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Ogni anno a settembre, all’inizio del nuovo anno associativo, durante il primo incontro 
comune, viene consegnata agli aclisti bergamaschi una “virtù” che li accompagnerà nelle 
attività e nel servizio svolti quotidianamente all’interno delle comunità. Il 2021 è stato l’an-
no della profezia. Ma a cosa ci riferiamo quando pensiamo alla profezia? Esiste in realtà un 
profondo equivoco attorno a questo concetto: per molti, il profeta è una specie di indovino 
che prevede un futuro più o meno remoto; o è un visionario che penetra in orizzonti eso-
terici, decollando dalla realtà verso cieli mitici e mistici. In realtà, basterebbe leggere Isaia, 
Geremia, Amos o uno dei vari profeti biblici per smentire questo ritratto. Profeta, nel signi-
ficato cristiano, non è chi indovina il futuro, ma chi parla a nome di Dio; chi guarda, legge 
e interpreta il presente con gli occhi di Dio. Certo, proprio per questa loro caratteristica i 
profeti rompono i nostri canoni, sono – spesso – fuori dai nostri schemi. Non addomesti-
cano la Parola, non sono rinchiusi nelle parole comode e accomodanti. E il profeta è per 
eccellenza la voce che grida nel deserto della storia le inesorabili esigenze del Dio giusto, 
contro le quali non si possono accampare scusanti, né adottare elusioni o evasioni.
Cosa c’entra tutto questo col Bilancio Sociale delle ACLI di Bergamo? C’è un elemento 
specifico che caratterizza lo sguardo del profeta: è la determinazione ad approcciare il fu-
turo con onestà, ad essere trasparente e non chiudere gli occhi sulle conseguenze che le 
nostre azioni presenti hanno su chi verrà dopo di noi.
Quest’anno, per la prima volta, le ACLI di Bergamo realizzano il loro Bilancio Sociale, intra-
prendendo lo sforzo di offrire una fotografia il più possibile chiara e trasparente del loro 
operato nel 2021. Il Bilancio Sociale delle ACLI vuole essere uno strumento per avviare un 
dialogo, ancora tutto da costruire, con i propri stakeholders, cioè tutti i soggetti che ruo-
tano attorno all’Associazione e che sono a vario titolo ad essa legati, in modo da essere 
sempre più ricettivi nei confronti delle esigenze delle persone, della società e dei bisogni 
di chi verrà dopo di noi. Cuore di questo sforzo vuole essere la fedeltà al futuro, tipica del 
profeta. Identificata da Papa Giovanni Paolo II come la quarta fedeltà dello spirito aclista, 
essa si aggiunge e si integra con le tre tradizionali fedeltà (al lavoro, alla democrazia, al 
Vangelo) che da sempre segnano la vocazione delle ACLI.
Fedeltà al futuro e a chi verrà dopo di noi: un’attenzione che, per essere tradotta in atti 
concreti, richiede azioni adeguate e sguardi profetici, segnati dal coraggio di guardarsi e la-
sciarsi guardare nel proprio agire, assumendo il peso della responsabilità di lasciare, con 
la propria presenza, un mondo migliore di quello che si è trovato.

Lettera del Presidente
“Fedeli al futuro”
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Attraverso il proprio Bilancio Sociale, ACLI Bergamo APS intende offrire informazioni 

chiare e trasparenti sulle responsabilità, sui comportamenti e sui risultati ottenuti 

attraverso le attività svolte nel corso dell’esercizio sociale 2021. Il documento rac-

conta l’Associazione nella sua interezza, portando alla luce aspetti della sua attività 

relativi al perseguimento del suo scopo sociale che non possono essere rilevati dal 

bilancio contabile.

La redazione di questo primo Bilancio Sociale è frutto di un lavoro di gruppo che ha 

coinvolto, oltre al personale amministrativo e gestionale, anche tutti i responsabili 

delle diverse aree di attività dell’Associazione. Nel redigere il presente documento, 

l’Associazione ha avviato un primo dialogo con gli stakeholder interni ed esterni 

che si auspica possa essere man mano intensificato in occasione delle successive 

edizioni del Bilancio Sociale.

1. Metodologia adottata 
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La carta d’identità associativa
Denominazione: ACLI Bergamo APS
Indirizzo e sede legale: Via San Bernardino 59, Bergamo
Forma giuridica: Associazione non riconosciuta
Qualificazione ai sensi del Codice del Terzo Settore: Associazione di Promozione 
Sociale (APS)
Codice fiscale: 80020710168
Aree territoriali di operatività: l’Associazione opera in prevalenza sul territorio della 
provincia di Bergamo, dove sono presenti i suoi 40 circoli locali.

La Mission
Le ACLI di Bergamo operano all’interno della società per aiutarla a mantenersi at-
tenta e sensibile ai bisogni delle persone, ricordando costantemente, con la propria 
presenza, che una società è fatta di relazioni e tradizioni, di economia e lavoro, di 
servizi alle famiglie e alle persone. 
A motivo di ciò, le ACLI di Bergamo hanno organizzato, attraverso i propri servizi e le 
realtà del sistema, una rete di tutela, aiuto e promozione dei lavoratori, delle fami-
glie e delle persone in situazione di difficoltà e di bisogno: CAF e Patronato offrono 
assistenza alle famiglie e ai cittadini; ENAIP garantisce impegno in ambito formativo; 
il consorzio Ribes e le cooperative sociali offrono sostegno alle situazioni di fragilità 
a livello territoriale. 

L’Associazione è, inoltre, impegnata nell’ambito della spiritualità, della formazione 
politica, sociale, scolastica, culturale, economica, del dialogo interculturale e religio-
so, della non-violenza e della pace, del welfare e dell’ambiente. Si impegna su tutto 
il territorio bergamasco con iniziative culturali come Molte Fedi Sotto lo Stesso Cielo, 
percorsi formativi, incontri ed attività pubbliche, nel tentativo di far maturare nelle 
comunità la passione per il mondo e di far scorgere le tracce di Dio dentro il tempo 
che viviamo.

2. Informazioni generali sull’ente
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Attività statutarie
L’Associazione provinciale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia-
le in virtù del ruolo di sviluppo, promozione e coordinamento delle Strutture delle 
ACLI APS sul territorio provinciale, ossia dei Circoli Acli presenti sul territorio.
Di seguito si trovano riportate le principali attività di interesse generale di cui all’art. 
5, comma 1, del d.lgs. 117/2017 svolte dall’Associazione.

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-
resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o 
religioso;

• servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro; pro-
mozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e 
della difesa non armata;

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti 
dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al pre-
sente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reci-
proco.

Mappa di sistema

2. Informazioni generali sull’ente

ACLI BERGAMO APS
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Principali collegamenti con altri enti 
del Terzo Settore
ACLI Brescia, ACLI circoli provinciali, ACLI Lombardia, ACLI nazionali, AGESCI, Amici del Gab-
biano aps, ANPI, ARCI Bergamo, Associazione Micaela Onlus, Associazione Mutuo Soccorso 
Bergamo, CDAL (Consulta Diocesana Associazioni Laicali), Comunità San Fermo, Consorzio Ri-
bes, Consorzio La Cascina, Consorzio Solco Città Aperta, Cooperativa sociale “Impegno socia-
le”, Cooperativa sociale “Lavorare Insieme”, Cooperativa sociale “Oikos”, Cooperativa sociale 
“Koinè”, Cooperativa Sociale “San Martino”, Cooperativa Sociale “Serena”, Cooperativa sociale 
“Why Not”, Cooperativa sociale “Acli Servizi”, Cooperativa “Aretè”, Cooperativa “Ecosviluppo”, 
Cooperativa “Gherim”, Cooperativa “Il sole e la terra”, Cooperativa “Itaca”, Cooperativa “Ruah”, 
Coordinamento Libera Bergamo, CSV Bergamo, Fondazione Diakonia Onlus, Fondazione MIA, 
Fondazione Opera Bonomelli onlus, Fondazione Serughetti - La Porta, Fondazione Teatro 
Donizetti, Fotografica aps, Gruppo Missionario Parrocchiale S. Francesco Saverio, Lab80, Mo-
vimento Federalista Europeo, Nuova Cascina dell’Agro, Nutopia, Operazione Mato Grosso, 
Patronato San Vincenzo, Rete della Pace, Scuola We Care

.Mappatura degli Stakeholders

2. Informazioni generali sull’ente

ACLI Bergamo APS
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Contesto di riferimento
La provincia di Bergamo si colloca al centro della Lombardia ed è la terza in Italia 
per numero di Comuni (242) e attesta una popolazione in continua crescita dal 2001 
ad oggi. La demografia del territorio si caratterizza anche per un crescente e costan-
te flusso migratorio in entrata. Tale situazione demografica si scontra con la contra-
zione dell’offerta lavorativa e con il cambiamento delle richieste del mercato del la-
voro, causate dai profondi cambiamenti che l’economia ha attraversato negli ultimi 
anni. Il territorio della provincia di Bergamo è stato di recente al centro dell’atten-
zione a livello nazionale per il triste primato di primo centro europeo colpito dall’e-
mergenza Covid. Qui, come altrove, gli scenari pandemici e post-pandemici sono 
stati caratterizzati da un acuirsi dei bisogni sociali. In particolare, si è registrato un 
aumento delle disparità socioeconomiche e un crescente rischio di marginalizzazio-
ne per le categorie più fragili.

Tra i bisogni emersi, il primo riguarda il lavoro, tema chiave per l’attività delle ACLI: 
la forza lavoro, cioè le persone occupate o attivamente in cerca di lavoro in provin-
cia di Bergamo, è scesa nella media del 2020 sotto il mezzo milione (497,2 mila, pari 
al 67,7% della popolazione tra i 15 e i 64 anni)1, in calo per il terzo anno consecutivo. 
È diminuito infatti sia il numero degli occupati sia il numero di chi è in cerca di oc-
cupazione (i disoccupati), con un aumento d’altro canto della popolazione inattiva 
(cioè coloro che non lavorano e non cercano un lavoro). Sono proprio gli inattivi ad 
essere maggiormente aumentati nel territorio bergamasco a causa della pandemia: 
infatti, a causa delle restrizioni, sono state molte le persone che hanno semplice-
mente rinunciato a cercare un impiego.

Al bisogno lavorativo si affiancano una serie di altri bisogni riguardanti la sfera del 
welfare. Da una ricerca della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, intitolata 
Nuove forme di povertà e marginalità sociale in provincia di Bergamo2, sono emerse 
forme specifiche e localizzate di fragilità soprattutto nelle zone montane, nella Bas-

1 Rapporto della Camera di Commercio di Bergamo, rielaborazione dei dati ISTAT. Il rapporto completo è disponibile al link: 

https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/rapporti/altri_rapporti_e_pubblicazioni/2020-forze-lavoro.pdf

2 https://www.istitutieducativi.it/nuove-forme-di-poverta-e-marginalita-sociale-in-provincia-di-bergamo

2. Informazioni generali sull’ente

https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/rapporti/altri_rapporti_e_pubblicazioni/2020-forze-lavoro.pdf 
https://www.istitutieducativi.it/nuove-forme-di-poverta-e-marginalita-sociale-in-provincia-di-bergamo


11

sa bergamasca e nelle zone sud-orientali della provincia.

Tali fragilità riguardano in particolar modo le famiglie monoparentali o unipersona-
li, i giovani, le famiglie monoreddito e i lavoratori dei settori maggiormente colpiti 
dalla pandemia. I bisogni che si riscontrano sono in prevalenza di tipo economico, a 
causa della difficoltà a trovare un’occupazione che consenta il sostentamento, e di 
tipo abitativo, a causa della difficoltà a reperire un alloggio specialmente per i gio-
vani.

2. Informazioni generali sull’ente
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Consistenza e composizione
della base associativa
Essere socio ACLI vuol dire:
• partecipare attivamente alla costruzione del bene comune;
• essere radicati sul territorio e aver cura delle comunità;
• formarsi e formare su lavoro, politica, spiritualità;
• promuovere e favorire la cittadinanza attiva;
• mettersi a servizio delle persone.

I circoli ACLI
Le ACLI sono presenti nella provincia di Bergamo attraverso l’azione di una quaran-
tina di circoli locali attivi sul proprio territorio.
I circoli ACLI sono i luoghi vitali dove si sviluppa l’attività associativa del movimen-
to, attraverso la presenza di servizi e la realizzazione della formazione alla cittadi-
nanza ed all'azione sociale.

3. Struttura, governo e amministrazione
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I circoli sono luoghi di socialità, di fraternità e di progettualità condivisa, dove 
ciascuno può mettersi in gioco ed offrire gratuitamente la propria azione volontaria, 
nel segno di una partecipazione attiva e consapevole. Sono luoghi di innovazione 
sociale, dove si sperimentano progetti specifici di sicuro rilievo ed importanza per le 
comunità locali.
 
Dove si trovano i Circoli ACLI:
• Bergamo Città (3)
• Val Brembana/Imagna (5)
• Alta Val Seriana (3)
• Media Val Seriana (4)
• Hinterland Ovest (2)
• Hinterland Est (3)
• Calepio/Sebino (3)
• Bassa Ovest (5)
• Bassa Est (5)
• Isola (7)

I soci dei circoli ACLI
Il Tesseramento 2021 si è chiuso con 9.193 iscritti, di cui 5157 maschi e 4036 femmi-
ne. Il numero totale dei soci ha registrato una diminuzione del 5,8% rispetto all’an-
no precedente e dello 0,6% rispetto al 2016. Tra i tesserati, il 6% ha meno di 32 anni, 
il 18% ha tra i 33 e i 50 anni, il 29% ha tra i 50 e i 65 anni, il 50% ha più di 65 anni.

TOTALE SOCI ACLI 2016-2021
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3. Struttura, governo e amministrazione

Totale soci ACLI 2016-2021
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Sistema di governo e controllo
ACLI Bergamo APS è un’Associazione di Promozione Sociale disciplinata da un pro-
prio Statuto e propri Regolamenti. Pur operando in piena autonomia e responsabili-
tà sotto il profilo giuridico e patrimoniale, l’associazione è affiliata ad ACLI Lombar-
dia APS e alla sede nazionale ACLI APS.
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Sono organi dell’Associazione provinciale:

• il Congresso provinciale;
• il Consiglio provinciale;
• la Presidenza provinciale;
• il Presidente provinciale;
• l’Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 30 del d.lgs. 

117/2017;
• l’Organo di revisione legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 

31 del d.lgs. 117/2017.

Mappa degli organi 
con le funzioni reciproche

Presidenza provinciale 

Presidente provinciale 

Consiglio provinciale 

Delegati al congresso provinciale 

Assemblee dei circoli di base Assemblea dei presidenti di 
Circolo 

Organo di controllo 
Organo di revisione legale 

Segretario Generale
Assistente spirituale

Presidente
Vicepresidente

Sviluppo associativo
Lavoro
Politica

Vita cristiana

Giovani
Welfare
Famiglia 

Integrazione
Pace e Mondialità 

3. Struttura, governo e amministrazione
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Due note sulla governance:
1. L’Assemblea dei presidenti di circolo è un organo che non è attualmente previsto 
dallo Statuto di ACLI Bergamo APS, ma che, da quattro anni, viene comunque convo-
cato periodicamente al fine di favorire il confronto tra i dirigenti locali del movimen-
to aclista e rimotivare la passione associativa.
2. Nel primo consiglio provinciale, successivo al Congresso 3 ottobre 2020, è stata 
eletta la presidenza provinciale. È composta da membri eletti formalmente come 
consiglieri, i c.d. membri “senior”, i quali sono stati però affiancati da altrettanti 
membri “junior”. Secondo un progetto di consegna generazionale, a metà mandato i 
membri “junior” dovrebbero avvicendarsi e proseguire fino al rinnovo delle cariche 
previsto nel prossimo Congresso provinciale.

Approfondimento sulla democraticità

* Numero riunioni organi in un anno
- 20 riunioni di presidenza
- 5 consigli provinciali 
- 5 assemblee presidenti circolo

* Tasso di partecipazione alle riunioni:
- presidenza (78,5% media presenze)
- consigli provinciali (52,5% media presenze)
- assemblee presidenti circolo (57,50% media presenze)

3. Struttura, governo e amministrazione
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19 4. Persone che operano per l’ente

Il personale dell’Associazione
Nell’Associazione ACLI Bergamo APS operano complessivamente 16 persone.
In termini di tipologia contrattuale, vi sono 4 dipendenti (di cui 2 a tempo indeter-
minato), 4 collaboratori in Partita Iva ed 8 collaboratori occasionali.
In termini di genere, il personale è ben equilibrato tra il genere maschile e femmini-
le, con il 50% di donne e il 50% di uomini. Rispetto all’età, il personale dell’Associa-
zione è particolarmente giovane, con ben il 56% dei dipendenti che ha meno di 32 
anni. Per quanto riguarda le ore lavorate, vi sono 3 persone con rapporto di lavoro 
full time, mentre i restanti prestano servizio part time.
Vi è un rapporto del 149% tra RAL massima e minima dei dipendenti.

Il personale opera nelle seguenti aree:

Segreteria e Amministrazione  2
Animazione di Comunità   5   
Molte Fedi sotto lo stesso cielo  2
Grafica e Comunicazione   1 
Lavoro     1
Progettazione    2 
Giovani e Politica    1
Giovani e Ambiente   1
Sportello Sociale    1

Totale personale    16

I volontari dell’Associazione
Per le ACLI, è fondamentale il contributo dei volontari, i quali operano a sostegno 
delle attività della sede provinciale e, soprattutto, dei singoli Circoli territoriali. Nel 
2021, sono stati 240 i volontari che hanno prestato il loro servizio. La tabella riporta-
ta indica i volontari per ciascun Circolo ACLI attivo nella provincia bergamasca.
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      totale soci  volontari
Circolo Sede Provinciale     1.046    11
Circolo Bergamo Ovest     380    8
Circolo di Colognola     286    9
Circolo di Morengo     46    3
Circolo di Calusco d'Adda    123    5
Circolo di Caravaggio     1.428    10
Circolo di Capriate San Gervasio  37    5
Circolo di Nembro      591    8
Circolo di Suisio      119    2
Circolo di Almenno San Salvatore  70    10
Circolo di Bolgare      37    4
Circolo Brembilla     30    4
Circolo Bassa Bergamasca Ovest 139    5
Circolo Basso Sebino     47    4
Circolo di Curno     57    4
Circolo di Dalmine/Sforzatica    348    6
Circolo di Albino      204    5
Circolo di Alzano Lombardo    642    7
Circolo di Bariano      66    9
Circolo di Boltiere      222    8
Circolo di Bonate Sotto     182    6
Circolo di Casnigo      71    5
Circolo di Ciserano     64    6
Circolo di Fontanella    31    2
Circolo di Mozzo      227    9
Circolo di Pradalunga Cornale    132    4
Circolo di Prezzate     113    8
Circolo di San Pellegrino Terme  32    3
Circolo di Scanzorosciate    89    4
Circolo di Villa D'Almè     228    8
Circolo di Cisano     858    10
Circolo di Lovere      179    3
Circolo di Parre      35    5
Circolo di Pedrengo    35    5
Circolo di Premolo     34    3
Circolo di Rogno     125    7
Circolo di Roncallo Gaggio  93    7
Circolo di Seriate      331    6
Circolo di Stezzano    158    5
Circolo di Trescore Balneario    258    3
Servizi Civili     4
      9.193    240
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Attività formative per il personale

• 328 ore di formazione erogate
• 14 persone formate

Nel 2021, le attività formative organizzate per i dipendenti sono state:

• Corso di Dizione: il corso, della durata di 20 ore, è stato finalizzato al migliora-
mento della comunicazione (pronuncia, costruzione del testo e dei contenuti) ai 
fini della realizzazione del podcast “L’Astrolabio”. Realizzato in collaborazione con 
il Teatro Erbamil di Ponteranica (BG), ha coinvolto 4 persone, per un totale di 80 
ore di formazione erogate.

• Corso di Europrogettazione: Il corso, della durata di 28 ore, è stato promosso da 
ACLI Bergamo APS, Solco Città Aperta, RIBES Consorzio sociale ed AFP Patronato 
San Vincenzo con il fine di costruire un patrimonio condiviso di conoscenze at-
torno al tema dell’europrogettazione. È stato sviluppato all’interno di un percor-
so di conoscenza e collaborazione tra le realtà promotrici, finalizzato a rafforzare 
la capacità di costruire risposte condivise ai bisogni sociali. Il percorso ha appro-
fondito gli aspetti più importanti della progettazione, iniziando da un approccio 
generale sulle politiche europee, passando poi all’analisi degli strumenti e delle 
metodologie da utilizzare per la buona riuscita della scrittura e gestione di un 
progetto. Ha coinvolto 5 persone all’interno di ACLI Bergamo APS per un totale di 
140 ore di formazione erogate.

• Corso di lingua inglese: realizzato in collaborazione con una docente madrelin-
gua, il corso, della durata di 18 ore, è stato finalizzato a migliorare le competenze 
parlate e scritte di lingua inglese, concentrandosi in prevalenza su conversation 
e lessico specifico. Ha coinvolto 6 persone per un totale di 108 ore di formazione 
erogate.

4. Persone che operano per l’ente
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23 5. Obiettivi e attività

L’azione delle ACLI di Bergamo si delinea attraverso diverse aree operative. 
In particolare, a Bergamo, gli ambiti principali dell’impegno aclista sono:

1. Lavoro e Welfare
2. Formazione
3. Animazione di Comunità
4. Politiche Giovanili
5. Promozione Culturale
6. Spiritualità

1. Lavoro e Welfare
Fedeltà al lavoro e ai lavoratori. Le ACLI nascono da qui, in un'Italia fondata sul lavo-
ro. Al giorno d'oggi non è però per nulla facile capirsi quando si parla di "lavoratori", 
data la complessità del mercato, dei contratti, delle professioni e della normativa. 
Questo non significa che le ACLI vogliano abdicare alla propria vocazione. La sfida 
sta nel trovare le forme più utili per essere vicino a chi lavora, a chi desidererebbe 
lavorare ma un impiego non lo trova, ed alle famiglie di queste persone.
La nostra Associazione ha ben chiaro questo scenario e declina la sua funzione 
mettendosi "a servizio": assistenza fiscale, assistenza previdenziale, accompagna-
mento nella ricerca di un impiego, inserimenti lavorativi di soggetti a rischio emar-
ginazione, accompagnamento nella ricerca di una badante e successiva gestione del 
rapporto di lavoro, e tanti piccoli altri servizi che nascono e continuano a nascere 
con questo spirito: in risposta ai bisogni, quelli veri, delle persone. In prima linea 
sul fronte, oggi più che mai decisivo, del secondo welfare.

1.1 Sportelli lavoro
Nel 2021 sono stati attivati 5 nuovi “sportelli lavoro”, luoghi che promuovono politi-
che attive per il lavoro e per l'occupazione attraverso servizi gratuiti svolti da volon-
tari. Offrono sostegno e supporto a tutti coloro che sono "tagliati fuori" dal mondo 
del lavoro e della formazione. Tra i servizi offerti vi sono la consulenza e l’assistenza 
per la ricerca occupazionale e la formazione professionale, la scrittura del CV, il bi-
lancio di competenze e l’assistenza nelle candidature di offerte di lavoro.
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1.2 Borse lavoro
Nel 2021 sono state attivate 22 borse lavoro, uno strumento di politica attiva per il 
lavoro, pensato per creare opportunità di formazione professionale by doing per 
persone fragili in ambito lavorativo.
Sono destinate a persone caratterizzate da emarginazione socioculturale, persone 
con curricula leggeri, con scarsa preparazione scolastica e professionale, oppure 
disoccupati di lungo corso, inoccupati o giovani NEET (Not in Employment, Education 
or Training).
Le borse lavoro sono in prevalenza tirocini extracurricolari, attivati in collaborazione 
con Fondazione Enaip Lombardia. Ogni beneficiario di borsa lavoro è seguito, duran-
te tutto il percorso, da un volontario degli “Sportelli lavoro” quale tutor di progetto.

1.3 Sportelli SPID e assistenza informatica
Nel 2021 sono stati attivati 3 nuovi sportelli informatici, servizi sul territorio gestiti 
da volontari che offrono gratuitamente assistenza informatica di base alla cittadi-
nanza, in particolare nell’ottenimento e nell’uso dello SPID (sistema pubblico d’i-
dentità digitale) e nell’accesso ai servizi al cittadino. Accompagnando le persone 
nell’uso degli strumenti informatici, facilitano l’accesso ai servizi e l’esigibilità dei 
diritti.

1.4 Distanze ravvicinate
Nel 2021 è proseguito il progetto “Distanze ravvicinate”, che coinvolge le ACLI di Ber-
gamo insieme ad ASC Vallimagna, ASST Papa Giovanni XIII, CSV Bergamo, Fondazione 
Angelo Custode, Fondazione della Comunità Bergamasca e Cooperativa Lavorare 
Insieme. Il progetto realizza attività concrete a sostegno delle famiglie che vivono 
momenti di fragilità: dalle situazioni di bisogno nell’educazione dei figli, alla cura di 
un genitore anziano o di una persona disabile, a situazioni critiche come la perdita 
del lavoro. Anche nel 2021 il progetto è stato cantiere di sperimentazione di soluzio-
ni innovative, basate sulla collaborazione “tra” famiglie e con il territorio al fine di 
prevenire fenomeni di isolamento delle persone fragili.

1.5 Un territorio che si orienta
All’interno del progetto Un Territorio Che Si Orienta, le ACLI si sono occupate di 
mappare tutte le realtà giovanili esistenti sul territorio e di introdurre i “Laborato-
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ri di comunità” che, mettendo in condivisione risorse e competenze di chi abita il 
territorio e promuovendo incontri culturali, di formazione e di socializzazione, han-
no permesso un confronto ed una presa di coscienza dell’importanza e delle buone 
pratiche di orientamento personale e di vita.

2. Area Formazione
Per le ACLI, la formazione è lo strumento che consente al cittadino di abitare con 
competenza la realtà contemporanea. Per questa ragione, le ACLI propongono per-
corsi di formazione e informazione su diversi temi chiave per l’attualità (economia, 
pace e mondialità, politica, ambiente) che puntano a favorire processi di cittadinan-
za attiva e consapevole. Nel 2021 sono stati realizzati diversi percorsi, destinati ai 
soci e alla cittadinanza, che hanno portato alla creazione di un patrimonio condivi-
so di conoscenze e competenze.

2.1 Percorsi di formazione su economia e finanza etica
Nel 2021, sono stati promossi diversi percorsi finalizzati alla sensibilizzazione sui 
temi dell’economia e della finanza etica, ciascuno con finalità e destinatari differen-
ti. Nello specifico, nel mese di aprile si è tenuto il corso di alfabetizzazione macro-
economica "EconomEtica", con Alberto Berrini, economista e consulente della CISL 
nazionale, nelle vesti di insegnante (4 incontri, da remoto, 25 partecipanti). 
Tra maggio e giugno è stato proposto “Bussole”, un corso di economia sociale de-
stinato ai quadri e dirigenti delle cooperative afferenti al Consorzio Ribes, avente 
come relatori i professori Luigino Bruni, Gino Mazzoli, Giovanni Teneggi e Andrea 
Bassi (4 incontri in presenza, 40 partecipanti); caratteristico del percorso sicuramen-
te il format, con la ripresa della conferenza in forma laboratoriale immediatamente 
dopo la fine della stessa - utilizzando la tecnica del future lab. 
A novembre, in collaborazione con CISL Bergamo, si è svolto il percorso "O la storia 
ti passerà sopra...", strutturato in quattro momenti di approfondimento sulle critici-
tà odierne del mondo del lavoro (1 incontro online e 3 in presenza, 15 partecipanti). 
Relatori: Silvia Zanella, Roberto Benaglia, Dario di Vico e Pier Antonio Varesi.
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2.2 Percorsi di formazione su pace e mondialità
Ogni anno, le ACLI di Bergamo organizzano un percorso di geopolitica, costruito at-
torno ai temi della pace e della mondialità. Nel 2021, il corso di geopolitica ha dato 
l’occasione di approfondire l’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”, un testo e 
un documento programmatico sulla costruzione di una fraternità che si estenda a 
tutti gli esseri umani e alla Terra. “Costruendo la fraternità” è stato un percorso, 
strutturato attraverso sei incontri destinati ai circoli ACLI e alla cittadinanza, in cui 
esperti e testimoni che hanno raccontato l’enciclica mettendola in dialogo con le 
proprie esperienze di impegno politico, sociale e culturale; componendo così un 
puzzle unico e stimolando riflessioni sulla fratellanza quale motore per relazioni 
pacifiche tra gli uomini e tra i popoli.

2.3 Percorsi di formazione sulla politica
Nel 2021, anno in cui 50 comuni della provincia di Bergamo sono stati chiamati a 
rinnovare il proprio consiglio comunale, è stato realizzato un percorso dedicato a 50 
aspiranti amministratori comunali under 35. “Amministrare il proprio comune” è sta-
to pensato un corso per imparare il senso e il valore del bene comune. Per i giovani 
aspiranti amministratori comunali che vi hanno partecipato, è stato un’occasione di 
formazione per gettare le basi della loro competenza amministrativa. Il corso non si 
è limitato a contenuti nozionistici, ma è stato occasione per favorire l’incontro e la 
riflessione condivisa tra i giovani chiamati a prendersi cura del bene comune.

2.4 Percorsi di formazione sull’ambiente
ABC (Ambiente, biodiversità, clima) è stato un percorso finalizzato a promuovere 
una conoscenza delle fondamenta del discorso ambientalista. Il corso, dedicato ai 
soci ACLI, ha toccato i temi della crisi climatica e dell’ecologia integrale, fino alla 
prospettiva religiosa della custodia del creato raccontata dalla Chiesa Valdese di 
Milano. Al percorso ABC sono seguiti diversi percorsi territoriali, che si sono svolti a 
Boltiere, Capriate San Gervasio, Stezzano in collaborazione con i Circoli ACLI, parten-
do dalle esigenze delle singole comunità.
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3. Area Animazione di Comunità
Negli ultimi anni le ACLI di Bergamo hanno scelto di riprendere e rinnovare la rifles-
sione intorno all’animazione di comunità, intesa come pratica di esplorazione, di 
ascolto, di ricerca, di avvicinamento alle comunità locali, di azioni condivise in rete 
con altri soggetti territoriali.
Le necessità dell’associazione sono evidentemente anche quelle di aggregare nuo-
ve persone e sviluppare nuove idee, ma per farlo occorre attivare le comunità locali 
per ridurre le distanze tra centro e periferia. Sono stati infatti previsti anche nel 2021 
percorsi formativi nei territori per avviare processi culturali utili a progettare insie-
me al territorio, a partire dai bisogni e dai desideri delle comunità che vivono quei 
luoghi. 
Le ACLI di Bergamo sono consapevoli che sui territori possono avere ancora una 
grande forza aggregativa per fare rete e per contribuire allo sviluppo dei territo-
ri stessi, sperimentando nuove forme di appartenenza, che siano più “leggere” e 
trasversali. Tra gli obiettivi: aggregare l'esistente, autorizzarsi a convocare, pensare 
l'impensabile.

3.1 Percorso di formazione per nuovi circoli
Un percorso di quattro incontri proposto ai gruppi già costituiti sui vari territori e 
interessati a immaginare una struttura di circolo o anche solo a proporre attività o 
servizi per la cittadinanza. Il percorso ha consentito lo sviluppo di nuove competen-
ze e di una maggiore sensibilità attorno ai temi dell’animazione di comunità.

3.2 Percorso formativo sull’animazione di comunità
Promosso grazie ad un lavoro sinergico tra alcuni soggetti che hanno a cuore lo svi-
luppo e la crescita delle comunità (ACLI Bergamo, ARCI Bergamo, CSV Bergamo, Coo-
perativa Sociale San Martino, Consorzio Solco Città Aperta, Fondazione Opera Bono-
melli onlus, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro) il percorso ha avuto l’obiettivo di 
formare figure che siano in grado dentro le organizzazioni di attivare, promuovere, 
facilitare i processi di innovazione sociale e di sviluppo comunitario, accompagnan-
do la gestione del cambiamento all’interno di contesti territoriali differenziati. Il 
percorso ha contribuito ad un aumento della consapevolezza sull’animazione di 
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comunità come metodo ancor prima che oggetto di lavoro.

3.3 Supporto ai circoli nella loro azione territoriale
Da alcuni anni le ACLI di Bergamo hanno deciso di affiancare e sostenere i circoli 
nella loro presenza territoriale, cercando di accompagnare processi di rigenerazione 
associativa che siano efficaci e possano avere un reale impatto sociale sulle co-
munità di riferimento. Questo ha comportato uno sforzo nella comprensione delle 
dinamiche territoriali, una necessaria consegna (inter)generazionale, una riorganiz-
zazione associativa per immaginare nuovi modelli e nuovi approcci ai temi locali 
oltre che globali.

4. Area Politiche Giovanili
Le Acli di Bergamo negli ultimi anni hanno investito fortemente nell’ambito delle 
politiche giovanili, in termini di risorse umane, di progetti, di iniziative e di collabo-
razioni. Questo ambito di intervento ha determinato più volte nei progetti avanzati 
la contaminazione con altri ambiti. Le ACLI hanno intrapreso e continuano ad intra-
prendere un percorso con i giovani in un rapporto di reciprocità, cercando di inter-
secare i bisogni e interessi generazionali, le spinte ideali e mettendo al servizio di 
questi l’esperienza politico-culturale dell’associazione. Nel 2021, sono state diverse 
le iniziative che hanno cercato di accompagnare i giovani a sviluppare un’attitudine 
civica attenta all'ascolto e al rispetto dell'altro.

4.1 Economy of Francesco
Un percorso formativo che ha elaborato, con modalità adattate appositamente per 
gli studenti, i temi trattati in occasione dell’omonima iniziativa proposta da Papa 
Francesco ed iniziata a novembre 2020 quando il Papa ha rivolto la sua chiamata ai 
giovani economisti, imprenditori e changemakers di tutto il mondo.
Realizzato in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro (UPSL) 
della Diocesi di Bergamo, il percorso ha invitato ad una riflessione sul processo di 
cambiamento globale affinché l’economia e la società di domani possano essere 
più giuste, fraterne, inclusive e sostenibili.
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4.2 Memoria civile: G8 di Genova
Nel 2021, a vent’anni dal G8 di Genova, sono stati realizzati tre incontri online e un 
Viaggio nella Memoria Civile per riflettere sugli eventi del G8 nei luoghi che li hanno 
ospitati. Il percorso ha permesso ai giovani partecipanti di riscoprire il summit tra i 
capi di governo degli otto paesi più industrializzati della Terra e la parallela manife-
stazione no global indetta dal Genoa Social Forum, conclusasi in scontri e violenze 
tra forze dell’ordine e manifestanti. I partecipanti sono stati stimolati nello svilup-
po di una maggiore consapevolezza e di riflessioni condivise attorno agli eventi del 
2001, ai temi della globalizzazione e delle spinte no global che hanno caratterizzato 
l’inizio del Ventunesimo secolo.

4.3 Social Week 2021
La Social Week, attivata per il secondo anno consecutivo nel 2021, è stata l’esperien-
za estiva rivolta ai giovani under 35 per scoprire il territorio di Bergamo, la sua cul-
tura e le sue realtà sociali e imprenditoriali. Anche nel 2021, la Social Week è stata 
una settimana di attività alla scoperta delle bellezze e delle potenzialità meno co-
nosciute del territorio bergamasco. Con lo sguardo rivolto all’evento Bergamo-Bre-
scia Capitale della Cultura 2023, si è scelta la Val di Scalve, luogo di confine tra le 
due province e luogo “distante dal centro” per eccellenza, quale teatro del percorso 
2021. La Social Week ha consentito lo sviluppo di una più profonda conoscenza del 
territorio per i giovani partecipanti, oltre che l’individuazione risorse e potenzialità a 
beneficio del territorio coinvolto.

4.4 Finisterrae
Finisterrae è nato nel 2021, all’interno della rassegna “Molte Fedi sotto lo stesso 
cielo”, da un gruppo di ragazzi che condividono la passione per la geopolitica, le 
relazioni internazionali e le storie di persone e luoghi. Questi giovani si sono cono-
sciuti in una situazione un po’ particolare, davanti ad uno schermo durante il pe-
riodo pandemico, ma con l’idea di analizzare insieme ciò che succede nel mondo, 
perché il mondo riguarda tutti e da molto vicino. Nel 2021 il gruppo di finisterrae 
ha organizzato diversi appuntamenti con alcuni focus sulla situazione in Yemen e 
in Afghanistan, oltre che alcuni percorsi destinati ad altri giovani che sono confluiti 
all’interno della rassegna “Molte Fedi sotto lo stesso cielo”. 
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5. Area Promozione Culturale
Per le ACLI di Bergamo promuovere cultura significa sensibilizzare la cittadinanza 
sui temi più vari, con un'attenzione particolare alla pace, al pluralismo religioso, alla 
convivialità delle differenze, alla solidarietà e alla promozione sociale. La cultura, 
diffusa ed accessibile, è intesa dalle ACLI come strumento per meglio comprendere 
la complessità del presente e le dinamiche in atto nella società. Dalle conferenze ai 
libri, dalle riviste ai podcast, passando per i prodotti editoriali come il calendario e 
l’agenda, la promozione culturale operata dalle ACLI prende diverse forme per arri-
vare a raggiungere e stimolare riflessioni generative in tutti i suoi interlocutori.

5.1 Molte Fedi sotto lo stesso cielo 2021
La rassegna culturale che da quindici anni anima la città e la provincia nei mesi 
autunnali. Obiettivo della rassegna è promuovere occasioni di riflessione su temi 
caldi del nostro tempo: dalla questione ambientale a quella geopolitica, dalla pace 
al pluralismo religioso, passando per spazi di bellezza dedicati all’arte, alla musica 
e al teatro. Il programma si articola in un centinaio di appuntamenti con voci e volti 
significativi del presente. Scrittori, filosofi, giornalisti, diplomatici, testimoni: donne 
e uomini chiamati a dialogare intorno ad alcune tematiche fondanti il nostro vivere 
civile, con il fine ultimo di costruire insieme terre di mezzo tra fedi e culture diverse. 
L’edizione 2021 della rassegna - la quattordicesima - si è composta di un centinaio 
di appuntamenti (in presenza e online) tra conferenze, dialoghi, corsi, letture, spet-
tacoli, proiezioni, testimonianze.

5.2 Circoli di R-Esistenza
I Circoli di R-Esistenza sono gruppi di persone che si incontrano per leggere insieme 
un testo appositamente redatto, da autori amici delle ACLI che vengono selezionati 
ogni anno. Ogni Circolo ha un facilitatore, il quale assiste in anteprima alla presen-
tazione del libro e lo propone agli altri lettori. I singoli circoli, dopo aver ricevuto il 
libro, si incontrano almeno quattro volte durante l’anno, leggono insieme e si con-
frontano sul testo, per poi partecipare ad un incontro finale con gli autori nel quale 
possono porre domande e condividere le riflessioni emerse dalla lettura condivisa.
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5.3 L’Astrolabio, il podcast di Molte Fedi
Nel 2021 è nato il primo podcast delle Acli di Bergamo - “l’Astrolabio” - che raccoglie 
approfondimenti di venti minuti sull’attualità interreligiosa e interculturale, in com-
pagnia di testimoni diretti e ospiti di livello.
Con un episodio pubblicato al mese, è uno strumento innovativo per favorire la co-
noscenza di fedi e culture diverse attraverso modalità accattivanti e divulgative.

5.4 La rivista Babel
Babel è una rivista semestrale, pubblicata dal 2018, che racconta la Bergamo multi-
culturale con un taglio accessibile e divulgativo.
Contribuisce alla diffusione di una cultura dell'integrazione e dell'inclusività, oltre 
che alla continua autoformazione del gruppo redazionale e dei collaboratori, quasi 
tutti giovani under 30.

5.5 I libri 
Con la cooperativa Achille Grandi, le Acli collaborano alla realizzazione di alcuni li-
bri, intesi come strumento per stimolare ed approfondire la riflessione circa temati-
che quali, tra le altre, la spiritualità, il lavoro, l’ambiente, i diritti e la geopolitica. Tra 
essi, vi sono:
• i Libri di Molte Fedi: legati ad approfondimenti di alcuni dei temi della Rassegna 

organizzata dalle Acli di Bergamo
• il Granello di Senape: pubblicazioni di natura più strettamente spirituali che pro-

pongono una rilettura del Vangelo nel mondo contemporaneo
• StoriaStorie: una sotto-collana de “i Libri di Molte Fedi” con affondi storici e di 

esegesi più approfonditi e legati a temi specifici
• Mappe: libri incentrati principalmente su temi di geopolitica ed economia 
• Radici: storia del territorio bergamasco, memoria vivace, che attinge ad esperien-

ze del passato per avere uno sguardo attento all’oggi. Inaugurata nel 2021 con 
la pubblicazione di “Conquistare la parola. Le scuole popolari a Bergamo” della 
storica Barbara Curtarelli.

5.6 Il calendario Chi fa Cosa e l’agenda Solidaria
Si tratta di due prodotti che intendono connettere la rete di tante delle cooperative, 
associazioni e gruppi che arricchiscono con il loro impegno il tessuto sociale, cultu-
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rale ed economico di Bergamo. Gli spazi pubblicitari a disposizioni vengono acqui-
stati e ceduti a queste realtà no profit e solidali che possono, così, farsi conoscere 
e trovare un’inedita visibilità. Sia l’agenda che il calendario sono progetti editoriali 
pensati, che al coinvolgimento delle sponsorizzazioni uniscono anche una ricerca 
grafica di qualità – proponendo disegni o fotografie di artisti del territorio o che lo 
sappiano raccontare – e, nel caso dell’agenda, anche una selezione di testi – affidati 
alle penne di donne e uomini della nostra comunità, invitati a scrivere sui temi del-
la cura, dell’inclusione e della solidarietà. 

6. Area Spiritualità
Il discorso sulla spiritualità si intreccia con molte altre questioni importanti e ur-
genti per la fede di oggi. Questioni che ci interrogano come Aclisti, che hanno tra 
i loro impegni quello della fedeltà al Vangelo. Nella loro attività, le ACLI intendono 
la spiritualità come un fenomeno umano ancor prima che religioso, che ha a che 
fare con i dubbi e le domande dell’uomo, non qualcosa che si aggiunge alla vita, ma 
come una dimensione che ne è costitutiva.

6.1 Bose 2021
È possibile una spiritualità feriale per l'uomo di oggi? Ecco la domanda guida del 
weekend vissuto a Bose con le ACLI di Bergamo nel maggio 2021. La porta d'ingresso 
della riflessione è stata offerta da Lucilla Giagnoni che ha letto L'uomo che cammi-
na di Bobin, seguita da una lectio di Sabino Chialà sulla postura spirituale di Gesù, 
per concludersi con un laboratorio sulla spiritualità dell'uomo di oggi a cura di 
Silvano Petrosino. Il weekend è stato il culmine di un processo avviato con i giovani 
per aprire uno spazio di confronto tra generazioni. Una finestra di riflessione nella 
cornice ecumenica del monastero di Bose per immaginare le linee di sviluppo della 
nostra associazione nell'ambito di una spiritualità che possa essere davvero quoti-
diana.

6.2 Podcast All’alba la parola e rubrica Vivere la parola
Si tratta di due iniziative, finalizzate alla promozione di una spiritualità quotidiana e 
“feriale” e realizzate in collaborazione con ACLI Lombardia APS. Il podcast “All’alba 
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la parola” propone ogni giorno la lettura del Vangelo quotidiano e un breve com-
mento. La rubrica “Vivere la parola” raccoglie gli articoli del delegato alla Vita Cri-
stiana delle ACLI lombarde e il commento dei Vangeli domenicali a cura degli assi-
stenti spirituali lombardi.

6.3 Sussidi per la preghiera di Avvento e Quaresima
I Sussidi sono testi che nascono dalla volontà di accompagnare i cristiani durante il 
periodo di Avvento e Quaresima, senza sostituire i percorsi personali o comunitari 
di ascolto e di confronto con la Parola. Piuttosto un ulteriore invito – rivolto in par-
ticolare a famiglie e lavoratori - a ritagliarsi un tempo di riflessione e di preghiera. 
Nei volumi vengono proposti degli estratti delle letture del giorno con preghiere e 
commenti. Ogni settimana è introdotta da un profilo di un maestro della fede di cui 
scoprire o riscoprire la storia di vita e l’approccio alla religione. 
Sono strumenti di accompagnamento, divulgativo ma approfondito, alla preghiera 
personale o collettiva delle settimane di Avvento e Quaresima. Consentono inoltre 
la scoperta o riscoperta di maestri della fede, del loro pensiero, storia di vita e cre-
do religioso.

6.4 Corso di teologia
Un corso nel mese di giugno 2021 - dal titolo “Cosa resta di Dio?” - per prendere 
confidenza con la teologia guidato da Martino Rovetta, baccalaureato in Teologia. 
Tre incontri di alfabetizzazione, partendo dalla svolta del Concilio Vaticano II, pas-
sando per il punto focale della storia di Gesù, giungendo ad intuire la pertinenza 
della fede nel contesto postmoderno. Il corso si è concluso con un dialogo con don 
Armando Matteo, sottosegretario alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
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Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

2021 2020 2021 2020

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci  €        12.522  €        10.127 

1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori  €      107.545  €      128.350 

2) Servizi
 €      186.586  €        99.398 

2) Proventi dagli associati per attività 
mutualistiche  €        50.818  €        36.429 

3) Godimento di beni di terzi
 €        30.337  €        30.081 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati 
e fondatori  €                -    €                -   

4) Personale  €      955.036  €      877.968 4) Erogazioni liberali  €        23.329  €        50.880 
5) Ammortamenti  €          2.836  €          2.396 5) Proventi del 5 per mille  €        33.400  €        46.250 
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali  €                -    €                -   
6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €        82.171  €      102.835 6) Contributi da soggetti privati  €      195.413  €      125.179 
7) Oneri diversi di gestione  €        26.664  €        51.465 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  €      880.960  €      793.387 
8) Rimanenze iniziali  €                -    €                -   8) Contributi da enti pubblici  €        10.500  €          1.337 
9) Accantonamento a riserva vincolata per 
decisione degli organi istituzionali  €                -    €                -   

9) Proventi da contratti con enti pubblici
 €                -    €                -   

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali  €                -    €                -   

10) Altri ricavi, rendite e proventi
 €          1.665  €          2.705 

11) Rimanenze finali  €                -    €                -   
Totale  €   1.296.153  €   1.174.271 Totale  €   1.303.629  €   1.184.516 

Avanzo/Disavanzo attività di interesse 
generale (+/-)  €         7.476  €       10.245 

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse

Totale  €               -    €               -   Totale  €               -    €               -   
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)  €               -    €               -   

C) Costi e oneri da attività di raccolta 
fondi

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
raccolta fondi

Totale  €               -    €               -   Totale  €               -    €               -   

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta 
fondi (+/-)  €               -    €               -   

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari  €             279  €             178 1) Da rapporti bancari  €             270  €             202 
2) Su prestiti  €                -    €                -   2) Da altri investimenti finanziari  €             666  €             666 
3) Da patrimonio edilizio  €                -    €                -   3) Da patrimonio edilizio  €                -    €                -   
4) Da altri beni patrimoniali  €                -    €                -   4) Da altri beni patrimoniali  €                -    €                -   
5) Accantonamenti per rischi ed oneri  €                -    €                -   5) Altri proventi  €                -    €                -   
6) Altri oneri  €                 9  €                 0 

Totale  €            288  €            179 Totale  €            936  €            868 

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-)  €            648  €            690 

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale
Totale  €               -    €               -   Totale  €               -    €               -   

Totale oneri e costi  €   1.296.441  €   1.174.449 Totale proventi e ricavi  €   1.304.565  €   1.185.384 
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle 

imposte (+/-)  €          8.125  €        10.935 

Imposte  €          3.654  €          3.794 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)  €         4.471  €         7.141 

ENTE DEL TERZO SETTORE "ACLI BERGAMO APS"CONTO ECONOMICO 2019/2021

6. Situazione economico-finanziaria
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Il totale dei ricavi 2021 relativi all’attività dell’Associazione sono stati 458.208 EURO 
così ripartiti in funzione della Provenienza delle risorse e in funzione dei Progetti/
Attività a cui sono dedicate:

FONTI DI PROVENIENZA 
Enti Privati/Fondazioni  
Coop. Sociali e Aziende   
Persone Fisiche/Soci    
Amministrazioni Pubbliche    
FAP
Altro 
TOTALE RICAVI 

47     
26         
274    
65      
40    
7     

458    

K EUR 

Ricavi per Fonti di Provenienza  

PROGETTO/ATTIVITÀ
Attività Associazione
Molte Fedi
Distanze Ravvicinate (Cariplo)
Borse Lavoro
Progetto Terra Santa
Percorsi Formazione

TOTALE RICAVI 

199
117
15
73
5
11

458    

K EUR 

Ricavi per Progetto/Attività

Progetto UTCSO (Fieb)
Altri Bandi e Progetti

14
23

6. Situazione economico-finanziaria
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STATO PATRIMONIALE 2020 vs 2021

6. Situazione economico-finanziaria

31/12/2021 31/12/2020
ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €                               -    €                               -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali  €                               -    €                               -   

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati  €                               -    €                               -   

2) impianti e macchinari  €                               -    €                               -   

3) attrezzature  €                          8.363  €                          7.784 

4) altri beni  €                               -    €                               -   

5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                               -    €                               -   

Totale immobilizzazioni materiali  €                         8.363  €                         7.784 

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate  €                               -    €                               -   
b) imprese collegate  €                               -    €                               -   
c) altre imprese  €                      727.502  €                      727.502 
Totale partecipazioni  €                      727.502  €                      727.502 

2) crediti
Totale crediti  €                               -    €                               -   

3) altri titoli  €                               -    €                               -   
Totale immobilizzazioni finanziarie  €                     727.502  €                     727.502 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €                     735.865  €                     735.286 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
Totale rimanenze  €                               -    €                               -   

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

Totale crediti verso utenti e clienti  €                               -    €                               -   
2) verso associati e fondatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      176.318  €                      186.318 
Totale crediti verso associati e fondatori  €                      176.318  €                      186.318 

3) verso enti pubblici
Totale crediti verso enti pubblici  €                               -    €                               -   

4) verso soggetti privati per contributi
Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €                               -    €                               -   

5) verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo  €                      392.781  €                      383.553 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €                      392.781  €                      383.553 

6) verso altri enti del Terzo settore
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                               -    €                               -   

7) verso imprese controllate
Totale crediti verso imprese controllate  €                               -    €                               -   

8) verso imprese collegate
Totale crediti verso imprese collegate  €                               -    €                               -   

9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo  €                          7.322  €                          5.461 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   
Totale crediti tributari  €                          7.322  €                          5.461 

10) da 5 per mille
Totale crediti da 5 per mille  €                               -    €                               -   

11) imposte anticipate
Totale crediti imposte anticipate  €                               -    €                               -   

12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        98.716  €                        42.117 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   
Totale crediti verso altri  €                        98.716  €                        42.117 

Totale crediti  €                     675.137  €                     617.448 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €                               -    €                               -   

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali  €                      296.252  €                      221.727 
2) assegni  €                               -    €                               -   
3) danaro e valori in cassa  €                          1.509  €                             289 
Totale disponibilità liquide  €                     297.761  €                     222.016 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €                     972.898  €                     839.463 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  €                        10.122  €                          9.902 

Totale Attivo  €                  1.718.884  €                  1.584.651 

ATTIVO
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PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente  €                     679.724  €                     679.724 

II - Patrimonio vincolato
Totale patrimonio vincolato  €                               -    €                               -   

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione  €                      160.905  €                      153.765 
2) altre riserve  €                               -    €                               -   
Totale patrimonio libero  €                     160.905  €                     153.765 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €                          4.471  €                          7.141 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €                     845.100  €                     840.629 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €                               -    €                               -   
2) per imposte, anche differite  €                               -    €                               -   
3) altri  €                      277.319  €                      226.714 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €                     277.319  €                     226.714 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  €                      364.655  €                      317.454 

D) DEBITI
1) debiti verso banche

Totale debiti verso banche  €                               -    €                               -   
2) debiti verso altri finanziatori

Totale debiti verso altri finanziatori  €                               -    €                               -   
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  €                               -    €                               -   
4) debiti verso enti della stessa rete associativa

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €                               -    €                               -   
5) debiti per erogazioni liberali condizionate

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €                               -    €                               -   
6) acconti

Totale acconti  €                               -    €                               -   
7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                        12.618  €                          7.170 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   
Totale debiti verso fornitori  €                        12.618  €                          7.170 

8) debiti verso imprese controllate e collegate
Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €                               -    €                               -   

9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        50.748  €                        50.582 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   
Totale debiti tributari  €                        50.748  €                        50.582 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  €                               -    €                               -   

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo  €                      160.418  €                      137.286 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €                      160.418  €                      137.286 

12) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo  €                          8.008  €                          4.797 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   
Totale altri debiti  €                          8.008  €                          4.797 

TOTALE DEBITI  €                     231.792  €                     199.836 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €                               18  €                               18 

Totale Passivo  €                  1.718.884  €                  1.584.651 

PASSIVO
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Nel corso dell’esercizio 2021, non vi è stato alcun contenzioso né controversia legale; 
inoltre, non si sono verificate denunce per mobbing sull’ambiente di lavoro.
Tra le altre informazioni di natura non finanziaria da fornire, si segnala la forte pre-
valenza di personale giovane under 32, che ammonta al 56% del totale.

Rispetto agli impatti ambientali, nel 2021 si è proseguito con strategie finalizzate alla 
limitazione dell’uso della carta nelle attività d’ufficio e alla preferenza di modalità 
telematiche di comunicazione e di archiviazione dei documenti. Si evidenzia, quale 
possibile miglioramento futuro, una maggiore implementazione dei criteri CAM e 
GreenFEST nello svolgimento delle attività associative.

Da ultimo, rispetto alla parità di genere, non si evidenziano eccessivi disequilibri tra 
la prevalenza del genere maschile e femminile sia per quanto riguarda la composi-
zione del personale (il 50% del personale è di genere femminile), che degli organi-
smi previsti dallo Statuto (rispettivamente il 25% del Consiglio Provinciale e il 33% 
della Presidenza Provinciale sono composti da membri di genere femminile), che tra 
i Presidenti delle strutture di base delle Acli bergamasche (il 31% dei Presidenti di 
Circolo è di genere femminile).

7. Altre informazioni
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A norma dell’articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e delle linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo settore, con riferimento al documento predispo-
sto dal Consiglio di Presidenza denominato “Bilancio Sociale” attesto:

• che lo stesso è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; 
• che lo stesso è parte integrante del Bilancio di esercizio dell’Associazione ACLI 

Bergamo APS per l’anno 2020. 

 
Bergamo (BG), 16/05/2022 

Il collegio dei revisori dei conti
Massimo Monzani (Presidente)

Roberto Ferrari
Emanuele Ronzoni

8. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo


