RELAZIONE DI MISSIONE 2018
Organi sociali
Dal 1 gennaio al 16 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione è stato così composto:
 Presidente: Gabriele Archetti
- Vice Presidente: Eugenia Giulia Grechi con delega progetto “Carta della Terra” e i
progetti sui temi sociali ed educativi
 Consiglieri:
- Elvio Bertoletti - delega progetto “Pianura Sostenibile”
- Paolo Bertazzoni - delega progetto “Franciacorta Sostenibile”
- Daniela Mena - delega progetti con biblioteche e temi culturali
- Alessandro Seghezzi - delega progetto “Patto dei Sindaci”
- Marco Zanini
- Dario Lazzaroni
- Maurizio Giannotti
In data 16 marzo 2018 è avvenuto l’insediamento, con durata quinquennale, del nuovo Consiglio
di Amministrazione e successivamente in data 21 settembre 2018 sono state affidate le deleghe ai
Consiglieri; il Consiglio di Amministrazione è così composto:
 Presidente: Gabriele Archetti
 Vice Presidente: Elvio Bertoletti con delega progetto “Pianura Sostenibile” e nei rapporti
con il “Castello di Padernello”
 Consiglieri:
- Adriano Baffelli – delega rapporti con gli enti del territorio della Franciacorta
- Osvaldo Bosetti – delega rapporti con il mondo produttivo e finanziario
- Laura Delbono – delega rapporti con le istituzioni scolastiche
- Francesco Fontana – delega progetto “Patto dei Sindaci”
- Eugenia Giulia Grechi – delega progetto “Carta della Terra”, “Filosofi lungo l’Oglio” e
i progetti sui temi sociali ed educativi
- Daniela Mena - delega i progetti con le biblioteche, i sistemi bibliotecari e sui temi
culturali
- Dario Lazzaroni
- Maurizio Giannotti
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1. Premessa
L’anno 2018 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 con un rilancio delle linee di indirizzo gestionali proposte dal Presidente
Gabriele Archetti con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione (16 marzo 2018) in continuità con
quanto svolto nello scorso mandato.
Il nuovo Consiglio di Amministrazioni ha posto come prioritari i seguenti obiettivi:
- la valorizzazione degli indirizzi strategici presenti nello Statuto, con particolare riguardo alle
attività educative e culturali in favore del territorio oltre che di carattere ambientale con
particolare attenzione ai temi dell’economia circolare e del ciclo idrico integrato;
- il proseguo di rapporti costruttivi con i Comuni e con gli enti attraverso collaborazioni,
incontri, convegni, progetti e patrocini;
- il proseguo delle proficue collaborazioni intraprese quali per esempio “Il Festival Carta della
Terra”, “Il Festival Filosofi Lungo l’Oglio” e la “Rassegna della Microeditoria”;
- la gestione collegiale della Fondazione, fatta mediante la distribuzione di specifiche
deleghe ai Consiglieri riguardanti la progettualità;
- la valorizzazione del personale con specifiche competenze e responsabilità progettuali;
- la partecipazione a bandi e la promozione di progettualità di interesse territoriale.
Nel mese di marzo inoltre è stata confermata la delega di segretario, nei termini dello statuto, al
responsabile dell’area ambiente e territorio.
L’anno 2018 ha registrato un consolidamento nei rapporti con il socio fondatore Cogeme Spa
concretizzatosi attraverso il proseguo della collaborazione per gli archivi aziendali, la promozione
della Salute nei luoghi di lavoro (Workplace Health Promotion - WHP), la sinergia per il “Banco del
Riuso”, singoli eventi specifici (come per esempio “M’illumino di meno 2018), l’approvazione del
regolamento contributi e sponsorizzazioni del gruppo Cogeme in data 16 marzo e reciproche
informative. Inoltre durante lo stesso periodo si è rafforzato il rapporto, mediante anche distacco
parziale del personale, con Acque Bresciane in particolar modo attraverso un supporto alla
comunicazione, rapporti con le Università, sportello scuola, redazione del “Bilancio di
Sostenibilità” e “Carta dei Fondamenti”, singoli eventi e reciproche informative.
Sono stati avviati nuovi progetti tra i quali ad esempio “Salute in Comune” con ATS Brescia,
“Acquapluss – Acqua Plurima per lo Sviluppo Sostenibile” con il Consorzio di Bonifica Oglio Mella,
sono stati stilati nuovi protocollo d’Intesa con Coldiretti ed alcuni Istituti superiori del territorio,
sono stati proposti singoli eventi come “La Festa della Terra” (22 aprile 2018) e cicli di incontri
come “pratiche di sostenibilità” (giugno 2018) . Nel contempo sono proseguite le progettualità in
essere afferenti al bando Cariplo “Verso un’economia circolare”, conclusosi a fine anno, che ha
caratterizzato l’intera attività di Fondazione Cogeme in particolare con l’inaugurazione il 3 febbraio
2018 del “Banco del Riuso in Franciacorta” a Rovato (BS).
Fattori innovativi che dimostrano da un lato la crescita dell’operatività e dall’altro l’allargamento
della “relazione di reti” tramite un maggiore coinvolgimento di prestigiosi soggetti, come ad
esempio (fra gli altri) l’ampliamento della collaborazione con il MUSE (Museo di Scienze Naturali di
Trento) e l’acquisizione, non ancora perfezionata, di un ulteriore 1% di quota di proprietà
dell’immobile “Castello di Padernello”, come precisato in Nota Integrativa.
2

Fondazione Cogeme Onlus - Relazione gestione 2018

(Foto “Banco del Riuso” a Rovato – inaugurato il 3 febbraio 2018)

Sulla scorta di tali premesse si può prevedere di raggiungere gli obiettivi previsionali e di indirizzo
gestionale proposti dal Presidente. In linea con lo Statuto di Fondazione Cogeme 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.

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), implementato nei
contenuti. 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 800 persone a dicembre 2018, + 15% nell’ultimo 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
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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

(sito internet www.versounaeconomiacircolare.it)

Altro elemento significativo di rilancio è senza dubbio la proficua (e costante) interlocuzione con
gli organi locali di stampa (oltre 120 articoli pubblicati sui quotidiani tra gennaio e dicembre 2018,
+10% in un anno). E’ stata aggiornata la rete di contatti della newsletter che viene inviata
periodicamente con oltre 30 invii nel 2018 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 2018. Da sottolineare l’importante cerimonia del II
premio di eccellenze sull’economia circolare (sabato 1 dicembre 2018, Auditorium Artigianelli di
Brescia): un grande successo per la giornata che ha coinvolto illustri ospiti e numerosi Enti
Istituzionali a livello Regionale e Nazionale.

Al fine di ampliare e consolidare la rete di contatti da coinvolgere si è proceduto a stipulare,
consolidare o rinnovare partnership, convenzioni, accordi, patrocini:
Partnership nuove e consolidate
E’ proseguita la collaborazione con ASSIFERO (Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di
Erogazione) tramite incontri, ricezione della periodica newsletter, promozione degli eventi.
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Fondazione Cogeme ha collaborato alla realizzazione di:
- Franciacorta in fiore (XX edizione) dal 18 al 20 Maggio 2018
- Filosofi lungo l’Oglio (XIII edizione) dal 5 Giugno al 18 Luglio 2018
- Chiarissima dall’11 al 13 Maggio 2018
- MUSE di Trento. Mostra originale “Ghiacciai: il futuro dei ghiacci perenni nelle nostre mani”
aperta dal 13 luglio 2018 fino al 23 marzo 2019
- Cooltour dal 2 al 9 settembre 2018
- Un libro per piacere (XV edizione) da 18 luglio al 26 ottobre 2018
- Rassegna della Microeditoria (XVI edizione) dal 2 al 4 novembre 2018

Convenzioni, accordi ed adesioni
Fondazione Cogeme ha sottoscritto:
- Convenzione per:
o Libera Università SS.Assunta - LUMSA (marzo 2018)
o Rinnovo per svolgimento di tirocini formativi con Università degli studi di Brescia
(Giugno 2018)
o Svolgimento di tirocini formativi con Università degli studi di Padova (Giugno 2018)
- Accordo di partnership con:
o MUSE – Museo delle Scienze di Trento (8 maggio 2018)
o Consorzio di bonifica Oglio-Mella (1 giugno 2018)
o Federazione Provinciale Coldiretti Brescia (30 giugno 2018)
o Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi” di Chiari (13 novembre 2018)
o Istituto di Istruzione Superiore “Dandolo” di Bargnano (1 dicembre 2018)
o Istituto paritario di Istruzione superiore “Madonna della Neve” di Adro (1 dicembre
2018)
-

Adesione a:
o M’Illumino di meno 2018 (23 febbraio 2018)
o Giornata mondiale dell’acqua 2018 (23 marzo 2018)
o Giornata della terra (22 aprile 2018)

Patrocini a volumi, pubblicazioni ed eventi
Fondazione Cogeme ha patrocinato i seguenti volumi:
- “Memorie storiche della diocesi di Brescia”
- “Salvaguardia del pianeta e nuovi stili di vita”
E a promosso direttamente le seguenti pubblicazioni:
- “Catalogo del Mondo Verde” di Corzano
Inoltre Fondazione Cogeme ha proseguito la collaborazione con BrixiaSacra con l’intento di
divulgare le pubblicazioni dell’ente.
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(immagine copertina "Catalogo del Mondo verde")

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
tirocini curriculari di studenti di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia ed un tirocinio
curricolare relativo al master in psicologia architettonica e del paesaggio promosso dall’Università
degli studi di Padova.
Inoltre è proseguito il tirocinio extracurriculare finalizzato alla catalogazione dell’archivio storico di
Cogeme con la Dott.ssa Anna Brichetti.

Sono stati concessi 23 patrocini per fattiva collaborazione (con partecipazione concreta alle
iniziative) nelle seguenti attività istituzionali:
-

14 Dicembre 2018 - "Gesù - Momenti, emozioni ed echi del Vangelo in dialetto", Teatro San
Carlo - Sala parrocchiale Monsignor Zenucchini di Rovato (BS);

-

03 Dicembre 2018 - Inaugurazione del Museo Piamarta presso l'Istituto Artigianelli, via
Piamarta, 6 a Brescia;

-

11-24 Novembre 2018 - Esposizione delle opere e premiazione del
concorso "scARTiamo" organizzato dall'Istituto Superiore "Madonna Della Neve" presso Le
Porte Franche di Erbusco (BS);

-

I siti UNESCO in Lombardia "Corso di formazione storico-culturale, antropologico e
ambientale". Progetto di alternanza scuola-lavoro 2018-2019;

-

19 Ottobre 2018 - Convegno "Valutare con gli Eas" giornata studi promossa dal Cremit
(Centro di ricerca sull’educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia) in
collaborazione con l’Università Cattolica di Brescia;
6
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-

18 Ottobre 2018 - Convegno di educazione ambientale "Non bruciamo il futuro: buone
pratiche per l’ambiente" promosso dalla commissione provinciale coordinata dal
Provveditorato agli Studi di Brescia presso l’Istituto "Tartaglia" di Brescia;

-

Rassegna letteraria "racCONTA LA MONTAGNA": 8 incontri dedicati alla narrativa e alla
saggistica sul patrimonio culturale ed evocativo della montagna (2018/2019);

-

Corso di aggiornamento in "Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione" organizzato
dall'Università degli Studi di Brescia (2018/2019);

-

3 Ottobre 2018 - All'interno della rassegna "Un libro, per piacere!", presentazione del libro
"L'acqua del rubinetto. Water Safety Plan: innovazione e sicurezza" curato dal Presidente
del Gruppo CAP Alessandro Russo. Incontro presso la Biblioteca Comunale "Paolo IV" di
Ospitaletto (BS);

-

26 Settembre 2018 - Presentazione del libro di Emanuele Bompan e Mariarosa
Iannelli "Water Grabbing: le guerre nascoste per l'acqua nel XXI secolo" presso il
Complesso San Cristo a Brescia;

-

12 Settembre 2018 - Tavola rotonda "Paolo VI - dono per la Chiesa" presso l'Oratorio San
Domenico Savio a Calino (BS);

-

08-22 Luglio 2018 - Campo di volontariato internazionale a Cologne organizzato
dall’Associazione I Frattimi;

-

07 Luglio 2018 - 23 marzo 2018 - "Ghiacciai: il futuro dei ghiacci perenni nelle nostre
mani" mostra originale organizzata dal MUSE di Trento;

-

06 Giugno 2018 - Conferenza "Progetto Acquapluss - acqua plurima per lo sviluppo
sostenibile" presso la Sala Conferenze dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia;

-

03 Giugno 2018 - Festa Nazionale della "Piccola Grande Italia" a Villachiara (BS);

-

30 Maggio 2018 - Convegno dal titolo L'acqua tra storie e consumi. Bergamo, auditorium
Istituto Superiore "G. Natta";

-

26 Maggio 2018 - Evento "Valorizzazione del Parco di Villa Cantù di Rovato" presso il
Municipio di Rovato (BS);

-

19 Maggio 2018 - Cerimonia di premiazione del concorso nazionale "Paesaggi e culture
agrarie: tra storia ed innovazione" presso l’IIS "L. Einaudi" di Chiari (BS);

-

08 Maggio 2018 - Conferenza "Da uditori a formatori: analisi di alcuni temi riguardanti
l’economia circolare" presso l’IIS "G. Antonietti" di Iseo (BS);

-

03 - 08 Maggio 2018 - Centro studi longobardi, terzo convegno internazionale "Liutprando
re dei Longobardi" a Pavia e Gazzada Schianno;

-

01 Maggio 2018 - "Rudiano: Arti e mestieri dè 'na olta" organizzato dal Comune di Rudiano
(BS);

-

13 Aprile 2018 - Workshop "L’efficienza energetica: tra economia circolare e comunità
locali" presso il Centro Civico di Castegnato (BS);

-

10 Aprile 2018 - "L’albero del sapere mette radici in accademia". Attività organizzata
dall’Hdemia SantaGiulia.
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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” con i
partner: Provincia di Brescia, Fondazione Nymphe-Castello di Padernello, Kyoto Club, Cauto,
Università degli Studi di Brescia e Università Cattolica del Sacro Cuore. Durante il 2018 il progetto,
secondo il bando di Fondazione Cariplo, si è formalmente concluso a fine anno.
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 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 progetti.
Il progetto, concluso a fine 2018, si è sviluppato nelle 5 macroaree:
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In particolare durante l’anno 2018 è stato sviluppato:
- Centro di competenza documentale a Padernello
E’ stato consolidato l'allestimento degli spazi attraverso il recupero di arredi già esistenti (libreria,
la scrivania, sedie) 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 proseguita
la raccolta e censimento di materiale per creare un fondo documentale.
A chiusura del progetto sono stati adeguati gli ambienti adibiti al Centro di Competenza per
l'Economia Circolare. Nello specifico è stato rafforzato il sistema elettrico e di illuminazione volto a
rendere più confortevole e fruibile la consultazione dei materiali cartacei disponibili – testi e
riviste. Alcuni di tali lavori sono stati realizzati dagli studenti dei Centri di Formazione Professionale
impegnati nella sperimentazione progetto di Verso il Borgo, un progetto di valorizzazione delle
professioni artigiane che intende coniugare la tradizione e l'innovazione. A supporto dello sviluppo
del Centro di Competenza è proseguita positivamente l'interlocuzione con i referenti territoriali
della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese. In aggiunta a ciò, al fine di completare l’offerta
culturale negli spazi appositi di consultazione, è stata avviata la richiesta di accreditamento alla
rete bibliotecaria provinciale che consente di valorizzare ancor di più lo stesso centro di
competenza, rendendolo accessibile ad un maggior numero di utenti. La fondazione Castello di
Padernello ha individuato per questa finalità due figure che seguiranno il necessario corso di
formazione.
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- Lotta allo spreco alimentare nelle mense scolastiche e supermercati
Individuato e costruito il percorso nei 6 Comuni di Rovato, Cazzago San Martino, Paderno,
Passirano, Berlingo, e Castegnato con il supporto di Cauto e l’interlocuzione con gli Istituti
comprensivi; nel mese di maggio 2018, in seguito al lavoro di mappatura ed analisi del territorio, si
è attivato il servizio di ritiro delle eccedenze alimentari in due Comuni, Castegnato e Passirano, con
l’individuazione attraverso i servizi sociali di famiglie beneficiarie, il coinvolgimento e formazione
di volontari ed accordo tra Comune e ditta che gestisce la mensa per i ritiri settimanali.
- Riuso3 – banco del riuso in Franciacorta
In data 3 febbraio 2018 è stato inaugurato lo spazio dedicato al banco, localizzato a Rovato in via
XXV Aprile, n. 146 ed è stato adeguatamente allestito come se fosse un negozio. L’apertura al
pubblico avviene due volte a settimana, il mercoledì pomeriggio ed il sabato mattina. È gestita
principalmente da un facilitatore che favorisce l’incontro e la condivisione di bisogni ed offerte,
l’esposizione dei materiali e la condivisione dell’attività di funzionamento del meccanismo
(accettazione di beni, incrocio dei bisogni, aspetti logistici) e sono presenti uno/due volontari di
associazioni del territorio ad ogni apertura.
A dicembre 2018 sono state registrate circa 20 associazioni e ad ogni apertura si registra un
afflusso di oltre 20 persone con un cospicuo scambio di materiali, vestiti, ore, servizi. Il Banco del
Riuso ha partecipato a n. 3 eventi (Cose mai viste presso il Castello di Padernello; Festa delle
Associazioni di Rovato; mercatino per la raccolta fondi di un progetto in Africa) per la divulgazione
del progetto. Attraverso lo scambio ore/tempo si sono create nuove relazioni, nuove
collaborazioni, nuove opportunità di scambio e risposte ai bisogni, sia per le Associazioni che per le
singole persone.

10

Fondazione Cogeme Onlus - Relazione gestione 2018

- Ricerca
Si sono conclusi 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, restituiti al territorio con un convegno svoltosi in data 17 dicembre 2018 e
tutte le relazioni presenti sul sito del progetto.

Si è concluso ed è stato rinnovato a luglio 2018 l’assegno di ricerca con l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia relativamente alla parte di indagine storico-documentale sull’economia
circolare, studi storici, organizzazione di eventi dell’economia circolare, approfondimenti di
specifici temi del riuso inerenti ambiti rurali, agro-alimentari e architettonici e declinazioni
didattico-formative.
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- Premio di eccellenza
Premio giunto alla sua II edizione, dopo il lancio nel 2017, con circa 80 candidature ricevute (20 in
più rispetto all’anno precedente) 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 a ottobre 2018 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. 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 1 dicembre 2018 presso l’Istituto Artigianelli nel complesso museale di Santa Giulia, con la
partecipazione adi numerosi studenti e addetti ai lavori, con una tavola rotonda sull’economia
circolare e un focus particolare dedicato al ruolo degli Enti Locali e del mondo produttivo sono
intervenuti per Fondazione Cariplo, Sonia Cantoni e dal Commissario bresciano Giovanni Peli, per
Fondazione Cogeme il Presidente Gabriele Archetti e il Vicepresidente Elvio Bertoletti, l’Assessore
regionale Raffaele Cattaneo e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Vito Crimi, i due Presidenti bresciani Pasini (AIB) e Sivieri (Api).
Un premio speciale alla Scuola Madonna della Neve di Adro per il progetto ScARTiamo.
Per maggiori approfondimenti:
http://www.versounaeconomiacircolare.it/2017/12/04/premiazione-concorso-nazionaleeconomia-circolare/
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- Pratiche di sostenibilità
E’ stato promosso 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. I percorsi formativi sono stati scelti dalle scuole fra quelli della proposta formativa
offerta sono stati:
 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.
Le lezioni frontali, per una media di cinque ore a sessione e con la partecipazione di una media di
60 studenti per ciascuna sessione, si sono svolte fra gennaio e giugno 2018 sulla base del
calendario riportato di seguito:
-

-

IISS Lorenzo Gigli – Rovato - 13 gennaio
IISS Luigi Einaudi – Chiari - 18 e 23 gennaio
IIS Giacomo Antonietti – Iseo - 03 febbraio - 06 febbraio - 07 febbraio - 09 febbraio - 28
febbraio - 02 marzo - 8 maggio (Conferenza Da uditori a formatori: analisi di alcuni temi
riguardanti l’economia circolare, presso l’Aula Magna dell’Istituto).
IIS Giovanni Falcone – Palazzolo sull’Oglio - 20 e 21 febbraio
IIS Cristoforo Marzoli - Palazzolo sull’Oglio - 19 marzo
IIS Grazio Cossali – Orzinuovi - 27 marzo
IIS Cristoforo Marzoli - Palazzolo sull’Oglio - 25 e 29 maggio

Nel 2018 inoltre sono state create numerose occasioni di confronto e dibattiti di
approfondimento sul tema oltre che eventi, tra i quali si segnalano:
-

presentazione del volume “Salvaguardia del pianeta e nuovi stili di vita” (GAM Editrice)
incontro con l'autore Aldo Ungari e alcuni osservatori privilegiati per argomentare i temi
della pubblicazione. In conclusione sono stati presentati gli scaffali virtuali sui temi
economia circolare ed ambiente pubblicati nella Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese

-

prima edizione dell’evento handmade e riciclo “Cose Mai Viste” al Castello di Padernello.
Tra le attività, presente anche il Banco del Riuso in Franciacorta;

-

“Presentazione del rapporto Symbola – Enel 100 italian circular economy stories” sul
tema dell'economia circolare presso la Sala Pirelli del Grattacielo Pirelli di Regione
Lombardia a Milano. Fondazione Symbola ha individuato e raccolto in un libro 100 storie,
13

Fondazione Cogeme Onlus - Relazione gestione 2018

che insieme raccontano come il nostro Paese sia – quasi in modo insospettabile –
all’avanguardia su temi cruciali come la sostenibilità ambientale, la gestione della scarsità
delle risorse e il contrasto ai cambiamenti climatici. 100 storie rese possibili da ricerca,
innovazione, tecnologia, competenza, formazione avanzata
-

“Verso il Borgo” presso il Castello di Padernello in sinergia con la Fondazione
,l'Associazione Artigiani e la Camera di Commercio di Brescia. Si tratta di un progetto volto
alla valorizzazione del borgo di Padernello attraverso il recupero e la valorizzazione delle
professioni artigiane. Il progetto ha visto il suo culmine nelle due giornate che si sono
svolte a fine Settembre 2018 in cui il Castello ha ospitato i migliori prodotti realizzati dagli
artigiani in termini di coniugazione tra tradizione e innovazione. Una sezione apposita è poi
stata dedicata alle produzioni con materiali di recupero e/o riciclati.
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4. Aree di progetto
4.1. Area educativa, sociale, culturale
Festival Carta della Terra

Avviata nel mese di dicembre 2018 la quarta edizione del Festival Carta della Terra che cambia
format, periodo e target ma non l’intenzione di incidere concretamente nel tessuto culturale dei
territori (27 le comunità locali coinvolte, direttamente e i indirettamente). Promosso da
Fondazione Cogeme Onlus, in collaborazione con numerose realtà istituzionali e fregiandosi
ancora del patrocinio del Ministero dell’Ambiente, esso verte sui quattro elementi della Vita
ovvero Fuoco, Terra, Acqua, Aria affrontati da alcuni importanti personaggi del mondo
accademico, scientifico e culturale, con diversi linguaggi (dal teatro alla lectio magistralis filosofica
sino ai convegni più strettamente scientifici). Un viaggio che ripercorre le dimensioni essenziali
dell’esistenza senza mai perdere d’occhio l’ispirazione documentale del Festival, La carta della
Terra, e sempre all’insegna delle nuove possibilità offerte dall’economia circolare. L’impegno è
stato condiviso e reso più efficace anche da diverse realtà associative di peso ed esperienza, come
ad esempio Kyoto Club, Terra della Franciacorta, le Acli Provinciali, la Cooperativa la Nuvola Nel
sacco con la quale, grazie al loro supporto, Fondazione Cogeme propone per il secondo anno
consecutivo i laboratori didattici utilizzando la Carta della terra per bambini e bambine (giochi di
simulazione, brainstorming e lavori di gruppo) rivolgendosi alle classi gli istituti comprensivi della
rete, in continuità con la tradizione formativa propria di Fondazione Cogeme.
Si conferma la partnership con il Sistema Bibliotecario Sud Ovest bresciano nella la riedizione di
Storie per gioco, gara di lettura rivolta alle scuole primarie e secondarie che coinvolge all’incirca
duemila alunni (elemento caratterizzante della nuova edizione sarà ancora il focus sulle tematiche
ambientali e la sezione “musicale”).
Altrettanto importanti le collaborazioni: da un lato il consolidamento dei rapporti con Il Muse di
Trento con il quale sì è organizzato un convegno sul rapporto fra cambiamenti climatici e
conseguente territoriali, dall’altro la collaborazione nell’ambito della convenzione Montorfano
(Cologne, Erbusco, Rovato, Coccaglio) grazie ad un convegno dedicato alla valorizzazione del
monte e al forte sensi di identità annesso.
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XXII Edizione Convegno Provinciale di Educazione Ambientale
Fondazione Cogeme ha collaborato al XXII edizione del Convegno provinciale di educazione
ambientale svoltosi Giovedì 18 ottobre presso l'Istituto Tartaglia-Olivieri di Brescia intitolato " Non
bruciamo il futuro, buona pratiche per l’ambiente". Il contributo importante di fondazione
Cogeme, in collaborazione con Cogeme spa e Acque bresciane ha permesso di aggiornare online il
sito dedicato http://www.educazioneambientalebrescia.it/ al convegno e più in generale ai il
progetto grafico.

Premi tesi di laurea “Dario Ciapetti” e “Si può fare di più”
Sul finire del 2018 Fondazione Cogeme Onlus, in collaborazione con le società del gruppo Cogeme
e Acque Bresciane, ha premiato le tesi di laurea più interessanti dal punto di vista scientifico con
l'obiettivo di valorizzare studi e ricerche affini alle proprie attività. Sempre nel mese di dicembre,
esattamente 6, in occasione della premiazione Comuni virtuosi tenutasi a Trento, presso il Muse, è
stata celebrata la sesta edizione Premio per Tesi di Laurea “Dario Ciapetti” in collaborazione con
Comune di Berlingo, Associazione Comuni virtuosi e ACB associazione comuni bresciani.

(Foto dei vincitori)
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RBB bresciana e Sistemi bibliotecari
Il rapporto di collaborazione con la Rete bibliotecaria bresciana si consolida soprattutto alla luce
del progetto triennale dell’economa circolare. Sono stati infatti creati degli scaffali digitali ad hoc
dopo una scelta qualificata tra le pubblicazioni sulla tematica specifica, suddividendoli anch’essi
nei quattro elementi (acqua, aria, terra, fuoco), oltre a degli scaffali veri e propri funzionali ad
un’esposizione itinerante del progetto in tutte le biblioteche del sistema. Esso ha previsto anche la
realizzazione di un filmato di animazione sulla circolarità degli elementi e il loro riutilizzo.
Incrociandosi con il Festival Carta della Terra, viene riconfermata la collaborazione attiva nel
concorso Storie per gioco e nell’ideazione delle rassegna Un libro per piacere (sistema sud ovest
bresciano).

CoolTour – Al monte Orfano
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 "il Monte Orfano" e si è articolato in diverse iniziative ed appuntamenti.
Fondazione Cogeme ha patrocinato e concorso alla diffusione capillare di tutta l’iniziativa
organizzando nello specifico la presentazione di uno studio di “land art” a cura di una tirocinante
(presso la Fondazione) in fase di master.

Rassegna Microeditoria
Nell’ambito dell’ormai tradizionale rassegna editoriale dei piccoli editori, Fondazione Cogeme ha
contribuito alla realizzazione della sedicesima edizione che ha riscontrato un grande successo di
pubblico e ospiti di caratura nazionale. All’interno della kermesse, sono state promosse
direttamente alcune presentazioni di volumi oltre a partecipare alla selezione del premio
“microeditoria di qualità” circa le pubblicazioni di carattere “ambientale”.

XIII Edizione Festival Filosofi Lungo l'Oglio
Con il patrocinio e il contributo di Fondazione Cogeme Onlus, dal 5 giugno al 18 luglio 2018, si è
svolta la XIII edizione del Festival Filosofi lungo l'Oglio. Il tema prescelto per il 2018 è stato
«Condividere», 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. Fondazione Cogeme, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rovato, ha organizzato martedì 10 luglio in
particolare un appuntamento dal titolo “La condivisione in economia, oggi: utopia o ideale
storicamente realizzabile?” con gli interventi di Gabriele Archetti, docente di storia medievale in
17
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Cattolica e presidente Fondazione Cogeme, Giancarlo Pallavicini, economista Accademico delle
Scienze della Federazione Russa e Stefano Zamagni, uno dei maggiori economisti contemporanei.

XV edizione- Un libro, per piacere!
Con il patrocinio di Fondazione Cogeme Onlus, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Sud
Ovest Bresciano, dal luglio ad ottobre si è svolta la quindicesima edizione della rassegna "Un libro,
per piacere!”. L’edizione 2018 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 il Sistema bibliotecario 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; si segnala in
particolare la presentazione del volume “l’acqua del rubinetto” a cura di Alessandro Russi di Caop
Holding, presentato presso la biblioteca d Ospitaletto il 3 ottobre 2018; iniziativa organizzata in
collaborazione e con il patrocinio di Acque Bresciane.

Salute in Comune
Il 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 ha registrato
la significativa collaborazione di Fondazione Cogeme soprattutto nelle fasi di ricerca , analisi dei
dati e rapporti istituzionali.
Un ruolo importante è stato fornito anche dall’Università degli studi di Brescia (Dicatam) grazie
all’apporto dei dati incrociati a quell elaborati nei report di “Pianura Sostenibile”. A fine 2018, in
occasione del convengo finale di chiusura, è stata presentata la pubblicazione finale del manuale
delle buone pratiche.

Doniamo Energia
Il Bando con capofila la cooperativa Palazzolese, assegnato nel corso del 2016, è entrato nella fase
di avvio e sta interessando principalmente il Comune di Palazzolo e le realtà associative del
territorio. Fondazione Cogeme partecipa in qualità di possibile erogatore di finanziamenti ma
soprattutto come prestatore di servizio sia nella comunicazione verso l’esterno del progetto, sia
nella facilitazione di relazioni istituzionali.

Studi storici e “Libellus de vino mordaci”
Durante l’anno 2018, grazie anche all’assegno di ricerca con l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
di sono svolti differenti studi storici relativi al territorio della Franciacorta, ed in particolare un
approfondimento commissionato dal Consorzio per la Tutela del Franciacorta per la riedizione del
volume “Libellus de vino mordaci” oltre a singole progettualità quali per esempio gli studi storici
sul Comune di Castegnato.
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4.2. Area Ambiente e territorio
Pianura Sostenibile 2016-2018
È proseguita ed è arrivata a conclusione la terza annualità del progetto “Pianura Sostenibile 20162018 – Laboratorio territoriale per un'economia circolare” 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 del 2018 è stato promosso il ciclo di incontri “Pratiche di sostenibilità: i lunedì della
bassa”. L’attività si è concentrata nel mese di giugno 2018 e concretizzata attraverso 3 eventi di
approfondimento e divulgazione dedicati alle ricerche svolte nel 2017-2018 da parte
dell’Università degli Studi di Brescia ed Arpa Lombardia, coordinate dalla Fondazione Cogeme, nel
territorio della pianura bresciana sui temi della mobilità sostenibile, qualità dell’aria ed edilizia
rurale.
 11 giugno 2018 a San Paolo - Mobilità sostenibile.
 18 giugno 2018 a Rudiano - Qualità dell'aria.
 25 giugno 2018 a Chiari - Edilizia rurale.
Sulla base del lavoro svolto nel triennio 2016-2018, valutando che la progettualità arriva ai suoi
primi 10 anni d’esperienza, Fondazione Cogeme ha deciso di lavorare alla realizzazione di un
volume dedicato: “Pianura Sostenibile: Dieci anni di proposte e riflessioni”. La pubblicazione, che
verrà presentata nei primi mesi del 2019, vuole fare sintesi attraverso la ricostruzione delle attività
del progetto, fin dalla sua origine, con un’attenzione particolare nel declinare il tema della
sostenibilità attraverso una visione strategica d’area vasta che ha saputo nel tempo avvicinare gli
aspetti emergenti del proprio territorio di riferimento agli amministratori comunali e alla comunità
tutta. Il tema del monitoraggio socio-ambientale, portato avanti con costanza e con l’obiettivo di
aiutare gli amministratori nell’orientare le proprie scelte di pianificazione (anche attraverso la
Valutazione Ambientale Strategica), è stato affiancato spesso da approfondimenti tematici:
territorio, agricoltura, acqua, energia, mobilità, società, benessere ed economia circolare.
Attraverso il volume si è scelto di dare maggior rilievo ai temi del consumo di suolo, del benessere
equo e sostenibile delle città e del rapporto tra salute ed ambiente urbano.
Inoltre, sono stati promossi eventi paralleli e portate avanti le “azioni pilota”:
 Laboratorio per la terra: esperienze e idee a confronto per una nuova agricoltura equa,
sostenibile e partecipativa. Convegno che si è svolto all’interno del Festival Chiarissima
presso la Villa Mazzotti a Chiari (BS).
 Presentazione del “Catalogo del mondo verde” a Corzano. Lavoro svolto 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 degli orti didattici a Roncadelle. Attività promossa dall’Amministrazione
Comunale in collaborazione con l’Istituto Dandolo di Bargnano e l'Istituto Comprensivo di
Roncadelle.

Fotografia degli orti didattici a Roncadelle

Percorso didattico “La Scuola in Bolletta”
Nel corso dell’anno scolastico 2017-18, sono state coinvolte 8 classi, tra primarie e secondarie di
primo grado, degli Istituti Scolastici di Berlingo e di Chiari in un progetto dedicato ai temi
dell’efficienza energetica, tra fonti rinnovabili e sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di creare in
loro una maggiore consapevolezza su comportamenti e consumi.

Attività didattica a Berlingo
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Salute in Comune
E’ stata avviata la raccolta e restituzione dati, oltre ai monitoraggi, a supporto delle attività di
governance dei Comuni. In particolare si è rafforzata l’attività in sinergia con l’ATS-Brescia che,
anche con il supporto dell’Università degli Studi di Brescia, ha portato alla realizzazione e alla
presentazione alle 33 amministrazioni aderenti a “Salute in Comune” del report 2018 “Profilo di
comunità: monitoraggio socio-ambientale”. In parallelo è stata realizzata una pubblicazione
rivolta alle amministrazioni locali contenente diversi esempi di iniziative realizzate dalle realtà
territoriali “Salute in comune. Manuela delle buone pratiche”.

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. A tal proposito gli
adempimenti in capo a Fondazione si sono conclusi e si sta attendendo l’emissione del bando di
gara da parte dei Comuni con la stipula dei rispettivi contratti.

Terra della Franciacorta
E’ stata rinnovata la disponibilità a supportare il progetto ed è 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.

Patto dei sindaci
Fondazione Cogeme Onlus ha seguito le evoluzioni dello strumento del PAES, diventato PAESC con
l’aggiunta dei cambiamenti climatici, per valutare il proseguo con i 17 Comuni aderenti alla
procedura di monitoraggio dei PAES prevista dal Progetto.

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 23 febbraio 2018 un “Aperitivo a luce di candela...” informando tutti i dipendenti
del Gruppo Cogeme in merito alle attività operative dedicate all’efficientamento energetico
effettuate in azienda.

Convenzione Monte Orfano
A seguito della sottoscrizione della Convenzione Montorfano (ottobre 2017), stipulata dai quattro
Comuni di riferimento ovvero (Rovato, Erbusco, Coccaglio, Cologne come Ente capofila), 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. Nel corso del 2018 sono state portate avanti numerose attività:
- partecipazione ai 9 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 da correlare al sito specifico, database di
tutte le conoscenze storiche/scientifiche/culturali del Montorfano;
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-

collaborazione e consulenza su progetti specifici come il Campus Internazionale
Montorfano;
attività di mappatura dei sentieri del Monte Orfano per l’inserimento nel data base
regionale (REL) con la collaborazione del CAI-Rovato;
Progetto didattico “Viviamo il Montorfano”. In fase di svolgimento da parte del settore
educazione ambientale di CAUTO, coinvolge i tre Istituti Scolastici dei quattro comuni;
Altre attività: prevenzione della processionaria; coordinamento protezioni civili; tavolo di
lavoro per la segnaletica dei sentieri ed eventi correlati.

Franciacorta in fiore - 18-20 Maggio 2018
Rassegna botanica organizzata dal Comune di Cazzago San Martino (BS), un concorso di garden
design per soluzioni avanguardistiche che si pone come traguardo il passaporto per i grandi
festival europei di paesaggio e architettura del verde. Il riconosciuto valore qualitativo della
manifestazione di fiori e piante, rare e classiche viene confermato. la Rassegna gode inoltre del
Patrocino di alcuni Ministeri, della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, della CCIAA di
Brescia, dell’ERSAF regionale, dal FAI e dell’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia).

Cogeme Street Day
Cogeme S.p.a., in collaborazione con la Fondazione Cogeme Onlus e il patrocinio del Comune di
Rovato, ha organizzato un evento dedicato alla Street Art: un concorso, rivolto ad amatori e
professionisti, prevede l’ideazione e la realizzazione di dipinti murales all’interno della sede di
Rovato della Società con l'obiettivo di rinnovarla sui temi: ecologia, acqua ed energia.
L’inaugurazione dei murales è stata occasione anche per realizzare una mostra.

Archivio storico di Cogeme Spa
È in corso di finalizzazione la 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.

Conferenze dedicate al tema acqua
Fondazione Cogeme in collaborazione con Acque Bresciane, società a cui la Provincia di Brescia ha
affidato il Servizio Idrico Integrato, ha organizzato numerosi eventi, distribuiti in modo omogeneo
all’interno della provincia di Brescia, dedicati al tema dell'acqua allo scopo di presentare
pubblicamente le attività della società.

Implementazione collaborazione con Castello di Padernello ed acquisto 1% di quote
Durante l’anno 2018 è stata notevolmente implementata la collaborazione con il Castello di
Padernello con un’attività strutturale e sistematica come testimoniano, per esempio, gli eventi
“Cose mai viste” o “Verso il Borgo”. A tal proposito in data 29 dicembre 2018 Fondazione Cogeme
ha deliberato l’acquisto di un ulteriore 1% delle quote del Castello, in attesa di conferma secondo i
termine di legge per l'esercizio del diritto di prelazione spettante al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
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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 2018 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 2018 il Consiglio di Amministrazione ha confermato 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 nel 2018:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEGRETARIO

-

COLLABORAZIONI
ESTERNE e
TIROCINI

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

CONTRATTO DI SERVIZI AZIENDALI CON IL GRUPPO COGEME
(ufficio amministrazione, ufficio legale…)
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Bilancio consuntivo 2018
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. Dall'esercizio scorso a seguito della normativa relativa al
Terzo Settore (DLgs 3 luglio 2017 n. 117) è stato redatto anche il Rendiconto Finanziario.
Per l'esercizio 2018 è stato predisposto anche il Rendiconto Gestionale, così come disposto
dall'art. 13 del DLgs 117, tenuto conto degli interventi correttivi apportati dal DLgs
3.8.2018 n.105. Pertanto il bilancio, soggetto a Revisione, è stato presentato distinto in
Stato Patrimoniale e Conto Economico nonchè dal rendiconto finanziario e dal rendiconto
gestionale.
 Stato patrimoniale
Il totale dell’attivo ammonta ad € 378.198 dato dalla somma di € 22.768 (immobilizzazioni
materiali) € 1.260 (rimanenze di magazzino) € 257.855 (crediti) € 1.500 (altre
partecipazioni) € 94.615 (disponibilità liquide) € 200 (risconti).
Il totale del passivo ammonta, al netto dell’avanzo di € 4.899, ad € 378.198 dato dalla
somma del patrimonio netto come da dettaglio, da TFR per € 7.432, da debiti per € 65.513,
e da ratei/risconti per € 11.009.
PATRIMONIO NETTO
FONDO DOTAZIONE

€

52.000

Riserva

€

126.501

Utili portati a nuovo

€

110.845

Utile dell'esercizio 2018

€

4.899

Patrimonio netto

€

294.245

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

2018
372.268

2017
396.903

372.268

396.903

DELTA
-24.635
-24.635

Il totale ricavi e profitti ammonta a € 372.268 (€ 396.903 nel 2017) ed è costituito da €
150.000 (€ 150.000 nel 2017) provenienti da Cogeme spa, € 196.351 (€ 196.268 nel 2017)
da contributi ricevuti (su progetti), € 23.454 da Acque Bresciane ed € 2.463 da contributi
vari.
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o Costi
SITUAZIONE ECONOMICA
COSTI E SPESE

2018

2017

DELTA

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

153.249
28.798

147.664
12.196

5.585
16.602

185.101
221

139.908
212

45.193
9

Totale Costi

367.369

299.980

67.389

Sul fronte dei costi, il totale raggiunge € 367.369 (€ 299.980 nel 2017), di cui € 153.249 (€
147.664 nel 2017) per la gestione dei progetti (oneri di attività tipiche), € 28.798 (€ 12.196
nel 2017) (oneri da attività accessorie) € 185.101 (€ 139.908 nel 2017), come costi generali
di funzionamento (oneri di supporto generale/ammortamenti), € 221 di oneri finanziari (€
212 nel 2017) come da prospetto allegato.
I maggiori costi attribuibili all’incremento del personale dipendente ed all’utilizzo di beni di
terzi, parzialmente compensati con la riduzione di risorse esterne. La complessiva
riduzione della reddittività è connessa prevalentemente ai minori contributi ricevuti.
Vista l’importanza del progetto “Verso un’economia circolare” e a riepilogo dello stesso
appare opportuno riassumerne lo stato a chiusura alla data del 31/12/2018.
Nello specifico:
COSTO PROGETTO COMPRENSIVO PARTNER
A03

Acquisto di arredi e attrezzature

A05

PREVENTIVO TOTALE

CONSUNTIVO

(come da progetto iniziale)

(a chiusura progetto)

81.750,00

81.750,00

Personale strutturato

728.900,00

728.900,00

A06

Personale non strutturato

142.350,00

142.350,00

A07

Prestazioni professionali di terzi

55.850,00

55.850,00

A08

Materiale di consumo

70.000,00

70.000,00

A09

Spese correnti

45.000,00

45.000,00

A10

Altre spese GESTIONALI

46.050,00

46.050,00

TOTALE (euro)

1.169.900,00

1.169.900,00

TOTALE (%)

100%

100%

COMPETENZA FONDAZIONE COGEME
A03

Acquisto di arredi e attrezzature

A05

Personale strutturato

A06

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

(come da progetto)

(a chiusura progetto)

30.000,00

30.000,00

345.000,00

345.000,00

Personale non strutturato

40.000,00

40.000,00

A07

Prestazioni professionali di terzi

40.000,00

40.000,00

A08

Materiale di consumo

45.000,00

45.000,00
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A09

Spese correnti

20.000,00

20.000,00

A10

Altre spese GESTIONALI

40.000,00

40.000,00

TOTALE (euro)

560.000,00

560.000,00

TOTALE (%)

100%

100,00%

Contributo totale (FC)

395.000,00

Contributo al 31_12_2016 (FC)

95.151,18

Contributo al 30_06_2017 (FC)

60.597,75

Contributo al 31_12_2017 (FC)

80.079,28

Contributo al 30_06_2018 (FC)

81.255,26

Contributo al 31_12_2018 (a chiusura progetto)

77.916,53

o Rendiconto Finanziario
Di seguito viene inserito anche il rendiconto finanziario come previsto dal Codice del Terzo
Settore 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
Mezzi di terzi
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

4.899

96.923

5.120

97.135

18.288
23.408
52.520
75.928
-5.039
70.889

17.067
114.202
-113.623
579
-7.170
-6.591

-607

0

0
70.282

0
-6.591

24.335
0

30.926
0

94.616
0

24.335
0
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Il flusso di cassa della gestione reddituale dell’esercizio 2018 è pari a € 70.889.
La liquidità è stata prodotta dall’incasso dei crediti commerciali e dall’incremento in
dicembre dei debiti verso fornitori pagati nel 2019.
La liquidità prodotta sommata a quella già presente in azienda e decurtata
dell’investimento di € 607 determina disponibilità monetarie finali positive di € 94.616.
o Rendiconto Gestionale
Di seguito viene inserito anche il rendiconto gestionale il quale consente di evidenziare i
proventi e gli oneri sotto l’aspetto della loro provenienza e destinazione riportando un
prospetto di “Rendiconto Gestionale” con illustrazione delle singole voci.
RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti
128.166,00 1.2) Da contratti con enti pubblici
20.500,00 1.3) Da soci ed associati
141.675,00 1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi
-

ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.3) Godimento di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione

€
€
€
€
€
€

Totale

€

2) Oneri promozionali e raccolta fondi
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3

€
€
€

-

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3

€
€
€

-

Totale

€

-

Totale

€

-

€

-

3) Oneri da attività accessorie

290.341,00 Totale

3.1) Acquisti

€

3.2) Servizi
3.3) Godimento di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

€
€
€
€
€

3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) Da attività connesse e/o gestioni
commerciali accessorie
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
23.454,00 3.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi
28.798,00

Totale

€

52.252,00 Totale

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari
4.2) Su prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Oneri straordinari

€
€
€
€
€

221,00
-

Totale

€

221,00 Totale

4) Proventi 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
4.5) Da proventi straordinari

€
€
€
€
€

198.814,00
150.000,00
-

€

348.814,00

€
€
€
€

23.454,00
-

€

23.454,00

€
€
€
€
€

-

€

-
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5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti
5.2) Servizi
5.3) Godimento di terzi
5.4) Personale
5.5) Ammortamenti
5.6) Altri oneri

€
€
€
€
€
€

9.645,00
983,00
3.600,00
10.327,00
-

Totale

€

24.555,00

TOTALE ONERI

€

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

367.369,00 TOTALE PROVENTI E RICAVI

€

372.268,00

4.899,00 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO
PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
€
348.814,00
Risultano così ripartiti:
1.1) Da contributi su su progetti
€
198.814,00
Si riferisce alle entrate derivanti da contributi ricevuti a sostegno dei progetti della Fondazione
1.3) Da soci ed associati
€
150.000,00
Si riferisce al contributo ricevuto da Cogeme spa
3) Proventi e ricavi da attività accessorie
€
23.454,00
Risultano così ripartiti:
3.3) Da soci ed associati
€
23.454,00
Si riferisce all'importo ricevuto da Acque Bresciane a copertura costi di distacco parziale di personale Fondazione
ONERI

1) Oneri da attività tipiche
€
290.341,00
Risultano così ripartiti:
1.2) Oneri da attività tipiche
128.166,00
Si riferisce ai costi riconducibili all'attività della Fondazione per lo svolgimento dei propri progetti
1.3) Godimento di terzi
20.500,00
Si riferisce ai costi di affitto locali dell'mmobile denominato Riuso3
1.4) Personale
141.675,00
Si riferisce ai costi del personale con esclusione di quelli di distacco
3) Oneri da attività accessorie
€
52.252,00
Risultano così ripartiti:
3.4) Personale
€
23.454,00
Si riferisce ai costi di distacco personale Fondazione
3.6) Oneri diversi di gestione
€
28.798,00
Si riferisce ai costi per borse di studio, contributi associativi, erogazioni liberali e rimborsi
3) Oneri finanziari e patrimoniali
Risultano così ripartiti:
4.1) Su rapporti bancari

€

221,00

€

221,00

5) Oneri di supporto generale
€
24.555,00
Risultano così ripartiti:
5.1) Acquisti
€
9.645,00
Si riferisce ai costi per acquisto cancelleria e stampati
5.2) Servizi
€
983,00
Si riferisce ai costi per acquisto cancelleria e stampati
5.4) Personale
€
3.600,00
Si riferisce ai costi tirocinante
5.6) Ammortamenti
€
10.327,00
Si riferisce ai costi di ammortamento di beni materiali ed immateriali
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L’avanzo di esercizio 2018, risultante dalla differenza tra costi e ricavi è pari a € 4.899 (€
96.923 nel 2017) e viene destinato ad incrementare la riserva “avanzo utili precedenti”.
Rovato, 22 febbraio 2019
Il Presidente
Prof. Gabriele Archetti
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