo esclusivo finale
A cura di Roberta Frigeni e di Maria Elisabetta Manca, direttore della Biblioteca Civica
Angelo Mai.
LIBRI CHE PASSIONE!
Presentazione del docufilm Il fiume ha sempre ragione di Silvio Soldini, dedicato all’arte
della stampa, in collaborazione con Lab80 Film.
LA PROSPETTIVA ASPERTI.
Viaggio sulle tracce di Giacomo Quarenghi (Leningrado 1966/ 67)
14 luglio – 9 settembre, Convento di San Francesco
Mostra fotografica organizzata da Fondazione Bergamo nella storia e Fondazione
Nell'ambito delle iniziative organizzate dal Comitato internazionale delle celebrazioni
"Giacomo

Quarenghi

1817-2017"

in

collaborazione

con

Comune

di

Bergamo e Osservatorio Quarenghi e Siad Fondazione Sestini, il Museo ha realizzato una
mostra dedicata ai due viaggi in Russia compiuti tra il 1966 e il 1967 da Fausto Asperti
(1927-2004), fotografo professionista bergamasco, in occasione del 150° anniversario dalla
morte di Giacomo Quarenghi (1744-1817).
Attraverso gli scatti conservati nell’Archivio fotografico Sestini, ponendo l’accento sulla
percezione poetica del fotografo, il percorso della mostra ha proposto le immagini delle
solenni e celebri architetture quarenghiane, alternate a quelle della Russia degli anni
Sessanta, con i suoi anonimi protagonisti colti nei gesti del quotidiano.
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SI VIAGGIA ALL'INSÙ. Alessandro Ferretti l'ingegnere del progresso
15 settembre – 15 ottobre 2017, Ex Ateneo di Bergamo
In occasione dei centodieci anni dalla nascita di ATB - Azienda Trasporti Bergamo (1907) e
dei centotrent’anni trascorsi dall’inaugurazione della Funicolare di Bergamo (1887), ATB
e Museo delle storie di Bergamo hanno realizzata la mostra Si viaggia all’insù.
Alessandro Ferretti l’ingegnere del progresso.

Per la prima volta in Italia è stata realizzata una mostra interamente dedicata all’ingegnere
emiliano Alessandro Ferretti (1851-1930), autore di pionieristiche soluzioni per i trasporti
su binario e su rotaia in tutta Italia, nonché ideatore della Funicolare che ancora oggi
collega a Bergamo la città alta con la bassa. È stata esposta al pubblico una selezione di
documenti originali inediti, tratti dall’archivio personale dell’ingegnere, depositato dal
2009 per volontà degli eredi presso il Museo delle storie di Bergamo. Disegni tecnici,
fotografie, appunti e bozze di progetti sono testimonianza del lavoro quotidiano di un
progettista d’eccezione che ha dedicato la sua vita all’idea di progresso.
La mostra ha riscosso un buon successo di pubblico ed è rimasta aperta per tutta la durata
di Bergamoscienza con visite guidate a cura del Museo delle storie.
L’esposizione verrà trasferita e inaugurata nel 2018 nel Museo del trasporto presso la sede
di ATB.
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SERVIZI EDUCATIVI

Nonostante le sempre minori risorse economiche che la scuola ha disposizione per
laboratori e attività con esperti esterni, nel corso del 2017 l'attività educativa della
Fondazione Bergamo nella storia è riuscita a incrementare i numeri dell'anno precedente:
15514 studenti hanno aderito ai percorsi educativi proposti dal Museo e partecipato alle
attività laboratoriali, in una formula che conferma sempre di più la necessità di uno
stretto dialogo e collaborazione tra scuola, Museo e territorio.
Si è svolta nel mese di settembre la presentazione della nuova guida alle attività educative
contenente oltre 90 tra percorsi di visita, progetti e laboratori; anche quest’anno punto di
forza della guida sono i percorsi interdisciplinari e realizzati in collaborazione con le altre
realtà culturali del territorio come la Pinacoteca dell’Accademia Carrara e l’Orto Botanico,
la Fondazione Mia, il Museo ATB. Novità assoluta è stata la nuova sezione Cuccioli,
dedicata ai percorsi per bambini della scuola dell’infanzia.
Ha preso il via lo scorso 17 febbraio il corso di aggiornamento per insegnanti L’Italia e
l'Africa: il dominio coloniale italiano tra ‘800 e ‘900, organizzato in collaborazione con
l’Associazione Amici del Museo storico, il Centro culturale La Porta e l’Ufficio scolastico
provinciale, che ha visto la partecipazione di 251 tra insegnanti e studenti delle scuole
primarie di secondo grado e di quelle secondarie.
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Si è tenuto nel mese di marzo il corso di Corso di formazione per operatori didattici del
Museo rivolto in particolare a giovani laureati o laureandi in storia. Hanno partecipato al
corso 23 persone. Al termine del corso i partecipanti hanno sostenuto una prova d’esame
per entrare a far parte del gruppo degli operatori didattici del Museo storico di Bergamo
in qualità di guide. Già da settembre 2017 alcuni di loro hanno iniziato a collaborare e
condurre percorsi guidati con le scuole.

Un museo al mese: l’iniziativa annuale Un museo al mese si è articolata in un calendario
di 12 iniziative domenicali rivolte ad adulti e bambini e dedicate ciascuna
all’approfondimento dei nostri musei e monumenti. L’iniziativa ha riscosso un
grandissimo successo con 494 partecipanti. Nei mesi di giugno e luglio è stato riproposto
per due settimane il Campus estivo al Museo, in collaborazione con l’Orto Botanico di
Bergamo “Lorenzo Rota”.
Nel mese di maggio si è svolto il gemellaggio tra la scuola Francesco Nullo di Bergamo e
quella di Olkusz. Il viaggio ha interessato 20 studenti della scuola Francesco Nullo di
Bergamo che si sono recati in Polonia in occasione delle celebrazioni del 5 maggio. Il
direttore del Museo Roberta Frigeni ha rappresentato Bergamo e il Museo nel corso delle
celebrazioni.
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INIZIATIVE COLLATERALI: CONFERENZE, INCONTRI, LABORATORI, EVENTI
Innumerevoli le iniziative che hanno accompagnato tutte le attività principali del museo
delle storie sopra descritte. Oltre a Novecento in Dialogo, sono proseguiti nel corso
dell’anno gli incontri del ciclo La casa della storia in collaborazione con l’Associazione
degli Amici del Museo:

L'insana passione. La satira tra arte e storia
gennaio – con Paolo Moretti (Associazione per la Satira Politica Paolo Moretti), autore del
volume, e Giovanni Valagussa (Accademia Carrara);
Menotti Garibaldi. Un eroe di due mondi
febbraio - con Marco Formato, autore del volume, Carlo Salvioni e Roberta Frigeni;
Storia di un approdo mancato: la grande impresa in Italia dall’autarchia al miracolo
economico
aprile - con Mario Perugini (Università Bocconi di Milano), autore del volume, e Roberta
Frigeni;
Moda italiana. Storia di un'industria dall'Ottocento a oggi
maggio - con Elisabetta Merlo (Università Bocconi di Milano) autrice del volume e Stefania
Licini (Università degli studi di Bergamo);
Stato e debito pubblico in Italia dagli anni Sessanta al Duemila
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giugno - con Leonida Tedoldi (Università di Verona), autore del volume, e Alberto
Ceresoli (direttore de L'Eco di Bergamo);
Due donne e una bandiera. Laura Solera Mantegazza e Adelaide Bono Cairoli
ottobre – con le autrici Annalina Moltieni e Gianna Parri.
Diverse le partecipazioni del Museo ad alcune delle grandi iniziative realizzate in città
nel 2017: conferenze, visite guidate teatralizzate e piccole mostre. Tra queste ricordiamo:
“Giornate FAI di Primavera”: sabato 25 e domenica 26 marzo il Convento di San
Francesco è stato sede del grande evento nazionale organizzato dal FAI. Centinaia di
persone hanno visitato i chiostri e gli ambienti del convento accompagnati dallo staff di
Fondazione Bergamo nella storia e dagli studenti dell’ITC Vittorio Emanuele di Bergamo.
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Fai Bergamo.
La Fondazione ha partecipato al ricco calendario delle Celebrazioni per il Quinto
centenario della Riforma luterana in collaborazione con il Centro Culturale Protestante e
altre istituzioni culturali della città con numerose iniziative proponendo due visite guidate
tematizzate e due conferenze intitolare: Immagini della Riforma: l'educazione e il ruolo
principe nel primo decennio ella Riforma Luterana, con Enzo Baldini (Università di
Torino) e Roberta Frigeni; Riforma protestante: dialoghi nel convento di Sant’Agostino,
con Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, Roberta
Frigeni, Marco Pellegrini (Università degli Studi di Bergamo), Giovanni Carlo Federico
Villa (Università degli Studi di Bergamo), Maria Mencaroni Zoppetti (Ateneo di Scienze,
Lettere e Arti di Bergamo).
Con Università degli studi di Bergamo è stato promosso e organizzato il ciclo di incontri
Medioevo e libri in Città Alta, in collaborazione con Biblioteca Civica Angelo Mai e
Museo Archeologico. Tre incontri dedicati al Medioevo nel corso dei quali docenti
universitari, medievisti di chiara fama, hanno proposto prima una lezione conferenza e
poi la presentazione della loro recente pubblicazione. Il Museo ha collaborato alla
presentazione del volume L'Aquila e il Giglio. 1266: la battaglia di Benevento di Paolo
Gillo intervenuto con Riccardo Rao (direttore scientifico della manifestazione "Medioevo e
libri in Città alta") e Roberta Frigeni, che si è svolta il 1 marzo nella sede del
Convento di San Francesco.
Il Sentierino - Tra aprile e agosto 2017, la Fondazione Bergamo nella storia ha collaborato
a Il Sentierino, un progetto ideato da Marketing+39 e realizzato da Multiconsult e
Newlandscapes: un percorso nel centro della città dedicato alle storie di personaggi del
passato che nel corso di 1000 anni hanno trasformato l’antico Prato della Fiera nel Centro
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Piacentiniano della Bergamo Moderna. In particolare il Museo, oltre ad aver
supervisionato i contenuti scientifici, ha curato il ciclo di incontri Storie sotto le stelle,
tenuti giovedì 29 giugno, 27 luglio e 31 agosto 2017 con la conduzione di tre visite
guidate di approfondimento storico tra il Sentierone, il Chiostro di Santa Marta e la
Torre dei Caduti.
Bergamoscienza edizione 2017 - Anche quest’anno la Fondazione ha partecipato a
Bergamoscienza con la mostra laboratorio: Click e luce fu!. Il laboratorio ha registrato il
tutto esaurito con un numero complessivo di 964 partecipanti.
La Repubblica Bergamasca del 1797: nuove prospettive di ricerca - Convegno di Studi:
venerdì 22 e sabato 23 settembre si è svolto il convegno organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo,

in collaborazione con

il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell'Università degli studi di
Bergamo e Fondazione Bergamo nella storia. Il Museo ha curato per i partecipanti al
convegno una visita guidata al Museo dell’Ottocento, dedicando particolare attenzione
alla sezione della Repubblica Bergamasca.
Peccato per la cena! A cena con la storia - Tra novembre e dicembre sono state
organizzate le cene teatralizzate Peccato per la cena, ispirate alla biografia di Lutero e ai
temi della Riforma Protestante. Il canovaccio teatrale interpretato da attori professionisti è
stato redatto dal Museo insieme al prof. Marco Pellegrini (docente di storia del
Rinascimento dell’Università degli Studi di Bergamo). Le cene, realizzate in collaborazione
con il Ristorante Da Mimmo, sono state introdotte dall’intervento storico del prof.
Pellegrini e di Roberta Frigeni ed hanno registrato il tutto esaurito nelle tre le date.
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COMUNICAZIONE WEB
Il processo di rebrandig ha condotto alla riprogettazione dei principali strumenti di
promozione della nuova identità di rete. Dopo la scelta del nuovo brand e del nuovo logo
intorno alla metà di giugno, si è provveduto alla progettazione e alla realizzazione dei
principali strumenti di comunicazione e, tra questi, il sitoweb.
SITO WEB

Il nuovo sitoweb museodellestorie.bergamo.it è stato pubblicato on line lo scorso 20
ottobre, dopo un lavoro di progettazione, programmazione e redazione di diversi mesi. È
uno degli strumenti strategici di promozione del Museo delle storie e presenta in modo
efficace ed essenziale tutti i principali contenuti della rete museale: i musei, i servizi
educativi, l’agenda delle storie, le news, le mostre e gli archivi. Una sezione a sé è dedicata
alla presentazione della Fondazione con tutti i link all’amministrazione trasparente.
Completa il nuovo sito il collegamento a tutti i social media attivi e sempre aggiornati del
Museo delle storie (facebook, youtube e twitter). Si segnala che con il nuovo sito web è
stata creata la nuova pagina instagram del Museo, che ha riscosso da subito grande
interesse e registrato nel primo mese 300 followers.
Il sito web è realizzato su piattaforma wordpress, interamente dinamico e quindi sempre
aggiornato dal responsabile della comunicazione del museo. Nel 2018 sarà inoltre
disponibile la versione inglese del sito.
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COMUNICARE LE RETI MUSEALI

In occasione della pubblicazione on line del sito web, il 20 ottobre, il Museo delle Storie di
Bergamo insieme a BAM! Strategie Culturali ha organizzato il workshop Comunicare le
reti museali, un incontro di confronto sulle pratiche di comunicazione e sulle esperienze
più interessanti promosse dalle reti museali del panorama italiano e rivolto a professionisti
del settore o a semplici appassionati. La partecipazione al workshop è stata di 58 persone
ed è stata l’occasione per il Museo delle Storie di stringere rapporti e rafforzare il legame
con alcuni importati musei italiani: Fondazione Brescia Musei, Gallerie degli Uffizi di
Firenze, Genus Bononiae - Musei nella città di Bologna, Musei civici di Reggio Emilia.

GESTIONALE MUSEI | NUOVO SISTEMA DI BIGLIETTERIA
Nel 2017 è stato introdotto nella gestione organizzativa e amministrativa il nuovo software
di biglietteria Suite Museum della società Trient Consulting Group, scelto in sostituzione
al precedente. Il nuovo software si configura come un vero e proprio gestionale che offre e
integra diversi servizi e consente una gestione informatizzata di alcune procedure fino a
settembre svolte in modo manuale: biglietteria, bookshop, sistema prenotazione gruppi,
prenotazione spazi, statistiche elaborate secondo un sistema di business intelligence. Il
lavoro di progettazione e di personalizzazione della piattaforma è stato realizzato tra
giugno e ottobre 2017, mentre il 1° novembre il software è entrato operativamente in
funzione con il servizio biglietteria, bookshop e statistiche. Le biglietterie sono state
aggiornate nella dotazione informatica e strumentale. Il nuovo sistema consentirà di
elaborare tutte le statistiche necessarie per l’analisi dei pubblici e delle loro preferenze,
consentendo l’adozione di efficaci di strategie di marketing per incrementare le presenze
nei nostri musei.
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FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS
Codice Fiscale 02995900160 – Partita iva 02995900160
Piazza Mercato del fieno 6/A - 24129 Bergamo

Bilancio consuntivo al 31/12/2017
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2017

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) spese costituzione e impianto
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) spese di manutenzioni da ammortizzare
5) oneri pluriennali
6) altre
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) immobilizzazioni in corso e acconti
5) immobilizzazioni donate
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) partecipazioni
2) crediti
di cui esigibili entro l'esercizio
3) altri titoli
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci (bookshop)
5) acconti
I TOTALE RIMANENZE
II CREDITI
1) verso clienti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) verso altri
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

31/12/2016
103.291

158.349
69.036

177.178
31.381
3.500

227.385

212.059

46.138
350.006

59.028
401.282

396.144

460.310

500

500

500

500

624.029

672.869

13.133

15.240

13.133

15.240

17.862
17.862

39.906
39.906

146.966
146.966

187.717
187.717

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
II TOTALE CREDITI

164.828

227.623

1) partecipazioni
2) altri titoli

2.965

2.989

III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

2.965

2.989

307.627

360.338

9.518

3.907

317.145
498.071

364.245
610.097

10.117

8.331

1.132.217

1.394.588

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzazioni)

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) depositi bancarie postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I)Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso

31/12/2017

31/12/2016

-

79.115 -

48.034

-

1.924.595 -

1.876.561

2.438.469

2.541.760

425.456

489.221

860.215

1.106.386

99.767

84.415

di cui: da destinare a fondi vincolati

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
4) altre riserve
II) Fondo di dotazione dell'ente
III) Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati a terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) titoli di solidarietà ex art 29 del D.lgs. 460/97
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) debiti verso banche
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
3) debiti verso altri finanziatori
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) acconti

di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti verso fornitori
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti tributari
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
8) altri debiti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
D) TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO

117.766
117.766

151.739
151.739

7.444
7.444

8.821
8.821

9.015
9.015

10.881
10.881

37.953
37.953

32.346
32.346

172.178

203.787

57

1.132.217

31/12/2017

1.394.588

31/12/2016

A) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CONNESSE
1) Erog.ni liberal/contrib. Liberali da persone giuridiche/persone fisiche
2) Proventi da attività istituzionale
5) Altri ricavi e proventi
a) Altri ricavi e proventi (da attività diverse)

5 TOTALE altri ricavi e proventi
A) TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZ. E CONNESSE
B) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
6) per materie di consumo
7) per servizi attivita' istituzionali e connesse
8) per godimento di beni di terzi
9) spese per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. Immobilizz. Immateriali
b) ammort. Immobilizz. Materiali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni rimanenze
d) Variazione di rimanenze di merci
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
B TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CONNESSE
A-B TOTALE DIFF. TRA PROVENTI E ONERI ATT. IST. E CONNESSE

154.194
529.140
327.306
327.306

362.664
557.140
283.763
283.763

1.010.640

1.203.567

1.010.640

1.203.567

12.555
543.327
2.288
289.712
217.059
56.585
15.595
473

40.822
577.196
2.426
282.901
214.362
52.453
15.539
547

39.613
104.156
143.769

141.833
116.135
257.968

2.107

-6.161

95.997

96.449

1.089.755

1.251.601

-79.115

-48.034

A - B ± C ± D ± E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte redd. Eserc. , correnti, differite, anticipate

23) avanzo (disavanzo) di gestione
di cui: da destinare a fondi vincolati

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.
Il Presidente del C.D.A.

-

79.115 -

-79.115

48.034

-48.034

FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS
RENDICONTO GESTIONALE 2017
ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Variazioni rimanenze

PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
12.555
543.327
2.288
289.712
143.769
95.973
2.107

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

Risultato gestionale positivo

1.1) Da contributi su progetti
1,2) Da contratti con enti pubblici
1,3) Da soci e associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi

154.194
529.140
327.075

4) Proventi finanziari e patrimoniali
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4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
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5) Proventi straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

Risultato gestionale negativo

-79.115

FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS

CF. 02995900160

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro
PREMESSA
Signori membri del Comitato di indirizzo,
il bilancio chiuso al 31.12.2017 è stato redatto in applicazione alle normative vigenti per la predisposizione
degli schemi di bilancio delle organizzazioni non profit e presenta un disavanzo di gestione pari ad euro €
79.115,44€.
In questa sede si segnala che il rendiconto annuale è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa
civilistica, integrata ed interpretata dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri e dalle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri emanate per le aziende non profit.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
- gli utili o avanzi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi
previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto
Economico. In particolare lo Stato Patrimoniale risulta modificato ed integrato tenendo conto delle peculiarità che
contraddistinguono il patrimonio dell’azienda non profit, mentre il Conto Economico (rendiconto gestionale) informa
sulle modalità in cui le risorse sono state acquisite e sono state impiegate nell’adempimento della missione
istituzionale. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
- la presente nota integrativa, redatta anch’essa in applicazione delle normative vigenti per la predisposizione degli
schemi di bilancio delle organizzazioni non profit, illustra e integra le informazioni contenute nello stato patrimoniale
e nel rendiconto della gestione e costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del
codice civile.
- I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, ove rilevante, tengono
conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.lgs n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla direttiva 2013/34/UE e sono stati modificati i principi contabili nazionali Oic;
ATTIVITA’ SVOLTA
La Fondazione svolge l’attività di gestione dei siti museali e promozione culturale. Durante l’esercizio l’attività si è
svolta regolarmente.

Nota integrativa, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
CREDITO VERSO SOCI

I crediti verso soci iscritti al 31.12.2016 sono stati prudenzialmente stornati direttamente con il fondo di
dotazione.
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FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS

CF. 02995900160

Immobilizzazioni
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, in quanto ritenuti congrui
rispetto al valore attuale, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti, e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.
In dettaglio:
Gli altri costi ad utilità pluriennale sono stati iscritti nell’attivo del bilancio in considerazione della loro utilità
pluriennale. Si è provveduto ad ammortizzare nell’arco dei 5 anni quello per i costi per licenze uso software
a tempo indeterminato

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni immateriali sono di seguito dettagliate :

Costi di
impianto e
ampliamento

Costi di
sviluppo

Diritti
brevetto ind.
Altre immob. Tot. Immob.
e utilizz.
immateriali
materiali
opere
ingegno

Valore di inizio esercizio
Costo

865.100

865.100

Fondo ammortamento

653.041

653.041

Valore di bilancio

212.059

212.059

Incrementi e Decrementi
per acquisiz./dismissioni

54.938

54.938

Ammortamento esercizio

39.612

39.612

Totale variazioni

15.326

15.326

Costo

920.038

920.038

Fondo ammortamento

692.653

692.653

Valore di bilancio

227.385

227.385

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Nella voce altre immobilizzazioni immateriali sono compresi:
spese incrementative su beni di terzi
158.349
altri oneri pluriennali
69.036

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni immateriali.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, in quanto ritenuti congrui
rispetto al valore attuale, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro
residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’utilizzo, della destinazione, della durata economicotecnica e dell’usura fisica del bene,
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
mobili e arredi
hardware
Impianti specifici
Biblioteca
Macchine ufficio elettroniche
Cancelli
Impianti generici
materiali allestimento Rocca
Attrezzatura generica

10%
20%
10%
10%
20%
10%
30%
10%
15%

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione e
di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione, rispecchiando l’effettivo
deperimento e consumo subiti da detti beni.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni materiali.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella
sottostante.

Terreni e
Fabbricat
i

Impianto e
macchinari
o

Attrezzatur
e ind.li e
comm.li

Altre
immob.
materiali

Beni
non sup
516.46€

Tot.
Immob.
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

13.057

182.430

21.628

1.258.675

9.473

1.485.263

Fondo ammort.

13.057

130.910

14.120

857.393

9.473

1.024.953

Valore di bilancio

0

51.520

7.508

401.282

0

460.310

Incrementi/Decrement
i per
acquis./dismissioni

0

0

0

39.480

510

39.990

Increm/Decrem Fondo
amm. per
acquisiz./dismissioni

0

0

0

0

0

0
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Ammortamento
esercizio

0

9.759

Totale variazioni

0

9.759

Costo

13.057

Fondo ammort.

CF. 02995900160

90.756

510

104.156

-3.131

-51.276

0

64.166

182.430

21.628

1.298.155

9.983

1.525.253

13.057

140.669

17.251

948.149

9.983

1.129.109

0

41.761

4.377

350.006

0

396.144

Valore di bilancio

3.131

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali .
La voce finale delle immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di amm.to si riferisce a:
Impianti generici
Attrezzatura varia e minuta
Mobili e arredi
Hardware It

41.761
4.377
300.871
49.135

Operazioni di locazione finanziaria
Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Attivo circolante
Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e
la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.
31.12.2017

31.12.2016

Variazioni

Rimanenze

13.133

15.240

-2.107

Crediti verso clienti

17.862

39.906

-22.044

146.966

187.717

-40.751

2.965

2.989

-24

Disponibilità liquide

317.145

364.245

-47.100

Totale

498.071

610.097

-112.026

Crediti verso altri
Attività finanziarie non immobiliz..
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Rimanenze
I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto .
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo

15.240

-2.107

13.133

Totale rimanenze

15.240

-2.107

13.133

Sono state svalutate le pubblicazioni che negli ultimi 5 anni non hanno registrato vendite.
La consistenza finale delle rimanenze si riferisce a pubblicazioni e gadget in vendita nei bookshop e
alle lampade per videoproiettori.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo" che corrisponde alla
differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio
a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. Si precisa che nel corso dell’esercizio non si è
ritenuto di dover eseguire ulteriori accantonamenti a un fondo su crediti poiché non vi è particolare motivo
di preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi e sono state ricevute opportune assicurazioni sugli
impegni presi.
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta così composta:
Crediti verso clienti Euro
Fatture da emettere Euro
Voce C.II.1 Euro

6.409
11.453
---------------------17.862

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti” al netto dei
rispettivi fondi rischi," separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo
stesso.

Valore di
inizio
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

39.906

-22.044

17.862

9.187

8.675

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

187.717

-40.751

146.966

146.966

0

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

227.623

-62.795

164.828

156.153

8.675

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

La voce C.II.5 quater) "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo
comprende i seguenti crediti :
Contributi da ricevere
118.269
Anticipazioni
18.935
Erario c/iva
9.762
.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
L'area in cui opera la Fondazione è esclusivamente la regione Lombardia, conseguentemente tutti i
crediti si riferiscono a tale area geografica.
Non vi sono crediti in valuta.
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (pronti
contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del venditore.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono iscritte al valore di presunto realizzo al 31.12.2017

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Fondo Bpu

2.989

-24

2.965

Totale attività finanziarie

2.989

-24

2.965

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide ".
Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

360.339

-52.712

307.627

Denaro e altri valori in cassa

3.906

5.612

9.518

Totale disponibilità liquide

364.245

-47.100

317.145

La voce “Depositi bancari e postali” rappresenta il saldo dei conti corrente:
n. 32140 presso Ubibanca per euro 297.901,
n. 10239 presso Credito Bergamasco per euro 7.241,
saldo carta di credito prepagata per euro 732,
saldo c/c paypall per euro 1.753
Il saldo di cassa rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Risconti attivi

8.331

1.786

10.117

Totale ratei e risconti attivi

8.331

1.786

10.117

I Risconti attivi si riferiscono principalmente a:
canoni licenze annuali software
assicurazioni
canoni spese telefoniche

9.211
340
566
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Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il Fondo di dotazione, pari ad Euro 2.438.469, .

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Fondo di
dotazione

All'inizio dell’esercizio precedente
Destinazione
del
risultato
dell'esercizio:
- Attribuzione di dividendi/copertura
perdite
- Altre destinazioni
Altre variazioni:
Risultato esercizio precedente
- altre riserve
Altre riserve
Aumento di capitale
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato
dell'esercizio:
- Attribuzione di dividendi/copertura
perdite
- Altre destinazioni
Altre variazioni:
- storno altre riserve
- altre variazioni
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente

Riserva
Legale

Fondi
vincolati

Risultato
gestionale
esercizi
precedenti
719.817 -1.838.368

2.541.760

Risultato
gestionale
esercizio in corso
-38.193

-38.193
-

2.541.760

-

-230.596

-

489.221

-1.876.561

Totale
patrimonio
netto
1.385.016
-

38.193

-

-48.034

-48.034
-230.596

-48.034

1.106.386
-

-

-

0
0
-103.291
0
2.438.469

0
0
-

-109.541
45.776
425.456

-48.034

48.034

-

0

-1.924.595

-79.115
-79.115

-109.541
-57.515
-79.115
860.215

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel
corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.
La riduzione del fondo di dotazione è dovuto allo storno dei crediti verso soci
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Fondi per rischi e oneri
Non sono stati istituiti Fondi per rischi ed oneri in quanto non vi sono oneri o debiti di natura determinata
e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, dei quali, alla data stessa, sono
indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro
per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della Fondazione nei confronti dei singoli
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del passivo:
"Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

84.415

Variazioni nell'esercizio
Incrementi/Decrementi dell’esercizio

15.352

Totale variazioni

15.352

Valore di fine esercizio

99.767

L'importo accantonato è inscritto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva.
La voce comprende le somme versate ai fondi Previdenza.

Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale, in quanto rappresenta il metodo più adeguato e
corretto al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti al 31/12/2017ammontano complessivamente a Euro 172.178
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le hanno
interessate, inclusa la relativa scadenza.

Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore
a 5 anni

Debiti verso banche

0

0

0

0

0

0

Debiti verso fornitori

151.739

-33.973

117.766

117.766

0

0

8.821

-1.377

7.444

7.444

0

0

10.881

-1.866

9.015

9.015

0

0

Debiti tributari
Debiti verso istituti
di previdenza e di
sicurezza sociale
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32.346

5.607

37.953

37.953

0

0

203.787

31.609

172.178

172.178

0

0

La voce debiti verso fornitori è così composta:
Debiti v/fornitori Euro
54.450
Fatture da ricevere Euro
63.616
-Note credito da ricevere Euro
(300)
---------------------Totale voce Euro
117.766
La voce "Debiti tributari" comprende: •
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti Euro
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi Euro
• Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione Tfr Euro
Totale voce Euro

6.177
1.213
54
7.444

La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:
- INPS
Euro 8.289
- INAIL
Euro
17
- debiti v/fondi pensione
Euro
709
Totale voce
Euro 9.015
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.
La voce "Altri debiti" comprende:
- dipendenti c/retribuzioni
Euro 11.445
- ritenute sindacali
Euro
42
- debiti dipendenti c/ferie
Euro 12.883
- debiti dipendenti c/quattordicesima Euro 7.180
- debiti contributi su tred. Quatt. Ferie Euro 6.403
Totale voce
Euro 37.953

Suddivisione dei debiti per area geografica
L'area in cui opera la Fondazione è esclusivamente la regione Lombardia, conseguentemente tutti i debiti
si riferiscono a tale area geografica.
Non vi sono debiti in valuta.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione
a termine.
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Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di
imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le
variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
Valore di inizio
esercizio
Ratei passivi

Variazione
nell'esercizio

0

Valore di fine
esercizio

57

57

Totale ratei e risconti passivi

La voce Ratei passivi comprende:
- canone licenza uso software euro 57

Nota integrativa, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data
di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene
effettivamente eseguita.
Proventi da attività istituzionali e connesse
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Variazione

Erog.ni liber/contrib. Da persone
giur./fisiche

154.194

362.664

-208.470

Proventi da attività istituzionale

529.140

557.140

-28.000

Altri ricavi e proventi

327.306

283.763

45.543

1.010.640

1.203.567

-192.927

Totali
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Suddivisione dei proventi da attività istituzionali e connesse
I proventi da attività istituzionali e connesse tipiche della Fondazione ammontano complessivamente a
Euro 1.010.640 con un decremento rispetto all'esercizio precedente pari a Euro 192.927.
Si propone di seguito la scomposizione degli stessi per tipologia di servizi.
Esercizio corrente
Ingressi musei

Esercizio precedente

Variazione

237.453

192.696

44.757

29.939

27.272

2.667

Vendite bookshop

2.040

11.272

-9.232

Affitti e locazioni

6.110

6.198

-88

683.334

919.804

-236.470

41.260

13.000

28.260

0

12.130

-12.130

9.975

19.539

-9.564

Interessi attivi c/c

231

1.064

-833

Sopravvenienze attive

298

592

-294

1.010.640

1.203.567

-192.927

Visite guidate e attività didatt.

Contributi
Proventi per allest. Mostre
Sponsorizzazioni
Altri ricavi

Totali

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
L'area in cui opera la Fondazione è esclusivamente regionale conseguentemente tutti i ricavi si riferiscono
all'area geografica della Lombardia.
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Oneri da attività istituzionali
Esercizio corrente
1.089.755
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Materiali di consumo
Servizi commerciali/museali
Servizi amministrativi e gestionali
Godimento beni di terzi
Oneri per il personale
Ammortamento immobilizzazioni
immateriali
Ammortamento immobilizzazioni
materiali
Variazione rimanenze materie prime
Oneri diversi di gestione

Esercizio precedente
1.251.601

Variazioni
-161.846

esercizio
corrente
2.946
9.609
349.269
194.058
2.288
289.712
39.613

esercizio
precedente
33.776
7.046
401.543
175.653
2.426
282.901
141.833

Variazioni

104.156

116.135

-11.979

2.107
95.997

-6.161
96.449

8.268
-452

1.089.755

1.251.601

-161.846

-30.830
2.563
-52.274
18.405
-138
6.811
-102.220

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ed è così composta:

Esercizio corrente
Salari e stipendi

Esercizio
precedente

Variazione

217.059

214.362

2.697

Oneri sociali

56.585

52.453

4.132

Trattamento di fine rapporto

15.595

15.539

56

473

547

-74

289.712

282.901

6.811

Altri costi del personale
Totali

Ammortamenti
Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali riportiamo qui un quadro di sintesi
degli ammortamenti operati nell'esercizio:
Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Variazione

Ammort. impianti generici

12.890

12.802

88

Ammort. Altri beni

90.756

102.959

-12.203
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Ammort. beni inferiori a € 516
Ammort. Beni immateriali
Totali

510

374

136

39.613

141.833

-102.220

143.769

257.968

-114.199

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato patrimoniale, per
le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.

Svalutazione crediti dell’attivo circolante
Non si è proceduto ad accantonare ulteriori somme tenuto conto delle assicurazioni ricevute sugli
impegni presi.

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci, presenta un saldo
negativo di Euro 2.107.

Accantonamento per rischi
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma a Fondi per rischi ed oneri.

Oneri diversi di gestione
La posta comprende:
Imposte e tasse indeducibili
sopravvenienze passive
oneri finanziari

94.881
1.092
24

Proventi e oneri finanziari
Nel corso dell’esercizio sono stati rilevati interessi attivi bancari per Euro 231.
Non vi sono proventi da partecipazioni.
Conversione dei valori in moneta estera
Non sono stati contabilizzati ricavi e proventi, costi e oneri relativi ad operazioni in valuta.

Composizione dei proventi da partecipazione
La Fondazione non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono esclusivamente le imposte correnti e sono calcolate
tenendo conto delle attività commerciali marginali svolte dalla fondazione
La fondazione non è altresì soggetta all’IRAP in quanto la regione Lombardia, in conformità a quanto disposto
dall’art. 21 del D. Lgs 460/97, ha esentato dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, le
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale dal pagamento del tributo
(art. 1, 7 e 8 Legge Regionale 18/12/2001 n.27).
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Dati sull'occupazione
In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il numero
medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio è pari a 8

Nota integrativa, altre informazioni
La Fondazione ha adempiuto, ove richiesto, agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di
privacy (D.Lgs n. 196/2003) adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.
Compensi al Collegio sindacale Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di
competenza spettanti al revisore legale per:

Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti ai revisori legali

Valore
9.334
9.334

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico
affare
La Fondazione non ha costituito all'interno del patrimonio della Fondazione alcun
patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera
a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie
prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Viene omessa l'informativa in quanto non vi sono operazioni con parti correlate, o comunque non
essendo rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di
scelta della controparte).

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Segnaliamo che dopo la chiusura dell’esercizio sociale, la Fondazione non ha effettuato operazioni
rilevanti, i cui effetti sono riflessi in bilancio.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività
di direzione e coordinamento
Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della Fondazione non è sottoposta
alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione del disavanzo di gestione, il Consiglio di amministrazione propone di
rinviare la copertura del disavanzo di gestione pari a complessivi Euro 79.115,44 agli esercizi successivi.
Si richiama in merito quanto deliberato dalle precedenti riunioni del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione circa la copertura del disavanzo relativo all’esercizio 2017.

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci precedute
da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi
così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche
disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della Fondazione e del risultato economico dell'esercizio.

Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della Fondazione tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre,
eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella
risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni
integrative al bilancio.

Bergamo, 13/04/2018

Il presidente del consiglio di amministrazione
Giorgio Gori
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AL COMITATO DI INDIRIZZO
Al Comitato di Indirizzo della Fondazione Bergamo nella Storia ONLUS
Premessa
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c.
sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Fondazione Bergamo nella Storia ONLUS,
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della fondazione al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a
tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità
ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile
del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla fondazione in conformità alle norme e
ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera
e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per
quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della fondazione di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto
della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto
della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria della fondazione.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di
revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o
eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base
del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo
esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile. Inoltre:


abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;



abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire
procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno
della fondazione;



abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;



siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della
continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della fondazione di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la fondazione
cessi di operare come un’entità in funzionamento;



abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione;



abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto
dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi
emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme
di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio
sindacale.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato di Indirizzo ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione, in relazione
alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità
del patrimonio della fondazione.
Abbiamo acquisito dall’amministratore delegato, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla fondazione e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo,
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge
ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone al Comitato di indirizzo di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.
Bergamo, 13 aprile 2018
Il collegio sindacale
Firme
Gianangelo Benigni (Presidente)
Giuseppe Fassi (Sindaco effettivo)
Franco Torda (Sindaco effettivo)

