
Fondazione Cogeme 
Una storia insieme ai territori

Istituita da Cogeme S.p.A. nel 2002 per scopi 
di solidarietà sociale la Fondazione Cogeme 
è un ente del Terzo settore che opera in 
Provincia di Brescia a favore, soprattutto,  
dei territori della Franciacorta e della pianura 
Occidentale. 
Con un carattere operativo e non erogativo, 
nei primi vent’anni di attività, ha sviluppato 
numerosi progetti di carattere ambientale, 
sociale, educativo e culturale secondo i 
principi dello sviluppo sostenibile e 
dell’economia circolare. In particolare 
promuove, in ogni sua forma, il tema della 
qualità della vita, favorendo progettualità 
diffuse sul territorio in sinergia con le 
istituzioni pubbliche e private, le comunità 
locali, le università, il mondo 
dell’associazionismo e le realtà produttive.
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L’impegno 
 
L’attenzione 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, Fondazione Cogeme 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.  
Le Amministrazioni Comunali trovano nella Fondazione un interlocutore affidabile 
nel realizzare progetti “in rete” e di prospettiva, consentendo alle istituzioni locali  
di sostenere azioni sovra territoriali. 
 
 
 
 
Le priorità 
 
Ecco perché il termine “priorità” assume un rilievo ancora più significativo alla 
luce delle caratteristiche che Fondazione Cogeme reca con sé.  
Sulla base delle proprie competenze negli ambiti ambiente, sociale, formazione, 
cultura, economia circolare e comunicazione si riportano in sintesi alcune linee 
d’intervento e modalità: 
 
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 oltre dieci anni fa in 
anticipo rispetto alle tendenze attuali, che hanno portato all’approvazione del Piano 
Territoriale Regionale della Franciacorta e all’approfondimento dei temi di 
governance nel territorio della Bassa pianura occidentale bresciana. 
Formazione nelle scuole di ogni ordine e grado. Fondazione Cogeme ha radici 
profonde nel mondo 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 
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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. 
Premi 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. Attraverso la Fondazione 
vengono promossi concorsi per giovani universitari allo scopo di incentivare la 
ricerca e l’approfondimento scientifico. Diversi sono i premi, tra questi il “Si può 
fare di più”, così come le sezioni previste dai rispettivi bandi indetti in collaborazione 
con realtà territoriali significative. La possibilità di tramutare i premi in denaro in 
“stage” lavorativi o “viaggi studio”, rappresenta un punto di forza e un’occasione  
di professionalizzazione. 
Collaborazione a bandi e progetti. Il know how acquisito negli anni consente a 
Fondazione Cogeme di mettere a disposizione le proprie competenze e il sistema  
di relazioni attive sui territori per partecipare alla selezione competitiva di 
finanziamenti.  
Realizzazione di esperienze pilota. Nell’ambito di attività avviate su scala 
regionale e nazionale, la Fondazione mette in campo iniziative sperimentali per 
concretizzare percorsi di economia circolare. Ne è l’esempio la progettualità “Verso 
un’economia circolare” avviata nel 2016 grazie ad un contributo erogato da bando 
emblematico dalla Fondazione Cariplo. Tra le iniziative pilota c’è il progetto “Banco 
del riuso”, un’esperienza dal carattere ambientale e sociale che dal 2018 si è 
consolidata e diffusa sul territorio, e il Premio di eccellenza nazionale “Verso 
un'economia circolare”, giunto alla sua VII edizione, rivolto ad enti locali e mondo 
dell’impresa attivi su progettualità dedicate agli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Interventi mirati sulle esigenze dei comuni. La capillarità operativa di Fondazione 
Cogeme si integra con le opportunità offerte dal territorio in considerazione della 
natura “relazionale” e nella semplificazione dei processi. 
 
 
Cultura e comunicazione 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 di carattere storico-culturale in ambito 
locale).  
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Relativamente alla promozione del Festival Carta della Terra, dal 2015 Fondazione 
Cogeme incrocia la collaborazione di numerosi enti e istituzioni grazie ai quali il 
progetto dedicato al documento omonimo ha arricchito le proprie programmazioni 
inserendo di volta in volta temi di attualità che potessero rispondere alle esigenze 
dei propri territori di riferimento. Per la VII edizione, andata in scena nel corso  
del 2022, è stata l’“Aria” la protagonista e la musica il collante tra tutti gli eventi 
in calendario in cui spicca per la prima volta la co-promozione insieme 
all’Associazione Terra della Franciacorta. 
La Fondazione sostiene e collabora da sempre con l’Associazione Culturale 
l’Impronta e l’amministrazione di Chiari per il buon esito della Rassegna della 
Microeditoria, iniziativa che prende le mosse dalla produzione dei piccoli e medi 
editori italiani e, insieme ai grandi nomi della cultura nazionale, in questa 
occasione si promuovono dibattiti e presentazioni di libri.  
In parallelo alle iniziative di carattere culturale la Fondazione Cogeme cura la 
propria comunicazione e immagine verso l’esterno per valorizzare al meglio le 
esperienze progettuali che persegue e il territorio in cui opera.  
Nell’ambito della comunicazione, da anni Fondazione si occupa di questo in modo 
efficace coordinando tra le diverse attività anche i rapporti con la stampa 
attraverso strategie e strumenti dedicati.  
Nel corso del 2022 Fondazione Cogeme ha ricevuto il riconoscimento  

nella categoria “comunicazione sociale efficace” del Philanthropy  

Experience Award. 
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I numeri del 2022 
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Social/media/stampa 
relazioni esterne 

10.000 
condivisioni tramite i propri 
canali: Facebook, LinkedIn, 
YouTube, Instagram 

300  
articoli consultabili nella rassegna 
stampa locale e nazionale 

5.000 
destinatari di comunicazioni 
mediante Newsletter 

Relazioni istituzionali  

10  
convenzioni con Università, 
Centro di ricerca ed Istituti di 
istruzione superiori 

20 
patrocini di collaborazioni  
nei comuni 

Partnership formalizzate 
Associazioni Comuni Bresciani, 
Associazione Comuni Terra della 
Franciacorta, Associazione 
Comuni Terre Basse, 
Legambiente, ARPA Lombardia, 
ATS Brescia, Confapi Brescia, 
Coldiretti Brescia, Confagricoltura 
Brescia, Confindustria Brescia 
Giovani Imprenditori, 
Confcooperative Brescia, 
Consorzio di Bonifica Oglio Mella, 
Fondazione Castello di 
Padernello, MUSE - Museo delle 
Scienze di Trento, Agende 21 
locali, Distretto Lions 108 ib2, 
BTL - Banca del Territorio 
Lombardo, Italia Non Profit  
tra le altre. 

Adesione al Protocollo lombardo 
per lo Sviluppo Sostenibile. 
Rapporto costante con i comuni 
di riferimento, Provincia,  
Regione e Istituzioni 
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Pianura sostenibile 

25  
comuni aderenti 

5  
eventi pubblici 

5  
orti didattici inaugurati 

4  
cataloghi del mondo verde 
pubblicati 

1  
volume edito nella collana 
“Elementi”

Festival Carta della Terra 

7  
edizioni 

5.000  
partecipanti 

20 
comuni aderenti 

25  
eventi (convegnistica, laboratori 
per le scuole, gare di lettura, 
teatro, concerti) inseriti in una 
programmazione di alto livello;  
tra gli ospiti, docenti universitari, 
esperti, professionisti, divulgatori 
scientifici 

Patrocini regionali, nazionali  
e internazionali 

Banco del riuso  

2  
sedi 

10  
comuni aderenti 

950  
tesserati privati 

50  
associazioni aderenti 

2.000 
ore di attività svolte in un anno 

25.000 
scambi effettuati in un anno 

1  
premio nazionale vinto  
“Forum PA” 



Le attività del 2023
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Bergamo-Brescia Capitali  
della Cultura 2023 
 Bellezza Cura Bellezza 
 Terre di mezzo 
 
Festival Carta della Terra  
(VIII edizione) 
 
Rassegna della Microeditoria  
(XXI edizione) 
 
Premi tesi di laurea 
 Si può fare di più 
 Dario Ciapetti 
 Cetamb Lab 
 
Premio Cesare Trebeschi 
 
Pianura Sostenibile 2022-2024 
 
Banco del riuso in Franciacorta  
e nella Pianura con orizzonte  
al 2024. Avvio del Banco  
del riuso - Hub Sebino  

Franciacorta Sostenibile 
(in fase di studio il riavvio) 
 
Premio di eccellenza nazionale 
“Verso un'economia circolare”  
(VIII edizione) 
 
Carnem manducare 
 
Generare Comunità 
 
Più energia al lavoro 
 
Collaborazioni  
con le società del gruppo  
 Acque Bresciane  
Team PSA Piani di sicurezza 
dell’acqua (comunicazione  
e relazioni esterne) 
 Cogeme Nuove Energie 
(in fase di sviluppo) 



*semestrale / dati al 30 giugno 2022
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Il quadro economico 

Anno Entrate Uscite Risultato esercizio Contributo Cogeme

2010  € 358.368  € 261.409  € 96.959,34  € 150.000 

2011  € 400.084  € 394.688  € 5.396,34  € 200.000 

2012  € 495.738  € 510.200 - € 14.461,84  € 150.000 

2013  € 298.584  € 442.434 - € 143.850,97  € 101.046

2014  € 282.733  € 364.639 -€ 81.906,00  € 150.000 

2015  € 269.440  € 245.204  € 24.236  € 150.000 

2016  € 369.412  € 355.490  € 13.922  € 130.000 

2017  € 396.903  € 299.980  € 96.923  € 150.000 

2018  € 372.268  € 367.369  € 4.899  € 150.000 

2019  € 307.888  € 313.278 -€ 5.389  € 170.000 

2020  € 245.955  € 245.438  € 517  € 130.000 

2021  € 224.442  € 217.432  € 7.010  € 150.000 

2022*  € 160.000 
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Proventi e contributi 1° semestre 2022

Proventi e ricavi di attività  € 152.955 

Totale proventi  € 152.955

Costi e spese 1° semestre 2022

Materia prima  € 366 

Acquisti esterni servizi  € 52.286

Godimento di terzi  € 4.560

Personale  € 59.285

Ammortamenti  € 836 

Oneri diversi  € 10.182

Totale costi  € 127.515


