RELAZIONE GESTIONE 2017
Organi sociali
 Presidente: Gabriele Archetti
 Vice Presidente: Eugenia Giulia Grechi - delega progetti sociali ed educativi
 Consiglieri: Elvio Bertoletti - delega al progetto “Pianura Sostenibile”
Paolo Bertazzoni - delega al progetto “Franciacorta Sostenibile”
Daniela Mena - delega ai progetti con biblioteche e temi culturali
Alessandro Seghezzi - delega al progetto “Patto dei Sindaci”
Marco Zanini
Dario Lazzaroni
Maurizio Giannotti

1. Premessa
L’anno 2017 è stato per Fondazione Cogeme Onlus un periodo di consolidamento dei rapporti con
le Amministrazioni e gli enti di riferimento istituzionale, oltre che di equilibrio dei conti e di
sviluppo delle attività. Sono stati avviati nuovi progetti tra i quali ad esempio l’adesione alla
rassegna “Franciacorta in bianco” con il progetto “Franciacorta in bianco – per la promozione di
una filiera agroalimentare locale” (Bando regione Lombardia), il “Patto dei Sindaci” a Chiari,
l’adesione a “M’illumino di meno” e la celebrazione (tramite un apposito convegno) della
“Giornata mondiale dell’acqua”. Nel contempo sono proseguiti i progetti in essere afferenti al
bando Cariplo “Verso un’economia circolare” che sta caratterizzando l’intera attività di Fondazione
Cogeme. Non è pertanto casuale la partecipazione al festival NOW di Cernobbio (Como) e la
collaborazione con l’accordo dei sindaci “Terra della Franciacorta”. Fattori innovativi che
dimostrano da un lato la crescita dell’operatività e dall’altro l’allargamento della “relazione di reti”
tramite un coinvolgimento di nuovi prestigiosi soggetti, come ad esempio (fra gli altri) il MUSE
(Museo di Scienze Naturali di Trento).
Sulla scorta di tali considerazioni si può prevedere di raggiungere gli obiettivi previsionali e di
indirizzo gestionale proposti dal Presidente ed in linea con quanto indicato nello Statuto di
Fondazione Cogeme Onlus. Sono state implementate le progettualità di carattere ambientale,
educativo e culturale in favore del territorio grazie ad una stretta sinergia con i Comuni di
riferimento e gli enti affiliati o tramite semplici collaborazioni. Si sono svolti numerosi incontri
territoriali gestiti per lo più in maniera collegiale dalla stessa Fondazione grazie a specifiche
deleghe affidate ai Consiglieri ed in stretta sinergia con il lavoro aziendale svolto dal gruppo
Cogeme. Nel mese di marzo è stata attribuita la delega di segretario, nei termini dello statuto, al
responsabile dell’area ambiente e territorio, inoltre Fondazione Cogeme è stata inserita tra gli enti
beneficiari del 5 per mille aggiornando il proprio codice ATECO di Istat (nuovo codice: 94.99.50),
secondo le indicazioni di ASSIFERO.
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L’anno 2017 ha registrato un consolidamento nei rapporti con il socio fondatore Cogeme Spa e con
il gruppo Cogeme concretizzatosi attraverso l’organizzazione congiunta di eventi, la campagna
energetica aziendale, l’adesione al progetto WHP di ATS-Brescia e l’avvio della “consulta
sponsorizzazioni” al fine di valutare volta per volte le richieste di patrocini e contribuzioni.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta straordinaria del 17 novembre 2017 ha approvato le
modifiche dello statuto di Fondazione Cogeme in accordi con il socio fondatore, modifica che ha
previsto l’adeguamento statutario alle attività svolte ed alla mission includendo il tema
dell’economia circolare, l’ampliamento del Consiglio di Amministrazione a dieci membri con la
possibilità d’ingresso di soci aderenti, la durata del mandato dei consiglieri a cinque anni ed una
serie di modifiche funzionali allo svolgimento dell’attività amministrativa.

2. Attività istituzionali
Sempre più solida e costante l’attività di comunicazione verso l’esterno, in particolare tramite
l’aggiornamento costante del sito internet (http://fondazione.cogeme.net), aggiornato nei
contenuti e con nuove sezioni come “lavora con noi”. Oltre al sito internet, da sottolineare il
notevole incremento delle attività “social” di promozione delle progettualità di Fondazione
Cogeme attraverso il profilo Facebook (seguito da oltre 730 persone a dicembre 2017, + 60% in un
anno, con oltre 10 post condivisi al mese), dal contatto Twitter e dal canale Youtube.
Sono presenti ed aggiornati inoltre i rispettivi siti dedicati a singoli progetti quali:





www.pianurasostenibile.eu
www.cartadellaterra.org
pattodeisindaci.cogeme.net
www.franciacortasostenibile.eu

A questi, dal 2017 è attivo il nuovo sito relativo al progetto sull’economia circolare oltre alla
pagina facebook (con circa 1.500 contatti), twitter e newsletter quadrimestrale sul tema:
 www.versounaeconomiacircolare.it
Altro elemento significativo di rilancio è senza dubbio la proficua (e costante) interlocuzione con
gli organi locali di stampa (oltre 100 articoli pubblicati sui quotidiani tra gennaio e dicembre 2017,
+30% in un anno). E’ stata ampliata la rete di contatti della newsletter che viene inviata
periodicamente con oltre 30 invii nel 2017 ad oltre 2.500 persone.
Numerosi sono stati gli eventi istituzionali ai quali il Presidente ed i Consiglieri delegati (compresi i
dipendenti) hanno partecipato nel corso del 2017. Da sottolineare l’importante cerimonia del I
premio di eccellenze sull’economia circolare (sabato 2 dicembre 2017, Barone Pizzini – Provaglio
d’Iseo): un grande successo per la giornata che ha coinvolto illustri ospiti e numerosi Enti
Istituzionali a livello Regionale e Nazionale.
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Al fine di ampliare la rete di contatti da coinvolgere e per ampliare le iniziative si è proceduto a
stipulare o consolidere:
Partnership nuove e consolidate
E’ proseguita la proficua collaborazione con ASSIFERO (Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di
Erogazione) tramite incontri, ricezione della periodica newsletter, promozione degli eventi.
Fondazione Cogeme ha collaborato per la prima volta alla realizzazione di:
- NOW- Festival del futuro sostenibile a Cernobbio (Como) il 18 aprile 2017
Fondazione Cogeme ha consolidato il rapporto di collaborazione con:
- Primavera Culturale della Franciacorta e del Sebino (XXIV edizione) dal 19 aprile al 26
maggio 2017
- Franciacorta in fiore (XVIII edizione) dal 19 al 21 maggio 2017
- Filosofi lungo l’Oglio (XI edizione) dal 5 giugno al 17 luglio 2017
- Un libro per piacere (XIV edizione) dal 19 luglio al 7 novembre 2017
- Rassegna della Microeditoria (XV edizione) dal 10 al 12 novembre 2017
Convenzioni, accordi ed adesioni
Fondazione Cogeme ha sottoscritto:
- Convenzione per:
o Svolgimento di tirocini formativi con Università Cattolica del Sacro Cuore (9 giugno
2017)
- Accordo di partnership con:
o ATS Brescia (gennaio 2017)
o MUSE – Museo delle Scienze di Trento (5 aprile 2017)
o Cascina Clarabella, Comune di Rovato ed altri enti (8 giugno 2017)
o Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi” di Chiari (23 novembre 2017)
- Adesione a:
o M’Illumino di meno 2017 (24 febbraio 2017)
o Giornata mondiale dell’acqua 2017 (23 marzo 2017)
o Giornata della terra (22 aprile 2017)
Patrocini a volumi e pubblicazioni
Fondazione Cogeme ha patrocinato i seguenti volumi:
- “Le epigrafi del Duomo di Brescia” (22 marzo 2017)
- “David Maria Turoldo – Le stelle in cammino” (5 giugno 2017)
E a promosso direttamente le seguenti pubblicazioni:
- “Catalogo del Mondo Verde” (aprile 2017)
- “Carta dei Servizi” del Comune di Comezzano - Cizzago (aprile 2017)
- “Carta dei Servizi” del Comune di Rudiano (aprile 2017)
- “Carta dei Servizi” del Comune di Urago d’Oglio (aprile 2017)
- “La carta della terra per bambini” (settembre 2017)
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Inoltre da marzo 2017 Fondazione Cogeme ha aderito a BrixiaSacra con l’intento di divulgare le
pubblicazioni dell’ente presso una trentina di Amministrazioni locali.

(immagine copertina "Carta della Terra" per bambini)

Durante l’anno sono proseguite le convenzioni e gli accordi in essere con enti e università anche
attraverso periodi di stages, svolti presso gli spazi di Fondazione Cogeme Onlus, e nello specifico:
-

5 tirocini curriculari di studenti di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia
o Dott. Davide Gasparini dal 12/12/2016 al 25/01/2017
o Dott. Gianluca Filini dal 14/11/2016 al 03/02/2017
o Dott.ssa Beatrice Bazzana dal 17/10/2016 al 03/02/2017
o Dott. Paolo Patelli dal 15/05/2017 al 14/07/2017
o Dott.ssa Silvia Manera dal 08/03/2017 al 08/05/2017

-

un tirocinio extracurriculare finalizzato alla catalogazione dell’archivio storico di Cogeme
o Dott.ssa Anna Brichetti dal 15/5/2017 (in corso)

Sono stati concessi 16 patrocini per fattiva collaborazione (intesa non come mera concessione del
logo ma partecipazione concreta alle iniziative) nelle seguenti attività istituzionali:
 13 Dicembre 2017 - Presentazione del libro "Nel nome dell'umanità". Presso il Complesso
San Cristo (Bs)
 10 Ottobre 2017 - I siti UNESCO in Lombardia a Milano
 30 Settembre 2017 - Concorso di poesia in dialetto bresciano a Passirano (Bs)
 20 Settembre 2017 - Etica e consumo di suolo. La responsabilità personale e professionale
 Dal 10 al 17 Settembre 2017 - CoolTour. Direzioni
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20 Agosto 2017 - Monti e San Vigilio. Storia, società e vita religiosa nella Bassa Valcamonica
Dal 12 al 19 Agosto 2017 - Mostra Mercato di Pisogne (Bs)
18 Giugno 2017 - Stop allo Spreco a Padernello di Borgo San Giacomo (Bs)
17 Giugno 2017 - Revisioni dimenticate. Inquinanti alimentari e atmosferici a Rovato (Bs)
16 Giugno 2017 - Territori ed efficienza energetica a Iseo (Bs)
9 Giugno 2017 - SOS Terra. Ascoltare, aiutaree guarire il mondo a Berlingo (Bs)
5 Giugno 2017 - D. M. Turoldo - Le stelle in cammino. Testi inediti a Rovato (Bs)
22 Marzo 2017 - Le epigrafi del Duomo di Brescia
11 Marzo 2017 - Evento conclusivo: La Civiltà del Pane a Milano
21 Gennaio 2017 - La Civiltà del Pane a Rimini (Sigep)
19 Gennaio 2017 - La qualità dell'aria a Castegnato

3. Economia circolare e relazione con il gruppo Cogeme
Il tema europeo dell’economia circolare ha caratterizzato l’intera attività di Fondazione Cogeme
Onlus in seguito all’avvio, il 15 gennaio 2016, del progetto “Verso un’economia circolare”. Durante
il 2017 il progetto ha preso avvio in tutti i suoi capitoli con i partner del progetto: Provincia di
Brescia, Fondazione Nymphe-Castello di Padernello, Kyoto Club, Cauto, Università degli Studi di
Brescia e Università Cattolica del Sacro Cuore.
Inoltre, così come espresso dalle linee di indirizzo gestionale del Presidente Archetti in sede di
Consiglio di Amministrazione, sono stati rafforzati gli obiettivi strategici presenti nello Statuto di
Fondazione Cogeme Onlus nella prospettiva di una più ampia sinergia con l’intero Gruppo Cogeme
e con Acque Bresciane al fine di sperimentare in maniera diretta l’economia circolare.
E’ stato inoltre creato un apposito sito, sottostante, che aggiorna relativamente all’attività di
Fondazione Cogeme legata al progetto stesso e sono stati istituiti una pagina facebook “economia
circolare”, twitter @EcoCircular, una newsletter ed una serie di eventi e progett
Il progetto è suddiviso in 5 macroaree, ognuna delle quali è stata avviata:
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In particolare durante l’anno 2017 è stato sviluppato:
- Centro di competenza documentale a Padernello
E’ stato predisposto l'allestimento degli spazi attraverso il recupero di arredi già esistenti (libreria,
la scrivania, sedie) e appostata la targa di riconoscimento oltre a pannelli informativi relativi al
progetto, così da renderli immediatamente comprensibili anche ai visitatori del Castello. Il nuovo
centro viene puntualmente segnalato all'interno del circuito di visita, indicando al suo interno una
postazione per la consultazione del materiale digitale (sempre tramite l’utilizzo grazie di pc di
recupero): a questo scopo è stata avviata una prima raccolta e censimento di materiale per creare
un minimo di fondo documentale.
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- Lotta allo spreco alimentare nelle mense scolastiche e supermercati
Individuato e costruito il percorso nei 7 Comuni di Rovato, Cazzago San Martino, Paderno,
Passirano, Erbusco, Berlingo, e Castegnato con il supporto di Cauto e l’interlocuzione con gli Istituti
comprensivi; l’obiettivo è quello di focalizzare alcune azioni e buone pratiche circa il recupero
delle eccedenze alimentari (quello dalle mense scolastiche partirà presumibilmente a settembre
2017). Parallelamente è stato avviato un approfondimento per il recupero delle eccedenze dai
supermercati.

- Riuso3 – banco del riuso in Franciacorta
A seguito dell’individuazione di un immobile idoneo a Rovato, è’ stato stipulato l’accordo di
gestione del centro del riuso tra Fondazione Cogeme, Cauto e Linea Gestione al fine di costituire il
centro del riuso ricalcando il modello del “banco di comunità”.In specifico RIUSO3 si pone come
luogo ideale in cui attuare politiche attive di riduzione dei rifiuti attraverso soluzioni di riutilizzo
coinvolgendo 6 Comuni (Rovato, Cazzago San Martino, Paderno, Passirano, Berlingo, e
Castegnato). Il riuso si amplifica tre volte:

RECUPERO: attraverso la raccolta di materiali e beni che non andranno sprecati;

RISPARMIO: attraverso la rimessa in circolo di beni (abbigliamento, arredo per la casa,
oggettistica, libri, etc.);

RETE: attraverso la creazione di benefici sociali ed ambientali per il territorio e la
comunità.
Il banco non è luogo economico di vendita, ma punto di scambio e condivisione con una
prospettiva di economia sociale di prossimità.
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- Ricerca
Sono stati banditi gli assegni di ricerca dell’Università degli Studi di Brescia, riguardanti analisi e
costi acquisti Comunali (acquisti verdi ed economia circolare nei Comuni della Franciacorta e
pianura), l’Economia circolare per i processi industriali del gruppo Cogeme e in particolare Acque
Bresciane con l’avvio del supporto alla stesura del bilancio di sostenibilità e le indagini
documentali sul tema.
- Premio di eccellenza
E’ stato lanciato nel 2017 il I premio di eccellenza “Verso un’economia circolare” al quale si sono
candidati circa 60 realtà italiane tra Enti Locali e Aziende che hanno realizzato, avviato, o anche
solo approvato ed autorizzato, interventi di diminuzione dei rifiuti e di uso efficiente dei materiali
di scarto suddivisi in 4 categorie: 2 per i Comuni (sopra e sotto i 30.000 abitanti) e 2 per le aziende
(sopra e sotto i 100 milioni di fatturato). Il termine per la presentazione delle candidature è
avvenuto il 15 settembre 2017 in seguito alla pubblicizzazione del premio e raccolta delle
candidature attraverso i canali informativi di Fondazione Cogeme, Kyoto Club e quelli degli Enti
patrocinatori: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Anci, Alleanza per il
clima, Associazione Borghi Autentici d'Italia, Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali,
Ecomondo - Key Energy, La Stampa Tutto Green. Il Comitato tecnico ha ricevuto le candidature e
verificato la sussistenza dei requisiti formali come indicati nei Criteri di eleggibilità. La valutazione
delle candidature eleggibili è stata fatta dal Comitato scientifico secondo i Criteri di Premiazione.
Il 2 dicembre 2017 – Provaglio d’Iseo (Brescia) – Durante la tavola rotonda sopra citata Economia
circolare: oltre l’eccellenza è avvenuta la premiazione dei vincitori: Comuni fino a 30mila abitanti:
Comune di Castegnato (Brescia); Comuni oltre i 30mila abitanti: Comune di Formigine (Modena);
aziende con un fatturato fino a 100 milioni: ESOSport (Milano); aziende con un fatturato oltre i
100 milioni: Gruppo CAP (Milano). Tra le menzioni: Blue Marine Service Soc Coop (San Benedetto
del Tronto, Ascoli Piceno), Comune di Milano.
Tutti i dettagli sono disponibili su:
http://www.versounaeconomiacircolare.it/2017/12/04/premiazione-concorso-nazionaleeconomia-circolare/
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- Elabel
E’ stato avviato il percorso elabel, multietichetta per gli enti locali con kyoto club, attraverso il
coinvolgimento delle amministrazioni territoriali di Cogeme. Sono state raccolte alcune adesioni
per l’avvio del progetto volto a certificare alcuni servizi comunali meritevoli da un punto di vista
ambientale e sull’economia circolare.
Come concordato nella riunione del 22 giugno 2017 presso Fondazione Cogeme durante l’incontro
con i rappresentanti dei Comuni potenzialmente interessati ad avviare la sperimentazione della
certificazione eLabel, entro il 30 settembre sono stati raccolti i dati dei servizi dei Comuni, tutti
della provincia di Brescia, di Berlingo, Castegnato, Coccaglio, Erbusco, Lograto, Maclodio, Ome,
Provaglio d’Iseo e Rovato. A seguito dell’analisi dei dati ricevuti è stato concordato di avviare la
sperimentazione della certificazione con il Comune di Castegnato, quello al momento più avanzato
nelle proprie politiche circolari. L’avvio è previsto durante il primo semestre 2018.
- Pratiche di sostenibilità
E’ stato pianificato il percorso “pratiche di sostenibilità” con kyoto club rivolto agli istituti superiori
del territorio per l’a.s. 2017/2018 attraverso differenti filoni educativi legati all’economia circolare
e lo sviluppo sostenibile.Dopo la riunione del 23 giugno 2017 con i Docenti delle scuole
potenzialmente interessate per presentare le possibili attività formative, sono state ricevute le
adesioni, tutte nella provincia di Brescia, dell’ISS Antonietti di Iseo, dell’ISS Marzoli e dell’ISS
Falcone di Palazzolo sull’Oglio, dell’ISS Gigli di Rovato, dell’ISS Einaudi di Chiari e l’ISS Cossali di
Orzinuovi.
Nel 2017 le lezioni frontali sono state avviate all’’ISS Marzoli e all’ISS Gigli di Rovato, con quelle per
le altre scuole calendarizzate per il primo trimestre 2018. I percorsi formativi sono stati scelti dalle
scuole fra quelli della proposta formativa offerta:
 EFFICIENTA LA TUA SCUOLA - a tema audit ed efficientamento energetico degli edifici
scolastici;
 STUDENTI RIGENERATI - a tema rinnovabili e nuove applicazioni;
 MOBILITATI PER LA SCUOLA - a tema mobilità sostenibile e focalizzato sugli spostamenti
casa-scuola-centri sportivi;
 RIFIUTATI DI SPRECARE - a tema rifiuti e raccolta differenziata e degli acquisti sostenibili;
 RECUPERA IL TUO HABITAT - a tema riqualificazione di aree urbane e periurbane secondo i
principi dell'adattamento e della resilienza.
In questi mesi inoltre sono state create numerose occasioni di confronto e dibattiti di
approfondimento sul tema, alcuni esempi:
- incontri pubblici sui temi dello spreco alimentare ed economia circolare (in particolare il
festival NOW a Cernobbio)
- incontri sullo scambio dei semi e sulla spesa responsabile a Padernello (febbraio e marzo)
- breve corso relativo alla gestione dei semi per orto tenutosi (maggio)
- incontri di approfondimento sulle pratiche gastronomiche come strumento di lotta allo
spreco alimentare ed il valore sociale dell’ economia circolare legata al cibo (giugno)
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-

Promossa la mostra espositiva “revisioni dimenticate circolari“ a cura dell’artista Sergio
Gandossi, introdotta dal convegno di presentazione presso l’Istituto Superiore “Gigli” di
Rovato (Bs) tenutasi nel mese di giugno

4. Aree di progetto
4.1. Area educativa, sociale, culturale
Festival Carta della Terra.
Giunto alla sua terza edizione, il Festival si è consolidato e radicato nelle
“abitudini/pratiche” amministrative di ben 29 comunità locali (si tratta nello specifico dei
Comuni di Terra della Franciacorta e alcuni comuni di Pianura). Promosso e organizzato da
Fondazione Cogeme Onlus in collaborazione con numerose realtà istituzionali e con il
patrocinio prestigioso del Ministero dell’Ambiente esso trae la propria ispirazione dal
documento omonimo e cerca di attualizzare i principi di sostenibilità ambientale (ma non
solo) puntando soprattutto sul ruolo delle Municipalità, delle scuole e delle reti di
associazioni/enti attivi sul territorio. Alla luce delle nuove possibilità offerte dall’Economia
circolare alla quale Fondazione Cogeme sta dedicando tempo, risorse e energie Il tema
prescelto per caratterizzare questa terza edizione è stato quello del “viaggio” inteso nelle
sue diverse declinazioni: il viaggio delle parole, delle idee, delle persone, delle cose...
Prestigiosi patrocini e collaborazioni tra cui quelli del Ministero dell’Ambiente, della
Provincia di Brescia e ATS Brescia hanno certificato un’alleanza di intenti non solo ideali,
con al centro la Carta della Terra, facilitando il lavoro di tante associazioni coinvolte,
cittadini, insegnanti, dirigenti scolastici e funzionari.
Un impegno condiviso e reso più efficace anche da diverse realtà associative di peso ed
esperienza, come ad esempio le Acli Provinciali ed i circoli dell’area Sebino Franciacorta e
Oglio Ovest oppure ancora dalla Cooperativa la Nuvola Nel sacco con la quale, grazie al
loro supporto, Fondazione Cogeme ha proposto per le prima volta dei laboratori didattici
(giochi di simulazione, brainstorming e lavori di gruppo) alle classi gli istituti comprensivi
della rete, in continuità con la tradizione formativa propria di Fondazione Cogeme. Il
Si conferma la partnership con i due Sistemi Bibliotecari (Sud Ovest e Ovest bresciano) con
la riedizione di Storie per gioco, gara di lettura rivolta alle scuole primarie e secondarie che
ha coinvolto all’incirca 1700 alunni (elemento caratterizzante della nuova edizione è stato
il focus sulle tematiche ambientali con l’introduzione di una nuova sezione “musicale”).
Il Festival ha raccolto al suo interno altre rassegne riconosciute quali ad esempio
Franciacorta in bianco (6-8 ottobre) oppure ancora la Microeditoria (10- 12 novembre).
Una novità è stata senza dubbio l’avvio di collaborazione con Il Muse di Trento con il quale
sono stati intrapresi contatti e convenzioni formali al fine di valorizzare entrambe le realtà
(esempio: agli studenti partecipanti a Storie per gioco verranno consegnati alcuni biglietti
omaggio di entrata) oppure ancora dalla Convenzione stipulata tra i Comuni del
Montorfano (Cologne, Erbusco, Rovato, Coccaglio) e presentata pubblicamente durante un
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convegno coordinato da Fondazione Cogeme lo scorso ottobre. In questo accordo
Fondazione fungerà da soggetto di “rete” e supervisione rispetto agli obiettivi prefissati
dalla convenzione stessa.
L’edizione 2017 del Festival, essendo parte di un percorso triennale, ha visto una nuova
pubblicazione traducendo in immagini e filastrocche la Carta della Terra (La Carta della
Terra per bambine e bambini). Essa è alla base degli stessi laboratori didattici offerti
gratuitamente alle scuole del territorio. Il Festival ha visto al suo interno diversi momenti di
convegnistica tra gli altri l’incontro dal titolo “Castegnato: una storia in bianco” (29
settembre, in collaborazione con Castegnato servizi e con il patrocinio di Regione
Lombardia, Cogeme spa, Terre della Franciacorta, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Acque bresciane) in cui è stato presentato il progetto “Per la promozione di una filiera
agroalimentare locale” realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia oltre ad aver
inaugurato il “Fondo Vittorio Falsina”, presso la Biblioteca Comunale.
Il Festival si è concluso Sabato 2 dicembre a Provaglio d’Iseo presso la Cantina “Barone
Pizzini” con un convegno dal titolo “Economia circolare: oltre l’eccellenza- Come
cambieranno i nostri stili di vita e di produzione” contestuale alla premiazione dei vincitori
del premio di eccellenza “Verso un’’Economia circolare“ - I edizione, alla presenza di illustri
ospiti e relatori.
A corollario, sono state promosse una serie di iniziative di carattere culturale/ricreativo
sparse in diversi comuni del Festival in stretta sinergia con importanti realtà musicali e
teatrali. La scuola di Armonia Strickler ad esempio, per tutto il periodo da ottobre a
dicembre, ha compiuto un viaggio al ”ritmo della terra” grazie ad una serie di laboratori
musicali per grandi e piccoli, così come il Teatro Telaio ha portato in scena in quatto diversi
comuni (Corte Franca, Maclodio, Monticelli Brusati, Berlingo) lo spettacolo “Le quattro
stagioni”.
Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito http://fondazione.cogeme.net e
anche sul sito www.cartadellaterra.org
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XXI Edizione Convegno Provinciale di Educazione Ambientale. Fondazione Cogeme ha
partecipato al XXI edizione del Convegno provinciale di educazione ambientale svoltosi
Giovedì 19 ottobre presso l'Istituto Tartaglia-Olivieri di Brescia intitolato " Educazione alla
sostenibilità tra natura e tradizione", in stretta connessione con il Festival Carta della terra
e più in generale le attività della Fondazione. In particolare è stata l’occasione per
presentare le iniziative del Festival Carta della Terra, edizione 2017, le proposte di
Laboratori dedicati alla conoscenza della Carta della Terra e del suo potenziale educativo
attraverso “La Carta della Terra per bambine e bambini”, nuovo strumento didattico edito
sempre da Fondazione Cogeme e a cura di Eugenia Giulia Grechi (Testi), Evelina Floris
(illustrazioni)”. Il contributo importante di fondazione Cogeme, in collaborazione con
Cogeme spa e Acque bresciane ha permesso di mettere online il sito dedicato
http://www.educazioneambientalebrescia.it/ al convegno e più in generale ai progetti
scolastici per l’ambiente. Progetto digitale da rafforzare in vista del prossimo convegno e
più in generale da connettere ai soggetti interessati alle tematiche ambientali.

Premi tesi di laurea “Dario Ciapetti” e “Si può fare di più”. Anche per l'anno 2017
Fondazione Cogeme Onlus, in collaborazione con le società del gruppo Cogeme, Acque
Bresciane e Linea Group Holding, ha premiato le tesi di laurea più interessanti dal punto di
vista scientifico con l'obiettivo di valorizzare studi e ricerche affini ai principi guida del
documento Unesco La Carta della Terra ed in relazione alle attività del gruppo CogemeAcque Bresciane-LGH. In occasione della cerimonia della 21^ edizione, Fondazione Cogeme
Onlus è stato illustrato ai presenti e alla stampa invitata l’esperienza presso la recente
“Cop 23”, la Conferenza mondiale delle Nazioni unite sul clima tenutasi a Bonn durante il
mese di Novembre ed alla quale , a nome e per conto della Fondazione, ha partecipato il
dott. Davide Ferrari, aggiudicatario del premio Carta della Terra (edizione 2016). Una
straordinaria occasione di contatto e partecipazione resa possibile grazie alla
collaborazione con Kyoto club. Inoltre, come concordato precedentemente con le società
coinvolte, è stata offerta la possibilità da parte dei vincitori di scegliere fra il premio in
denaro (modalità tradizionale) e un tirocinio extracurricolare della durata massima di 6
mesi. La cerimonia si è svolta lo scorso 13 dicembre presso la sede di Cogeme spa, a
Rovato (Bs). Sempre nel mese di dicembre, esattamente Sabato 16, in occasione della
premiazione Comuni virtuosi tenutasi a Bergamo, è stata celebrata la quinta edizione
Premio per Tesi di Laurea “Dario Ciapetti” in collaborazione con Comune di Berlingo,
Associazione Comuni virtuosi e ACB associazione comuni bresciani. Per il quinto anno è
stato istituito un ulteriore sezione curata dall’Associazione Comuni bresciani.
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Foto dei vincitori

Sistemi bibliotecari. Prosegue il rapporto di collaborazione con i due sistemi bibliotecari
nell’ambito dei rispettivi protocolli d’intesa sottoscritti nel corso del 2015. In particolare si
segnala l’avvio della promozione e diffusione del concorso Storie per gioco e della rassegna
Un libro per piacere (sistema sud ovest bresciano). Sempre con il sistema sud ovest è stato
inaugurato il Fondo “Vittorio Falsina” presso la Biblioteca di Castegnato, fortemente legato
ai valori della Carta della Terra ed al Festival omonimo. Per quanto riguarda I progetti più
sistemici alla rete bibliotecaria bresciana si segnala che sono in programma alcuni eventi
che coinvolgeranno l’intera rete delle biblioteche: i sistemi bibliotecari delle varie zone
hanno già espresso la loro adesione. L’obiettivo di base è far conoscere al maggior numero
di persone possibile i principi cardine dell’economia circolare, raccontando alcuni casi
interessanti di buone prassi e di comportamenti virtuosi che potrebbero divenire la
quotidianità nella vita di tutti. A seconda del tempo e delle risorse a disposizione, si
valuterà l’opportunità di allestire una mostra itinerante, realizzare una produzione
multimediale, predisporre una serata a più voci da riproporre in diverse sedi o quant’altro.
Su questo fronte la progettazione è ancora a livello embrionale, ma sono in calendario a
breve incontri di confronto e scambio di idee per concretizzare il piano, in confronto
continuo con la Provincia di Brescia.
Infine, si segnala l’apporto significativo di Fondazione Cogeme alla promozione ed
organizzazione della XIV edizione del concorso Storie per gioco, inserito nella più ampia
cornice del Festival Carta della Terra. E’ stato rivisitato l’impianto grafico, donando al tutto
freschezza e migliore accessibilità. Inoltre si è arricchita la bibliografia di riferimento
aggiornandola alla nuova sezione “green” (la Carta della Terra come pubblicazione di
riferimento) grazie anche alla preziosa collaborazione delle Acli provinciali. Il percorso si
concluderà nel 2017 con le premiazioni delle classi vincitrici in occasione della prossima
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giornata della terra (intersecandosi di fatto con il progetto Biblioteca chiama terra). Grazie
alla rinnovata impostazione del concorso, raffrontando il livello di partecipazione della
scorsa annata, si registra un aumento considerevole dei partecipanti e di diffusione
dell’iniziativa stessa record assoluto come numero di classi iscritte e come alunni. Ecco di
seguito uno stralcio dello storico (2016-17 record assoluto come numero di classi iscritte e
come alunni, 79 classi - 1.697 alunni).

CoolTour - DIrezioni. A Rovato ha avuto luogo CoolTour, una settimana di Cultura a
Rovato, durante il mese di settembre. Essa è stata Ideata ed organizzata dall'Associazione
Liberi Libri. Il tema scelto quest’anno era "DIrezioni" e si è articolato in diverse iniziative ed
appuntamenti. Fondazione Cogeme ha patrocinato e contribuito alla diffusione capillare
organizzando una visita all’impianto di Montello Spa (Bg) per significare “la direzione
circolare” e quindi agganciando il tutto. E’ stato inoltre indetto un concorso letterario con
una sezione “ ambiente.

Rassegna Microeditoria. Nell’ambito dell’ormai tradizionale rassegna editoriale dei piccoli
editori, Fondazione Cogeme ha contribuito alla costituzione di un importante comitato
scientifico per la migliore riuscita della stessa. La rassegna, giunta alla sua quindicesima
edizione ha riscontrato un grande successo di pubblico con ospiti di caratura nazionale
mettendo al centro diversi momenti di riflessione sul tema della sostenibilità ambientale e
in particolar modo dell’economia circolare. Importante da questo punto di vista l’incontro
con il giornalista d’inchiesta Riccardo Iacona, intervistato dal segretario di Fondazione
Cogeme proprio sui temi ambientali e di inchiesta.
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XXV Primavera Culturale della Franciacorta. Fondazione Cogeme Onlus ha contributo alla
diffusione e valorizzazione delle iniziative promosse dal Centro Culturale Artistico della
Franciacorta in collaborazione con diversi enti e associazioni culturali del territorio.

XII Edizione Festival Filosofi Lungo l'Oglio. Con il patrocinio e il contributo di Fondazione
Cogeme Onlus, dal 5 giugno al 17 luglio 2017, si è svolta la XII edizione del Festival Filosofi
lungo l'Oglio. Il tema prescelto per il 2017 è stato «Toccare», parola chiave individuata
all’unanimità dal comitato scientifico della Fondazione. Molti i comuni che collaborano con
Fondazione Cogeme e presso i quali anche i Filosofi lungo l’Oglio ha fatto “tappa” in questa
edizione, dalla Pianura alla Franciacorta (Brescia, Barbariga, Chiari, Cologne, Corzano,
Erbusco, Lograto, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Passirano,
Roccafranca, Rovato, Rudiano, San Paolo e Villachiara)
Fondazione Cogeme, in collaborazione con la Fondazione Filosofi lungo l’Oglio, ha
organizzato due appuntamenti. Il primo a Rudiano (Bs), il 7 luglio, sul tema
dell’architettura timida ed il secondo il 14 luglio presso l’orto botanico di Ome grazie alla
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il prof. Dematola che ha accompagnato i
visitatori in un percorso alla scoperta della biodiversità.

XIV edizione- Un libro, per piacere!
Con il patrocinio di Fondazione Cogeme Onlus, in collaborazione con il Sistema
Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, dal 19 luglio al 7 novembre 2017, si è svolta la
quattordicesima edizione della rassegna "Un libro, per piacere!": SCELTE.
Letture spettacolari, incontri con l'autore sono al centro di questa nuova edizione che
verte sul tema: Scelte.
L’edizione 2017 di Un libro, per piacere! sostiene Biblioteca Chiama Terra: un’importante
serie di iniziative promossa da Fondazione Cogeme Onlus in collaborazione con la Rete
Bibliotecaria Bresciana e i due Sistemi bibliotecari Ovest e Sud Ovest Bresciano. L’obiettivo
è quello di sensibilizzare il territorio con manifestazioni, incontri e letture, offrendo spunti
di riflessione che stimolino una cultura ambientale innovativa, nuova sensibilità e rispetto
verso l’ambiente. In questo senso sono state “catalogate” le diverse presentazioni con il
marchio apposito; se segnala in particolare la presentazione del volume “105 buone
pratiche di efficienza energetica” in collaborazione con Chiari Servizi e Kyoto club.
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Salute in Comune. È un progetto ideato da ATS Brescia allo scopo di condividere le
conoscenze e le competenze in tema di promozione della salute nell’ambito della
programmazione propria degli Enti Locali. Esso persegue i seguenti obiettivi:
Individuare e analizzare i bisogni di salute specifici di ogni territorio;
Individuare la mappa delle priorità e le strategie per migliorare il livello di salute nel
proprio contesto;
Individuare e valorizzare le risorse sociali ed economiche del proprio territorio per
sviluppare programmi che rafforzino il ruolo e la partecipazione della Comunità alla
promozione della salute. In un’ottica di reciproca sinergia e valorizzazione (rispetto al tipo
di Ente e ruolo svolto) Ats e Fondazione Cogeme hanno iniziato una collaborazione volta a
realizzare in maniera congiunta il progetto Salute in Comune e a definire in maniera
congiunta una pubblicazione contenente le buone pratiche delle Amministrazioni
Comunali in accordo con i dati epidemiologici e altri dati interessanti riguardanti la salute
pubblica. Un ruolo importante in questo senso è fornito anche dall’Università degli studi di
Brescia (Dicatam) grazie all’apporto dei dati incrociati a quell elaborati nei report di
“Pianura Sostenibile”.

Green Jobs. Alternanza scuola lavoro.
Nel corso del 2017 è stato portato a compimento il Progetto Green Jobs, promosso da
Fondazione Cariplo, il quale ha visto coinvolti diversi soggetti tra cui l’istituto “Marzoli” di
Palazzolo sull’Oglio e l’Associazione Industriali bresciani. Fondazione Cogeme è stata
coinvolta attivamente sia nella fase di progettazione sia nella fase formativa. Grazie ad un
lavoro di programmazione concertata nel tempo, sono state programmate attività nel
periodo compreso tra dicembre 2016 e giugno 2017 tramite Formazione in aula (con
questionario finale sul percorso di alternanza e sulla sicurezza specifica in ambiente di
lavoro); visite ed incontri ad impianti di A2A e Cogeme e altre aziende del settore presenti
sul territorio e in ultimo Esercitazione finale.
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4.2. Area Ambiente e territorio
Pianura sostenibile 2016-2018. È proseguita la seconda annualità del progetto “Pianura
sostenibile 2016-2018” con l’adesione di 22 comuni della Pianura (Barbariga, Berlingo,
Borgo San Giacomo, Brandico, Castel Mella, Castrezzato, Chiari, Comezzano-Cizzago,
Corzano, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Quinzano d’Oglio, Pontoglio,
Roccafranca, Roncadelle, Rudiano, San Paolo, Torbole Casaglia, Urago d’Oglio, Villachiara).
Nel corso sono stati promossi i seguenti eventi:
 Convegno “Verso una misura del benessere nella pianura” l’11 febbraio 2017 a
Orzinuovi in collaborazione con Istat, Università degli Studi di Brescia ed Ordine
degli agronomi;
 Convegno “Verso una misura del benessere nella pianura – focus Comune di Chiari”
l’11 maggio 2017 a Chiari all’interno del festival “Chiarissima” in collaborazione con
Università degli Studi di Brescia, Comune di Chiari, Chiari Servizi ed ATS Brescia;
 Convegno “Etica e consumo di suolo - quale impegno degli enti” il 20 settembre
2017 a Lograto in collaborazione con Università degli Studi di Brescia, Cepea e
Cepsu.

Inoltre sono state promosse le seguenti “azioni pilota”:
 Presentazione del “Catalogo del Mondo verde” a Maclodio in collaborazione con
l’Istituto Dandolo di Agraria di Bargnano e l’amministrazione comunale, contenente
il censimento delle specie arboree presenti sul territorio comunale.
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 Inaugurazione Orti didattici nelle scuole di Comezzano-Cizzago in collaborazione
con l’Istituto Dandolo di Agraria, l’Amministrazione Comunale e la scuola il 27
maggio 2017
 Inaugurazione Orti didattici nelle scuole di Torbole Casaglia in collaborazione con
l’Istituto Dandolo di Agraria di Bargnano, l’Amministrazione Comunale e la scuola il
21 marzo 2017

Inoltre è proseguita la raccolta e restituzione dati, oltre ai monitoraggi, in particolare:
 Raccolta e restituzione dati: attività scientifica di raccolta, validazione ed
elaborazione dei dati degli indicatori ambientali suddivisi per tematiche (contesto
socio-economico, politiche urbanistiche, acqua, energia, rifiuti) in ciascun Comune,
nonché di confronto ed integrazione con altre banche dati istituzionali con
restituzione annuale dei dati raccolti tramite appositi documenti sia a livello
comprensoriale sia a livello locale attraverso. E’ stato inviato a tutti i Comuni il
report complessivo della misura del benessere, mentre in data 31 maggio 2017 è
stato inviato per ogni Comune il singolo report;
 Avvio monitoraggi ambientali dell’aria in collaborazione con Arpa (a Orzinuovi dal 7
al 16 febbraio e dal 19 giugno al 3 luglio 2017; a Rudiano dal 2 marzo al 4 aprile e dal
19 giugno a fine luglio 2017);
 Avvio di ricerche collegate, in particolare con la collaborazione di ATS-Brescia.
I dati oltre che tutti gli aggiornamenti, sono stati pubblicati sul sito internet:
www.pianurasostenibile.eu, valorizzati anche con l’aggiornamento di alcune sezioni (oltre
che news) del sito stesso. Infine, sono stati restituiti ai Comuni le seguenti schede:
- Report comunale “verso una misura del benessere”di ciascun Comune (giugno
2017);
- mappa dei rischi comunali (elaborazione dati ISTAT, agosto 2017);
- rifiuti (tratta dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti di Brescia, ottobre2017).
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Franciacorta efficiente e rinnovabile. Fondazione Cogeme Onlus sta supportando i comuni
di Provaglio d’Iseo, Coccaglio, Erbusco, Rovato per il bando “100 Comuni efficienti e
rinnovabili” di Fondazione Cariplo. Durante l’anno è stata promossa l’assistenza tecnica per
investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili sugli edifici comunali e sono state
effettuati incontri, infine:
 definizione degli assessment energetici con le stime degli interventi per definire i
contenuti tecnici della gara, redazione bozza bando di gara e contratto;
 manutenzione del hardware e software per il monitoraggio dei consumi elettrici in
12 edifici (3 per ogni Comune);
 attività di formazione nelle scuole denominata “La scuola in bolletta” presso 4
istituti scolastici (uno per Comune);
 incontri tecnico-legali dei consulenti selezionati con vari settori del Comune per
condividere i contenuti tecnici e legali.
In programma c’è la realizzazione di interventi finalizzati all’efﬁcienza energetica ed allo
sviluppo delle fonti rinnovabili, tramite la formula del “Partenariato pubblico privato”
(PPP), oltre al proseguo dell’educazione sul tema energetico nelle scuole e monitoraggi
campione di consumi elettrici negli edifici pubblici. Il progetto, avviato a fine 2015 e che si
dovrebbe concludere entro il 2018, cerca di dare una risposta concreta nell’avvio di
politiche alternative rispetto ai consumi energetici pubblici e gestirne più oculatamente le
risorse. Questo consente un significativo risparmio economico e migliora le condizioni
ambientali.
La scuola in bolletta. Fondazione Cogeme Onlus ha posto l'attenzione sui fabbisogni
energetici delle scuole e sui possibili interventi di efficientamento. L'edificio “scuola” è
stato posto al centro di una proposta divulgativa sui temi dell'efficienza energetica con
l'obiettivo di creare una consapevolezza negli studenti riguardante la tematica energetica e
i consumi; il tutto tramite un’analisi della situazione suddivisa per voci quali l’illuminazione,
gli uffici, la mensa, ecc. e tipologie di consumo come l’energia, il calore, l’acqua. Il secondo
ciclo di incontri si è svolto nei mesi di febbraio e marzo 2017 presso gli istituti di Provaglio
d’Iseo e Rovato.
Il percorso formativo, è stato confezionato appositamente per i due target scolastici
coinvolti (primaria e secondaria di primo grado), concordato con le insegnanti e strutturato
con tre incontri (lezioni e laboratori), in particolare:
 Primo incontro: “Introduzione all’energia e alle fonti rinnovabili”
Ad ogni studente è stato consegnato un questionario iniziale scritto ad hoc per
raccogliere le risposte “a digiuno” a domande aperte e quiz a risposta multipla. E’
seguito l’incontro introduttivo in cui i ragazzi sono stati avvicinati al concetto di
energia.
 Secondo incontro: “Fotografiamo l’energia”
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Nella prima parte della lezione è stato spiegato il concetto di “audit” e cos’è un
“audit energetico”, raccontato come uno strumento che consente di definire lo
“stato di salute” di un edificio, in riferimento ai suoi consumi e alle sue
caratteristiche edilizie. Durante l’ultima parte attraverso una serie di kit educativi
sulle energie rinnovabili i ragazzi hanno potuto scoprire direttamente come
funzionano ad esempio i pannelli fotovoltaici, torce a dinamo e piccole pale eoliche
in grado di alimentare un LED.
 Terzo incontro: “Le buone pratiche energetiche”
Ad ogni studente è stato ri-consegnato il questionario iniziale, dove gli è stato
lasciato lo spazio di esprimersi verso nuovi comportamenti che hanno appreso
sull’utilizzo dell’energia durante il corso. Il tempo a disposizione è servito per
condividere una serie di buone pratiche da seguire a scuola e a casa, inoltre si è
parlato della differenza sostanziale tra risparmio energetico ed efficienza
energetica.

Terra della Franciacorta. E’ continuata la collaborazione operativa in supporto alla
segreteria di Terra della Franciacorta. Inoltre, in qualità di stakeholders territoriale, si è
partecipato agli incontri relativi alla stesura del Piano Territoriale Regionale d’Area (PTRA)
della Franciacorta e sono state presentate alcune osservazioni al documento di piano. Tali
osservazioni sono state recepite nel documento di piano approvato dalla Giunta Regionale
ad aprile 2017 ed approvate dal consiglio regionale a luglio 2017, in particolare recependo
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il concetto di “economia circolare” oltre alle progettualità relative all’edilizia rurale e la
possibilità di sviluppare progetti territoriali.

Patto dei sindaci. Fondazione Cogeme Onlus ha coordinato e supportato i 17 Comuni
aderenti alla procedura di monitoraggio dei PAES prevista dal Progetto. I firmatari del Patto
sono tenuti a monitorare lo sviluppo e l’implementazione delle azioni proposte nel PAES e
a presentare periodiche relazioni di avanzamento (nel 2017 – scadenza I Monitoraggio: due
anni dalla data di presentazione del PAES) dei progressi verso gli obiettivi al 2020 di
riduzione delle emissioni. Durante il 2017 sono stati completi 7 monitoraggi (Monte Isola,
Urago d’Oglio, Erbusco, Berlingo, Paratico, Corte Franca e Pontoglio). Dal punto di vista
operativo, sulla base delle indicazioni fornite da ciascun Comune, il primo monitoraggio è
consistito nella compilazione online di un template excel predisposto ad hoc dall’Ufficio
Europeo del Patto dei Sindaci con quantificazione degli effetti delle azioni realizzate in
termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 e di produzione di
energia rinnovabile.
Gli aggiornamenti sono stati caricati regolarmente sul sito internet dedicato:
http://pattodeisindaci.cogeme.net.

Sono stati promossi i seguenti nuovi progetti:
Patto dei Sindaci (PAESC) – Chiari. In collaborazione con la Provincia di Brescia si è
supportata la stesura del PAESC (piano d’azione per l’energia ed il clima) del Comune di
Chiari attraverso la raccolta dei dati energetici ed ambientali e la predisposizione della
baseline con l’inventario base delle emissioni ed il piano di azione per la mitigazione ed il
piano di azione per l’adattamento. La consegna degli elaborati è avvenuta il 20 aprile 2017.
Nell’ambito del percorso sono state tenute lezioni nelle classi sul tema dell’energia.

Progetto “Franciacorta in bianco”. Fondazione Cogeme Onlus ha supportato il Comune di
Castegnato per la presentazione del progetto “Franciacorta in bianco - per la promozione
di una filiera agroalimentare locale” per il bando regionale che ha dato esito positivo il 20
gennaio 2017. Il progetto, che si è concluso ad agosto 2017, ha previsto una serie di
attività, quali:
- raccolta storico-documentale della documentazione già presente sul territorio di
Castegnato per ampliare la ricerca sul territorio;
- recupero del catasto napoleonico accedendo all’archivio di stato;
- restituzione di fotografie attraverso volo aereo e dei luoghi turistici del paese;
- restituzione di una cartografia aggiornata con tutte le aziende agricole presenti sul
territorio;
- restituzione di una cartografia aggiornata con tutti i luoghi “turistici”;
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-

-

creazione di uno spazio illustrativo con la storia di Castegnato e “Franciacorta in
bianco” nel centro civico;
creazione di un pannello principale e n.22 pannelli turistici recanti informazioni
planimetriche, indicazione degli eventuali toponimi, notizie in merito ai luoghi con
apposita traduzione in inglese e qr-code con apposita pagina digitale
creazione di n.22 targhe per ogni cascina con mappale storico
creazione del sito www.castegnatoturismo.it

Orto botanico – Villa Cantù. In collaborazione con il consorzio di cooperative sociali
Clarabella (capofila), il Comune di Rovato, il liceo Einaudi di Chiari, il dipartimento di salute
mentale e l’istituto comprensivo di Rovato in data 8 giugno 2017 è stato firmato un
accordo per la realizzazione e fruizione di un percorso botanico-culturale nel parco della
Villa Cantù a Rovato (Brescia).
Salute circolare e salute in comune. In collaborazione con ATS-Brescia e con il supporto
scientifico dell’Università degli Studi di Brescia è stata avviata la predisposizione di un
report per i 32 Comuni aderenti al progetto “Salute in Comune” di ATS-Brescia e
parallelamente si è avviato il percorso “Salute Circolare” in 3 Comuni pilota (Castel Mella,
Chiari ed Orzinuovi) per raccogliere buone pratiche da inserire nel futuro manuale delle
buone pratiche su benessere e salute che dovrebbe essere divulgato a fine anno.
Giornata mondiale dell’acqua. Fondazione Cogeme Onlus, insieme al gruppo Cogeme ed a
AOB2, il 23 marzo 2017 ha promosso una serata focalizzandosi sulle acque potabili in
relazione alla salute dei cittadini a Paderno Franciacorta; in particolare si è focalizzata sul
tema dei nitrati in Franciacorta e sul piano di sicurezza delle acque, importante strumento
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divenuto recentemente parte integrante della legislazione europea con la direttiva
2015/1787.
M’illumino di meno. M'illumino di meno è un'iniziativa nazionale finalizzata alla
sensibilizzazione al risparmio energetico. Fondazione Cogeme Onlus e il Gruppo Cogeme
hanno aderito all’iniziativa, organizzando il 24 febbraio 2014 un "Concerto a luce di
candela..." ed una campagna di informazione ad hoc per i dipendenti del gruppo Cogeme.

La settimana dell’albero. La Legge n. 10/2013 ha istituito per il 21 novembre la Giornata
nazionale dell’albero per promuovere la cultura del verde ed il rispetto della
natura. Fondazione Cogeme Onlus ha supportato le Amministrazioni Comunali
di Castegnato, Paderno Franciacorta, Passirano ed Ospitaletto nella promozione di una
serie di eventi dal 19 al 25 novembre 2017 che hanno visto come protagonista l'albero e
più in generale l'impegno delle Amministrazioni Comunali per promuovere il rispetto della
natura e l'economia circolare attraverso azioni concrete: la piantumazione di nuove specie
arboree, acquisti verdi, eventi di sensibilizzazione e buone pratiche in ciascuno dei Comuni.
Filmato di presentazione.
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Convenzione Monte Orfano. Nel mese di Ottobre è stata presentata pubblicamente la
Convenzione Montorfano, stipulata dai quattro Comuni di riferimeno ovvero (rovato,
Erbusco, Coccaglio, Cologne come Ente capofila). A seguito dell’assemblea dei Comuni
tenutasi in data 06/11/2017 presso il Comune di Cologne (Bs), i Sindaci dell’accordo hanno
deliberato all’unanimità la collaborazione fattiva (a titolo non oneroso, a seconda dei
progetti in essere) di Fondazione Cogeme Onlus sia in termini generali sia per singoli
ambiti/progetti. Di seguito alcune proposte strategico operative emerse dalle suddette
interlocuzioni (formali ed informali):
 partecipazione agli incontri della Convenzione in qualità di segreteria verbalizzante;
 supporto segreteria: predisposizione mail, lettere e materiale per Assemblea dei
Comuni e Comitato Consultivo della Convenzione dei Comuni del Montorfano,
nonché supporto per agenda del Comune Capofila della Convenzione
 supporto nella creazione della pagina Facebook (per eventi ed attività) da correlare
al sito specifico, database di tutte le conoscenze storiche/scientifiche/culturali del
Montorfano;
 collaborazione e consulenza su progetti specifici che di volta in volta verranno
deliberati dalla Convenzione e dalla Fondazione stessa;
 supporto nella realizzazione e progettazione di Bandi volti a rafforzare il ruolo
sovracomunale della Convenzione e le potenzialità del Montorfano.
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I lunedì dell’acqua. Acque Bresciane, società a cui la Provincia di Brescia ha affidato il
Servizio Idrico Integrato, in collaborazione con Fondazione Cogeme ha programmato 4
eventi itineranti dedicati al tema dell'acqua allo scopo di presentarsi pubblicamente. Di
seguito i due eventi svoltisi nel 2017 rispettivamente a Sirmione e Palazzolo sull’Oglio.

Archivio storico di Cogeme Spa. Si è proceduto alla ricognizione del materiale archivistico
della società Cogeme Spa dalla nascita nel 1970 ad oggi e alla stesura dell’inventario
sommario dell’intero archivio aziendale evidenziandone lo stato, talune criticità nella
conservazione e l’utilità di avere un inventario analitico, alla migliore conservazione e alla
piena conoscenza degli sviluppi societari, dall’istituzione ad oggi. Inoltre è stata effettuata
una riproduzione digitale con totale pagine digitalizzate pari a 1544 con priorità alla
documentazione databile negli anni settanta.
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Varie. Numerosi sono stati gli incontri che hanno visto la partecipazione della struttura di
Fondazione Cogeme Onlus per aggiornamenti ed approfondimenti relativi all’ambito
urbanistico, energetico, ambientale e culturale.

5. Struttura organizzativa
La Fondazione durante il 2017 ha visto un consolidamento accompagnato da una maggiore
gestione in autonomia dell’ordinaria amministrazione e da una implicita evoluzione
organizzativa, in linea agli standard gestionali del gruppo Cogeme. Ciò è scaturito in seguito
ad una precisa volontà del Presidente, fatta propria dal Consiglio di Amministrazione, che
in questo modo ha voluto porre Fondazione all’interno dei processi di trasformazione avuti
in questi ultimi anni, e tuttora in atto, del gruppo Cogeme.
Da marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione ha affidato le deleghe di segretario ad un
dipendente, fino a quella data tale ruolo era svolto ad interim dal Presidente a titolo
completamente gratuito. Nel contempo la struttura ha continuato con il collaudato
modello organizzativo basato sul presidio di ciascuna area progettuale in capo ad un
responsabile oltre ad un supporto organizzativo e contabile.

Schema organizzativo della Fondazione Cogeme Onlus da marzo 2017:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEGRETARIO



COLLABORAZIONI
ESTERNE e
TIROCINI

CO AM AMMINISTRAZIONE
TERRITORIO E AMBIENTE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MINISTRAZIONE AREA
AREA EDUCAZIONE, SOCIALE E
 SEGRETERIA CONTABILE
CULTURALE
NSIGLIO di

CONTRATTO DI SERVIZI AZIENDALI CON IL GRUPPO COGEME
(ufficio amministrazione, ufficio legale…)
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Bilancio consuntivo 2017
Per il nono anno consecutivo, a partire dal 2009, la Fondazione segue, nella redazione del
bilancio, le “Linee-guida per il bilancio sociale delle organizzazioni non profit”, proposte
dall’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale. Pertanto il bilancio,
soggetto a un revisore, è stato presentato distinto in Stato Patrimoniale e Conto
Economico e da quest’anno adotta il Rendiconto Finanziario per meglio rappresentare la
Fondazione ai sensi della nuova normativa relativa al Terzo Settore anche se non ancora
attuata (D.L. 3 luglio 2017 n. 117)


Stato patrimoniale

Il totale dell’attivo ammonta ad € 331.414 dato dalla somma di € 89 (immobilizzazioni
immateriali) € 32.398 (immobilizzazioni materiali) € 1.260 (rimanenze di magazzino) €
271.832 (crediti) € 1.500 (altre partecipazioni) € 24.335 (disponibilità liquide).
Il totale del passivo ammonta ad € 331.414 dato dalla somma del patrimonio netto come
da dettaglio, da TFR per € 4.288, da debiti per € 37.501, e da ratei per € 279.
PATRIMONIO NETTO
FONDO DOTAZIONE

€

52.000

Riserva

€

126.501

Utili portati a nuovo

€

13.922

Utile dell'esercizio 2017

€

96.923

Patrimonio netto

€

289.346

 Conto economico
o Ricavi
RICAVI E PROFITTI
Proventi e ricavi di attività
Proventi Finanziari
TOTALE RICAVI

2017
396.903

2016
369.412

396.903

369.412

DELTA
27.491
27.491

Il totale ricavi e profitti ammonta a € 396.903 (€ 369.412 nel 2016) ed è costituito da €
150.000 (€ 150.750 nel 2016) provenienti da Cogeme spa, € 196.268 (€ 198.748 nel 2016)
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da contributi ricevuti (su progetti), € 30.000 da LGH, € 15.000 da Acque Bresciane ed €
5.635 da contributi vari.
o Costi
SITUAZIONE ECONOMICA
COSTI E SPESE

2017

2016

DELTA

Oneri per attività tipiche
Oneri da attività accessorie
Oneri di supporto
generale/ammortamenti
Oneri finanziari

147.664
12.196

155.975
37.962

-8.311
-25.766

139.908
212

158.357
3.196

-18.449
-2.984

Totale Costi

299.980

355.490

-55.510

Sul fronte dei costi, il totale raggiunge € 299.980 (€ 355.490 nel 2016), di cui € 147.664 (€
155.975 nel 2016) per la gestione dei progetti (oneri di attività tipiche), € 12.196 (€ 37.962
nel 2016) (oneri da attività accessorie) € 139.908 (€ 158.357 nel 2016), come costi generali
di funzionamento (oneri di supporto generale/ammortamenti), € 212 di oneri finanziari (€
3.196 nel 2016) come da prospetto allegato.
I decrementi dei costi sono da attribuire alle sinergie sui nuovi progetti che con
l’incremento dei contributi ricevuti caratterizzano il risultato d’esercizio.

Vista l’importanza del progetto “Verso un’economia circolare” appare opportuno
riassumerne lo stato avanzamento alla data del 31/12/2017.
Nello specifico:
COSTI / ONERI COMPRENSIVI DEI PARTNER

PREVENTIVO TOTALE

CONSUNTIVO

(come da progetto iniziale)

(alla data di rendicontazione)

A03

Acquisto di arredi e attrezzature

81.750,00

47.871,41

A05

Personale strutturato

728.900,00

448.678,19

A06

Personale non strutturato

142.350,00

69.771,50

A07

Prestazioni professionali di terzi

55.850,00

33.138,73

A08

Materiale di consumo

70.000,00

50.525,85

A09

Spese correnti

45.000,00

19.188,89

A10

Altre spese GESTIONALI

46.050,00

19.834,36

TOTALE (euro)

1.169.900,00

689.008,93

TOTALE (%)

100%

59%
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COMPETENZA FONDAZIONE COGEME
A03

Acquisto di arredi e attrezzature

A05

Personale strutturato

A06
A07

PREVENTIVO

NS CONSUNTIVO

(come da progetto)

(alla data di rendicontazione)

30.000,00

12.498,74

345.000,00

191.973,64

Personale non strutturato

40.000,00

32.312,48

Prestazioni professionali di terzi

40.000,00

24.856,73

A08

Materiale di consumo

45.000,00

39.543,24

A09

Spese correnti

20.000,00

1.664,62

A10

Altre spese GESTIONALI

40.000,00

18.879,10

TOTALE (euro)

560.000,00

321.728,55

TOTALE (%)

100%

57,45%

maturato
Contributo complessivo concesso
comprensivo dei partner

769.900,00

Contributo totale Fondazione Cogeme

453.430,19

316.469,81

395.000,00

Contributo del 31_12_2016 (FC)

95.151,18

Contributo del 30_06_2017 (FC)

60.597,75

Stima contributo al 31_12_17

78.509,47

Contributo residuo

residuo

160.741,60

o Rendiconto Finanziario
Di seguito viene inserito anche il rendiconto finanziario come previsto dal Codice del Terzo
Settore (d.l. n. 117 del 03 luglio 2017) anche se non ancora approvati in maniera definitiva i
relativi decreti attuativi.
RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)
Esercizio
Corrente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

Esercizio
Precedente

96.923

13.922

97.135

17.118

17.067
114.202
-113.623
579
-7.170
-6.591

17.106
34.224
-77.619
-43.395
-6.480
-49.875

0

736

0
-6.591

0
-49.139

30.926
0

80.065
0

24.335

30.926
0
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La gestione reddituale dell’esercizio 2017 è pari a -€ 6.591.
La liquidità prodotta dal risultato d’esercizio e dalle rettifiche figurative pari a € 114.202, è
stata impiegata quasi interamente a riduzione del debito verso fornitori e ad altre piccole
poste del circolante.
Il rendiconto finanziario evidenzia disponibilità monetarie finali positive di € 24.335.

L’avanzo di esercizio 2017, risultante dalla differenza tra costi e ricavi è pari a € 96.923 (€
13.922 nel 2016) e viene destinato ad incrementare la riserva “avanzo utili precedenti”.
Rovato, 23 febbraio 2018
Il Presidente
Prof. Gabriele Archetti
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