RELAZIONE DI MISSIONE 2021
Organi sociali
Durante l’anno 2021 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”
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 di Cogeme S.p.A. e, su
indicazione del Fondatore, con delega nei rapporti con “Fondazione Castello di
Padernello”
- Maurizio Giannotti - nomina tra i componenti del CdA del Fondatore Cogeme S.p.A.

Segretario: Michele Scalvenzi
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 2021, è doveroso
riferire come il contesto di incertezza legato alla pandemia abbia influito inevitabilmente nelle
dinamiche organizzative della Fondazione, ivi comprese le modalità di ideazione, fruizione delle
iniziative poste in essere. Nonostante questo, la mole importante di attività ha rinforzato
ulteriormente la spinta verso un graduale ritorno alla “normalità” in termini di legami, servizi, del
lavoro e rigenerazione sociale, culturale e ambientale, in stretta sinergia con i propri stakeholder, a
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partire dal Fondatore Cogeme S.p.A. e dall’intero gruppo aziendale. Non a caso infatti sono state
prontamente attuate tutte le disposizioni previste dall’Autorità Governativa e Sanitaria, veicolate
dal gruppo stesso, adottando quindi una politica di massima tutela della salute e sicurezza dei
propri dipendenti.
Coincidente a tale impostazione cautelativa, ma non conseguente, vi è la dislocazione presso altre
sedi delle attività di Fondazione Cogeme, su indicazione del fondatore Cogeme S.p.A. in un’ottica
di suddivisione e razionalizzazione degli spazi necessari alle attività del Gruppo Cogeme (Cogeme
S.p.A. - Cogeme Nuove Energie S.r.l. - Acque Bresciane S.r.l.) considerati prioritari. In questo modo
dal 01 novembre 2020 la sede di Fondazione Cogeme presso gli stabili di via XXV aprile, 18 a
Rovato, rimane solo come elemento formale e legale e dunque slegata dalle reali attività dei
dipendenti. Infatti, anche nel corso del 2021, sono state svolte prevalentemente attività in Smart
Working e presso sedi distaccate quali il “Banco del riuso di Rovato” (progetto in capo a
Fondazione Cogeme) e presso la sede legale di Acque Bresciane, sita al Crystal Palace, in via
Cefalonia 70 a Brescia, anche in virtù di un distacco del personale in Acque Bresciane al 50% a
supporto dell’Ufficio Comunicazione della gestore del Servizio idrico integrato. Questa modalità di
lavoro, pur in alcune difficoltà logistiche, ha comunque garantito il regolare svolgimento delle
progettualità in essere, adempiendo nella maniera più consona alle rispettive mansioni
organizzative, amministrative e contabili della Fondazione stessa.
Relativamente alle attività, Fondazione Cogeme nel corso del 2021 ha riconfermato il proprio
ruolo di “facilitatore di processi” radicato e conosciuto, interagendo con numerose
Amministrazioni Comunali, enti istituzionali, Università in un contesto regionale, nazionale ed in
alcuni casi anche europeo.

Priorità:
•

•

•
•

Supporto alle scelte e alle strategie ambientali
Attraverso studi condotti in sinergia con il Mondo della ricerca e diversi enti preposti,
Fondazione Cogeme mette a disposizione studi ed analisi scientifiche utili alle programmazioni
e pianificazioni territoriali. In questo senso il progetto di governance territoriale Pianura
sostenibile è emblematico di tutto questo continuando un lavoro in essere dal 2008 e che
continuerà nel triennio 2022 -24.
Formazione nelle scuole di ogni ordine e grado: la Fondazione è nata anche per dare supporto
al mondo educativo e scolastico, sempre in un’ottica di sostenibilità ambientale ma non solo.
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.
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 dei temi e progetti sviluppati da
Fondazione Cogeme.
Collaborazione a bandi e progetti: Le competenze acquisite negli anni consentono alla
Fondazione di partecipare alla selezione competitiva di finanziamenti esterni, incrementando
così il potere di azione progettuale nonché il patrimonio mobile ed immobile della Fondazione.
Il 2021 ha visto Fondazione partecipare a 7 bandi di finanziamento - in qualità di capofila o in
parternariato -, aggiudicandosi il finanziamento di 3 progettualità. Tra questi si segnalano:
1. Bando di Fondazione Cariplo emblematico per la Provincia di Brescia con capofila
Fondazione Castello di Padernello dal titolo “Generare Comunità”. Contributo in favore
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•

•

•

•

delle azioni di Fondazione Cogeme pari a 124.000,00€, dilazionate su 3 anni di progetto, su
un costo totale di progetto di 1.308.142,65€
2. Bando di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia “Sostegno dell’ordinaria attività degli
Enti del Terzo Settore” presentato a luglio 2021 come unico beneficiario con
comunicazione di esito positivo a novembre 2021 con un contributo di 18.975.00€
3. Bando di Regione Lombardia “Diritto al cibo” presentato a settembre 2021 in qualità di
capofila, senza parternariato, per un costo totale del progetto pari a 54.290,00€,
cofinanziamento totale 9.290,00€, contributo richiesto a Regione di 45.000,00€. La
comunicazione positiva dell’esito è arrivata a novembre 2021, contributo finanziato in due
parti nel corso del 2022.
Realizzazione di esperienze pilota: nell’ambito di progettualità 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 stata avviata nel Territorio di Lograto.
Interventi mirati sulle esigenze dei Comuni: la capillarità operativa si integra con le
opportunità offerte dal territorio in considerazione della natura “relazionale” e nella
semplificazione dei processi. Questa vicinanza agli Enti facilita l’organizzazione e/o supporto ad
iniziative specifiche, anche su richiesta.
La cultura come traino di sviluppo
Il complesso di conoscenza e la diffusione delle idee sono uno strumento fondamentale per
accrescere l’efficacia dei progetti, mettendo sempre al centro il rapporto uomo-ambiente e
lavoro di “rete” (alcune manifestazioni culturali promosse on in collaborazione: Festival Carta
della terra, Rassegna della Microeditoria, Festival Filosofi lungo l’Oglio, Museo Diffuso della
Franciacorta - Mu.di, congressi internazionali, seminari e conferenze).
Fondazione Cogeme e il Gruppo
Fondazione Cogeme, attualmente composta da tre risorse di cui una part-time, è impegnata
anche nel supporto di alcune attività “aziendali” legate al Gruppo Cogeme (Cogeme S.p.A. Cogeme Nuove Energie S.r.l. - Acque Bresciane S.r.l.) confermando sempre ampia disponibilità,
collaborazione e spirito di appartenenza. Tra le attività sviluppate vi sono ad esempio: premio
tesi di laurea “Si può fare di più” (giunto alla sua XXV edizione); seconda edizione del premio
Cesare Trebeschi - “L’arte del bene comune”; numerosi incontri pubblici e rassegne come il
Festival Carta della Terra; attività di comunicazione e diffusione sul territorio; coordinamento
operativo del restyling dei siti del Gruppo, supporto ufficio Comunicazione. Fondazione
Cogeme, così come le società del Gruppo, ha aderito anche per tutto il 2021 alle 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.
Al momento, stante la mancanza di provvedimenti specifici utili all’ iscrizione al RUNTS, non è
possibile concludere il passaggio richiesto.
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 infine implementate le progettualità di carattere ambientale, educativo e
3
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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 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
(fondazione.cogeme.net). Il 2021 è stato un anno di conferme rispetto al 2020 relativamente
all’espansione delle comunicazioni e le attività web. 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 1.674 persone al 31 dicembre 2021, +20% nell’ultimo
anno, con oltre 10 post condivisi al mese tra iniziative e comunicazioni. La pagina ha raccolto
1.568 "Mi piace". Oltre a foto e post quest’anno il canale ha ospitato 5 dirette streaming.
- YouTube: in crescita e seguito da circa 79 iscritti con milioni di visualizzazioni totali all’attivo.
35 sono i video pubblicati nel 2021, tra interviste, conferenze stampa e convegni dedicati alle
progettualità in corso.
- Twitter: con circa un centinaio di Follower.
- LinkedIn: attivato nel corso del 2020 raggiungendo i 425 Follower, con un 134 nuovi follower
nell’ultimo anno e oltre mille visualizzazioni. Circa 35 i post pubblicati.
Da sottolineare come tali comunicazioni siano rafforzate dai profili personali dei dipendenti di
fondazione Cogeme.
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
Altro elemento significativo di rilancio è senza dubbio la proficua (e costante) interlocuzione con
gli organi locali di stampa (440 articoli pubblicati sui quotidiani tra gennaio e dicembre 2021,
+34,8% 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 curato un canale di Broadcasting rivolto ai dipendenti del Gruppo e ad
alcuni contatti esterni privilegiati come Amministratori locali e partner del territorio.
La rassegna stampa 2021 è disponibile qui:
https://fondazione.cogeme.net/rassegna-stampa/archivio-rassegna-stampa-2021/
Nonostante la coda nei primi mesi del 2021 delle limitazioni e l’impossibilità di organizzare incontri
in presenza, sono stati proposti numerosi eventi online ai quali il Presidente ed i Consiglieri
delegati (compresi i dipendenti) hanno partecipato. Dal mese di aprile le restrizioni si sono fatte
meno stingenti e si è tornati prevalentemente a proporre incontri in presenza con la possibilità di
seguirli in streaming con dirette dedicate. Da sottolineare l’importanza acquisita dagli eventi
raccolti all’interno del Festival Carta della Terra. Nel corso del 2021 si segnala come l’importante
4

Fondazione Cogeme – Relazione di missione 2021

cerimonia del V premio di eccellenze sull’economia circolare si sia tenuto invece nel mese di
febbraio 2022 in presenza per i relatori con collegamento in diretta streaming per il pubblico e i
premiati: un grande successo grazie alla presenza di illustri ospiti.
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 2021 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”
- adesione all’Alleanza per la Generatività sociale
- adesione alla rete di Kyoto Club
- accordo di collaborazione con Apindustria Confapi Brescia
- accordo di collaborazione con la Cooperativa e Impresa Sociale Reware (nuova stipula)
- accordo di collaborazione con il distretto Lions 108 ib2 (nuova stipula)
- accordo di collaborazione con Confagricoltura Brescia (nuova stipula)
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
- 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, Associazione dei Comuni
Terra della Franciacorta, Associazione dei Comuni Terre Basse, ARPA Lombardia, ATS di Brescia,
Provveditorato agli studi, Confindustria Brescia, Confindustria Brescia giovani imprenditori,
Coldiretti Brescia, Confagricoltura Brescia, Acli bresciane, Sistemi bibliotecari, Gruppo Cogeme,
Acque Bresciane, Linea Gestioni – Gruppo A2A e numerosi istituti comprensivi ed associazioni.
5
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Fondazione Cogeme ha collaborato/patrocinato alle seguenti iniziative:
- 26 Marzo 2021 – Convegno “Zootecnia da carne bresciana: qualità, salute e sostenibilità
ambientale” organizzato da Confagricoltura Brescia
- 13 Maggio 2021 – Cerimonia della prima edizione del Premio Cesare Trebeschi “L’arte del bene
comune” a Brescia
- 20 Maggio 2021 – “Muoversi con Sostenibilità Ambientale” organizzato dall’Ufficio Scolastico
Territoriale di Brescia
- 22 Maggio 2021 – Iniziativa dedicata alla distribuzione gratuita di piante a Cologne
- 03 Giugno 2021 – Conversatorio Universita di Misiones “El derecho a la identidad desde la
mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030 de Naciones Unidas” ONG
Circolo Giuridico di Argentina
- 10 Giugno – 23 Luglio 2021 – XVI edizione del Festival Filosofi lungo l’Oglio
- 25 Giugno – 24 Ottobre 2021 – Mostra temporanea “Ghiacciai: il futuro dei ghiacci perenni
nelle nostre mani” organizzata dal MUSE di Trento al Musil di Cedegolo
- 26-28 Giugno 2021 – Rassegna della Microeditoria di Chiari
- 10 Luglio 2021 – Incontro pubblico di promozione delle nuove normative introdotte con le
deliberazioni comunali in favore della Rigenerazione Urbana ai sensi della L.R.18/2019 a
Castegnato
- Terza edizione del Master in “Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione” organizzato
dall’Università degli Studi di Brescia
- 26 Agosto – 30 Settembre 2021 – XVIII edizione “Un libro, per piacere!” – prima parte –
seconda parte
- 09-11 Settembre 2021 – Convegno internazionale “Rainaldo da Concorezzo nel VII centenario
della morte (1321-2021)” presso il Cine-teatro San Luigi di Concorezzo (MB)
- 16 Settembre 2021 – Patti per la lettura e reti territoriali presso Villa Mazzotti a Chiari
- 17 Settembre, 1 e 15 Ottobre 2021 – Ciclo di incontri “Le grandi fotografie e le loro incredibili
storie” presso il Teatro Comunale di Erbusco
- 21 Settembre 2021 – “Signore dell’altissimo canto: Intorno alla storia della Chiesa nel
centenario dantesco” presso Calino di Cazzago San Martino
- 11-17 Ottobre 2021 – La sezione del CAI di Coccaglio aderisce al Festival dello sviluppo
sostenibile con un ciclo di appuntamenti presso il Comune di Coccaglio.
- 16-31 Ottobre 2021 – Mostra “Per tutti, ma non per tutti” presso Villa Calini Morando a
Lograto
- 13 Novembre 2021 – Convegno “La Franciacorta e i bresciani nel mondo” presso il Centro
Civico N. Mandela di Castegnato
- 20 e 27 Novembre 2021 – Iniziative per la Festa dell’albero a Cologne
- 19, 26 Novembre e 3 Dicembre 2021 – Mostra collettiva “Terra, aria e fuoco”. Arts&Crafts in
Franciacorta a Rovato
- 26 Novembre 2021 – Assemblea programmatica di mandato 2021-2025 “Coltivare
un’ambizione: professionisti per uno sviluppo sostenibile” presso l’Aula Magna di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Brescia
- 05 Dicembre 2021 – Convivium visioni di Franciacorta “Valle Trompia – Franciacorta. Tra storia,
lavoro, natura e cibo” a Ome presso il Borgo del Maglio
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-

17 Dicembre 2021 – XVIII International Conference “Appropriate Technologies for Sustainable
Development. A focus on low-income countries” presso l’Aula Consiliare di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Brescia.
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 2020”, rassegna completa dei
partecipanti alla terza edizione del Premio nazionale (Febbraio 2021)
- Report “Consumo di suolo 2021” coordinato da Fondazione Cogeme, direzione scientifica
Università degli Studi di Brescia (Settembre 2021)
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
attraverso periodi di stages, svolti in collaborazione con Fondazione Cogeme. Nello specifico sono
stati 4 i progetti formativi curriculari con studenti di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Brescia. Fondazione Cogeme ha attivato inoltre 2 tirocini risocializzanti in collaborazione con i
Servizi Sociali di Rovato e i Servizi Sociali di Lograto in merito alle attività del Banco del riuso e
l’associazione Riuso3.
Da segnalare che, in virtù di una collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo, sul finire
del 2021 (17 novembre) sono stati attivati due Dottorati di ricerca con Borsa, sulla scorta di un
finanziamento PON, ospitati da due società legate alle attività di Fondazione Cogeme ovvero
Acque Bresciane s.r.l e Linea Gestioni. Nel primo caso la sinergia andrà ad implementare il
percorso culturale denominato “le comunità dell’acqua” e nel secondo le attività del “Banco del
Riuso” di cui Linea Gestioni è partner tecnico.
Eventi
Fondazione Cogeme ha ideato e promosso numerosi eventi anche nel corso del 2021, nonostante
le limitazioni dei primi mesi dell’anno dovute alla coda dell’emergenza sanitaria e dei Dpcm.
emanati dal Governo. Si riportano di seguito i più significativi:
- 16 Gennaio 2021, virtualmente presso l’Accademia Symposium di Rodengo Saiano si è svolto
l’evento dal titolo “Economia circolare: modelli economici, stili di vita e sostenibilità” con la
cerimonia della quarta edizione del Premio di eccellenza nazionale “Verso un’economia
circolare” rivolto ad Enti locali e Mondo dell’impresa
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Locandina

-

29 Gennaio 2021, cerimonia online del premio tesi di laurea “Dario Ciapetti” - Edizione 2020
12 Febbraio 2021, conferenza stampa online delle attività del Banco del Riuso in Franciacorta
25 Febbraio 2021, conferenza online sui principi della Legge Regionale sulla rigenerazione
urbana

Locandina
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-

-

25 Marzo, 8 e 15 aprile 2021, ciclo di 3 conferenze online “Sulle tracce di Matilde…”
26 Marzo 2021, incontro online “Appunti per le comunità energetiche. Dialogo “al buio”
attorno alle nuove sfide energetiche” per celebrare M’illumino di Meno la Giornata del
risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar, programma cult di
Rai Radio2
Festival Carta della Terra (VI edizione). Programmato dal 22 Aprile al 28 Giugno con 25
appuntamenti prevalentemente in presenza, questa edizione con al centro l’elemento “Terra:
un viaggio per il mondo nuovo”

Copertina

-

-

14, 21, 28 Maggio e 4 Giugno 2021, 4 appuntamenti in streaming “Mu.di: il museo diffuso della
Franciacorta”. In preparazione di Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023
13, 19, 26 Luglio 2021, seconda edizione del “Banco della formazione” con 3 appuntamenti in
streaming dedicati ad alcuni temi emergenti rivolti ad amministratori locali, associazionismo e
mondo del volontariato per saperne di più sull’economia circolare e come affrontare in senso
“generativo” lo sviluppo delle nostre comunità
24 Luglio 2021, presso il Castello di Lograto inaugurazione della sede del Banco del riuso nella
Pianura
25 Settembre e 9, 16, 17 e 30 Ottobre 2021, rassegna “Incontri di Pianura” con 5
appuntamenti in presenza che chiudono idealmente il triennio 2019-2021 del progetto
“Pianura Sostenibile” e aprono alle nuove sfide per il prossimo laboratorio territoriale 20222024

9

Fondazione Cogeme – Relazione di missione 2021

Locandina

-

-

-

12 Ottobre 2021, presso l’Auditorium San Giovanni del Comune di Coccaglio si è svolto
l’incontro “Acqua e Sostenibilità. Il servizio idrico e l’Agenda 2030” inserito nel Festival dello
Sviluppo Sostenibile di ASviS
21 Ottobre 2021, presso il Centro Culturale San Giorgio del Comune di Dello si è svolto
l’incontro “Economia circolare: modello pragmatico rivolto alla prevenzione” in cui sono state
presentate al territorio le progettualità di Fondazione Cogeme e del Distretto Lions 108 Ib2
12 Novembre 2021, presso il Salone del pianoforte di Rovato si è svolto l’incontro “Cogeme mezzo secolo a servizio dei Comuni” dedicato ai primi cinquant’anni di attività di Cogeme SpA
24 Novembre 2021, presentazione online del progetto “PC4Change”, iniziativa inserita
all’interno della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2021
4 Dicembre 2021, cerimonia della nona edizione del premio tesi di laurea “Dario Ciapetti”
presso il Salone dell’Apollo a Palazzo Martinengo Palatini, in Piazza del Mercato a Brescia

3. Economia circolare
il tema dell’economia circolare caratterizza molto le attività di Fondazione Cogeme. Nonostante il
progetto “Verso un’economia circolare” finanziato da un emblematico Cariplo si sia formalmente
concluso nel 2018, Fondazione Cogeme ha proseguito su questo tracciato, sia con risorse interne
che esterne, tramite alcune iniziative concrete e specifiche quali ad esempio:
Riuso3 - Banco del riuso
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,
per un bacino di circa 64.500 abitanti. In parallelo dal 2020 è stato avviato il Banco del riuso nella
Pianura con sede in via A. Fratti, 4 a Lograto presso uno spazio del Castello di Lograto. Il progetto
10
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del Banco del riuso nella Pianura è stato avviato con il programma 2020-2022 con l’adesione delle
amministrazioni di Lograto, Berlingo e Maclodio, per un bacino di circa 8.000 abitanti.

Gli spazi del Banco del riuso nella Pianura

• Franciacorta
Andamento dei tesseramenti
Dal 03 febbraio 2018 al 31 dicembre 2021 Il Banco del riuso ha raggiunto 520 tesserati, di cui:
28 associazioni
7 Servizi sociali
485 privati, di cui 20 soci
Nello specifico dell’anno 2021 il Banco del riuso ha raggiunto 131 tesserati, di cui:
3 associazioni
128 privati, di cui 2 nuovi soci
Dettaglio 2021: nel primo quadrimestre dell’anno 2021 il numero di nuove iscrizioni al Banco del
riuso in Franciacorta è pari al numero di 5 tessere (3,8% dei tesserati del 2021): tale dato deriva
dalla situazione di incertezza e di limitazione alle aperture legata allo stato di emergenza sanitaria
da Covid-19. Lo spazio ha potuto riaprire regolarmente al pubblico solo dal 5 maggio 2021.
Diversamente, dal secondo quadrimestre dell’anno il Banco del riuso è rimasto aperto in maniera
continuativa con una media di 2 aperture settimanali da maggio 2021 a dicembre 2021. Infatti nel
secondo e terzo quadrimestre dell’anno si attesta un’ampia crescita dei nuovi tesserati,
implementando il totale delle tessere del 25,2%.
Dunque, nel 2021 si contano 131 nuovi tesserati rispetto ai 70 del 2020 quando si era verificato un
incremento del 19,7% rispetto al totale delle tessere. Si va così a confermare un trend positivo di
crescita dei nuovi tesseramenti presso il Banco del riuso.

“Andamento del flusso di tesseramenti”: nuove iscrizioni al Banco del riuso da gennaio 2021 a dicembre 2021
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FIL e valore economico
Nell’anno 2021 sono stati scambiati un totale di 560.957 FIL - cioè il 29,3% dei FIL totali - di cui in
entrata 288.351 FIL e in uscita 272.606 FIL, equivalenti a oltre 11.219 ore di attività. La differenza
fra FIL caricati e scaricati è dovuta a diversi fattori tra cui: le persone tendono a portare più beni di
quanti ne prelevano perché la ricerca è maggiormente mirata al bisogno prestando maggiore cura
nella fase di prelievo rispetto alla cessione; vi è una diversa attribuzione del numero di FIL ai beni
in entrata e in uscita; si possono verificare donazioni al Banco del riuso, generando così un
aumento considerevole dei FIL in entrata.
Considerando il totale dei FIL in entrata derivante dal tempo che ciascun socio ha messo a
disposizione del Banco nel 2021, cioè 2.211 ore, si può stimare che ci sia stato un movimento di
risorse, senza l’utilizzo di denaro, pari a 44.220 euro tenendo conto del tempo di “volontariato”
valorizzato in media a 20 euro all’ora.
• Pianura
Andamento dei tesseramenti
Da gennaio 2021 a dicembre 2021 il Banco del riuso in Pianura ha raggiunto 138 tesserati, di cui:
• 3 associazioni
• 3 Servizi sociali
• 134 privati, di cui 20 soci
Tale andamento è giustificabile tenendo in considerazione che da gennaio 2021 fino alla fine di
aprile il Banco del riuso nella Pianura è stato soggetto ad una prima fase di start-up progettuale
oltre che ad aperture molto contingentate dettate dallo stato di emergenza sanitaria da Covid-19.
Nello specifico, si è deciso di sospendere le aperture al pubblico dal 23 febbraio al 2 marzo 2021 in
un’ottica di massima tutela della salute pubblica e in ottemperanza ai decreti ministeriali.
Diversamente, da venerdì 7 maggio il Banco del riuso nella Pianura è rimasto aperto in maniera
continuativa per un giorno a settimana – 3 ore – fino a dicembre 2021, fatta eccezione per le due
settimane di chiusura estiva in concomitanza di ferragosto. Tale continuità e la bella stagione
hanno favorito la diffusione e la conoscenza del progetto e, conseguentemente, la crescita di
nuovi tesserati che hanno subito un’impennata nei mesi centrali dell’anno.

“Andamento del flusso di tesseramenti”: iscrizioni al Banco del riuso da gennaio 2021 a dicembre 2021

FIL e valore economico
3.221 è il totale degli scambi effettuati, cioè delle transazioni sia in entrata che in uscita. Nello
specifico sono avvenuti 2.143 scambi in entrata e 1.060 in uscita.
194.244 sono i FIL totali movimentati dall’apertura ad oggi di cui: 112.617 FIL in entrata e 81.627
FIL in uscita, equivalenti a oltre 3.884 ore di attività.
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Sebbene all’interno del Banco del riuso non si verifichi mai alcuna transizione economica, il
sistema di valorizzazione dei FIL permette di fare una stima in termini economici considerando il
dato dello “scambio ore”. Infatti considerando il totale dei FIL in entrata derivante dal tempo che
ciascun socio ha messo a disposizione del Banco nel 2021, cioè 1.058 ore, si può stimare che ci sia
stato un movimento di risorse, senza l’utilizzo di denaro, pari a 21.160 euro tenendo conto del
tempo di “volontariato” valorizzato in media a 20 euro all’ora.
Associazione RIUSO3: costituita il 15 febbraio 2019 dalle realtà Fondazione Cogeme, 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 “ri-costruire” un
concetto di Comunità.
Un patto per la prevenzione
Ufficializzato il 18 settembre 2021 l’accordo di collaborazione tra Fondazione Cogeme e il Distretto
Lions 108 Ib2 sui temi della prevenzione. I due soggetti si propongono congiuntamente di
rafforzare e ampliare i propri rapporti, con l’obiettivo di incrementare nel tempo la collaborazione
a progetti di sviluppo locale nei loro rispettivi campi e per quanto di loro competenza. A questo
scopo, entrambi si impegnano a incoraggiare le attività che favoriscano la migliore attuazione di
questo accordo e dei suoi obiettivi, in vista anche di una loro estensione.
Maggiori informazioni:
https://www.versounaeconomiacircolare.it/attivita-pilota/patto-prevenzione-insieme/
PC4Change
Nuovo progetto proposto da Fondazione Cogeme nell’ambito delle attività legate all’economia
circolare, svolto in stretta collaborazione con la Cooperativa e Impresa Sociale Reware,
specializzata nella rigenerazione avanzata di apparecchiature informatiche dismesse da grandi
aziende. L’obiettivo del progetto è quello di raccogliere computer da poter rigenerare e
riutilizzare, sia per fare opera di prevenzione ambientale, che per sostenere progetti di solidarietà
sociale, sviluppo sostenibile e sensibilizzazione ambientale. La logica innovativa è quella di far
convergere alti obbiettivi di efficienza ambientale, tramite il riutilizzo professionale delle
apparecchiature elettroniche realizzato da Reware, con nuove metodologie di raccolta fondi per il
cambiamento sociale. In pratica PC4Change è un punto di incontro tra donatori filantropici (sia
aziende che privati), professionisti del riutilizzo avanzato di apparecchiature elettroniche, come la
Cooperativa Reware, e soggetti non profit attivi nel campo della solidarietà e della prevenzione
ambientale, proprio come Fondazione Cogeme.
Maggiori informazioni:
https://www.versounaeconomiacircolare.it/attivita-pilota/pc4change/
Premio di eccellenza
In un momento storico particolarmente complesso come quello attuale, Fondazione Cogeme e
Kyoto Club hanno ritenuto premiante proseguire l’attività svolta nelle precedenti edizioni del
premio al fine di ampliare ulteriormente il network di realtà che orbitano nel circuito del progetto.
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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 2021 e la cerimonia
di premiazione e la tavola rotonda sull’economia circolare si sono svolte il 5 febbraio 2022 in un
evento organizzato in presenza presso il Monastero di san Pietro in Lamosa a Provaglio d’Iseo e
trasmesso in streaming per il pubblico.
Guarda la registrazione:
https://www.youtube.com/watch?v=BZTc58V7mP0&feature=emb_imp_woyt
VINCITORI:
1)
Enti locali categoria 1: comuni fino a 30.000 abitanti
Comune di Narni (TR) per il progetto “RiDi Narni – Ricicleria Diffusa”
RiDi è la sigla di ricicleria diffusa, iniziativa consapevole sviluppata dal Comune di Narni per
favorire sul territorio pratiche di economia circolare e sostenibilità. In buona sostanza attorno
all’iniziativa si è creata una rete di associazioni, artigiani, riparatori e cittadini che si sono attivati
per ridurre la produzione i rifiuti e riutilizzare gli oggetti. RiDi Narni è finanziata con contributo Auri
Umbria e gode del patrocinio di Cna Umbria, Legambiente Umbria e Cesvol Umbria.
2)
Enti locali categoria 2: comuni oltre 30.000 abitanti
Comune di Parma per il progetto “Alleanza Territoriale Carbon Neutrality”
Questo è un progetto territoriale di partecipazione e coinvolgimento attivo di stakeholders
pubblici e privati del territorio di Parma con l’obiettivo di ridurre in maniera importante le
emissioni per raggiungere la neutralità carbonica del territorio al 2030. La neutralità carbonica è
un percorso altamente impegnativo e sfidante che tocca vari ambiti. Sono stati attivati alcuni
progetti nelle 5 principali macro aree: fonti rinnovabili; efficienza energetica; economia circolare
ed efficienza nell’uso delle risorse; bioeconomia; assorbimento delle emissioni.
3)
Mondo dell’impresa categoria 1: fatturato fino a 30 milioni
Greatit Srl Società Benefit con sede a Rezzato (BS) per il progetto “Eat Green Eat Great”
Greatit è una start-up innovativa che si occupa di riqualificare container frigoriferi a fine vita
trasformandoli in Vertical farm in container nei quali è possibile produrre diverse tipologie di
vegetali. Il progetto si basa sulla coltivazione idroponica in CEA (Controlled Environment
Agriculture). L’interazione tra tecniche innovative, in particolare la coltivazione in ambiente chiuso
e totalmente controllato, l’utilizzo di sistemi idroponici, la scelta di materiali riciclati o bio-based
(biodegradabili e compostabili) garantisce vantaggi notevoli in termini di impatto ambientale.
4)
Mondo dell’impresa categoria 2: fatturato oltre i 30 milioni
Cooperativa Produttori Arborea con sede a Arborea (OR) per il progetto “Re-Live Waste”
Finanziato nell’ambito del programma europeo Interreg-Med, nel suo complesso il progetto ha
testato un sistema di recupero dell’azoto da reflui zootecnici di varia natura, sottoforma di un
precipitato chimico, detto Struvite, con le caratteristiche tipiche di un fertilizzante e ammendante
per il settore agrario. Il lavoro, che coinvolge 13 partner identificati in 4 Paesi Med, ha contribuito
a migliorare le capacità di innovazione degli attori pubblici e privati coinvolti nella gestione dei
rifiuti derivati dall’allevamento intensivo, ed ha permesso di testare l’innovazione proposta e di
valutarla con un approccio olistico.
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Collaborano al Premio:
Confcooperative | Università degli Studi di Brescia | Università Cattolica del Sacro Cuore
Sostengono il Premio:
Apindustria Confapi Brescia | Confagricoltura Brescia | Confindustria Brescia Giovani
Imprenditori| Consiglio Regionale della Lombardia
Patrocinano il Premio:
Ministero della transizione ecologica | Sostenibilità in Lombarda | Fondazione Cariplo | ASvis –
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile | ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani |
Alleanza per la Generatività Sociale | Agende locali 21 | Alleanza per il Clima | Borghi Autentici |
Centro studi longobardi | ICESP – Italian Circular Economy Stakeholder Platform | Fondazione
Futurae| Cogeme S.p.A. | Acque Bresciane S.r.l. | Fondazione Culturale San Pietro in Lamosa Onlus
| Comune di Provaglio d’Iseo
Media partner del Premio:
La Nuova Ecologia | QualEnergia | Radio Popolare

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
15
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4.1. Area educativa, sociale, culturale
Festival Carta della Terra
Il Festival Carta della Terra, giunto alla sua sesta edizione, è promosso e organizzato da Fondazione
Cogeme in collaborazione con numerose realtà istituzionali e con il patrocinio di prestigiosi Enti.
Esso 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 2021, in scena nei mesi di aprile-maggio-giugno e nel pieno rispetto
delle restrizioni dovute al protrarsi della diffusione del Covid-19, la “Terra”. “Terra: un viaggio per
il mondo nuovo”, questo il titolo completo della manifestazione e delle numerose iniziative
organizzate in prevalenza all’aperto – o in digitale – da Fondazione Cogeme in stretta sinergia con
le amministrazioni comunali aderenti e i partner.
Questa nuova edizione del Festival inizia con la conferenza stampa di presentazione organizzata in
concomitanza con la “Giornata della Terra” ricorrenza in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia
del pianeta Terra. Le nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno, un mese e un giorno
dopo l’equinozio di primavera, ovvero il 22 aprile.
Guarda il video di sintesi del Festival:
https://www.youtube.com/watch?v=nlrp765y9qE

Premi tesi di laurea
Per l'anno 2021 Fondazione Cogeme ha proposto in autonomia il premio tesi di laurea “Si può fare
di più” con l'obiettivo di valorizzare studi e ricerche affini ai principi guida del documento “La Carta
della Terra” e alle prassi dell’economia circolare.
A dicembre 2021 è stata celebrata la nona edizione del Premio per Tesi di Laurea “Dario Ciapetti”
in collaborazione con Comune di Berlingo, Associazione Comuni virtuosi e ACB associazione
comuni bresciani.
Si segnala infine come il 2021 abbia vista una nuova collaborazione con il CetAmb
dell’Università degli Studi di Brescia. Tale collaborazione ha previsto, tra le altre azioni, lil
sostegno ad un premio tesi di laurea insieme a Fondazione Museke, Fondazione Sipec e
Fondazione Tovini di Brescia, per l’assegnazione di n. 3 premi, di cui due per le migliori tesi di
laurea aventi per argomento “Gestione dell’ambiente nei paesi a risorse limitate” e uno per le
migliori tesi di Dottorato aventi per argomento “Tecnologie appropriate ai paesi a risorse limitate
per uno sviluppo sostenibile”.

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.
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EAS Day 2021
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
tramite gli strumenti didattici EAS.

Rassegna Microeditoria
La Rassegna della Microeditoria per l’edizione 2021 è tornata in presenza nel mese di giugno, dal
25 al 27. 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, la manifestazione ha avuto luogo presso la
bellissima cornice di Villa Mazzotti. Fondazione Cogeme ha supportato la rassegna assumendo il
ruolo di Ufficio Stampa e media relations.
Per questa edizione il Festival Carta della Terra si è intrecciato con la Rassegna della Microeditoria
di Chiari per una serie di incontri dedicati a libri e autori.
- Sabato 26 Giugno, Salvatore Veca “Le dimensioni della sostenibilità”
- Sabato 26 giugno, Maurizio Martina. Presentazione del volume “Cibo sovrano. Le guerre
alimentari globali al tempo del virus” Mondadori
- Domenica 27 giugno, Davide Sapienza. Presentazione del volume “Avventure nelle terre della
percezione” Bolis edizioni
- Lunedì 28 giugno, Franco Arminio. Presentazione del libro “Lettere a chi non c’era” Bompiani

XVI Edizione Festival Filosofi Lungo l'Oglio
Con il patrocinio e il contributo di Fondazione Cogeme, dal 10 Giugno al 23 Luglio 2021 si è svolto il
Festival Filosofi lungo l’Oglio diretto da Francesca Nodari. La grande maratona del pensiero è
riuscita, nel tempo, ad appassionare un pubblico sempre più numeroso e, dopo oltre un anno di
pandemia, si propone di raccontare il valore della condivisione, il senso della cultura e di riscoprire
insieme il significato di cosa vuol dire comunità, incontro e scambio. Un messaggio di rinascita,
quello che il Festival vuole lanciare, e di speranza che rinsalda il legame tra Brescia e Bergamo,
Capitali Italiane della Cultura nel 2023 e che sono state tra le città più colpite in Italia
dall’emergenza sanitaria.
La rassegna si è composta di 26 stimolanti incontri itineranti lungo il fiume Oglio e non solo, il
Festival toccherà le città di Brescia, Bergamo e Cremona e 20 comuni in provincia: Treviglio,
Castegnato, Gardone Val Trompia, Caravaggio, Villachiara, Ghedi, Orzivecchi, Manerbio, Orzinuovi,
Lograto, Trenzano, Chiari, Romano di Lombardia, Corte Franca, Roncadelle, Tavernole sul Mella,
Passirano, Barbariga, Erbusco, Ospitaletto.

XVIII edizione - Un libro, per piacere!
Con il patrocinio di Fondazione Cogeme, il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano propone la
rassegna “Un libro, per piacere!”, incontri con l’autore e letture spettacolari, quasi sempre
accompagnate da musica dal vivo che, da oltre dieci anni, vengono organizzati in tutti i 24 comuni
che fanno parte del Sistema.
La parola chiave dell’edizione XVIII edizione è stata “Passaggi”. Due appuntamenti con l’autore
programmati da Fondazione Cogeme all’interno della rassegna:
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-

Sabato 16 Ottobre 2021, presso il Comune di Rudiano – Alzati e cammina. Sulla strada della
viandanza con Luigi Nacci
Domenica 17 Ottobre 2021, presso il Comune di Trenzano – La pianura come non l’avete mai
vista con Marco Belpoliti

Doniamo Energia
Il nuovo Bando Doniamo Energia 3 con capofila la cooperativa Palazzolese, assegnato nel corso del
2020, è in corso e terminerà nel 2022. Esso interessa principalmente il Comune di Palazzolo e le
realtà associative del territorio. Fondazione Cogeme partecipa in qualità consulente e di
stakeholder engagement, fundraising, nonché nella parte comunicativa del progetto verso
l’esterno.

Premio Cesare Trebeschi: seconda edizione
Fondazione Cogeme supporta e partecipa alla seconda edizione del Premio 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: 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.

4.2. Area Ambiente e territorio
Pianura Sostenibile 2019-2021
Nel 2021 è in corso il programma 2019-2021. Con il nuovo programma triennale 2019-2021
Fondazione Cogeme prosegue il percorso ispirandosi all’agenda 2030 e agli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite.
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 2021 si ricorda la rassegna intitolata “Incontri di Pianura” chiude idealmente il
triennio 2019-2021 del progetto “Pianura Sostenibile” e apre alle nuove sfide per il prossimo
laboratorio territoriale 2022-2024 con un minimo comun denominatore: la difesa delle identità e
la creazione di un’area omogenea.
La rassegna “Incontri di Pianura” si è composta di 5 iniziative svolte sul territorio con il patrocinio e
la collaborazione di numerose realtà quali: Università degli Studi di Brescia; Università degli Studi
dell’Insubria; Regione Lombardia; Provincia di Brescia; Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale – ISPRA; Parco Oglio Nord; Consorzio di Bonifica Oglio Mella; Legambiente
Lombardia; ANCI Lombardia; ENEA; Energia Media; Kyoto Club; Coldiretti Brescia; Confagricoltura
Brescia; ANCE Brescia; Laboratorio REF; Utilitalia; Cogeme SpA; Cogeme Nuove Energie; Acque
Bresciane, oltre al Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano con l’organizzazione di 2 incontri
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all’interno della rassegna “Un libro, per piacere!”. Ad ospitare gli “Incontri di Pianura” i comuni di
Orzinuovi, Barbariga, Quinzano d’Oglio, Rudiano e Trenzano. Media partner della rassegna:
Materia Rinnovabile.
Gli appuntamenti:
- Sabato 25 Settembre 2021, presso il Comune di Orzinuovi – “Suolo bene comune”: dinamiche
di consumo per nuove politiche di contenimento
- Sabato 9 Ottobre 2021, presso il Comune di Barbariga – La “transizione ecologica” vista dai
comuni
- Sabato 30 Ottobre 2021, ore 9.45-12.00,presso il Comune di Quinzano d’Oglio – Le “fabbriche
verdi”.
Nell’ambito della rassegna “Un libro, per piacere!”, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario
Sud Ovest Bresciano, due appuntamenti con l’autore:
- Sabato 16 Ottobre 2021, presso il Comune di Rudiano – Alzati e cammina. Sulla strada della
viandanza con Luigi Nacci
- Domenica 17 Ottobre 2021, presso il Comune di Trenzano – La pianura come non l’avete mai
vista con Marco Belpoliti

Terra della Franciacorta
È stata rinnovata la disponibilità ad una collaborazione operativa in supporto alla segreteria
dell’Associazione Comuni 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 (avvicinamento a Brescia-Bergamo capitali della cultura).
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 la seconda edizione del programma “Il Banco della
formazione”. Questa iniziativa, ideata e lanciata per la prima volta nel corso dell’estate 2020, è
un’occasione per riflettere assieme su alcuni temi emergenti causati dell’emergenza sanitaria che
continua ad affliggere le nostre comunità. Il programma si compone di tre appuntamenti, rivolti ad
amministratori locali, associazionismo e mondo del volontariato per saperne di più sull’economia
circolare e come affrontare in senso “generativo” lo sviluppo delle nostre comunità.
1) Martedì 13 luglio – Gli strumenti del volontariato: quali sono i nuovi scenari?
2) Lunedì 19 luglio – Pratiche di ridistribuzione e comportamenti corretti di consumo alimentare
3) Lunedì 26 luglio – L’economia di condivisione: strumenti possibili
Riguarda tutti gli incontri:
https://www.youtube.com/watch?v=CuGfqzcjxrs&list=PLfYUOqqaEvQ2_61EypQCqw9FGmjeOcdPe

Un pannolino per amico
La sinergia tra la Fondazione Cogeme 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 amministrazioni comunali aderenti sono quelle di Castegnato,
Cologne, Erbusco e Rovato, con la volontà di includere anche quei comuni già aderenti al network
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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. Le amministrazioni aderiscono al
progetto “Un pannolino per amico” sul triennio 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. 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.

Percorsi didattici
L’attività didattica in classe è stata sospesa con la pandemia. Il percorso educativo è stato
riprogrammato per la primavera 2022.

Convenzione Monte Orfano
A seguito della sottoscrizione della Convenzione Montorfano (ottobre 2017), stipulata dai quattro
Comuni di riferimeno 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 sia in termini generali sia per singoli
ambiti/progetti. Nel corso del 2021 sono state portate avanti numerose attività ed iniziative
educative, culturali e di sostegno al territorio.
Maggiori informazioni: http://www.monte-orfano.it/

Implementazione collaborazione con Castello di Padernello ed acquisto 2% di quote
Durante l’anno 2021 è stata consolidata la collaborazione con il Castello di Padernello con
un’attività strutturale e sistematica come testimoniano, per esempio sul Banco del riuso e la
partecipazione al progetto “Generare Comunità” attraverso il bando emblematico provinciale
finanziato da Fondazione Cariplo. A tal proposito la Fondazione Cogeme ha il possesso del 2%
delle quote del Castello.

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 2021 ha consolidato la propria gestione in autonomia in fase
amministrativa e progettuale, in linea con gli standard gestionali del Gruppo Cogeme. La struttura
dal 2020 conta di 3 figure professionali tra cui:
1) Segretario generale e responsabile relazioni esterne.
2) Responsabile area ambiente, territorio e educazione, a tempo pieno
3) Responsabile area amministrativa e contabile, part-time.
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.
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Schema organizzativo della Fondazione Cogeme nel 2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEGRETARIO E RESPONSABILE
RELAZIONI ESTERNE

COLLABORAZIONI
ESTERNE e
TIROCINI

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

CONTRATTO DI SERVIZI AZIENDALI CON IL GRUPPO COGEME
(RSPP-QSA, Ufficio amministrazione, Ufficio legale…)

Bilancio consuntivo 2021
Per il tredicesimo 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
revisione, è formato da uno Stato Patrimoniale ed un Conto Economico ed adotta il Rendiconto
Finanziario per meglio rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
Fondazione ai sensi della cosiddetta normativa relativa al Terzo Settore (D.L. 3 luglio 2017 n. 117)
▪

Stato patrimoniale

Il totale dell’attivo ammonta ad € 373.649 dato dalla somma di € 42.854 (immobilizzazioni
materiali) € 192.164 (crediti) € 133.612 (disponibilità liquide) e risconti per € 5.018.
Il totale del passivo ammonta, al netto dell’avanzo di € 7.010, ad € 373.649 dato dalla somma del
patrimonio netto come da dettaglio, da TFR per € 15.667 e da debiti per € 61.569.
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PATRIMONIO NETTO
FONDO DOTAZIONE

€

52.000

Riserva

€

126.501

Utili portati a nuovo

€

110.872

Utile dell'esercizio 2021

€

7.010

Patrimonio netto

€

296.383

Le variazioni dell’attivo patrimoniale riguardano nello specifico i crediti che hanno subìto una
diminuzione rispetto all’esercizio precedente mentre vi è stata un aumento della disponibilità
liquida formata anche dal versamento di contributi per alcune progettualità nei tempi previsti. E’
da sottolineare che, in relazione alle rimanenze costituite da pubblicazioni e volumi ascritti a
bilancio ed il cui valore non si è più ritenuto verosimile, si è proceduto alla donazione degli stessi
ad un’associazione presente sul territorio. Parimenti, a seguito della rinuncia da parte di
Fondazione Cogeme alla quota di partecipazione ad Assifero, il valore ascritto nello stato
patrimoniale è stato azzerato.
I risconti si riferiscono alla quota residua ascritta a bilancio e riferita alla convenzione triennale con
l’Università di Bergamo e a poste minori.
Le variazioni del passivo riguardano una generale diminuzione dei debiti sia verso fornitori che
previdenziali così come risultano in diminuzione gli altri debiti ad eccezione della quota TFR.

▪ Conto economico
o Proventi
PROVENTI E PROFITTI
Contributi per progetti
Contributo da Fondatore
Altri contribuiti
Entrate per distacco personale
Proventi Finanziari
Sopravvenienze
TOTALE RICAVI

2021
125.509
59.600
18.975
20.358
0
0
224.442

2020
140.814
79.906
0
20.397
0
4.838
245.955

DELTA
-15.305
-20.306
18.975
-39
0
-4.838
-21.513

Il totale dei proventi positivi ammonta a € 224.442 (€ 245.955 nel 2020) ed è costituito:
- da Contributi per € 157.000 di cui € 150.000 deliberati da Fondatore quale dotazione ed € 7.000
quale liberalità a sostegno specifico progetto. (€ 130.000 nel 2020) provenienti da Cogeme spa, di
cui € 97.400 a sostegno progetti ed € 59.600 destinati alla copertura dei costi di funzionamento.
- da riaddebiti per € 20.358 (€ 35.397 nel 2020) provenienti da Acque Bresciane per distacco
personale;
- da € 28.109 da contributi vari.
- da € 18.975 riconducibili al contributo a fondo perduto concesso da Regione Lombardia a
sostegno degli Enti del Terzo Settore.
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Il confronto economico con l’esercizio precedente vede un decremento delle entrate legate
essenzialmente a minori contributi ricevuti per lo svolgimento delle attività progettuali. Il risultato
positivo di periodo è da ricondurre sostanzialmente, da una parte, dall’aumento del contributo del
socio Fondatore e, dall’altro, dal contributo a fondo perduto a sostegno degli Enti del Terzo
Settore da parte di Regione Lombardia e da razionalizzazioni di attività.

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 contratto di staff/manutenzione
Ammortamenti
Oneri di supporto generale
Oneri finanziari
Totale Costi

2021

2020

DELTA

57.782
66.708
36.165
22.179
13.542
1.672
19.367
17

84.849
58.453
36.314
21.566
15.460 1.720 27.076
0

-27.067

217.432

245.438 -

28.006

8.106
613
1.918
48
-7.709
17

Sul fronte dei costi, il totale raggiunge € 217.432 (€ 245.438 nel 2020). L’applicazione delle nuove
direttive del terzo settore, in particolare sulla rappresentazione economica dei valori dell’esercizio,
permette un confronto con il 2020 solo per alcune categorie omogenee di costi, rendendo alcuni
confronti significativi solo a un livello una maggiore aggregazione. In particolare, € 57.782 Costi
generali per progetti e € 19.367 Oneri a supporto generale (€ 84.849 Costi generali ed € 27.076
Oneri a supporto generale nel 2020), € 66.708 Costi del personale per progetti e € 36.165 Costi del
personale per funzionamento (€ 58.453 Costi del personale per progetti ed € 36.314 costo del
personale per funzionamento nel 2020), € 22.179 per costo del personale in distacco (21.566 nel
2020), € 13.452 costi per contratto di STAFF (€ 15.460 nel 2020), € 1.672 per ammortamenti (€
1.720 nel 2020). Sono presenti oneri finanziari (€ 0 nel 2020) come dai dettagli del prospetto
allegato.
Si osserva la diminuzione complessiva dei costi generali per progetti 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 ai costi di trasferta, rimborsi km e di rappresentanza
dei dipendenti legati ad alcuni progetti in essere nonché a costi riconducibili alla mensa e a corsi di
formazione.

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).

23

Fondazione Cogeme – Relazione di missione 2021

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

Esercizio precedente
Riporto
anno
Variazioni manuali

Esercizio
Precedente

7.010
0
0
0
0

517
0
0
0
0

0

7.010

517

0

6.159
1.672
0

5.651
1.720
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

7.831
14.841

7.371
7.888

0
0

1.260
10.291
-10.235
5.150
30
286
6.782
21.623

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

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
-2.612

0
0
0
-3.922

-2.612
19.011

-3.922
-9.183

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
19.011

0
0
0
0
0
-9.183

0
0
0
0
0
0
0

114.447

123.557

154
114.601

228
123.784

0
0
0
0
0

133.529
0
84
133.612

114.447
154
114.601

0
0
0

22.470
0
1.165
23.635
0
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Il flusso di cassa della gestione reddituale dell’esercizio 2021 è pari a € 19.012
La liquidità è aumentata per la riduzione dei debiti ed il recupero di alcune posizioni creditorie
pregresse.
Ciò determina disponibilità monetarie finali positive di € 133.612

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. 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
45.754,00 1.2) Da contratti con enti pubblici
9.984,00 1.3) Da soci ed associati
63.703,00 1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi
1.299,00

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

€

120.740,00 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)
22.179,00 3.4) Da Fondatore
3.5) Altri proventi e ricavi
22.179,00 Totale
4) Proventi finanziari e patrimoniali
17,00 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

17,00 Totale

€
€
€
€
€

125.509,00
-

€

125.509,00

€
€
€

-

€

-

€

-

€

-

€

20.358,00

€
€

59.600,00
18.975,00

€

98.933,00

€
€
€
€
€

-

€

-
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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) Oneri diversi

€
€
€
€
€
€

33.796,00
27.444,00
1.672,00
11.584

Totale

€

74.496,00

TOTALE ONERI

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

€

217.432 TOTALE PROVENTI E RICAVI

€

224.442,00

7.010 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO
PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
€
125.509,00
Risultano così ripartiti:
1.1) Da contributi su progetti
€
125.509,00
Si riferisce alle entrate derivanti da contributi ricevuti a sostegno dei progetti della Fondazione
1.5) Altri proventi e ricavi
0,00
3) Proventi e ricavi da attività accessorie
€
98.933,00
Risultano così ripartiti:
3.3) Da soci ed associati
€
20.358,00
Si riferisce all'importo ricevuto da Acque Bresciane a copertura costi di distacco parziale di personale Fondazione
3.4) Da Fondatore
€
59.600,00
Si riferisce al contributo di Cogeme Spa a copertura costi funzionamento
3.5) Altri proventi e ricavi
€
18.975,00
Si riferisce a contributo a fondo perduto a sostegno attività ETS
ONERI
1) Oneri da attività tipiche
€
120.740
Risultano così ripartiti:
1.2) Oneri da attività tipiche
€
45.754,00
Si riferisce ai costi riconducibili all'attività della Fondazione per lo svolgimento dei propri progetti
1.3) Godimento di terzi
9.984,00
Si riferisce ai costi di affitto locali e delle apparecchiature per la climatizzazione dell'mmobile denominato Riuso3
1.4) Personale
63.703,00
Si riferisce ai costi del personale dedicato ai progetti
1.6) Oneri diversi di gestione
€
1.299,00
Si riferisce a borse di studio, liberalità e poste minori
3) Oneri da attività accessorie
€
22.179,00
Risultano così ripartiti:
3.4) Personale
€
22.179,00
Si riferisce ai costi di distacco personale Fondazione
3) Oneri finanziari e patrimoniali
€
17,00
Risultano così ripartiti:
4.1) Su rapporti bancari
€
17,00
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5) Oneri di supporto generale
€
74.496,00
Risultano così ripartiti:
5.1) Acquisti
€
Si riferisce ai costi per acquisto cancelleria e stampati
5.2) Servizi
€
33.796,00
Si riferisce ai costi per acquisti servizi vari
5.4) Personale
€
27.444,00
Si riferisce ai costi del personale per funzionamento Fondazione
5.5) Ammortamenti
€
1.672,00
Si riferisce ai costi di beni materiali ed immateriali
5.6) Oneri diversi
€
11.584,00
Si riferiesce ad 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 2021.
ECONOMIA CIRCOLARE 2021
PREVISIONALE 2021
Stima contributo Cogeme (quota parte)

CONSUNTIVO 2021
39.500,00 Contributo Confagricoltura

Contributo Acque Bresciane

6.000,00 Contributo Acque Bresciane (quota parte)

Stima contributo Apindustria

2.000,00 Contributo Apindustria
Contributo Cogeme (quota parte)
Contributo patrocinio Regione Lombardia

Totale contributi stimati anno 2021
Banco del Riuso
Premio eccellenza
Stima costo personale dedicato

47.500,00 Totale contributi anno 2021
21.000,00 Banco del Riuso
8.000,00 Premio eccellenza
18.500,00 Costo personale dedicato

Totale costi stimati anno 2021

47.500,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

37.028,00

COSTI

37.015,00

DELTA

13,00

PIANURA SOSTENIBILE 2019_2021
PREVISIONALE 2021
Contributo Comuni
Stima contributo Cogeme (quota parte)

Totale contributi stimati anno 2021

2.500,00
0,00
2.000,00
31.000,00
1.528,00
37.028,00
15.092,00
6.550,00
15.373,00
37.015,00

CONSUNTIVO 2021
17.700,00 Contributo Comuni

17.700,00

5.700,00 Contributo Cogeme (quota parte)

14.500,00

23.400,00 Totale contributi anno 2021

32.200,00

Università di Brescia

8.400,00 Università di Brescia

8.400,00

Istituti superiori

1.500,00 Istituti superiori

1.500,00

Prestazione di terzi/pubblicazioni

3.500,00 Prestazione di terzi

6.187,00

Sima costo personale dedicato

10.000,00 Varie (coll.occ. - valori bollati)
Costo personale dedicato

Totale costi stimati anno 2021

23.400,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

32.200,00

COSTI

31.927,00

DELTA

273,00

446,00
15.394,00
31.927,00
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FESTIVAL CARTA DELLA TERRA
PREVISIONALE 2021
Stima contributo Cogeme (quota parte)

CONSUNTIVO 2021
15.000,00 Contributo Cogeme (quota parte)
Contributo Regione Lombardia
Contributo L'Impronta
Liberalità

Totale contributi stimati anno 2021
Prestazioni di terzi/Attività supporto
progetto
Stima costo personale dedicato

15.000,00 Totale contributi anno 2021
7.500,00 Eventi/pubblicità
7.500,00

Prestazioni di terzi/Attività supporto
progetto
Costo personale dedicato
liberalità

Totale costi stimati anno 2021

15.000,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

17.731,18

COSTI

17.738,00

DELTA

-6,82

TESI DI LAUREA 2021
PREVISIONALE 2021
Contributo Acque Bresciane (quota parte)

CONSUNTIVO 2021
9.000,00 Contributo Acque Bresciane (quota parte)
Contributo Cogeme (quota parte)

Totale contributi stimati anno 2021

9.000,00 Totale contributi anno 2021

15.500,00
796,18
1.400,00
35,00
17.731,18
6.380,00
3.300,00
7.458,00
600,00
17.738,00

0,00
7.000,00
7.000,00

Assegni - Tirocini

4.000,00 Assegni

1.500,00

Stima costo personale dedicato

5.000,00 Costo personale dedicato

4.446,00

Prestazioni di terzi

244,00

Liberalità

500,00

Totale costi anno 2021

9.000,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

7.000,00

COSTI

6.690,00

DELTA

310,00

6.690,00

PROGETTI DIDATTICI
PREVISIONALE 2021
Stima contributo Chiari Servizi

CONSUNTIVO 2021
1.500,00 Contributo Chiari Servizi

1.500,00

Stima contributo Cogeme (quota parte)

8.500,00 Contributo Cogeme (quota parte)

2.500,00

Parrocchia Lograto

350,00

10.000,00 Totale contributi anno 2021

4.350,00

Stima costo personale dedicato

6.000,00 Costo personale dedicato

3.079,00

Sportello Scuola

4.000,00 Prestazioni di terzi

1.000,00

Erogazione liberale

154,00

Totale contributi stimati anno 2021

Totale costi anno 2021

10.000,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

4.350,00

COSTI

4.233,00

DELTA

117,00

4.233,00
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FRANCIACORTA STUDI STORICI
PREVISIONALE 2021
Stima contributo Cogeme (quota parte)

CONSUNTIVO 2021
2.000,00 Contributo Cogeme (quota parte)
Contributo Comune di Berlingo

Totale contributi stimati anno 2021
Prestazioni di terzi

2.000,00 Totale contributi anno 2021
2.000,00 Prestazione di terzi
Costo personale dedicato

Totale costi stimati anno 2021

2.000,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

1.300,00

COSTI

873,00

DELTA

427,00

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DIGITAL
PREVISIONALE 2021
Liberalità Cogeme 2021

Totale contributi stimati anno 2021
Stima costo personale dedicato

CONSUNTIVO 2021
7.000,00 Liberalità Cogeme 2021

368,00
505,00
873,00

7.000,00

7.000,00 Costo personale dedicato

6.441,00

RICAVI

7.000,00

COSTI

6.441,00

DELTA

559,00

CONSUNTIVO 2021
24.000,00 Acque Bresciane per distacco personale
Rimborsi chilometrici/trasferte

Personale Fondazione (distacco)

1.300,00

7.000,00

7.000,00 Totale costi anno 2021

Totale contributi stimati anno 2021

300,00

7.000,00 Totale contributi anno 2021

Totale costi stimati anno 2021

DISTACCO PERSONALE
PREVISIONALE 2021
Acque Bresciane per distacco personale

1.000,00

24.000,00 Totale contributi anno 2021
24.000,00 Personale Fondazione (distacco)

6.441,00

20.358,00
0,00

20.358,00
22.078,00

Costi trasferte/rimb. Chilometrici

89,00

Altro (valori bollati)

12,00

Totale costi stimati anno 2021

24.000,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

20.358,00

COSTI

22.179,00

DELTA

-1.821,00

22.179,00

Si presenta un saldo negativo tra costi sostenuti e riaddebitati di lieve entità.
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PREMIO TREBESCHI
PREVISIONALE 2021
Stima contributo Cogeme (quota parte)

CONSUNTIVO 2021
3.500,00 Contributo Cogeme (quota parte)

4.000,00

3.500,00 Totale contributi anno 2021

4.000,00

Stima costo personale dedicato

1.000,00 Costo personale dedicato

1.550,00

Liberalità

2.500,00 Liberalità

2.500,00

Totale contributi stimati anno 2021

Totale costi stimati anno 2021

3.500,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

4.000,00

COSTI

4.050,00

DELTA

-50,00

SVILUPPO NUOVI PROGETTI
PREVISIONALE 2021
Stima contributo Cogeme (quota parte)
Totale contributi stimati anno 2021
Stima costo personale dedicato

CONSUNTIVO 2021
5.000,00 Contributo Cogeme (quota parte)
5.000,00 Totale contributi anno 2021
5.000,00 Costo personale dedicato
Prestazioni di terzi

Totale costi stimati anno 2021

5.000,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

10.500,00

COSTI

11.030,00

DELTA

-530,00

BRESCIA-BERGAMO CAPITALI DELLA CULTURA
PREVISIONALE 2021
Stima contributo Cogeme (quota parte)

CONSUNTIVO 2021
2.000,00 Contributo Cogeme (quota parte)

Totale contributi stimati anno 2021
Prestazioni di terzi/materiale vario

2.000,00 Totale contributi anno 2021
2.000,00 Prestazione di terzi
Costo personale dedicato

Totale costi stimati anno 2021

2.000,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

2.000,00

COSTI

2.002,00

DELTA

-2,00

COLLABORAZIONE CON ACQUE BRESCIANE PER COMUNITA' DELL'ACQUA
PREVISIONALE 2021
CONSUNTIVO 2021
Stima contributo Acque Bresciane
15.000,00 Contributo Acque Bresciane

Totale contributi stimati anno 2021
Pubblicazioni

Totale costi stimati anno 2021

15.000,00 Totale contributi anno 2021
15.000,00 Pubblicazioni

15.000,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

0,00

COSTI

0,00

DELTA

0,00

4.050,00

10.500,00
10.500,00
9.030,00
2.000,00
11.030,00

2.000,00
2.000,00
1.061,00
941,00
2.002,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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GENERARE COMUNITA'
PREVISIONALE 2021
Contributi

CONSUNTIVO 2021
0,00 Contributo Cogeme (quota parte)

Totale contributi stimati anno 2021

0,00 Totale contributi anno 2021

2.400,00

Stima costo personale dedicato

0,00 Costo personale dedicato

2.471,00

Totale costi stimati anno 2021

0,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

2.400,00

COSTI

2.471,00

DELTA

-71,00

2.400,00

2.471,00

DONIAMO ENERGIA
PREVISIONALE 2021
Contributi

0,00 Contributi

0,00

Totale contributi stimati anno 2021

0,00 Totale contributi anno 2021

0,00

Stima costo personale dedicato

0,00 Costo personale dedicato

20,00

Totale costi stimati anno 2021

0,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

CONSUNTIVO 2021

0,00

COSTI

20,00

DELTA

-20,00

FUNZIONAMENTO E SUPPORTO GENERALE
PREVISIONALE 2021
Contributo Cogeme (quota parte) a
copertura costi di funzionamento
Contributo Cogeme (quota parte) a
copertura costi personale dedicato

38.800,00
30.000,00

CONSUNTIVO 2021
Contributo Cogeme (quota parte) a copertura
costi di funzionamento
Contributo Cogeme (quota parte) a copertura
costi personale dedicato
Contributo Regione Lombardia sostegno ETS

Totale contributi stimati anno 2021
Prestazioni di terzi (Revisore -RSPP - Medico)
Contratto staff

20,00

68.800,00 Totale contributi anno 2021
4.500,00 Prestazioni di terzi (Revisore -RSPP - Medico)
13.600,00 Contratto staff

31.600,00
28.000,00
18.975,00
78.575,00
3.985,00
13.542,00

Mensa personale

1.500,00 Mensa personale

Gestione siti web

1.000,00 Gestione siti web

Unibg per dottorato

6.000,00 Unibg per dottorato

6.173,00

Canelleria/utenze/varie

3.000,00 Cancelleria/utenze/varie

4.388,00

Oneri bancari/finanziari

500,00 Oneri bancari/finanziari

Ammortamenti
Contributi a sostegno territorio/liberalità
Stima costo personale dedicato

1.700,00 Ammortamenti
7.000,00 Erogazioni liberali/Pubblicità
30.000,00 Costo personale dedicato**
Sopravvenienze acq.
Soppravvenienze passive

Totale costi stimati anno 2021

68.800,00 Totale costi anno 2021

RICAVI

78.575,00

COSTI

70.763,00

DELTA

7.812,00

1.956,00
331,00

123,00
1.672,00
9.260,00
28.036,00
-203,00
1.500,00
70.763,00
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DELTA CONSUNTIVO 2021

7.010

L’avanzo di esercizio 2021, risultante dalla differenza tra costi e ricavi è pari a € 7.010 (€ 517 nel
2020) e viene destinato ad incrementare gli utili degli anni precedenti accantonati a riserva.

Rovato, 27 giugno 2022

Il Presidente
Prof. Gabriele Archetti
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