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Finalità

Fondazione Cogeme Onlus
è stata fondata
nel 2002 da Cogeme Spa
(www.cogeme.net),
una delle prime Società
per Azioni dei Comuni
in Italia, nata nel 1970
per metanizzare
la Franciacorta, nel 2006
costituisce insieme ad altre
utilities lombarde Linea
Group Holding (www.lgh.it)

Fondazione Cogeme Onlus
è nata per scopi di
solidarietà sociale a favore
dei territori di riferimento.
Sviluppa progetti di
carattere ambientale,
energetico, sociale,
educativo e culturale
secondo il modello
dell’economia circolare

Fondazione Cogeme Onlus
promuove in ogni forma
il tema della qualità
della vita, favorendo
progettualità diffuse
sul territorio in sinergia
con le comunità
locali, il mondo
dell’associazionismo,
le realtà produttive
e le istituzioni

Via XXV Aprile, 18 - 25038 Rovato (Brescia - Italy)
tel. +39.030.7714643 - fax +39.030.7714374
segreteria.fondazione@cogeme.net
PEC: fondazione.cogeme@legalmail.it
http://fondazione.cogeme.net
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COMPETENZE

OPERATIVITÀ
PARTNERSHIP
E COLLABORAZIONI

Bilancio
Attività
Territorio
Progetti, ricerche e azioni
di formazione legate
alla pianiﬁcazione territoriale,
tutela della natura
e valorizzazione dell’ambiente

Società
Studi socio-demograﬁci
per fornire
ad amministratori e operatori
strumenti di lettura
dei fenomeni sociali su base
comprensoriale

Educazione
Iniziative in campo educativo
con le scuole
e concorsi sulla sostenibilità
socio-ambientale,
produttiva e culturale

Energia
Promozione presso i cittadini
e gli enti locali di corretti
comportamenti per
l’eﬃcientamento energetico,
la riduzione dei consumi
e lo sviluppo di fonti rinnovabili

Cultura
Attività di studio
e ricerca per la conoscenza
del patrimonio
storico-culturale
e artistico-architettonico
del territorio

2,5

Ambiente
Azioni in difesa del territorio
e del suo sviluppo integrato
e sostenibile

territorio
efficiente e
rinnovabile

convegni
e corsi
di formazione

progetti
ambientali

progetti
sociali

indagini
socio
demografiche

oltre
milioni di €
stanziati
dal 2002 al 2014
per promuovere
progetti

La Fondazione è socio di:
ASSIFERO Associazione Italiana delle
Fondazioni di erogazione
Earth Charter International Organismo
per la diffusione della Carta della Terra
PATTO DEI SINDACI come “Covenant Supporter”
per le politiche energetiche

1%

convenzioni
e collaborazioni
con associazioni
università
e realtà
produttive

La Fondazione ha attive le seguenti
convenzioni per stage, ricerche e progetti:

del Castello
di Padernello

300

oltre
mila abitanti
interessati

Università degli Studi
di Brescia

Università Cattolica
del Sacro Cuore

Università Bocconi

Università degli Studi
di Bergamo

Politecnico di Milano
Università IUAV
di Venezia

pubblicazioni

eventi
patrocinati

80

comunità
locali
coinvolte
tesi
e stage

INU Istituto Nazionale di Urbanistica

Contesto

Università degli Studi
di Torino

Università degli Studi
di Parma
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