FONDAZIONE ASM BRESCIA
Sede legale: 25124 Brescia via Lamarmora, 230
Sede operativa: 25121 Brescia Piazza del Vescovato, 3
Codice fiscale: 02339090983
PREVENTIVO ESERCIZIO 01/07/ 2014-30/06/2015

A. Proventi istituzionali
A. 5 Proventi da attività caratteristica
A. 5a Contributi in c/esercizio

Parziali

Totali

1.500.000,00
1.500.000,00

Totale valore della produzione

1.500.000,00

B. Oneri istituzionali
B. 6 Materie di consumo e merci
B. 7 Servizi
B. 8 Godimento di beni di terzi
B. 9 Personale
B. 9a Salari e stipendi
B. 9b Oneri sociali
B. 9c TFR
B.14 Oneri diversi di gestione
B.14a Contributi ed erogazioni benefiche
B.14b Altri oneri diversi di gestione
Totale oneri istituzionali

Differenza tra proventi e oneri

C. Proventi e oneri finanziari

7.000,00
70.000,00
25.000,00
78.000,00
54.000,00
17.000,00
7.000,00
1.325.000,00
1.320.000,00
5.000,00
1.505.000,00

-

5.000,00

5.000,00

C.16 Altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari

Risultato gestionale

5.000,00

-

RELAZIONE PROGRAMMATICA
ESERCIZIO 2014/2015
Premessa
Durante gli ultimi esercizi, la Fondazione ASM si è trovata a dover affrontare, come quasi
tutte le altre istituzioni, il problema della riduzione delle risorse economiche a fronte
dell’incremento delle richieste da parte del territorio. Al fine di ottimizzare il rapporto tra
erogazioni di contributi e risultati diffusi, è stata attivata una importante rete con gli
organismi pubblici e privati che ha permesso di creare un effetto moltiplicatore delle risorse
dove effettivamente necessario e, nel contempo, verificare le reali ricadute dei diversi
interventi.

Tali rapporti di collaborazione hanno altresì evidenziato le numerose esigenze di un tessuto
sociale sempre più povero non solo dal punto di vista economico, ma spesso anche sul
versante della produzione culturale: in condizioni di incertezza finanziaria anche le idee
restano confinate nel limbo dei sogni.

A seguito di tali riflessioni, il consiglio di amministrazione della Fondazione ASM ha
elaborato una programmazione delle attività relative all’esercizio 1 Luglio 2014 – 30
Giugno 2015 che tenga conto dei progetti più interessanti in relazione ai bisogni del
territorio, anche in vista dell’importante appuntamento di Expo 2015, senza tuttavia
dimenticare le molteplici iniziative che qualificano da sempre le province bresciana e
bergamasca nel campo sociale, culturale e ambientale.

Linee programmatiche
La programmazione delle attività della Fondazione per il periodo 2014/2015 dovrà tener
conto di quanto avvenuto nel contesto sociale dei territori di competenza, soprattutto negli
ambiti di intervento definiti dallo Statuto, dal Regolamento e dai Criteri per l’erogazione dei
contributi che di seguito si riportano, valorizzando le percentuali di soddisfazione delle
richieste dell’esercizio precedente e le quantificazioni delle somme attribuite che si ritiene
di dover confermare anche per il prossimo esercizio.
1. SOCIALE

€ 215.000,00

Richieste soddisfatte 40%, respinte 60%

1.a

Disagio, anziani, altre iniziative sociali

€ 155,000,00

1.c

Giovani

€

2. CULTURA

€ 265.000,00

60.000,00

Richieste soddisfatte 40%, respinte 60%

2.a

Teatro

€

50.000,00

2.b

Musica – Danza

€

130.000,00

2.c

Cinema

€

20.000,00

2.d

Mostre

€

20.000,00

2.e

Pubblicazioni

€

15.000,00

2.f

Altre iniziative culturali

€

30.000,00

3. AMBIENTE € 50.000,00

Richieste soddisfatte 38%, respinte 62%

3.a

Tutela ambientale

€

15.000,00

3.b

Interventi sul territorio

€

15.000,00

3.c

Risparmio energetico

€

10.000,00

3.d

Altre iniziative ambientali

€

10.000,00

4. BERGAMO € 70.000,00

Richieste soddisfatte 31%, respinte 69%

TOTALE
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€

600.000,00

Di seguito vengono dettagliati alcuni progetti che verranno sviluppati nell’anno 2014/2015
per i quali si è già iniziato a lavorare in collaborazione con le istituzioni locali nell’esercizio
che si sta concludendo, specificando i relativi costi che la Fondazione ASM è chiamata a
sostenere.

· Celebrazioni del 40°anniversario della strage di Piazza della Loggia

€

70.000,00

€

30.000,00

€

100.000,00

· Iniziative turistiche (Notte bianca Mille Miglia, Notte bianca Cultura) €

50.000,00

· Festival della filosofia e Fiera del Libro

€

30.000,00

· “100 giovani per la città”: leva civica per i giovani

€

50.000,00

· “Buon vicinato attivo: sostegno dei progetti per gli anziani

€

70.000,00

€

100.000,00

€

500.000,00

· Iniziative di formazione culturale per i giovani
(Treno Auschwitz e Festival Zoo)
· Iniziative musicali (Festival Pianistico, Giornata della musica,
X giornate di Brescia, Notte dell’Opera, Festival di danza)

· “Una famiglia per tutti”: sostegno ai minori oggetto di
provvedimenti giurisdizionali

TOTALE
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Teatri di Brescia
Nella città di Brescia operano con grande successo di critica e di pubblico il Teatro Grande
e il Teatro Sociale; presso quest’ultimo ha sede di Centro Teatrale Bresciano, CTB, teatro
stabile di produzione che fin dai suoi esordi ha giocato un ruolo determinante nel
rinnovamento della scena teatrale nazionale. Alla realizzazione delle nuove produzioni e
delle importanti stagioni che vengono offerte al pubblico, non solo locale, dalle due
istituzioni, la Fondazione ASM vorrebbe riservare la cifra di € 100.000,00.

Progetto Ambientale
Accogliendo l’invito dell’azienda a condividere l’attenzione per i temi ambientali, la
Fondazione ASM intende destinare una somma di € 50.000,00 a favore di progetti da
svolgere in collaborazione con gli atenei locali che propongono attività di ricerca e
sensibilizzazione.

Expo 2015
Anche su invito della Fondazione AEM, che si è fatta promotrice di un incontro tra le
fondazioni d’impresa per discutere i progetti per Expo 2015, il consiglio di amministrazione
della Fondazione ASM vorrebbe destinare una somma pari a € 50.000,00 per partecipare
alle attività messe in campo, in un’ottica di collaborazione tra le fondazioni del gruppo
A2A.

Gruppi Anziani A2A
Verrà altresì raccolta la sollecitazione dell’azienda a favore delle importanti attività svolte
dal Gruppo anziani ASM di Brescia e dal Gruppo anziani BAS di Bergamo ai quali verrà
riservata una somma fino a € 20.000,00 in base alle effettive esigenze che verranno
proposte.
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Nel compilare il bilancio preventivo si tiene conto anche delle spese generali di conduzione
della struttura che prudenzialmente stimiamo in € 180.000,00; in tale somma vengono
comprese anche talune iniziative proprie, come in passato la festa in occasione della
celebrazione dei 100 anni di ASM o il progetto di valorizzazione della figura di Padre
Ottorino Marcolini.

Considerando tutti i progetti delineati, l’importo che si renderebbe necessario è pari a €
1.500.000. Di seguito la specifica con la sintesi delle voci sopra esposte.

Area Sociale

€

215.000,00

Area Cultura

€

265.000,00

Area Ambiente

€

50.000,00

Area Bergamo

€

70.000,00

Progetti in collaborazione con istituzioni

€

500.000,00

Teatri di Brescia

€

100.000,00

Progetto Ambiente

€

50.000,00

Expo 2015

€

50.000,00

Gruppi Anziani A2A

€

20.000,00

Spese di gestione

€

180.000,00

€

1.500.000,00

TOTALE

Brescia, 21 Febbraio 2014
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