RELAZIONE DI MISSIONE 2020
Organi sociali
Durante l’anno 2020 gli organi sociali di Fondazione Cogeme, come da statuto, sono stati così
composti:
Consiglio di Amministrazione in carica dal 16.03.2018




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
- Rossana Maria Gregorini - nomina tra i componenti del CdA del Fondatore Cogeme
S.p.A. (dal 15/05/2020 in sostituzione del Consigliere dimissionario Dario Lazzaroni)
- Maurizio Giannotti - nomina tra i componenti del CdA del Fondatore Cogeme S.p.A.

Segretario: Michele Scalvenzi ( dal 01/07/2020 in sostituzione di Francesco Esposto)
Revisore legale: Adalgisa Boizza (nominata in data 7 febbraio 2019)

1. Premessa
Prima di entrare nel merito delle attività svolte e dei risultati conseguiti nel 2020, è doveroso
riferire come nel corso dell’anno la nostra Fondazione, così come le società del Gruppo Cogeme
S.p.A., abbia prontamente affrontato l’emergenza pandemica legata alla diffusione del virus SARSCoV-2. Dalla metà del mese di febbraio, a partire dal Decreto Legge del 23 febbraio 2020, le
conseguenze del Covid-19 sono entrate prepotentemente nelle nostre vite, sconvolgendo le
nostre abitudini (anche lavorative, con un rapido e progressivo passaggio al telelavoro), minando
le nostre certezze, rarefacendo i rapporti sociali, ridimensionando lavoro, scuola, servizi e tempo
libero. Parole come isolamento, distanza, rischio, contagio, solidarietà, empatia, relazione, cura e
prossimità, hanno assunto un significato “nuovo”. Abbiamo dovuto adattarci, in modo traumatico,
ad una realtà completamente diversa, sia come singoli che come comunità; un’esposizione
apparentemente condivisa al rischio, alla vulnerabilità e alla morte ci ha imposto un modo diverso
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di pensare e di relazionarci.
Il contesto in cui ci troviamo oggi resta ancora incerto, il disorientamento per il domani è alto ed è
ancora difficile riempire di senso parole come speranza, fiducia, futuro. Ad un anno dall’inizio
dell’epidemia, tra periodi di lockdown e restrizioni di diverso grado, si avverte sempre di più la
voglia di rinascita, sebbene le necessarie misure di distanziamento sociale rendano più difficile una
ripartenza rapida. La sfida che ci attende ora è quella della ricostruzione: dei legami, dei servizi, del
lavoro e della rigenerazione di nuovo valore sociale, culturale e ambientale. In questo momento di
crisi è, la nostra Fondazione è ancor più consapevole di come sia determinate lavorare in sinergia
e con determinazione sul territorio.
Fondazione Cogeme, in una logica di Gruppo, ha prontamente attuato tutte le disposizioni previste
da parte dell’Autorità Governativa e dell’Autorità Sanitaria, assumendo una posizione di maggiore
precauzione con l’obiettivo di tutelare al massimo la salute dei propri dipendenti in servizio.
Nell’ambito della corretta informazione dei propri lavoratori, il Datore di Lavoro ha promosso a
partire al 24 febbraio con cadenza costante, la divulgazione di circolari aziendali, ordini di servizio,
manifesti, cartelli attraverso i canali di comunicazione, tra cui la mail di posta elettronica, le
bacheche aziendali, l’area riservata ai dipendenti con una serie di misure organizzative e igieniche.
Tutti i dipendenti a partire dal 7 marzo 2020 hanno proseguito le proprie attività in Smart
Working, con un breve rientro in sede a cavallo dei mesi tra l’estate e l’autunno, e l’attività è
proseguite con regolarità.
Dal 01 novembre 2020 nell’ottica di suddivisione e razionalizzazione degli spazi necessari
all’attività del Gruppo Cogeme per i noti motivi sopra menzionati e per indicazioni dettate da
specifiche scelte del Socio fondatore si è purtroppo resa necessaria una collocazione di Fondazione
al di fuori della sede di Rovato per cui i dipendenti stanno svolgendo fondamentalmente la loro
attività in smartworking garantendo comunque il regolare svolgimento delle progettualità in
essere ed adempiendo a pieno a tutte le attività organizzative, amministrative e contabili.
Relativamente alle attività, l’attenzione rivolta da Fondazione Cogeme ai territori non esclude una
visione generale basata sulla Carta della Terra, documento indicato dall’Unesco come uno dei
principali riferimenti per l’educazione alla sostenibilità. A questo proposito, la Fondazione mette a
disposizione delle realtà locali un patrimonio di competenze e relazioni con enti e istituzioni utili
alla progettazione delle migliori iniziative da intraprendere (università, centri di ricerca, sistemi
bibliotecari, cooperative sociali e associazioni culturali). In altre parole, la Fondazione è un
“facilitatore” istituzionale radicato e conosciuto, che agisce alla stregua di “ente di secondo livello”
nelle dinamiche tra Comuni, Provincia, Regione e gli scenari nazionali ed europei. I Comuni trovano
nella Fondazione un interlocutore affidabile nel realizzare progetti “in rete” e di prospettiva,
consentendo alle istituzioni locali di sostenere azioni sovra territoriali.

Priorità:
• Supporto alle scelte e alle strategie ambientali
Attraverso studi condotti in sinergia con università ed enti regionali allo scopo di fornire strumenti
e analisi di riferimento. Un esempio è costituito dai progetti Franciacorta sostenibile e Pianura
sostenibile, avviati in anticipo rispetto alle tendenze attuali, che hanno portato all’approvazione
del Piano Territoriale Regionale della Franciacorta e alla progettazione del Distretto agricolo della
Bassa bresciana.
Formazione nelle scuole di ogni ordine e grado: la Fondazione ha radici profonde nel mondo

Relazione di missione 2020

educativo e, più in generale, nel collegare le potenzialità del territorio, valorizzando quanto esiste,
migliorare l’offerta in un’ottica di sostenibilità, non solo ambientale, e proporre nuovi livelli di
qualità della vita. Dalla formazione dei docenti ai laboratori della Carta della Terra in classe, dalle
attività di catalogazione della flora locale alla creazione di orti didattici e alle iniziative di ricerca
con le università, ogni attività è volta a rafforzare gli scopi statutari della Fondazione. Con l’Istituto
ITCG Einaudi di Chiari sono state avviate 12 video conferenze dal titolo “Einaudi Meets” per la
formazione a distanza dei ragazzi delle scuole superiori.
Premio tesi di laurea: un modo indiretto, ma efficace, per far crescere i giovani ricercatori (con
particolare attenzione ai nostri territori) e arricchire il bagaglio d’innovazione delle aziende legate
al Gruppo Cogeme. La possibilità di tramutare i premi in denaro in “stage” lavorativi, rappresenta
un punto di forza e un’occasione di professionalizzazione.
Collaborazione a bandi e progetti: il Know How acquisito negli anni consente alla Fondazione di
mettere a disposizione le proprie competenze e il sistema di relazioni attive sui territori per
partecipare alla selezione competitiva di finanziamenti. Il 2020 ha visto Fondazione presentare
domanda verso 11 bandi di finanziamento - in qualità di capofila o nella rete di parternariato -, con
4 progetti aggiudicati e finanziati con contributi pari a 32.000,00€ su un totale di 890.000,00€
contributi richiesti. 4 progetti sono ancora in attesa di un riscontro tra cui il bando di Fondazione
Cariplo emblematico per la Provincia di Brescia con capofila Fondazione Castello di Padernello.
Realizzazione di esperienze pilota: nell’ambito di progettualità avviate su scala regionale e
nazionale, la Fondazione mette in campo iniziative sperimentali per concretizzare percorsi di
economia circolare. È il caso del Banco del riuso in Franciacorta: un’esperienza ripetibile anche in
altri contesti territoriali come la Pianura, dove è in fase di avvio.
Interventi mirati sulle esigenze dei Comuni: la capillarità operativa della Fondazione si integra con
le opportunità offerte dal territorio in considerazione della natura “relazionale” e nella
semplificazione dei processi.
• La cultura come traino di sviluppo
Il complesso di conoscenza e la diffusione delle idee sono uno strumento fondamentale per
diffondere progetti sempre più attenti al rapporto uomo-ambiente e nella dinamica della
collaborazione in rete (Festival Carta della terra, Rassegna della Microeditoria, Festival Filosofi
lungo l’Oglio, congressi internazionali, seminari e conferenze).
Percorsi e itinerari culturali, storico-turistici e ambientali ne sono un’altra esemplificazione
concreta che, come nel caso del progetto di Castegnato, è stato premiato in Senato tra i 100
Ambasciatori nazionali.
• Fondazione Cogeme e il Gruppo
Fondazione Cogeme, che è attualmente composta da tre risorse di cui una part-time, è impiegata
anche nello svolgimento di attività per le altre componenti del Gruppo Cogeme (Cogeme S.p.A. Cogeme Nuove Energie S.r.l. - Acque Bresciane S.r.l.) garantendo la più ampia disponibilità,
collaborazione e spirito di appartenenza, come ha sempre contraddistinto Fondazione sin dalla
sua creazione. Tra le attività sviluppate in sinergia con il Gruppo ci sono ad esempio: il premio tesi
di laurea “Si può fare di più” (giunto alla sua XXIV edizione); il nuovo premio Cesare Trebeschi “L’arte del bene comune”; numerosi incontri pubblici e rassegne come “Panta Rei”, “Le comunità
dell’acqua” o inseriti nel Festival Carta della Terra; attività di comunicazione e diffusione sul
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territorio; coordinamento operativo del restyling dei siti del Gruppo.
In questo anno di pandemia è corretto evidenziare anche come Fondazione Cogeme, così come le
società del Gruppo Cogeme, abbiano continuato le proprie attività orientate alla promozione della
Salute nei luoghi di lavoro (Workplace Health Promotion - WHP).
Nell’ambito dell’adeguamento alle norme contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(per brevità, Codice del Terzo Settore), sono state attivate e sono in fase di definizione tutte le
attività che dovranno portare all’inserimento della Fondazione nel RUNTS ai sensi di quanto
previsto dal richiamato decreto legislativo.
Sulla scorta di tali premesse sono stati raggiunti gli obiettivi previsionali e di indirizzo gestionale
proposti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. In linea con la mission 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 continuo del sito internet di riferimento che è stato rinnovato, rispetto all’ultimo
aggiornamento del 2013, nella sua veste grafica ed informatica, oltre ad essere stato
implementato nei contenuti e nelle sezioni rendendolo più fruibile per gli utenti e adattabile ad
ogni dispositivo elettronico (https://fondazione.cogeme.net). Il 2020 è stato un anno di grande
espansione per le comunicazioni e le attività web e, oltre al sito internet, è da sottolineare il
notevole sforzo ed incremento delle attività “social” di promozione delle progettualità di
Fondazione Cogeme attraverso i profili:
- Facebook: in crescita e seguito da oltre 1.538 persone al 31 dicembre 2020, + 28,7%
nell’ultimo anno, con oltre 10 post condivisi al mese tra iniziative e comunicazioni. La pagina
ha raccolto 1.421 "Mi piace". Oltre a foto e post quest’anno il canale ha ospitato per la prima
volta 6 dirette streaming avviate dal canale Zoom di Fondazione Cogeme.
- YouTube: in crescita e seguito da circa 50 iscritti con milioni di visualizzazioni totali all’attivo.
29 sono i video inediti pubblicati nel 2020, tra interviste e conferenze stampa dedicate alle
progettualità in corso.
- Twitter: in fase calante e non più aggiornato con circa un centinaio di Follower.
- LinkedIn: che è stato attivato nel corso del 2020 raggiungendo circa i 300 Follower e oltre mille
visualizzazioni. 27 il numero di post pubblicati.
Sono presenti ed aggiornati inoltre i rispettivi siti dedicati a singoli progetti quali (in ordine di
importanza):
 www.versounaeconomiacircolare.it
 www.pianurasostenibile.eu
 www.cartadellaterra.org
 pattodeisindaci.cogeme.net
 www.franciacortasostenibile.eu
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Altro elemento significativo di rilancio è senza dubbio la proficua (e costante) interlocuzione con
gli organi locali di stampa (oltre 230 articoli pubblicati sui quotidiani tra gennaio e dicembre 2020,
+35,3% in un anno). È stata aggiornata la rete di contatti della Newsletter che viene inviata
periodicamente ad oltre 5.000 persone nel complesso.
Tramite WhatsApp è stato attivato un canale di Broadcasting rivolto ai dipendenti del Gruppo e ad
alcuni contatti esterni privilegiati come Amministratori locali e partner del territorio.
Nonostante le limitazioni e l’impossibilità per la realizzazione di incontri in presenza, se non in
pochi casi per i mesi di gennaio, febbraio e l’estate, sono stati realizzati diversi eventi online ai
quali il Presidente ed i Consiglieri delegati (compresi i dipendenti) hanno partecipato nel corso del
2020. Da sottolineare l’importanza acquisita dagli eventi raccolti all’interno del Festival Carta della
Terra e delle iniziative online realizzate per sopperire agli appuntamenti in presenza che sono stati
sospesi. Nel corso del 2020 si segnala come l’importante cerimonia del IV premio di eccellenze
sull’economia circolare si sia tenuto invece nel mese di gennaio 2021 in streaming: 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
La Fondazione Cogeme svolge un’intensa attività progettuale e di ricerca a favore del territorio in
cui opera. Nel corso del 2020 ha consolidato tutte le Partnership avviate in questi anni:
- associata al Coordinamento AGENDE 21 Locali Italiane
- “Covenant Supporter” del Patto dei Sindaci - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima
- membro attivo (affiliate) dell’Earth Charter International
- proprietaria del 2% delle quote del Castello di Padernello
- accordo di partnership con ATS Brescia
- accordo di collaborazione con MUSE Museo delle Scienze di Trento
- accordo di collaborazione con il Consorzio di Bonifica Oglio Mella
- accordo di collaborazione con la Federazione Provinciale Coldiretti Brescia
- accordo di adesione con i Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT) per il progetto
“Le terre di Matilde in Europa” (nuova stipulazione)
- adesione all’Alleanza per la Generatività sociale (nuova stipulazione)
- adesione alla rete di Kyoto Club (nuova stipulazione)
Fondazione Cogeme ha attive le seguenti convenzioni e collaborazioni con:
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento Ingegneria Civile, Architettura, Territorio,
Ambiente e Matematica (DICATAM)
Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali - L'ABB
Università degli studi di Bergamo
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Università Cattolica del Sacro Cuore
Università Iuav di Venezia
Istituto di Istruzione Superiore "V. Dandolo" di Bargnano di Corzano (BS)
Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi" di Chiari (BS)
Istituto di Istruzione Superiore "Madonna della Neve" di Adro (BS)

La Fondazione condivide le proprie progettualità con numerosi enti e società, tra cui in particolare:
Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Associazioni Comuni Bresciani, Accordo dei Comuni Terra
della Franciacorta, ARPA, ATS di Brescia, Provveditorato agli studi, Associazione Industriale
Bresciana, Coldiretti, Acli, Sistemi bibliotecari, Gruppo Cogeme, Acque Bresciane, Linea Gestioni –
LGH e numerosi istituti comprensivi ed associazioni.
Fondazione Cogeme ha preso collaborato alle seguenti iniziative:
- Seconda edizione del Master in “Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione” organizzato
dall’Università degli Studi di Brescia.
- 04 Settembre 2020 - Convegno “Ripartiamo dalle radici. Il territorio come fonte di rinascita”
organizzato dall’amministrazione comunale di Orzinuovi presso la Rocca di San Giorgio,
Orzinuovi (BS).
- 11 Settembre 2020 - Convegno “In cammino, da Ambrogio a Paolo VI” presso l’oratorio San
Domenico Savio, Calino - Cazzago San Martino (BS).
- 26 Settembre 2020 - Convegno “Rodengo e i suoi monaci. Dalla soppressione dell’abbazia ad
oggi” presso Abbazzia Olivetana di Rodengo Saiano (BS).
Pubblicazioni
Fondazione Cogeme
ha promosso direttamente le seguenti pubblicazioni (disponibili
gratuitamente in digitale sui siti dei progetti):
- “Premio di eccellenza - Verso una economia circolare - edizione 2019”, rassegna completa dei
partecipanti alla terza edizione del Premio nazionale (Febbraio 2020)
- “Catalogo del Mondo Verde” del Comune di Brandico, rilievo botanico del territorio comunale,
un progetto didattico promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con
Fondazione Cogeme e l’IIS. Dandolo di Bargnano (Febbraio 2020)
- “Catalogo del Mondo Verde” del Comune di Roncadelle, rilievo botanico del territorio
comunale, un progetto didattico promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione
con Fondazione Cogeme e l’IIS. Dandolo di Bargnano (Settembre 2020)
- Report “Analisi del territorio rurale 2020”, un progetto realizzato da Fondazione Cogeme
Fondazione con la consulenza scientifica dell’Università degli Studi di Brescia e consegnato alle
23 amministrazioni aderenti a Pianura Sostenibile 2019-2021 (Dicembre 2020)
Inoltre Fondazione Cogeme ha proseguito la collaborazione con BrixiaSacra con l’intento di
divulgare le pubblicazioni dell’ente.
Durante l’anno sono proseguite le convenzioni e gli accordi in essere con enti e università anche
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attraverso periodi di stages, svolti in collaborazione con Fondazione Cogeme, e nello specifico
sono stati 5 i progetti formativi curriculari di studenti di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Brescia. Fondazione Cogeme ha attivato anche 1 tirocinio risocializzante in collaborazione con i
Servizi Sociali di Rovato attraverso le attività del Banco del riuso in Franciacorta e l’associazione
RIUSO3.
Eventi
Fondazione Cogeme ha ideato e promosso numerosi eventi anche nel corso del 2020, nonostante
le limitazioni e i dovuti accorgimenti legati all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dei Dpcm.
emanati dal Governo. Si riportano di seguito i più significatici:
- 01 febbraio 2020, presso la sede del Banco del riuso i Franciacorta a Rovato, si è svolto
l’incontro dedicato al secondo compleanno del progetto.
- 04 febbraio 2020, presso il comune di Brandico si è svolta la presentazione pubblica del
Catalogo del Mondo Verde, un progetto didattico promosso dall’amministrazione comunale in
collaborazione con Fondazione Cogeme e l’IIS. Dandolo di Bargnano.
- Festival Carta della Terra (V edizione). Programmato dal 6 febbraio al 24 aprile con 18
appuntamenti, questa edizione con al centro l’elemento del Fuoco, inteso nella sua accezione
di “Energia” di vita e per la vita, è stato sospeso solo dopo 2 appuntamenti a causa della
pandemia ed è stato riformulato con altre proposte durante il corso dell’anno.
- L’Energia della Ripartenza, un racconto attraverso 8 video interviste messe a disposizione a
partire dal 24 aprile sino al 18 maggio. Quattro le macro aree trattate: Economia Circolare,
Natura, Clima ed infine Educazione e Sociale.
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Il Banco della formazione. In collaborazione con CAUTO e l’associazione RIUSO3, iniziativa
svolta in streaming e ideata per riflettere assieme su alcuni nuovi temi emersi anche a causa
dell’emergenza sanitaria che continuano ad affrontare le nostre comunità. 4 appuntamenti tra
giungo e luglio, rivolti ad amministratori locali e portatori di interesse, per saperne di più
sull’economia circolare e su come affrontare in senso “generativo” la sfida dello spreco
alimentare.
La cultura nella ripartenza - Scenari, prospettive e iniziative. 11 incontri online con ospiti
autorevoli tra cui l’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli e il
Presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi.

PANTA REI - Paesaggi e vita seguendo il fluire di un corso d’acqua. L’iniziativa si articola
attraverso 4 video interviste in collaborazione con i mediatori e ricercatori del Museo delle
Scienze di Trento. Attività svolta ad agosto.
07 settembre 2020, presso il comune di Lograto si è svolta la presentazione pubblica del
Catalogo del Mondo Verde, un progetto didattico promosso dall’amministrazione comunale in
collaborazione con Fondazione Cogeme e l’IIS. Dandolo di Bargnano.
11 settembre 2020, l’iniziativa “In cammino, da Ambrogio a Paolo VI” presso l’oratorio San
Domenico Savio di Calino - Cazzago San Martino (BS) alla presenza dell’Arcivescovo di Milano
S.E. Mons. Mario Enrico Delpini in dialogo con il Prof. Gabriele Archetti.
08 ottobre 2020, presso la Villa Mazzotti - Chiari si è svolto l’incontro dal titolo La plastica nel
piatto con Silvio Greco, all’interno della XVII edizione di Un libro, per piacere!
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09 ottobre 2020, presso il comune di Urago d’Oglio (BS) l’incontro “La notte di un’epoca” con
Massimiliano Valerii all’interno della XV Edizione del Festival Filosofi lungo l’Oglio.
Le comunità dell’acqua: tra storia, cultura e territorio. Dal 7 novembre sino all’11 dicembre in
collaborazione con Acque Bresciane e l’Università Cattolica del Sacro Cuore 6 incontri in
streaming sul tema dell’acqua.
30 novembre 2020, conferenza stampa web di presentazione del progetto “Corto circuito – La
solidarietà passa dal Banco” sostenuto dal contributo di Regione Lombardia derivante dal
Bando D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi D.D.U.O. 2 luglio 2020 n. 7832 –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia.
09 dicembre 2020, presentazione in streaming del report dal titolo “Analisi del territorio rurale
2020″, elaborato con la consulenza scientifica dell’Università degli Studi di Brescia, all’interno
del programma 2019-2021 di Pianura Sostenibile.
21 dicembre 2020, Premiazione tesi di laurea “Si può fare di più” - Edizione 2020 in streaming.

Programmata e svolta il 16 gennaio 2021 invece l’importante cerimonia di Premiazione della
quarta edizione del Premio di eccellenza su scala nazionale “Verso un’economia circolare”, esito
del bando 2020 rivolto ad aziende ed enti locali in collaborazione con Kyoto Club, con la
tradizionale tavola rotonda sui temi “Economia circolare: modelli economici, stili di vita e
sostenibilità”. L’iniziativa si è svolta in streaming alla presenza di prestigiosi ospiti.
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3. Economia circolare
Anche nel corso del 2020 il tema europeo dell’economia circolare ha caratterizzato l’attività di
Fondazione Cogeme. Nonostante il progetto “Verso un’economia circolare” si sia formalmente
concluso con la fine dell’anno 2018, secondo il bando emblematico di Fondazione Cariplo, la
Fondazione ha dato seguito a diverse azioni tra quelle intraprese.
- Centro di competenza documentale a Padernello
Il centro, avviato nel 2018, viene puntualmente segnalato all'interno del circuito di visita del
castello, è fornito di una postazione per la consultazione del materiale digitale (tramite l’utilizzo di
PC di recupero) e a questo scopo è proseguita la raccolta e il censimento della documentazione
fisica (manuali, libri, riviste) per arricchire il fondo documentale.
http://www.versounaeconomiacircolare.it/centro-documentazione/
Documenti e materiali in formato digitale sono inoltre raccolti sul sito del progetto nelle diverse
sezioni (Legislazione, Buone pratiche, Ricerche e studi, Atti di convegni, Materiali didattici).

Sezioni dedicate ai temi dell’economia circolare presenti sul sito www.versounaeconomiacircolare.it

- Riuso3 - Banco del riuso in Franciacorta
Inaugurato il 3 febbraio 2018, lo spazio trova sede in via XXV Aprile 146 a Rovato. Il progetto è
stato rilanciato con il programma 2019-2021 con l’adesione di 7 amministrazioni comunali:
Rovato, Castegnato, Cazzago San Martino, Paderno Franciacorta, Passirano, Castrezzato e Cologne.
Nel corso del 2020 il Banco del riuso ha festeggiato il suo terzo anno di attività.
Dal 03 febbraio 2018 al 31 dicembre 2020 abbiamo raggiunto il numero di:
 Num. 361 TESSERATI di cui: 25 Associazioni, 7 Servizi sociali (Rovato, Castegnato, Cazzago
San Martino, Paderno Franciacorta, Passirano, Castrezzato e Cologne), 329 privati.
 Num. 28 UTENTI è l’affluenza media ad ogni apertura al 31 dicembre 2019.
Nello specifico dell’anno 2020:
 Num. 70 TESSERATI di cui: 4 nuove Associazioni iscritte, 1 Servizio sociale (Lograto) e 65
privati;
 Num. 26 UTENTI è l’affluenza media ad ogni apertura.
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Rispetto agli anni 2018 e 2019 il flusso delle scrizioni è stato sì continuo e costante ma con periodi
di minore crescita dovuta ai periodi di chiusura e di incertezza legato all’emergenza sanitari da
Covid-19 affrontata durante tutto il 2020.

I FIL movimentati dal in entrata e in uscita dal 03 febbraio 2018 al 31 dicembre 2020 sono stati:
 num. 1.362.032 totali
 equivalenti a oltre 27.240 ore di attività
Nello specifico sono stati calcolati 3.772 FIL come media movimentata per ogni iscritto
 num. 780.797 FIL CARICATI
 num. 581.235 FIL SCARICATI
Per l’anno 2020 i fil movimentati in entrata e in uscita sono stati:
 num. 426.562 totali
 equivalenti a oltre 8.531 ore di attività
Nello specifico sono stati calcolati 1.181 FIL come media movimentata per ogni iscritto
 num. 231.455 FIL CARICATI
 num. 195.117 FIL SCARICATI

Nel 2020 mediamente per ogni apertura sono stati scambiati in entrata:
 40,7 kg di vestiti;
 4,3 Kg. di scarpe;
 33,5 kg di piccoli oggetti;
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Nel 2020 mediamente per ogni apertura sono stati scambiati in uscita:
 15,4 kg di vestiti;
 1,7 Kg. di scarpe;
 10,7 kg di piccoli oggetti;
Alimenti. Sono stati effettuati scambi per un totale di 116,4 kg di cibo in entrata nel 2020.

Fotografia del Banco del riuso in Franciacorta.
Il modello Banco si basa sullo scambio, potenziandone il valore sociale e “depotenziandone”
l’aspetto economico, con un sistema di misura basato sul circolo di FIL e su criteri interni di
attribuzione del valore che privilegiano la qualità dello scambio relazionale e di “messa a servizio”
rispetto allo scambio di beni. Se all’interno del Banco non vi è quindi nessun passaggio e o
transazione economica, il sistema di valorizzazione dei fil che utilizza come unità di misura un’ora
di disponibilità di una persone permette di farne una stima in termini di impatto economico.
1H=50 FIL
Se si considera che il totale di fil in entrata al banco in tre anni di attività è pari a 780.797 si può
stimare che ci sia stato un movimento di risorse, senza utilizzo di denaro, pari a 234.239,00 euro (1
h lavorativa pari a 15,00 euro). Considerando inoltre che i fil in uscita dal banco nei tre anni di
attività è stata pari a 581.235 si può fare una stima pari a 174.370,00 euro di risorse risparmiate.
Se si considera l’anno 2020 il dato è: 231.455 FIL in entrata pari a 69.436,00 euro di risorse
movimentate e 195.117 FIL in uscita per un valore di 58.535,00 euro di risorse risparmiate.
Il progetto Banco del riuso è stato inserito:
1) nella piattaforma Open Innovation di Regione Lombardia che coinvolge i cittadini con storie di
innovazione, informazioni utili e opportunità in ambito di Ricerca e Innovazione. All’interno della
piattaforma, è attiva Lombardia 2030 una sezione dedicata alle numerose iniziative di cittadini,
associazioni, comuni, aziende ed enti che in Lombardia lavorano per rispondere ai 17 obiettivi
ONU dedicati alla sostenibilità. Presenta le migliori pratiche che possono essere da modello ad altri
affinché siano diffuse e possano essere replicate sul territorio. I progetti e le idee proposte sono le
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risposte alle sfide sociali, ambientali ed economiche del nostro tempo, che portano la Lombardia
verso il raggiungimento degli obiettivi ONU 2030.
2) nella Italian Circular Economy Stakeholder Platform (ICESP) che raccoglie una panoramica delle
Buone Pratiche di Economia Circolare, sviluppate dagli Stakeholder del territorio nazionale
(aziende, associazioni, istituzioni), impegnati in percorsi orientati alla chiusura dei cicli ed alla
prevenzione e valorizzazione delle risorse ad ogni livello della catena del valore, nella realizzazione
di nuovi modelli di Business e progettazione nei sistemi industriali, urbani e territoriali. Ciò al fine
di favorire la conoscenza e la diffusione delle eccellenze ed il modo italiano di fare economia
circolare, “The Italian way for circular economy”, e promuovere una proficua
replicabilità/adattamento dei casi di successo già numerosi nel nostro Paese.
Associazione RISO3: costituita il 15 febbraio 2019 dalle realtà Fondazione Cogeme Onlus,
Cooperativa Sociale CAUTO e Fondazione Castello di Padernello, l’Associazione Riuso3 non ha
scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a supporto delle attività del Banco
del riuso. Conta oltre 25 associati al 31.12.2020. Riuso3 persegue finalità sociali, non economiche,
atte a favorire scambio di beni, servizi e attività tra le persone. Lo scopo è soddisfare i bisogni delle
parti che interagiscono, instaurando tra loro un accordo basato sulle relazioni. Riuso3 si propone
di creare un modello orientato alla solidarietà e alla condivisione, al non spreco, al riutilizzo degli
oggetti e delle risorse, e alla promozione delle capacità individuali. L’intento è quello di “ricostruire” un concetto di Comunità.
Banco del riuso nella Pianura: nel corso del 2020 si è imbastito un secondo spazio dedicato al
progetto. Inaugurato il 30 novembre 2020, con la conferenza stampa di presentazione del
progetto finanziato da Regione Lombardia attraverso il D.G. Agricoltura “Corto circuito – La
solidarietà passa dal Banco”. Banco trova sede in via A. Fratti, 6 a Lograto (Bs) presso uno spazio
del Castello di Lograto. Il progetto del Banco del riuso nella Pianura è stato avviato con il
programma 2020-2022 con l’adesione delle amministrazioni di Lograto, Berlingo e Maclodio. Lo
spazio di Lograto è aperto venerdì (15.00-18.00).

Banco del riuso nella Pianura.
- Premio di eccellenza
In un momento storico particolarmente complesso come quello attuale, Fondazione Cogeme
Onlus e Kyoto Club hanno ritenuto premiante proseguire l’attività svolta nelle precedenti edizioni
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del premio al fine di ampliare ulteriormente il network di realtà che orbitano nel circuito del
progetto. La pandemia dettata dalla diffusione dell’epidemia SARS-CoV-2 sta mettendo in estrema
difficoltà Pubbliche Amministrazioni e il mondo dell’impresa in generale, ecco perchè attraverso
questo bando si intendono valorizzare gli sforzi e la tenacia di tutte quelle realtà che stanno
lavorando per perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il bando si è aperto ad ottobre 2020 e
la cerimonia di premiazione e la tavola rotonda sull’economia circolare si sono svolte il 16 gennaio
2021 in streaming durante l’evento dal titolo “Economia circolare: modelli economici, stili di vita e
sostenibilità”.
VINCITORI
1) Enti locali: categoria 1: comuni fino a 30.000 abitanti
Comune di Castegnato (BS) per il progetto “Rivegetazione dell’ex discarica Pianera e nuova scuola
primaria”.
2) Enti locali: categoria 2: comuni oltre 30.000 abitanti
Comune di Capannori (LU) per il progetto Focus (Filter of Cigarettes reUse Safely).
3) Mondo dell’impresa: categoria 1: fatturato fino a 30 milioni
Società Cooperativa Reware con sede a Roma per il progetto “PC4Change”.
4) Mondo dell’impresa: categoria 2: fatturato oltre i 30 milioni
Andriani S.p.A. con sede a Gravina in Puglia (BA) per il progetto “Piano Carbon Neutrality 2025”.
MENZIONI
1) Enti locali: categoria 1: comuni fino a 30.000 abitanti
Comune di Parabiago (MI) per il progetto “Coltiva Parabiago mangiando”.
2) Enti locali: categoria 2: comuni oltre 30.000 abitanti
Comune di Verbania (VB) per il progetto “Il corridoio ecologico per Verbania circolare”.
3) Mondo dell’impresa: categoria 1: fatturato fino a 30 milioni
Too Good To Go Italy S.r.l. con sede a Milano (MI) per il progetto “Super Magic Box”.
4) Mondo dell’impresa: categoria 2: fatturato oltre i 30 milioni
Iren S.p.A. con sede a Reggio Emilia per il progetto BLUPOLYMER®.
5) Mondo dell’impresa: categoria 2: fatturato oltre i 30 milioni
Isoclima S.p.A. con sede a Rezzato (BS) per il progetto “Bancali in plastica con EOW”.
Il premio vanta di importanti collaborazioni tra cui quelle delle due Università di Brescia
(Università degli Studi e Cattolica del Sacro Cuore), Confcooperative, e soprattuttto il sostegno
di Fondazione Cariplo e Apindustria, oltre al patrocinio di Confindustria Venezia, Coordinamento
Agende 21 locali, Alleanza per il clima, Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Alleanza per
la Generatività Sociale, Borghi Autentici d’Italia, ICESP – Italian Circular Economy Stakeholder
Platform, Cogeme S.p.A. e Acque Bresciane. Di grande prestigio, si riconferma per il quarto anno, il
patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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4. Aree di progetto
Fondazione collabora con gli enti locali, Comuni del territorio di riferimento della Provincia di
Brescia, con istituti scolastici, con sistemi bibliotecari e con le realtà associative e istituzionali del
territorio, nello svolgimento principalmente dell’attività di tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente. In particolare le attività principali, come da statuto, riguardano la “tutela” della
natura e dell’ambiente e la “valorizzazione” intesa come promozione del territorio e delle sue
eccellenze in un’ottica di valorizzazione della qualità della vita attraverso festival, rassegne e
premi.
Per semplicità di divulgazione si illustrano le attività secondo due aree:
- Area educativa, sociale, culturale
- Area ambiente e territorio

4.1. Area educativa, sociale, culturale
Festival Carta della Terra
Giunto alla sua quinta edizione, promosso e organizzato da Fondazione Cogeme in collaborazione
con numerose realtà istituzionali e con il patrocinio di prestigiosi enti, il Festival Carta della Terra
trae la propria ispirazione dal Documento omonimo e cerca di attualizzare i principi di sostenibilità
ambientale (ma non solo) tramite una sensibilizzazione capillare e puntando soprattutto sul ruolo
delle Municipalità, delle scuole e delle reti di associazioni/enti attivi sul territorio. Protagonista
dell’edizione 2020 l’elemento del Fuoco, inteso nella sua accezione di “Energia” di vita e per la
vita. Esso sarà al centro delle numerose iniziative all’interno della programmazione, tra
convegnistica, laboratori, concorsi per studenti e tanto altro. Programmato dal 6 febbraio al 24
aprile con 18 appuntamenti, è stato sospeso solo dopo i primi 2 incontri a causa della pandemia e
del Lockdown di marzo, ed è stato riformulato con altre proposte web e in streaming durante il
corso dell’anno.

L’energia della ripartenza
Con la sospensione degli appuntamenti in presenza del Festival Carta della Terra, in occasione
della Giornata della Terra, Fondazione Cogeme ha dato il via a “L’energia della ripartenza”, un
racconto per immagini, video interviste e interventi pubblicati sulle pagine social ogni lunedì e
venerdì dal 24 aprile sino al 18 maggio. Quattro le macro aree trattate: Economia Circolare,
Natura, Clima ed infine Educazione e Sociale. Lo facciamo con personaggi che hanno contribuito a
rendere Fondazione Cogeme quello che è incrociandone i percorsi e i progetti. Luca Mercalli e
Maurizio Tira sono solo alcuni degli importanti relatori coivolti.

PANTA REI - Paesaggi e vita seguendo il fluire di un corso d’acqua
La Fondazione Cogeme, in sinergia con Acque Bresciane, ha organizzato un ciclo di appuntamenti
dal titolo che si articola attraverso quattro video interviste in collaborazione con i mediatori e
ricercatori del MUSE, il Museo delle Scienze di Trento. Un viaggio tra Montagna – Pianura – Lago –
Fiume nella Provincia di Brescia: dai ghiacciai alla pianura parlando di flora, fauna e forme del
paesaggio alla scoperta dell’importanza dell’acqua negli ecosistemi alpini e della Pianura Padana.
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In ogni tappa una finestra tematica diversa introduce alle componenti naturali e antropiche dei
luoghi d’acqua grazie alla collaborazione di: Christian Casarotto, Mediatore culturale (area
Geologia); Mattia Brambilla, Ricercatore (area Zoologia dei vertebrati); Andrea Bianchi, Curatore
(area Botanica); Osvaldo Negra, Mediatore culturale (area Zoologia dei vertebrati).

La cultura nella ripartenza
Nulla sarà più come prima e così il modo di fare cultura? Fondazione Cogeme si è posta queste e
altre domande coinvolgendo persone autorevoli del mondo della cultura, dell’arte, delle istituzioni
e di quegli enti che lavorano in questo settore. Dal 23 giugno al 28 luglio sono state realizzate 11
interviste dove sono stati trattati temi legati al mondo della cultura tra arte, musei e istituzioni.
Diversi gli ospiti autorevoli tra cui l’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno
Galli e il Presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi.

Premi tesi di laurea “Dario Ciapetti” e “Si può fare di più”
Anche per l'anno 2020 Fondazione Cogeme e le società del Gruppo Cogeme (Cogeme
Spa, Cogeme Nuove Energie, Acque Bresciane) hanno premiato le tesi di laurea più interessanti e
di particolare interesse scientifico a supporto delle rispettive “mission” aziendali con l'obiettivo di
valorizzare studi e ricerche affini ai principi guida del documento “La Carta della Terra” e alle prassi
dell’economia circolare. Riconfermata la possibilità (per i vincitori) di avviare tirocini
extracurricolari presso le società del gruppo, in alternativa al tradizionale premio economico (che
comunque rimarrà possibile come scelta).
Un impegno di Fondazione Cogeme legato a una visione sostenibile e integrata del territorio,
sempre più in linea alle recenti direttive europee, e con un approccio innovativo e
multidisciplinare. A gennaio 2021 è stata celebrata l’ottava edizione del Premio per Tesi di Laurea
“Dario Ciapetti” in collaborazione con Comune di Berlingo, Associazione Comuni virtuosi e ACB
associazione comuni bresciani.

RBB bresciana e Sistemi bibliotecari
Il rapporto di collaborazione con la Rete bibliotecaria bresciana si consolida in relazione ai diversi
eventi promossi dalla Fondazione stessa. E’ proseguito la “dislocazione” negli scaffali digitali delle
pubblicazioni sulla tematica specifica dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale,
suddivise nei quattro elementi (acqua, aria, terra, fuoco), così come il tour itinerante degli scaffali
creati ad hoc in tutte le biblioteche del sistema bibliotecario bresciano.
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). “Biblioteca chiama terra” è il brand naming utilizzato per definire in maniera
standardizzata la collaborazione in essere.
EAS Day
Giornata studio EAS, promossa dal CREMIT - Centro di ricerca per l’educazione ai media,
all’informazione e alla tecnologia in collaborazione con diversi Enti tra cui Fondazione Cogeme.
All’interno della giornata studio ha avuto un ruolo centrale la Carta della Terra considerata uno
degli strumenti educativi più innovativi di questi ultimi anni. Con essa diversi docenti da tutta
Italia, sia singolarmente che in gruppo, hanno lavorato producendo delle piattaforme di lavoro
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tramite gli strumenti didattici EAS. Fondazione Cogeme nel corso della giornata studio avvenuta in
digitale lo scorso 23 ottobre è intervenuta con il Consigliere laura Del Bono sul tema “Abitare la
Terra” coordinando con Stefano Pasta un laboratorio didattico che ha offerto l’opportunità di
indagare la realtà fattuale sul periodo pandemico che stiamo vivendo, mantenendo uno sguardo
globale e attento all’interdisciplinarietà, per ricostruire ciò che è essenziale per l’uomo e per
l’ambiente. Si è presentato ad esempio il progetto del Banco del riuso.

Rassegna Microeditoria
Nelle giornate 13, 14 e 15 novembre 2020 è andata in scena la Rassegna della Microeditoria
Italiana una tre giorni di cultura a tutto tondo e un’immersione nel fascino liberty di Villa Mazzotti
Biancinelli, a Chiari (Brescia). Anche la 18esima edizione ha preso le mosse dalla produzione dei
piccoli e medi editori italiani e, insieme ai grandi nomi della cultura nazionale, promuoveremo
dibattiti e presentazioni di libri intervallati da appuntamenti artistici e musicali. A causa
dell’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19 quest’anno la rassegna si è svolta completamente in
digitale e senza gli stand dedicati agli editori.
Curata dall’Associazione Culturale l’Impronta, in collaborazione con il Comune di Chiari e il
patrocinio della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia, Consiglio Regionale della
Lombardia e della Consigliera provinciale di Parità, Fondazione Cariplo, oltre al patrocinio
di Fondazione Cogeme che per il primo anno ha curato in autonomia tutti gli aspetti legati alla
comunicazione della Rassegna, dai rapporti con la stampa alla gestione del sito internet e canali
social.
Quella del 2020 è stata un’edizione molto importante per la Microeditoria perché, grazie a questa
importante iniziativa, la Città di chiari è stata investita come la prima Capitale italiana del libro. Un
titolo che il Consiglio dei ministri, su proposta del Mibact, ha conferito a Chiari, la città in provincia
di Brescia duramente colpita dal Covid-19. Il riconoscimento, istituito nell'era della pandemia,
consentirà al Comune bresciano di realizzare progetti, iniziative e attività per la promozione della
lettura grazie a un finanziamento di 500 mila euro. Il ministero dei Beni culturali presieduto da
Dario Franceschini ha fatto affidamento sulla legge numero 15 del 13 febbraio 2020, «Disposizioni
per la promozione e il sostegno della lettura». E la città bresciana, che conta circa 19 mila abitanti,
è stata la prima a usufruire dei fondi messi a disposizione dal governo per le iniziative editoriali.

XV Edizione Festival Filosofi Lungo l'Oglio
Con il patrocinio e il contributo di Fondazione Cogeme, dal 21 settembre al 30 ottobre 2020, si è
svolta la XV edizione del Festival Filosofi lungo l’Oglio. La rassegna itinerante, tra piazze, ville, pievi,
chiese e cascine, ideata e diretta dalla filosofa Francesca Nodari per la Fondazione Filosofi lungo
l’Oglio. Il tema prescelto per il 2020 è «Essere umani». Un tema importante e che apre, in un anno
complesso quale il 2020, a una ricca serie di declinazioni sulle quali potranno nascere e fiorire i
numerosi interventi di alcuni tra i più illustri filosofi e pensatori contemporanei che hanno aderito
al Festival. Tra i tanti relatori: Enzo Bianchi, Chiara Saraceno, Gustavo Zagrebelsky il Cardinale
Matteo Maria Zuppi, Umberto Galimberti, Stefano Zamagni, Marco Ermentini, Duccio Demetrio,
Marco Vannini, Anna Foa, Abraham Yehoshua, Francesca Rigotti, Haim Baharier, Elena Pulcini,
Massimo Cacciari, Silvia Vegetti Finzi, Maria Rita Parsi.
Nonostante le difficoltà legate alla pandemia il programma si è svolto regolarmente, se non per
alcuni appuntamenti che sono stati sospesi per cause di forza maggiore. Tra gli eventi che hanno
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visto un ruolo della Fondazione c’è l’incontro del 9 ottobre 2020, presso il comune di Urago
d’Oglio, dal titolo “La notte di un’epoca” con Massimiliano Valerii.

XVII 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 sedicesima edizione della rassegna "Un libro,
per piacere!”. L’edizione 2020 di Un libro, per piacere! ha riconfermato al suo interno il “bollino”
di 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; per questa edizione evidenziamo la collaborazione di Fondazione Cogeme per
l’appuntamento dell’8 ottobre 2020, presso la Villa Mazzotti a Chiari dove si è svolto l’incontro dal
titolo “La plastica nel piatto” con l’autore del libro Silvio Greco, biologo marino dirigente di ricerca
della Stazione zoologica A. Dohrn e docente di Controllo delle produzioni agroalimentari e di
Sostenibilità ambientale presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, presentato dal
Consigliere di Fondazione Adriano Baffelli.

Doniamo Energia
Il nuovo Bando Doniamo Energia 3 con capofila la cooperativa Palazzolese, assegnato nel corso del
2020, è in corso. Esso ha interessato principalmente il Comune di Palazzolo e le realtà associative
del territorio. Fondazione Cogeme vi ha partecipato in qualità consulente e di stakeholder
engagement, fundnraising, nonché nella parte comunicativa del progetto verso l’esterno.

Premio Cesare Trebeschi: prima edizione
Avvocato, primo cittadino concreto e insieme visionario a cui Brescia e la provincia devono
moltissimo, Cesare Trebeschi può ispirare le nuove generazioni, chiamate a raccontarlo con il loro
linguaggio, fatto di immagini e video. Questa la premessa della prima edizione del Premio a lui
intitolato, “L’arte del bene comune”. Destinatari le studentesse e gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado della provincia di Brescia, chiamati a “incontrare” Trebeschi
attraverso i suoi scritti e le testimonianze di chi l’ha conosciuto, e a comunicare con fotografie o
video la loro idea sostenibilità. Non solo ambientale, ma anche culturale, con quell’apertura alle
differenze che l’avvocato Trebeschi ha sempre indicato come strada maestra per la convivenza di
città e comunità.
Otto i promotori (guarda il video) – Acque Bresciane, Associazione artisti bresciani, Fondazione
AIB, Fondazione ASM, Fondazione Brescia Musei, Fondazione Cogeme, Fondazione Sipec e LABA,
con il patrocinio della Provincia di Brescia, dei Comuni di Brescia e Cellatica, paese natale di
Trebeschi, e in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale.
La giuria sceglierà i tre migliori lavori per la sezione opere individuali e altrettanti per la sezione
opere collettive. In premio e-bike e buoni acquisto per prodotti hi-tech per i singoli, mentre per le
scuole sono previsti buoni acquisto ed esperienze formative offerte dall’Accademia LABA e da
Fondazione Brescia Musei. Un capitolo a parte riguarda la formazione offerta da Fondazione AIB,
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che su richiesta delle scuole, presenterà imprese modello nel campo della sostenibilità. Fra tutte le
classi che realizzeranno un video su queste best practice, una riceverà la menzione speciale e un
premio in buoni acquisto. In totale i premi rappresentano un valore di circa 10.000,00€, a riprova
dello spessore dell’iniziativa, che nasce per consolidarsi nel tempo e non certo come un’iniziativa
sporadica. Il termine per la consegna dei lavori è fissato per il 10 marzo 2021. Le richieste per
ricevere la formazione a distanza offerta dai promotori del concorso devono pervenire entro il 31
dicembre 2020.

4.2. Area Ambiente e territorio
Pianura Sostenibile 2019-2021
Nel 2020 è in corso il programma 2019-2021. Fondazione Cogeme intende proseguire con il
percorso ispirandosi all’agenda 2030 e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per
perseguire finalità di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente con le comunità locali e i
portatori di interessi.
In questo ciclo sono stati coinvolti 23 comuni: Barbariga, Berlingo, Borgo San Giacomo, Brandico,
Castel Mella, Castrezzato, Chiari, Comezzano-Cizzago, Corzano, Lograto, Longhena, Maclodio,
Mairano, Orzinuovi, Quinzano d’Oglio, Roccafranca, Roncadelle, Rudiano, San Paolo, Torbole
Casaglia, Trenzano, Urago d’Oglio, Villachiara.
Tra le iniziative del 2020 si ricordano:
- 08 Gennaio 2020. Nella sede di Cogeme si è svolto con i sindaci un primo incontro
preliminare per sviluppare il progetto Pianura Sostenibile verso l’idea del distretto
agricolo/del cibo. In quella occasione Giovanni Malanchini, consigliere di Regione
Lombardia, ha presentato il caso della Bassa Bergamasca.
- 09 Dicembre 2020. Presentazione in streaming del report “Analisi del territorio rurale
2020” coordinato da Fondazione Cogeme con la direzione scientifica Università degli Studi
di Brescia.
Inoltre, sono stati promossi eventi paralleli e portate avanti le “azioni pilota”:
- 04 Febbraio 2020 - Catalogo del Mondo Verde di Brandico. Presentazione pubblica del rilievo
botanico del territorio comunale di Brandico, un progetto didattico promosso
dall’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Cogeme e l’IIS. Dandolo di
Bargnano.
- 07 Settembre 2020 - Catalogo del Mondo Verde di Roncadelle. Presentazione pubblica del
rilievo botanico del territorio comunale di Roncadelle, un progetto didattico promosso
dall’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Cogeme e l’IIS. Dandolo di
Bargnano.
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Attività svolta a Roncadelle.
-

Per motivi legati all’emergenza sanitaria e stato invece sospeso il lavoro previsto per la
primavera 2020 e rivolto alla progettazione e la realizzazione dell’orto didattico presso l’asilo
paritario di Mairano con i ragazzi dell’Istituto Dandolo di Bargnano e i loro docenti.

Terra della Franciacorta
E’ stata rinnovata la disponibilità a supportare il progetto ed è continuata la collaborazione
operativa in supporto alla segreteria dell’Associazione Comini Terra della Franciacorta. Inoltre, in
qualità di stakeholders territoriale, si è iniziata una interlocuzione per l’avvio di progettualità sui
filoni:
- Mobilità dolce.
- Cultura e turismo.
A questo, si affianca la gestione e aggiornamento del sito internet (www.terradellafranciacorta.it/)
sviluppato dai 22 comuni che hanno dato vita all’Associazione di Comuni Terra della Franciacorta.

Il Banco della formazione
In collaborazione con CAUTO e l’associazione RIUSO3, relativamente al progetto territoriale del
Banco del riuso, Fondazione ha organizzato il programma “Il Banco della formazione”. Questa
iniziativa è stata ideata per riflettere assieme su alcuni nuovi temi emersi anche a causa
dell’emergenza sanitaria che continuano ad affrontare le nostre comunità. Il programma si
compone di quattro appuntamenti, rivolti ad amministratori locali e portatori di interesse, per
saperne di più sull’economia circolare e su come affrontare in senso “generativo” la sfida dello
spreco alimentare. Appuntamenti in streaming nelle date di martedì 23 giugno, venerdì 26 giugno,
giovedì 02 luglio, venerdì 03 luglio.

Un pannolino per amico
La sinergia tra la Fondazione Cogeme Onlus e il Circolo Acli di Rovato porta sul territorio della
Franciacorta una nuova iniziativa rivolta alla sostenibilità. Si tratta di “Un pannolino per amico”:
progetto in rete che si pone l’obiettivo di sensibilizzare, promuovere e contribuire attivamente
all’utilizzo di pannolini lavabili. Le prime amministrazioni comunali aderenti sono quelle di
Castegnato, Erbusco e Rovato, con la volontà di includere anche quei comuni già aderenti al
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network Banco del riuso in Franciacorta e altre realtà limitrofe sempre più sensibili su questi temi
e che hanno attivato una filiera virtuosa nella gestione dei rifiuti. Dal mese di novembre 2020
anche il Comune di Cologne entra a far parte della rete di amministrazioni che aderiscono al
progetto “Un pannolino per amico” per i 3 anni 2020-2022.
Come funziona: i comuni aderenti metteranno a disposizione delle famiglie dei nuovi nati nel 2020
un Voucher che permetterà di noleggiare gratuitamente un Kit di pannolini lavabili per 30 giorni
(valore di 30€). Unico costo a carico delle famiglie sarà il pagamento della tessera Acli per l’anno in
corso. Un aspetto ulteriore di questo progetto investe un’altra esperienza innovativa ovvero quella
del Banco del Riuso in Franciacorta. Il Voucher di “Un pannolino per amico” infatti vale ben 50 FIL,
ovvero i punti di “Felicità Intera Lorda” che potranno essere “spesi” proprio presso il Banco del
riuso con sede a Rovato.

Percorso didattico “La Scuola in Bolletta”
L’attività didattica in classe è stata sospesa per la pandemia. Il percorso educativo è stato
rilanciato per la primavera 2021, con modalità a distanza, con l’obiettivo di coinvolgere
attivamente gli studenti sui temi dell’energia rinnovabile, della promozione e del risparmio
energetico all’interno della scuola, così come a casa e nelle loro abitudini di tutti i giorni. Far
conoscere ai ragazzi l’energia, in particolar modo quella elettrica, accrescendone il senso critico
rispetto sull’utilizzo delle risorse a disposizione dell’uomo, erano dunque gli obiettivi principali ai
quali Fondazione Cogeme voleva dare una risposta concreta sul campo. La progettualità è
sostenuta da Chiari Servizi Srl.

Patto dei sindaci
Fondazione Cogeme ha seguito le evoluzioni dello strumento del PAES, diventato PAESC con
l’aggiunta dei cambiamenti climatici. Nel corso del 2020 si sono concluse le attività per il
monitoraggio conclusivo con il Comune di Torbole Casaglia.

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 2020 sono state portate avanti numerose attività ed iniziative
educative, culturali e di sostegno al territorio.
Maggiori informazioni: http://www.monte-orfano.it/

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. Tra le attività più importanti il ciclo di incontri svolti in
streaming da sabato 7 novembre sino all’11 dicembre 2020 in sinergia con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore dal titolo “Le comunità dell’acqua. Tra storia, cultura e territorio”. La rassegna
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mette a tema la “risorsa acqua” e rappresenta un’importante tappa di avvicinamento verso la
costruzione di una “civiltà dell’acqua” che raccolga i migliori contributi scientifici e culturali su una
risorsa fondamentale per la vita e il suo utilizzo nella storia.

Earth Speakr
In adesione al Festival dello Sviluppo Sostenibile, in corso dal 22 settembre all’8 ottobre
2020, Fondazione Cogeme e Acque Bresciane sono diventate “ambasciatori territoriali”
del progetto europeo Earth Speakr ideato dal Goethe-Institut Mailand.
Di cosa si tratta: l’artista islandese-danese Olafur Eliasson ha creato l’opera d’arte interattiva Earth
Speakr, un’opera che amplifica le opinioni di ragazzi e bambini sul benessere futuro del nostro
pianeta.
Il progetto è un appello agli adulti e ai decisori di oggi, i responsabili del cambiamento e i leader
globali, ad ascoltare ciò che i ragazzi hanno da dire.
Earth Speakr utilizza la realtà aumentata e include un’app gratuita e un sito interattivo disponibile
nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione Europea. Earth Speakr è gratuito e promuove in Europa la
collaborazione e la condivisione di idee tra persone di tutte le età attorno al tema dei cambiamenti
climatici e al futuro del nostro pianeta. Il progetto Earth Speakr è finanziato dall’Ufficio Federale
degli Affari Esteri.
Bambini/e e ragazzi/e della Lombardia parteciperanno ai 15 Workshop, condotti da Teatro Telaio,
(1/10 – 30/11).
Lo scopo degli Workshop ideati da Teatro Telaio in collaborazione con il Goethe-Institut Mailand, è
sensibilizzare i giovani partecipanti sull’importanza della protezione ambientale e di incoraggiarli
ad impegnarsi e ad esprimere le loro esigenze e preoccupazioni attraverso il dialogo.

Implementazione collaborazione con Castello di Padernello
Durante l’anno 2020 è stata notevolmente implementata la collaborazione con il Castello di
Padernello, di cui Fondazione ha una quota di proprietà del 2%, con un’attività strutturale e
sistematica come testimoniano, per esempio la partecipazione ad un bando emblematico di
Fondazione Cariplo per la Provincia di Brescia.

Varie
Numerosi sono stati gli incontri che hanno visto la partecipazione della struttura di Fondazione
Cogeme per aggiornamenti ed approfondimenti relativi all’ambito ambientale, sociale e culturale.

5. Struttura organizzativa
La Fondazione durante il 2020 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. La struttura si è ridotta a 3 figure di cui:
1) Segretario e responsabile relazioni esterne.
2) Responsabile area ambiente, territorio e educazione, a tempo pieno
3) Responsabile segreteria amministrativa e contabile, part-time.
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La struttura ha collaudato un 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 2020:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEGRETARIO E RESPONSABILE
RELAZIONI ESTERNE

-

COLLABORAZIONI
ESTERNE e
TIROCINI

CO AM AMMINISTRAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E MINISTRAZIONE- AREA TERRITORIO, AMBIENTE,
EDUCAZIONE
CONTABILE
NSIGLIO di

CONTRATTO DI SERVIZI AZIENDALI CON IL GRUPPO COGEME
(ufficio amministrazione, ufficio legale…)

Relazione di missione 2020

Bilancio consuntivo 2020
Per il dodicesimo 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 adotta il Rendiconto Finanziario per meglio rappresentare la Fondazione ai
sensi della nuova normativa relativa al Terzo Settore (D.L. 3 luglio 2017 n. 117)


Stato patrimoniale

Il totale dell’attivo ammonta ad € 375.095 dato dalla somma di € 44.526 (immobilizzazioni
materiali) € 1.500 (altre partecipazioni) € 1.260 (rimanenze di magazzino) € 203.039
(crediti) € 114.601 (disponibilità liquide) e risconti per € 10.168.
Il totale del passivo ammonta, al netto dell’avanzo di € 517, ad € 375.095 dato dalla
somma del patrimonio netto come da dettaglio, da TFR per € 12.078 e da debiti per €
73.645.

PATRIMONIO NETTO
FONDO DOTAZIONE

€

52.000

Riserva

€

126.501

Utili portati a nuovo

€

110.355

Utile dell'esercizio 2020

€

517

Patrimonio netto

€

289.373

Le variazioni dell’attivo patrimoniale non riguardano sostanzialmente i crediti che sono in
linea con l’esercizio precedente mentre vi è stata una riduzione delle disponibilità liquide
conseguenza del mancato introito di contributi per alcune progettualità nei tempi previsti
e per le quali si era già provveduto al pagamento dei relativi costi.
I risconti si riferiscono alla quota residua ascritta a bilancio e riferita alla convenzione
triennale con l’Università di Bergamo e alle polizze per i dipendenti.
Le variazioni del passivo riguardano una generale diminuzione dei debiti.
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 Conto economico
o Ricavi
RICAVI E PROFITTI
Contributi per progetti
Contributo da Fondatore
Altri contribuiti
Entrate per distacco
personale
Proventi Finanziari
Sopravvenienze
TOTALE RICAVI

2020
140.814
79.906
0

2019
152.650
106.600
887

20.397
0
4.838
245.955

47.751
0
0
307.888

DELTA
-11.836
-26.694
-887
-27.354
0
4.838
-61.933

Il totale dei proventi positivi ammonta a € 245.955 (€ 307.888 nel 2019) ed è costituito:
- da € 130.000 (€ 170.000 nel 2019) provenienti da Cogeme spa, di cui € 50.094 a sostegno
progetti ed € 79.906 destinati alla copertura dei costi di funzionamento.
- da € 35.397 (€ 73.752 nel 2019) provenienti da Acque Bresciane di cui € 15.000 a
sostegno progetti ed € 20.397 per distacco personale;
- da € 75.720 da contributi vari (€ 49.137 nel 2019);
- da € 4.838 di sopravvenienze attive riconducibili alla rettifica di costi anni precedenti per
attività di stampa rinunciata e di atre posizioni contabili
Il confronto economico con l’esercizio precedente vede un decremento delle entrate
legate essenzialmente a minori contributi ricevuti per lo svolgimento delle attività
progettuali nonché alla riduzione del contributo da parte del Fondatore.
o Costi
SITUAZIONE ECONOMICA
COSTI E SPESE
Costi generali per Progetti
Costi del personale per progetti
Costi
personale
per
funzionamento
Costi personale in distacco
Costi
per
contratti
di
staff/manutenzione
Ammortamenti
Oneri di supporto generale
Oneri finanziari
Totale Costi

2020

2019

DELTA

84.849
58.453
36.314

77.603
79.755
60.663

7.246
-21.302
-24.349

21.566
15.460

47.771
14.152

-26.205
1.308

1.720
27.076
0

2.521
30.805
7

-801
-3.729
-7

245.438

313.277

-67.839
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Sul fronte dei costi, il totale raggiunge € 245.438 (€ 313.277 nel 2019). L’applicazione delle
nuove direttive del terzo settore, in particolare sulla rappresentazione economica dei
valori dell’esercizio, permette un confronto con il 2019 solo per alcune categorie
omogenee di costi, rendendo alcuni confronti significativi solo a un livello una maggiore
aggregazione. In particolare, € 84.849 Costi generali per progetto e € 27.076 Oneri a
supporto generale (€ 77.603 Costi generali ed € 30.805 Oneri a supporto generale nel
2019), € 58.453 Costi del personale per progetti e € 36.314 Costi del personale per
funzionamento (€ 79.755 Costi del personale per progetti ed € 60.663 costo del personale
per funzionamento nel 2019), € 21.566 per costo del personale in distacco (47.771 nel
2019), € 15.460 costi per contratto di STAFF e manutenzione (€ 14.152 2019), € 1.720 per
ammortamenti (€ 2.521 nel 2019). Non sono presenti oneri finanziari (€ 7 nel 2019) come
dai dettagli del prospetto allegato.
La riduzione dei costi complessivi è attribuibile sostanzialmente alla complessiva riduzione
dell’attività che è connessa ai minori contributi ricevuti. Nello specifico alcune differenze
significative riguardano la diminuzione complessiva degli oneri diversi e, in relazione al
personale ed assimilati, la variazione dei costi, che deve essere analizzato al netto del
distacco verso Acque Bresciane srl, è da imputare sostanzialmente alla riduzione del
numero dei dipendenti e delle collaborazioni occasionali ed interinali.

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).
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)
Esercizio
Corrente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non
comportano movimentazioni monetarie
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari
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
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Esercizio
Precedente

517
0
0
0
0

-5.389
0
7
0
0

517

-5.382

5.651
1.720
0

7.963
2.521
0

0
0

0
0

7.371
7.888

10.484
5.102

0
2.544
-2.172
-9.968
0
-3.552
-13.149
-5.261

0
52.271
16.105
0
-11.009
-2.248
55.119
60.221

0
0
0
-3.922

-7
0
0
-5.046

-3.922
-9.183

-5.053
55.168

0
0

-26.000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-26.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
-9.183

0
0
0
0
0
29.168

123.557

94.468

228
123.784

148
94.616

114.447

123.557

154
114.601

228
123.784

Il flusso di cassa della gestione reddituale dell’esercizio 2020 è pari a - € 9.183.
La liquidità si è ridotta per il pagamento dei debiti parzialmente controbilanciato dalla
riduzione dei crediti derivanti da attività istituzionali.
Ciò determina disponibilità monetarie finali positive di € 114.601
o Rendiconto Gestionale
Di seguito viene inserito anche il “Rendiconto Gestionale” che consente di evidenziare i
proventi e gli oneri sotto l’aspetto della loro provenienza e destinazione riportando un
prospetto di con illustrazione delle singole voci. Si precisa che il costo del personale è
attribuito ai singoli progetti comprensivo delle spese dirette accessorie.
RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti
67.229,75 1.2) Da contratti con enti pubblici
11.900,00 1.3) Da soci ed associati
58.453,00 1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi
5.719,25

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

€
€
€

-

Totale
3) Oneri da attività accessorie

€

-

3.1) Acquisti

€

3.2) Servizi

€

3.3) Godimento di terzi

€

3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

€
€
€

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

€

€
€
€
€
€

Totale

€

143.302,00 Totale
2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3

Totale
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 (distacco
personale)
21.566,00 3.4) Da Fondatore
3.5) Altri proventi e ricavi
-

21.566,00 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

-

Totale
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€
€
€
€
€

140.814,00
2.488,00

€

143.302,00

€
€
€

-

€

-

€

-

€

-

€

20.397,00

€
€

79.906,00
2.350,00

€

102.653,00

€
€
€
€
€

-

€

-

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

€
€
€
€
€
€

49,00
41.573,00
36.314,00
1.720,00
914

Totale

€

80.569,75

TOTALE ONERI

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

€

245.438 TOTALE PROVENTI E RICAVI

517 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO
PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
€
143.302,00
Risultano così ripartiti:
1.1) Da contributi su progetti
€
140.814,00
Si riferisce alle entrate derivanti da contributi ricevuti a sostegno dei progetti della Fondazione
1.5) Altri proventi e ricavi
2.488,00
Si riferisce a sopravvenienze attive
3) Proventi e ricavi da attività accessorie
€
102.653,00
Risultano così ripartiti:
3.3) Da soci ed associati
€
20.397,00
Si riferisce all'importo ricevuto da Acque Bresciane a copertura costi di distacco parziale di personale Fondazione
3.4) Da Fondatore
€
79.906,00
Si riferisce al contributo di Cogeme Spa a copertura costi funzionamento
3.5) Altri proventi e ricavi
€
2.350,00
Si riferisce a sopravvenienze attive
ONERI
1) Oneri da attività tipiche
€
143.302
Risultano così ripartiti:
1.2) Oneri da attività tipiche
€
67.230,00
Si riferisce ai costi riconducibili all'attività della Fondazione per lo svolgimento dei propri progetti
1.3) Godimento di terzi
11.900,00
Si riferisce ai costi di affitto locali e delle apparecchiature per la climatizzazione dell'mmobile denominato Riuso3
1.4) Personale
58.453,00
Si riferisce ai costi del personale dedicato ai progetti
1.6) Oneri diversi di gestione
€
5.719,25
Si riferisce a borse di studio, liberalità e poste minori
3) Oneri da attività accessorie
€
21.566,00
Risultano così ripartiti:
3.4) Personale
€
21.566,00
Si riferisce ai costi di distacco personale Fondazione
3) Oneri finanziari e patrimoniali
€
Risultano così ripartiti:
4.1) Su rapporti bancari
€
-
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€

245.955,00

5) Oneri di supporto generale
€
80.570,00
Risultano così ripartiti:
5.1) Acquisti
€
49,00
Si riferisce ai costi per acquisto cancelleria e stampati
5.2) Servizi
€
41.573,00
Si riferisce ai costi per acquisti servizi vari
5.4) Personale
€
36.314,00
Si riferisce ai costi del personale per funzionamento Fondazione
5.5) Ammortamenti
€
1.720,00
Si riferisce ai costi di beni materiali ed immateriali
5.6) Oneri diversi
€
914,00
Si riferiesce a poste minori quali ad es. imposte ed erogazioni liberali

o Raffronto per missioni previsionale – consuntivo
Per una più puntuale ed ulteriore analisi dei costi/ricavi di seguito viene esposto un report
riepilogato suddiviso per missioni e raffrontato con quanto indicato con previsionale 2020.
ECONOMIA CIRCOLARE 2020
PREVISIONALE 2020
Stima contributo Cogeme (quota parte)

CONSUNTIVO 2020
21.000,00 Contributo Regione Lombardia

20.000,00

Contributo Acque Bresciane

11.000,00 Contributo Acque Bresciane (quota parte)

11.000,00

Stima contributo Apindustria

2.000,00 Contributo Apindustria
Contributo Cogeme (quota parte)
Contributo patrocinio Fondazione Cariplo

Totale contributi stimati anno 2020
Banco del Riuso
Premio eccellenza
Stima costo personale dedicato

34.000,00 Totale contributi anno 2020
11.000,00 Banco del Riuso
3.000,00 Premio eccellenza
22.000,00 Costo personale dedicato

Totale costi stimati anno 2020

36.000,00 Totale costi anno 2020

RICAVI

53.790,00

COSTI

53.790,00

DELTA

0,00

PIANURA SOSTENIBILE 2019_2021
PREVISIONALE 2020
Contributo Comuni
Stima contributo Cogeme (quota parte)

Totale contributi stimati anno 2020

CONSUNTIVO 2020
17.700,00 Contributo Comuni

2.000,00
15.790,00
5.000,00
53.790,00
29.059,00
7.383,00
17.348,00
53.790,00

17.700,00

3.500,00 Contributo Cogeme (quota parte)

3.626,00

Contributo Comune di Roncadelle

3.000,00

Sopravvenienza attiva

2.488,00

21.200,00 Totale contributi anno 2020

26.814,00

Università di Brescia

8.400,00 Università di Brescia

8.400,00

Istituti superiori

1.500,00 Istituti superiori

1.500,00

Sima costo personale dedicato

10.000,00 Prestazione di terzi
Altro
Costo personale dedicato

Totale costi stimati anno 2020

19.900,00 Totale costi anno 2020

RICAVI

26.814,00

COSTI

26.814,00

DELTA

0,00
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5.144,00
1.056,00
10.714,00
26.814,00

FESTIVAL CARTA DELLA TERRA
PREVISIONALE 2020
Stima contributo Cogeme (quota parte)
Stima contributo Comune San Paolo

CONSUNTIVO 2020
12.500,00 Contributo Cogeme (quota parte)

12.805,00

2.000,00 Contributo Comune di San Paolo

2.000,00

Liberalità
Totale contributi stimati anno 2020
Eventi/pubblicità
Prestazioni di terzi/Attività supporto
progetto
Stima costo personale dedicato

14.500,00 Totale contributi anno 2020
100,00 Eventi/pubblicità
6.000,00

Prestazioni di terzi/Attività supporto
progetto

8.000,00 Costo personale dedicato
liberalità

Totale costi stimati anno 2020

14.100,00 Totale costi anno 2020

RICAVI

14.825,00

COSTI

14.825,00

DELTA

0,00

TESI DI LAUREA 2020
PREVISIONALE 2020
Contributo Acque Bresciane (quota parte)
Contributo Cogeme (quota parte)
Totale contributi stimati anno 2020

CONSUNTIVO 2020
4.000,00 Contributo Acque Bresciane (quota parte)
0,00 Contributo Cogeme (quota parte)
4.000,00 Totale contributi anno 2020

20,00
14.825,00
1.220,00
4.282,00
8.323,00
1.000,00
14.825,00

4.000,00
2.330,00
6.330,00

Assegni - Tirocini

2.000,00 Assegni

3.000,00

Stima costo personale dedicato

2.000,00 Costo personale dedicato

3.320,00

Altro
Totale costi anno 2020

4.000,00 Totale costi anno 2020

RICAVI

6.330,00

COSTI

6.330,00

DELTA

0,00

10,00
6.330,00

PROGETTI DIDATTICI
PREVISIONALE 2020
Stima contributo Chiari Servizi

CONSUNTIVO 2020
1.500,00 Contributo Chiari Servizi

0,00

Stima contributo Cogeme (quota parte)

2.500,00 Contributo Cogeme (quota parte)

2.092,00

Totale contributi stimati anno 2020
Stima costo personale dedicato

4.000,00 Totale contributi anno 2020

2.092,00

4.000,00 Costo personale dedicato

2.090,00

Altro
Totale costi anno 2020

4.000,00 Totale costi anno 2020

RICAVI

2.092,00

COSTI

2.092,00

DELTA

0,00
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2,00
2.092,00

SVILUPPO NUOVI PROGETTI
PREVISIONALE 2020
Stima contributo Cogeme (quota parte)
Totale contributi stimati anno 2020
Stima costo personale dedicato

CONSUNTIVO 2020
2.000,00 Contributo Cogeme (quota parte)
2.000,00 Totale contributi anno 2020

8.023,00

2.000,00 Costo personale dedicato

6.233,00

Prestazione di terzi/coll.occasionali
Totale costi stimati anno 2020

2.000,00 Totale costi anno 2020

RICAVI

8.023,00

COSTI

8.023,00

DELTA

0,00

FRANCIACORTA STUDI STORICI
PREVISIONALE 2020
Stima contributo Cogeme (quota parte)

CONSUNTIVO 2020
6.000,00 Contributo Cogeme (quota parte)
Contributo Comune di Rovato

Totale contributi stimati anno 2020

6.000,00 Totale contributi anno 2020

Prestazioni di terzi (Brichetti)

2.500,00 Prestazione di terzi

Prestazioni di terzi (Rapuzzi)

3.500,00 altro

Totale costi stimati anno 2020

6.000,00 Totale costi anno 2020

RICAVI

5.003,00

COSTI

5.003,00

DELTA

0,00

DISTACCO PERSONALE
PREVISIONALE 2020
Acque Bresciane per distacco personale

CONSUNTIVO 2020
23.000,00 Acque Bresciane per distacco personale
0,00 Rimborsi chilometrici/trasferte

Totale contributi stimati anno 2020
Personale Fondazione (distacco)

8.023,00

23.000,00 Totale contributi anno 2020
23.000,00 Personale Fondazione (distacco)
0,00 Costi trasferte/rimb. Chilometrici
Altro

Totale costi stimati anno 2020

23.000,00 Totale costi anno 2020

RICAVI

20.397,00

COSTI

21.566,00

DELTA

-1.169,00

1.790,00
8.023,00

2.003,00
3.000,00
5.003,00
5.001,00
2,00
5.003,00

20.397,00
0,00

20.397,00
21.307,00
245,00
14,00
21.566,00

Il range negativo è determinato dal costo di alcune voci di personale ed assimilati non ricompresi
nei contratti di distacco standard.
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CAPACITY BUILDING
PREVISIONALE 20020
Contributo Innova 21 (bando Cariplo)

Totale contributi stimati anno 2020
Prestazione di terzi (Terraria - Politecnico)
Stima costo personale dedicato

CONSUNTIVO 2020
16.000,00 Contributo Innova 21 (bando Cariplo)

16.000,00 Totale contributi anno 2020
16.000,00 Prestazione di terzi (Terraria - Politecnico)
0,00 Costo personale dedicato

Totale costi stimati anno 2019

16.000,00 Totale costi anno 2020

RICAVI

16.000,00

COSTI

16.000,00

DELTA

0,00

GESTIONE SITI FONDAZIONE
PREVISIONALE 2020
Stima contributo Cogeme (quota parte)
Liberalità Cogeme 2020
Totale contributi stimati anno 2019
Stima costo personale dedicato

CONSUNTIVO 2020
10.000,00 Contributo Cogeme (quota parte)
0,00

10.425,00

DELTA

0,00

43.500,00
29.000,00

CONSUNTIVO 2020
Contributo Cogeme (quota parte) a copertura
costi di funzionamento
Contributo Cogeme (quota parte) a copertura
costi personale dedicato
Sopravvenienze

Prestazioni di terzi (Revisore -RSPP - Medico)
Contratto staff

3.425,00

10.425,00

10.425,00

Totale contributi stimati anno 2020

16.000,00

10.000,00 Costo personale dedicato

COSTI

copertura costi personale dedicato

0,00

10.425,00

RICAVI

Contributo Cogeme (quota parte) a

16.000,00

10.000,00 Totale contributi anno 2020

10.000,00 Totale costi anno 2020

copertura costi di funzionamento

16.000,00

7.000,00

Totale costi stimati anno 2019

FUNZIONAMENTO E SUPPORTO GENERALE
PREVISIONALE 2020
Contributo Cogeme (quota parte) a

16.000,00

72.500,00 Totale contributi anno 2020
5.100,00 Prestazioni di terzi (Revisore -RSPP - Medico)
14.200,00 Contratto staff/manutenzione sede

10.425,00

49.906,00
30.000,00
2.350,00
82.256,00
5.311,00
15.460,00

Mensa personale

2.500,00 Mensa personale

Gestione siti web

3.600,00 Gestione siti web

Distacco personale di Acque Bresciane

7.000,00 Distacco personale di Acque Bresciane

5.635,00

Unibg per dottorato

5.000,00 Unibg per dottorato

5.000,00

Adempimenti societari

3.000,00 Adempimenti societari

2.799,00

Canelleria/utenze/varie
Stima costo personale dedicato
Oneri bancari/finanziari
Ammortamenti

500,00 Cancelleria/utenze/varie
29.000,00 Costo personale dedicato**
500,00 Varie

1.941,00
31,00

1.788,00
36.314,00
251,00

1.700,00 Ammortamenti

1.720,00

Pubblicità

0,00 Pubblicità

3.785,00

Liberalità

0,00 Liberalità

534,75

Totale costi stimati anno 2020

72.100,00 Totale costi anno 2020

RICAVI

82.256,00

COSTI

80.569,75

DELTA

1.686,25
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80.569,75

DELTA CONSUNTIVO 2020

517

L’avanzo di esercizio 2020, risultante dalla differenza tra costi e ricavi è pari a € 517 (€ 5.389 nel 2019) e viene destinato ad incrementare gli utili degli anni precedenti
accantonati a riserva.

Rovato, 10 maggio 2021
Il Presidente
Prof. Gabriele Archetti
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