RELAZIONI E BILANCIO AL 31.12.2018
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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 2018, così come descritte nella relazione che di seguito presentiamo.
Prima di illustrare le principali attività e iniziative che accompagnano il bilancio consuntivo
2018 si rileva come l’intensa attività culturale svolta abbia prodotto risultati positivi sia in
termini qualitativi che quantitativi. Si conferma il trend in costante crescita del numero dei
visitatori che nel 2018 hanno visitato i luoghi del Museo delle storie di Bergamo: 7.345 in più
rispetto all’anno precedente. Tale risultato conferma vincente la nuova politica di pricing,
attivata nel 2017, con l’introduzione del nuovo biglietto congiunto per il polo di Piazza

Vecchia alla tariffa agevolata di € 5,00. Il totale complessivo per il 2018 è quindi di 130.641
presenze.
A questi si aggiungono i 23.497 utenti in visita ai chiostri del Convento di San Francesco che,
seppur non paganti, sono stati registrati con il nuovo sistema di biglietteria.
Infine, sono stati 11.461 i visitatori derivanti dalle attività didattiche, per le quali si registra
un calo delle scuole che hanno partecipato ai percorsi proposti dai servizi educativi,
corrispondenti a 1.512 studenti in meno rispetto all’anno precedente.

3

ANNO 2018 | 130.641 VISITATORI

CAMPANONE

34%

PALAZZO DEL PODESTÀ

7%
MUSEO DONIZETTIANO

5%

TORRE DEI CADUTI
CONVENTO DI SAN FRANCESCO

16%
35%

1%

ROCCA
DIDATTICA

2%

ANNO 2017 | 123269 VISITATORI
CAMPANONE

32%

PALAZZO DEL PODESTÀ

9%

MUSEO DONIZETTIANO
TORRE DEI CADUTI

6%
CONVENTO DI SAN FRANCESCO

32%
17%
2% 2%

ROCCA
DIDATTICA

4

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DALLA FONDAZIONE NEL 2018
DONAZIONI E DEPOSITI
Nel corso del 2018 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,
cui riconosce la qualità del lavoro svolto in termini di tutela, promozione e valorizzazione.

Maria Cristina Annoni a nome del marito Sergio Pedroli - Due DVD contenenti 19 filmati
realizzati tra il 1928 e il 1932 relativi ad eventi e personaggi bergamaschi e 5 album di ristampe
fotografiche.
Mariagrazia Anzoletti - Documentazione e decorazioni relativi al generale Cesare Manzoni,
nato a Bergamo il 27 aprile 1883.
Gianni Bondurri - Stampe fotografiche dei primi del Novecento, documenti di propaganda
e cartoline della prima guerra mondiale.

Aide Bosio a nome di Marinella Sale - 2 decorazioni dell’Ordine della Corona d’Italia
conferite a Ettore Sale.
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Monica Contato - Negativi su lastra e su pellicola, stampe fotografiche dei fotografi Giorgio
e Lino Bonomi.
Gianluigi Della Valentina - Sciabola ritrovata dal militare Luigi Rigamonti, nonno del
donatore, al fronte durante la prima guerra mondiale.
Angela Faga e Elisa Plebani Faga - Oltre 300 monografie e oltre 140 numeri di riviste di storia
e cultura locali.
Piero Gandini - Due manifesti del Gruppo di impegno per i problemi di città alta, relativi
all’impegno civico nell’area di città alta e dei colli durante gli anni Settanta del Novecento.
Gianni Limonta - 23 apparecchi fotografici e 3 lanterne magiche, vetrini da proiezione, un
proiettore elettrico, diapositive su vetro e pellicola, un visore per stereoscopie. La donazione
comprende materiale storico dalla fine dell’Ottocento agli anni Sessanta del Novecento.
Alfonso Modonesi - Deposito del proprio archivio fotografico e donazione della propria
collezione bibliografica specializzata sulla fotografia.
Giuseppe Pagliara - Periodici e stampe a tema risorgimentale, 6 volumi a tema storico.
Maria Pia Panseri - Stampe fotografiche e giornali del fascismo.
Provincia di Bergamo - Deposito del fondo fotografico di Eugenio Goglio.
Luciano Ronzoni - Dattiloscritto rilegato di Giuseppe Rampinelli, dal titolo Memorie della mia
vita militare. 7 novembre 1915 – 2 aprile 1919.
SIAD - Fondazione Sestini - Deposito del fondo fotografico di Pepi Merisio.
Gianfranco Somaschini - 10 fotocamere della ditta Leica.
Maria Cecilia Torri, a nome del padre Giovanni Torri - Una collezione di monete del Regno
di Sardegna e del Regno d’Italia.
Marco Venier - Due bassorilievi, raffiguranti Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini,
provenienti dagli ambienti del Partito Repubblicano bergamasco.
Verbo Essere Associazione di promozione sociale per le Arti contemporanee- Donazione
di un’opera per il percorso di didattica permanente “Visioni fenomenali. La fotografia tra
scienza e storia”.
Cleonice Zambelli - Raccolta di fotografie di famiglia, equipaggiamento e abbigliamento
militare, volumi a tema storico.
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MUSEO DELLA FOTOGRAFIA SESTINI

Nel corso del 2018 l’Archivio fotografico Sestini è stato al centro dell’attività del Museo,
culminata a novembre con l’apertura al pubblico del nuovo polo per la fotografia storica
nell’ala ovest del Convento di San Francesco, grazie al contributo di Siad Fondazione Sestini.
Quattro gli assi portanti lungo cui si è sviluppata l’attività:
Incremento del patrimonio - tre nuovi importanti depositi hanno arricchito sia dal punto di
vista qualitativo che quantitativo l’Archivio Fotografico Sestini:
1. Il Fondo Pepi Merisio (500.000 tra negativi su pellicola e diapositive) depositato dalla
Fondazione Sestini
2. Il Fondo Eugenio Goglio (3000 lastre) deposito dalla Provincia di Bergamo
3. Il Fondo Alfonso Modonesi (500.000 negativi su pellicola e diapositive)

4. Una selezione di apparecchi fotografici e lanterne magiche della collezione di Gianni
Limonta
5. La collezione di macchine fotografiche Leica di Giorgio Somaschini
Catalogazione e digitalizzazione – è stata avviata la digitalizzazione dei fondi Lucchetti,
Musitelli, Lorandi affidata all’impresa sociale ZeroUno con la supervisione di Mida
informatica (per il triennio 2018-2020 è prevista la digitalizzazione di 200.000 immagini). Per
lo studio e l’inventariazione dei fondi fotografici è stata costituita un’equipe di 7
professionisti che, coordinati da Roberta Frigeni e Jennifer Coffani, hanno catalogato circa
20.000 immagini oggi disponibili online entro il portale qui di seguito descritto.
7

Nuovo Portale on line – con l’apertura del nuovo polo per la fotografia è stato pubblicato on
line il portale https://archivio.museodellestorie.bergamo.it/ dove è possibile trovare la
storia dell’archivio e dei suoi fondi, richiedere informazioni e consulenze, ma soprattutto
esplorare l’archivio catalogato direttamente da casa attraverso una semplice maschera di
ricerca il cui risultato è una scheda catalografica dettagliata, corredata da immagine. Tutto il
lavoro dell’equipe dei sette catalogatori viene settimanalmente pubblicato on line,
incrementando così le possibilità di ricerca da parte degli utenti.

Museo della fotografia Sestini - il 17 novembre, dopo 8 mesi di lavori, è stato inaugurato il
nuovo polo della fotografia, un vero e proprio museo completo di tutte le sue aree portanti:
due ambienti climatizzati e idonei alla corretta conservazione del patrimonio fotografico
grazie ad avanzate tecnologie, due sale di catalogazione, una sala workshop per le attività
didattiche e le iniziative collaterali e infine, aperto quotidianamente al pubblico, il Museo
vero e proprio. Il percorso espositivo è suddiviso in due ambienti: una grande sala dove una
quadreria multimediale e due tavoli interattivi ripercorrono la storia delle fotografia,
dell’Archivio Sestini e delle tecniche della fotografia su lastra e su pellicola; una galleria
fotografica dedicata all’esposizione di apparecchi e strumenti fotografici provenienti dalle
collezioni del Museo.
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MISSION | CANTIERE NOVECENTO
Nel corso del 2018 sono proseguite le attività inerenti “Cantiere Novecento” il progetto
sostenuto da Fondazione Ubi con l’obiettivo di creare una mostra permanente dedicata alla
storia del XX secolo a Bergamo, da realizzarsi nell’ala est del Convento di San Francesco.

Nel corso dell’anno la Fondazione Bergamo nella storia si è concentrata sull’attività
preparatoria, tappa imprescindibile per la realizzazione del progetto: la ricerca storica
guidata e coordinata da Roberta Frigeni e Lia Corna.
Comitato scientifico – si è costituito il comitato scientifico composto dal prof. Giuseppe De
Luca (Università degli Studi di Milano), prof. Gianluigi della Valentina (Università degli
Studi di Bergamo) e prof. Peppino Ortoleva (Università degli Studi di Torino) che, oltre a
collaborare con la direzione, supervisiona la ricerca affidata a un gruppo di storici, studiosi
professionisti che collaborano con diversi istituti universitari e di ricerca italiani.
Gruppo di ricerca – nel mese di maggio si è costituito un gruppo di ricerca composto da
Monica Resmini, Valentina Raimondo, Stefano Caldirola, Paolo Barcella, Matteo Landoni
Valentina Colombi. I ricercatori hanno approfondito i principali filoni storici individuati
(l’Amministrazione pubblica e i movimenti politici; l’economia; l’associazionismo (politico,
sociale, culturale e artistico); le trasformazioni urbanistiche e delle infrastrutture territoriali;
la demografia storica e sociale, il costume e gli stili di vita) e hanno redatto relazioni e schede
di approfondimento con uno sguardo privilegiato sull’area di Bergamo e del suo territorio,
rilevando - laddove possibile - le figure rappresentative della città entro il quadro nazionale.
Questa equipe è stata affiancata nel lavoro dal Comitato Scientifico da alcuni rappresentanti
9

di Istituzioni Culturali bergamasche che hanno apportato il loro contributo di competenza
alla ricerca (Biblioteca Di Vittorio, Ateneo di Scienze Lettere ed Arti, Associazione Amici del
Museo storico, Archivio storico Bergamasco, Isrec).
Novecento in dialogo – è proseguito fino a maggio il ciclo di incontri di rilevanza nazionale:
sono stati coinvolti alcuni dei principali storici italiani, chiamati a ripercorre la storia del
Novecento in forma dialogica 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. In collaborazione con Associazione Amici del Museo storico, Camera
di Commercio di Bergamo, Biblioteca Di Vittorio e con il sostegno di Fondazione UBI.

11 gennaio 2018 - Il novecento tra storia e fotografia
Eugenia Valtulina dialoga con Uliano Lucas

3 febbraio 2018 - Il Novecento tra storia e cinema
Peppino Ortoleva dialoga con Davide Ferrario
23 marzo 2018 – Il Novecento tra storia e memoria orale
Sandro Portelli dialoga con Sandra Boninelli
21 aprile 2018 – Il Novecento tra storia e letteratura
Mimmo Franzinelli dialoga con Giorgio Vasta
12 maggio 2018 - Le famiglie italiane e il loro ruolo nella storia della Repubblica
con Paul Ginsborg
10

MUSEI E ALLESTIMENTI PERMANENTI
Visioni fenomenali. La fotografia tra scienza e storia – dopo dieci anni il laboratorio
scientifico permanente “Click e Luce fu” è stato completamente ripensato, anche nel nome, e
riallestito all’ingresso del convento di San Francesco. Novità assoluta del percorso,
interamente tradotto in inglese, è la sua accessibilità durante tutte l’anno non solo per il
pubblico scolastico, ma anche per il singolo visitatore. Il progetto, realizzato grazie al
contributo del Rotary Club Bergamo Sud, ha coinvolto oltre allo staff del Museo delle storie,
il prof. Sergio Pizzigalli e la prof.ssa Marcella Jacono per la parte scientifica e Alessandro
Bettonagli per l’exhibition design. Il percorso, inaugurato il 6 ottobre nell’ambito di
Bergamoscienza, oggi è l’inizio del viaggio nel meraviglioso mondo della fotografia, proposto

a partire proprio da un approccio interdisciplinare tra scienza e storia. Il percorso si sviluppa
in tre ambienti. In ciascuno si propongono attività che guidano i visitatori a scoprire il
processo della vista, i fenomeni che regolano la propagazione della luce, gli inganni
percettivi, le analogie e le differenze tra il funzionamento dell’occhio umano e della macchina
fotografica.

Dopo il successo della mostra Si viaggia all’insù. Alessandro Ferretti l'ingegnere del

progresso realizzata nel 2017 da ATB- Azienda Trasporti Bergamo e Museo delle storie di
Bergamo in occasione dei centodieci anni dalla nascita di ATB (1907) e dei centotrent’anni
trascorsi dall’inaugurazione della Funicolare di Bergamo (1887), il Museo ha collaborato al
riallestimento del percorso nella sede dell’azienda in via Gleno. La mostra, come già
previsto dal progetto originale, è infatti divenuta una nuova sezione permanente del
Museo del trasporto di ATB.
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RICERCA | PREMI DI STUDIO
Oltre agli studi realizzati per i due principali progetti della Fondazione, l’attività di ricerca
svolta nel 2018 ha riguardato anzitutto i luoghi, gli archivi e le collezioni del Museo, pur
coinvolgendo anche altri istituti culturali e archivi della città e del territorio.
1.

Lapidi della Rocca – in occasione del restauro delle Lapidi poste sulla facciata della
Scuola dei Bombardieri, oggi sede del Museo dell’Ottocento, è stato compiuto un
approfondito censimento di tutte le lapidi commemorative, finalizzato alla
presentazione del progetto di pulitura e restauro. Il progetto presentato dal Comune di
Bergamo è stato approvato dalla Soprintendenza competente, finanziato grazie a un
contributo interRotary della città e realizzato nel corso dell’anno.

2.

Database dei Caduti bergamaschi: è proseguita la ricerca riguardante i Caduti
bergamaschi della Prima Guerra mondiale condotto dalla dott.ssa Luna Riva sui fogli
matricolari depositati presso l’Archivio di Stato di Bergamo. La ricognizione si

concluderà nel 2019. I dati inseriti nel database (circa 16.000 nomi), già disponibili
attraverso una postazione multimediale all’interno della Torre dei Caduti, saranno
fruibili anche on line sul sito web del Museo.
3.

Le imprese tessili della bergamasca. Censimento descrittivo e guida settoriale degli
archivi storici. Il Museo ha collaborato al secondo lotto del progetto della Fondazione
Famiglia Legler, effettuando una ricerca nel patrimonio fotografico dell’Archivio
fotografico Sestini delle industrie tessili del territorio. Il primo esito della ricerca è stato
presentato in occasione della XVII settimana della Cultura d’Impresa nel convegno
Memorie d’impresa. Gli archivi come patrimonio culturale e industriale, organizzato da
Fondazione Famiglia Legler.
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4.

Premio di studio Mauro Gelfi. In collaborazione con Lyons Club Colleoni e
l’Associazione Amici del Museo storico di Bergamo e l’Università degli Studi Bergamo è
stata promossa l’edizione 2018/2019 della borsa di studio Mauro Gelfi. Il premio è stato
assegnato ex aequo a Francesco Mistri per il progetto “La Rocca di Bergamo: nascita,
declino e rinascita di una fortezza” e a Valentina Fornoni per il progetto “La Torre dei
caduti: struttura e materia”. La cerimonia di premiazione è avvenuta il 18 giugno 2018.
Nel corso della serata è stato inoltre presentato l’esito della ricerca scientifica riguardante
l’architettura del Convento di San Francesco tra XIV e XV secolo curata dalla dott.ssa
Irene Crosta, vincitrice dell’edizione 2017-2018.

5.

Premio di studio Camozzi Vertova: in occasione del bicentenario della sua nascita, in
collaborazione con l’Associazione Amici del Museo storico di Bergamo, grazie al
sostegno degli Istituti Educativi e alla disponibilità della famiglia Palma Camozzi
Vertova, è stata promosso il premio di studio dedicato a Giovanni Battista Camozzi
Vertova. Il bando è stato assegnato al dottor Fabrizio Costantini che nel corso del 2019
realizzerà uno studio sulla figura di Camozzi Vertova a partire dai 36 diari da lui
redatti durante il suo mandato di Sindaco della città. La premiazione è avvenuta in
occasione della giornata di studi dedicata alla figura di Camozzi Vertova, a cui hanno
partecipato alcune tra le principali istituzioni cittadine (Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti,
Archivio di Stato, Biblioteca Civica Angelo Mai, Accademia Carrara, Croce Rossa).

6.

Premio di Studio Mario Merelli: insieme alla Sezione CAI di Bergamo, all’Università
degli Studi di Bergamo e L’Eco di Bergamo, il Museo ha promosso il premio di studi
dedicato al grande alpinista Mario Merelli, con l’intento di favorire studi e ricerche di
giovani studiosi volti a individuare strategie per il ripopolamento delle aree montane e
lo sviluppo del turismo orobico. Il premio è stato assegnato a Milena Zarbà per il progetto

“Dalle tipicità agro-alimentari prospettive di sviluppo per le valli”.
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BIBLIOTECA

E’ proseguito il servizio settimanale di apertura al pubblico e di reference ed è stata
completata la catalogazione del fondo librario di Carlo Leidi (3.408 volumi). Per il fondo è
stata destinata in biblioteca un’apposita scaffalatura a 10 campate per un totale di 72 mt
lineari. Moltissimi sono i libri d'arte, non soltanto di pittura ma anche di grafica, scultura e
qualche enciclopedia di storia dell'arte. Una corposa sezione è dedicata alla fotografia, sia
come tecnica, sia come forma d'arte, sia come oggetto documentale. Tra gli scaffali della classe
900, equamente distribuiti tra geografia e storia, troviamo una buona quantità di librireportage di viaggio, spesso corredati da importanti apparati fotografici. “Nascoste” tra i
volumi si trovano anche molte dediche manoscritte, note, disegni o schizzi di mano di Carlo
Leidi. Il Fondo conserva anche libri rari e di pregio, tra questi un'edizione dell'Edipo re, con
acqueforti di Manzù, numerata e firmata dall'autore.
È stata riordinata l’emeroteca attraverso un’operazione di alienazione dei doppi e
riordinamento delle collezioni, destinate ad un uso interno. Il patrimonio librario è stato
incrementato di nuove piccole donazioni già catalogate e reperibili online sull’OPAC
regionale e nazionale.
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SERVIZI EDUCATIVI

Nel corso del 2018 si è registrato un leggero calo nelle presenze dei partecipanti alle attività

educative, dovuto ad una minore adesione da parte del pubblico scolastico alle proposte del
Museo. Da un’analisi più approfondita dei dati si rilevano costanti le adesioni di alcuni istituti
scolastici ai progetti di lunga durata mentre in calo sono le attivi laboratoriali e di visita di un
solo giorno.
Si è svolta nel mese di settembre la presentazione della nuova guida alle attività educative
(“Fili della storia” 2018) 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 Fondazione Dalmine e l’Orto
Botanico, la Fondazione Mia, il Museo ATB. Novità assoluta sono le sezioni relative ai nuovi
laboratori didattici sulla fotografia e i percorsi guidati dedicati al tema delle Mura venete,
nuovo sito Unesco, patrimonio dell’umanità.
Come ogni anno ha avuto grande successo di pubblico il corso di aggiornamento per
insegnanti “Le lunghe eredità della Grande guerra”, 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 205 tra insegnanti e studenti delle scuole
primarie di secondo grado e di quelle secondarie.
Il calendario articolato in sette lezioni condotte dai maggiori storici italiani, ha indagato le
eredità del primo conflitto mondiale in un’ottica di lungo periodo.
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E’ arrivata alla quinta edizione il Campus estivo in museo, realizzato in collaborazione con
l’Orto botanico di Bergamo Lorenzo Rota e articolato in tre settimane, tra giugno e agosto
2018, in cui i bambini hanno avuto l’opportunità di conoscere i luoghi della città, i Musei e le
loro storie attraverso attività prettamente ludico ricreative. L’edizione 2018 è stata dedicata
ai cinque sensi.

Nel mese di maggio si è svolto, come ormai da cinque anni, 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. Nel mese di ottobre gli studenti polacchi hanno fatto visita alla
nostra città e il Museo delle storie ha proposto attività e laboratori che hanno coinvolto non

solo il Museo dell’Ottocento e i cimeli dell’eroe bergamasco, ma l’intera rete museale.
Bergamoscienza edizione 2018 - Anche quest’anno la Fondazione ha partecipato a
Bergamoscienza con visite-laboratorio entro il nuovo percorso museale “Visioni fenomenali:
la fotografia tra scienza e storia”. Il laboratorio ha registrato il tutto esaurito con un numero
complessivo di 964 partecipanti.
Al fine di migliorare l’organizzazione e la gestione dei servizi educativi, a partire dal mese di
settembre 2018 si è svolta tutta la programmazione del software Suite Museum per effettuare
prenotazioni di attività didattiche per scuole, gruppi e privati avverrà attraverso il nuovo
sistema di biglietteria. Questo consentirà di avere statistiche costantemente aggiornate sul
servizio offerto e di utilizzarle al fine di migliorare le proposte per il pubblico.
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CONFERENZE, INCONTRI, VISITE GUIDATE, EVENTI
Oltre alle attività principali del Museo delle storie, sopra descritte, sono state moltissime le
iniziative che hanno visto protagonisti i diversi luoghi della rete del Museo delle storie.
Sono proseguiti nel corso dell’anno gli incontri del ciclo La casa della storia in collaborazione
con l’Associazione degli Amici del Museo:
27 settembre - "Che fine ha fatto il 68. Fu vera gloria?"
Presentazione del volume a cura di Giovanni Cominelli
18 ottobre - Elena Pesenti Agliardi | Diari di servizio
Presentazione del volume di Ottavio de Carli.
8 novembre - L'Ardito
Presentazione del volume di Roberto Roseano
24 novembre - Gente seria
Presentazione del volume di Andrea Moltrasio e Geoffrey Pizzorni
15 dicembre - Via Matris Domini
Presentazione del volume di Pilade Frattini
Un museo al mese - è proseguita l’iniziativa annuale Un museo al mese, articolata in un
calendario di 12 iniziative domenicali rivolte ad adulti e bambini, dedicate ciascuna
all’approfondimento dei nostri musei e monumenti. L’iniziativa ha riscosso un grandissimo
successo con 376 partecipanti.
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Con quella faccia da Zanni e Folette popolari per bambini millenials - febbario/marzo - la
proficua collaborazione con Teatro Viaggio, gruppo teatrale attento alla tradizione delle
maschere della commedia dell’arte e alle storie della tradizione orale, ha visto la
riproposizione del laboratorio di costruzione della maschera Con quella Faccia da Zanni a
febbraio e, come assoluta novità, Folette popolari per bambini millenials nel mese di marzo.
Un’occasione per i più piccoli di conoscere le fiabe della tradizione del nostro territorio
attraverso il teatro.

Bella storia! - Per l’estate il Museo delle storie ha organizzato una serata presso il convento
di San Francesco con tre iniziative:
-

Bella storia con i libri, mercatino di libri doppi o alienati dalla biblioteca e dal

bookshop
-

Bella storia con il teatro, visita guidata teatralizzata negli spazi del convento

-

Bella storia con i bambini! – laboratorio di camiskhi bai per i più piccoli

L’iniziativa è stata calendarizza sabato 5 luglio in occasione di Art2night organizzata da
Proloco Bergamo e ha riscosso un buon successo di pubblico.
Storia e natura condivise nel Parco delle Rimembranze - il 22 settembre, in occasione delle
Giornate Europee del Patrimonio, il Museo delle storie e l’Orto Botanico di Bergamo hanno
proposto una visita guidata a due voci, condotta tra la Rocca e il Parco delle Rimembranze.
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ATTIVITÀ PER NUOVI PUBBLICI
Discover Bergamo: nei mesi di aprile, maggio e giugno il Museo ha attivato la prima edizione
di Discover Bergamo, una nuova proposta rivolta al pubblico dei turisti che ha offerto ogni
sabato pomeriggio alle ore 17 un percorso guidato in italiano e in inglese dal Campanone
alla Rocca, allo speciale prezzo di € 10 (comprendente sia la visita in lingua, sia gli ingressi
alle sedi del Museo). L’iniziativa ha avuto un buon successo di pubblico (86 partecipanti).

Nel corso del 2018 sono stati inoltre elaborati i nuovi percorsi per ampliare il pubblico dei
visitatori: “Una cento mille storie”, proposte di visita rivolte principalmente alle biblioteche
della provincia e della Lombardia, a gruppi culturali, associazioni di amici dei musei di altre
città, mentre per le aziende “Belli di giorni, Emozionanti la notte” visite guidate di breve
durata nei luoghi del Museo delle storie, in risposta alla necessità di aziende o operatori
economici di offrire ai propri soci e clienti, in occasione di riunioni o meeting aziendali,
l’opportunità di conoscere alcuni tesori della nostra città con momenti di intrattenimento
culturale di valore. Le proposte, attualmente pubblicate on line sul sito, verranno promosse
nel corso del 2019.
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COLLABORAZIONI ATTIVATE
Diverse le partecipazioni e le collaborazioni del Museo ad alcune delle grandi iniziative
realizzate in città nel 2018: conferenze, visite guidate, eventi. Tra queste ricordiamo:
Teatro e terapia e Shoah - In occasione delle celebrazione per il Giorno della Memoria il 27
gannaio, il Museo delle storie ha proposto laboratori gratuiti per le scuole. Tra questi anche
un percorso di teatro terapia gratuito sul tema della Shoah
Disegniamo l'arte! – il giorno 8 aprile si è svolta a cura del Museo delle storie la visita guidata
gratuita e laboratorio per bambini nell’ambito dell’iniziativa regionale promossa da
Abbonamento Musei in Lombardia.

Bramante a Bergamo e la città a colori- Il Museo delle storie ha collaborato con il Comune di
Bergamo per la realizzazione dell’evento espositivo dedicato a Bramante che, durante le sere

di aprile e maggio, ha proiettato sulla facciata di “casa Suardi”, residenza del podestà veneto,
la ricostruzione virtuale del ciclo pittorico realizzato dall’artista e dalla sua scuola. L’evento
è stato completato da un ciclo di conferenze e da una mostra all’interno di Palazzo della
Ragione, dove oggi sono ancora visibili lacerti degli affreschi bramanteschi. Il contributo del
direttore del Museo delle storie Roberta Frigeni ha riguardato il contesto della Bergamo del
1477 e le fonti testuali che hanno ispirato il “visibile parlare” del Bramante.
Al Museo con Unibg - Il Museo delle storie collabora alle celebrazioni del 50° Anniversario
delle fondazione dell’Università degli studi di Bergamo, accogliendo due lezioni speciali
entro due luoghi della propria rete: 10 ottobre 2018, Guerra affari e diplomazia nel

Cinquecento (Marco Pellegrini) presso il Museo del 500 e 5 novembre 2018 Bergamo in età
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fascista (Roberto Pertici, Federico Mazzei) presso la Torre dei Caduti. Per il Museo, la
dottoressa Lia Corna è intervenuta durante entrambe le lezioni illustrando i percorsi storici
dei due Musei coinvolti.
Per staffetta, volando... – il 26 maggio, in Palazzo del Podestà, è stato presentato il volume
di Tarcisio Bottanti dedicato alla scoperta delle poste dei Tasso. In collaborazione con il
Museo dei Tasso e Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo
Musei come Muse - Il Museo ha aderito al progetto dell’Associazione From che ha proposto
tre giornate in tre musei della città invitando gli aspiranti artisti a fare conoscenza del museo
attraverso il disegno. Il Museo delle storie ha aderito nella giornata del 28 luglio con una

visita guidata alle collezioni dell’Otto e del Novecento e mettendo a disposizione una
selezione di oggetti per il laboratorio di disegno.
Il tempo dei lupi – il 23 ottobre Roberta Frigeni ha tenuto un intervento alla presentazione
del libro di Riccardo Rao avvenuta in sala Curò il libro: una conversazione con l'autore tra
storia e scienza. In collaborazione con Museo Civico di Scienze Naturali E. Caffi e Università
degli Studi di Bergamo.
25 ottobre - E-CUL-TOURS: Managing Cultural Heritage in Tourism
Il museo delle storie di Bergamo ha partecipato alla giornata internazionale di studi

promossa dall’Università di Bergamo dedicata al tema “Scattered Heritage across Digital
Humanities”. Il convegno, in lingua inglese, è stato ospitato presso il Museo del ‘500, dove
il direttore Roberta Frigeni ha presentato il progetto di catalogazione e digitalizzazione
dell’Archivio Fotografico Sestini come modello virtuoso di diffusione e valorizzazione di
un patrimonio culturale.
2° Corso di formazione – a novembre il Museo delle storie ha partecipato al corso promosso
da ConfGuide-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo e Cultura), con l’adesione
Confcommercio Lombardia e la condivisione di Regione Lombardia – Direzione Generale
Culture, Identità e Autonomie e Direzione Generale Sviluppo economico. Entro il tema
generale “Leonardo ed il suo rapporto con Milano e con il territorio lombardo”, il direttore del
Museo Roberta Frigeni è intervenuta a Milano, presso la sede di Confcommercio, con un
contributo volto a valorizzare la storia del tessile a Bergamo attraverso il patrimonio del
Museo del Tessile di Leffe, posto sotto la tutela del Museo delle storie di Bergamo.
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COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E WEB
Dopo la creazione del nuovo brand del Museo e del sito web, nel corso del 2018 si è
provveduto ad incrementare gli strumenti coordinati di promozione e comunicazione.
-

Febbraio: pubblicazione della versione inglese del sito web

-

Marzo: nuova newsletter del Museo delle storie di Bergamo

-

Aprile: nuova brochure della rete del Museo delle storie con la presentazione dei
luoghi e dei musei delle rete, il nuovo biglietto Museo delle storie 1DAY e i percorsi
turistici “Che tipo da museo sei?”. Lo strumento è redatto in lingua italiana e inglese

-

Giugno: realizzazione di gadget con il nuovo brand del Museo da vendere
all’interno dei bookshop

-

Progettazione, redazione dei contenuti e realizzazione grafica della nuova
cartellonistica e segnaletica dei 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 31/12/2018
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2018

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

134.830
150.166

158.349
69.036
-

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

284.996

227.385

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) immobilizzazioni in corso e acconti
5) immobilizzazioni donate

33.814
321.228
-

46.138
350.006

II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

355.042

396.144

500

500

500

500

640.538

624.029

16.124

13.133

16.124

13.133

3.412
5.352
1.940 274.316
274.316

15.256
17.862
2.606
149.572
149.572

277.728

164.828

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
4) prodotti finiti e merci (bookshop)
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
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
II TOTALE CREDITI

-

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzazioni)
1) partecipazioni
2) altri titoli

-

2.965

III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

-

2.965

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

367.480

307.627

4.243

9.518

371.723
665.575

317.145
498.071

14.129

10.117

1.320.242

1.132.217

31/12/2018

31/12/2017

-

1.267 -

79.115

-

2.003.711 -

1.924.595

2.438.469

2.438.469

502.662

425.456

936.153

860.215

95.662

99.767

201.913
201.913

117.768
117.768

10.387
10.387

7.442
7.442

11.056
11.056

9.015
9.015

38.071
38.071

37.953
37.953

261.427

172.178

27.000

57

1.320.242

1.132.217

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
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
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

31/12/2018

31/12/2017

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
1)per rischi su crediti diversi

B TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CONNESSE

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.

154.194
529.140
327.075
327.075

1.192.550

1.010.409

1.192.550

1.010.409

19.204
566.069
2.616
316.435
235.539
63.071
17.294
531
63.081
93.146
156.227

12.555
543.327
2.288
289.712
217.059
56.585
15.595
473

-4.335

14) oneri diversi di gestione

A-B TOTALE DIFF. TRA PROVENTI E ONERI ATT. IST. E CONNESSE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari (non da partecipazioni)
altri
Totale proventi
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
A - B ± C ± D ± E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte redd. Eserc. , correnti, differite, anticipate

209.562
688.940
294.048
294.048

2.107

24.000
113.858

95.997

1.194.074

1.089.755

-1.524

262
262

-

39.613
104.156
143.769

5
5
257
1.267 -

-1.267

-79.346

231
231

231
79.115

-79.115

FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS
RENDICONTO GESTIONALE 2018

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
1.8) Accantonamenti per rischi su crediti diversi

PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche

-

19.204
566.069
2.616
316.435
156.227
113.858
4.335
24.000

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

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

209.562
688.940
294.048

4) Proventi finanziari e patrimoniali
5

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

262

5) Proventi straordinari

5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

Risultato gestionale positivo

Risultato gestionale negativo

-1.267

Fondazione Bergamo nella storia onlus
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2018
PREMESSA
Signori Membri del Comitato di indirizzo,
il bilancio chiuso al 31.12.2018 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 €
1.267,00€.
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;
- 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 31/12/2018, 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.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile e comunque tenendo conto delle
peculiarità che contraddistinguono il patrimonio e la missione dell’azienda non profit.
A) CREDITO VERSO SOCI
i crediti verso soci sono iscritti in base al valore di sottoscrizione del fondo di dotazione.
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri
accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro
residua possibilità di utilizzazione.
In dettaglio:
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 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 economico-tecnica e
dell’usura fisica del bene,
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Nota integrativa

1

Fondazione Bergamo nella storia onlus

mobili e arredi
hardware
Impianti specifici
Biblioteca
Macchine ufficio elettroniche
Cancelli
Impianti generici
materiali allestimento Rocca
Attrezzatura generica

Codice fiscale 02995900160

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.
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I – Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e
merci
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto.
C) II – Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo, al netto di eventuali fondi rischi.
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono iscritte al valore di presunto realizzo.
C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al
criterio del tempo fisico.
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.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Costi e Ricavi
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.
Imposte
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, tenuto conto della qualifica di onlus e
dei benefici fiscali ai sensi del D.Lgs. 460/97.
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).

Nota integrativa
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MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Codice Bilancio
Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

920.038
120.693
569.941
470.790

Codice Bilancio
Descrizione

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

692.653
63.081
569.941
1
185.794

La voce finale delle immobilizzazioni al netto dei fondi amm.to si riferisce a:
Spese incrementative su beni di terzi
Altri oneri pluriennali

134.830
150.166

Codice Bilancio
Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

1.525.253
52.045
12.217
-1
1.565.080

Codice Bilancio
Descrizione

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

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

Nota integrativa

1.129.109
93.146
12.217
1.210.038

32.568
1.246
272.064
49.164
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Codice Bilancio
Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Immobilizzazioni finanziarie

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

500

500

La voce finale delle immobilizzazioni finanziarie si riferisce alla partecipazione detenuta nell’ Associazione I
musei della Storia

Codice Bilancio
Descrizione

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE

Consistenza iniziale

13.133

Incrementi
Decrementi e svalutazione
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

16.124
-13133
16.124

La voce finale delle rimanenze si riferisce soprattutto a:
Gadget e libri in vendita al bookshop.

Codice Bilancio
Descrizione

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

164.828
909.935
797.036
1
277.728

La voce finale dei crediti si riferisce a :
crediti verso clienti esigibili entro es. success
fondo svalutazione crediti
crediti verso altri
fondo rischi su crediti diversi
Erario c/iva

5.353
-1.940
295.131
-24.000
3.184

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

ATTIVITA’ FINANZIARIE
2.965
2.965
0

La voce finale delle attività finanziarie si riferisce all’impiego temporaneo della liquidità nel Fondo Bpu
Pramerica Euro cash che nel 2018 sono state disinvestite

Nota integrativa
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Codice Bilancio
Descrizione

ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

La voce finale delle disponibilità liquide si riferisce a:
Denaro in cassa
c/c Ubi-Banca Popolare Bergamo e c/c Credito
Bergamasco
Totale

317.146
1.416.722
1.362.144
-1
371.723

4.243
367.480
371.723

Codice Bilancio
Descrizione

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
La voce finale dei ratei e risconti si riferisce a
- Risconti attivi:
Canoni telecom
Licenza software
Assicurazioni
Totale

Nota integrativa

10.117
14.129
10.117
14.129

11.537
2.592
14.129
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo :

FONDO DI DOTAZIONE

Fondo di
dotazione
All'inizio dell’esercizio precedente

Riserva
Legale

Fondi
vincolati

2.438.468

489.221

Risultato
gestionale
esercizi
precedenti
-1.876.561

Risultato
Totale
gestionale
patrimonio
esercizio in
netto
corso
-48.034
1.003.094

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-

- Attribuzione di dividendi/copertura perdite

-48.034

- Altre destinazioni

-

Altre variazioni:

48.034

-109.541

-109.541

45.776

Risultato esercizio precedente

-

-

-

425.456

45.776
-79.115

-79.115

- altre riserve
Altre riserve
Altre variazioni
Alla chiusura dell'esercizio precedente

2.438.469

-1.924.595

-

1

-79.115

860.215

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-

- Attribuzione di dividendi/copertura perdite

-

- Altre destinazioni

0

-79.115

Altre variazioni:

79115

-

-1

- storno altre riserve

0

0

- altre riserve

-114.595

-1

-

0

191.801

Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente

0

0

-

2.438.469

-

502.662

-114.595
191.801

-2.003.711

-1.267

-1.267

-1.267

936.153

FONDi E T.F.R.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Codice Bilancio
Descrizione

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale
99.767
Aumenti
15.769
di cui formatisi nell’esercizio
15.769
Diminuzioni
di cui utilizzati
19.874
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
95.662
Il fondo trattamento fine rapporto è iscritto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva
La voce comprende le somme versate ai fondi di previdenza.

Nota integrativa
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ALTRE VOCI DEL PASSIVO.
Codice Bilancio
DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamento
Consistenza finale

172.178
1.272.564
1.183.316
1
261.427

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e sic
Altri debiti

201.913
10.387
11.056
38.071

Codice Bilancio
Descrizione

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

57
27.000
57
27.000

La voce finale dei ratei e risconti si riferisce a
- Risconti passivi
Contributo Fond Sestini comp 2019
Contributo Comune per progetto Unesco

Totale

2.000
25.000

27.000

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.
La Fondazione non possiede partecipazioni rilevanti né direttamente né tramite società fiduciarie o per interposta
persona in società controllate e/o collegate.
CREDITI E DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.
Non sono iscritti crediti e debiti di durata superiore a cinque anni.

ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE.
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato patrimoniale.

Nota integrativa
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PROVENTI E ONERI ISCRITTI NEL CONTO ECONOMICO

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018
1.192.812

Saldo al 31/12/2017
1.010.640

Variazioni
182.172

Ricavi per categoria di attività
Categoria
Ingressi musei
Visite guidate e attività didattica
Vendite bookshop
Affitti e locazioni
Contributi
Proventi per allest. mostre
Sponsorizzazioni
Altri ricavi
Interessi attivi di c/c
Sopravvenienze attive
Arrotondamento

31/12/2018
255.656
29.672
2.505
2.500
898.502
0
0
3.466
262
249
1.192.812

31/12/2017
237.453
29.939
2.040
6.110
683.335
41.260
0
9.975
231
298
-1
1.010.640

Variazioni
18.203
-267
465
-3610
215.167
-41.260
0
-6.509
31
-49
1
182.172

L’ammontare dei contributi di € 898.502 sono così costituiti:
- Comune di Bergamo € 554.940
- Soci c/gestione € 134.000
- Utilizzo quota “riserva contributi” di € 114.595 a fronte del costo degli ammortamenti del 2018 per i progetti
Palazzo del Podestà, riapertura Torre dei caduti e Restyling museo Donizettiano e per attività varie
- Contributo Fondazione Sestini per progetto fotografico € 85.156
- Contributi per attività varie € 9.811

Nota integrativa
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B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2018
1.194.079
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
Accantonamenti rischi su crediti diversi
Arrotondamenti

Saldo al 31/12/2017
1.089.755

Variazioni
104.324

31/12/2018
4.368
14.836
368.333
197.741
2.616
316.435
63.081

31/12/2017
2.946
9.609
349.269
194.059
2.288
289.712
39.613

Variazioni
1.422
5.227
19.064
3.682
328
26.723
23.468

93.146

104.156

-11.010

-4335
113.858
24.000

2.107
95.997

-6.442
17.861
24.000
1
104.324

1.194.079

-1
1.089.755

Oneri per il personale
La voce comprende i costi per il personale dipendente ivi compresi i ratei delle ferie non godute, della quattordicesima e
degli accantonamenti di legge.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali/immateriali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e
del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
La voce è relativa all’iva indeducibile a seguito del calcolo prorata

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

A riguardo si evidenzia che la Fondazione, nel corso del 2018, ha ricevuto i seguenti contributi (o sovvenzione o incarichi retribuiti o, comunque,
qualsiasi vantaggio economico di qualunque genere) da pubbliche amministrazioni:
Ente Erogante
Comune di Bergamo
Comune di Bergamo
Regione Lombardia

Nota integrativa

Importo
384.940

Data incasso
23/07/2018

195.000
1.875

24/12/2018
28/05/2018

Titolo
Convenzione del 21/02/2014 registro atti privati
nr 1301 del 21/02/2014
Delibera della giunta comunale del 13/12/2018
Decreto 30/05/2017 n. 6334 sezione ordinaria
Burl nr 22 del 01/06/2017
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CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica ed alla normativa
specifica per gli enti non commerciali. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione ed il
risultato economico dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di
chiarezza.
Relativamente alla destinazione del disavanzo di gestione, il presidente del C.d.A. propone di rinviare la
copertura del disavanzo di gestione pari a complessivi Euro 1.267,00 agli esercizi successivi.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invito ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018 e la
proposta di destinazione del disavanzo di gestione.
Bergamo, lì 08.04.2019
AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
Giorgio Gori

Nota integrativa
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