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Care amiche e cari amici,
l'anno 2019 si sta per chiudere, un anno intenso per la Fondazione che, come
di consueto, ha proposto inziative aperte alla cittadinanza ed ha offerto il
suo sostegno a progetti di altre realtà affini alla sua mission.
Nel farvi i nostri auguri per le festività ci fa piacere salutarvi con un
riepilogo di quanto fatto: pensiamo che per coloro che hanno partecipato
agli incontri possa essere un modo per ripercorre le tappe della nostra
attività e per coloro che non hanno potuto presenziare un recupero degli
incontri mancati.
Un caro saluto
Pia Locatelli
Presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

Anno 2019
iniziative organizzate
16.02.2019
Iniziativa in ricordo di Paolo Crivelli
con Associazione di Mutuo Soccorso e

NuovoProgetto

A Paolo Crivelli, direttore della Fondazione
dalla sua nascita nell'anno 2000, animatore della
realtà culturale cittadina e politico stimato
scomparso nell'ottobre 2018, è stata dedicata la
prima iniziativa dell'anno ed una edizione
speciale dei Quaderni della Fondazione.
- Leggi il Quaderno dedicato a Paolo Crivelli
- Leggi l'articolo de L'Eco di Bergamo 11.01.2019
Clicca sull'immagine per ingrandire la locandina

07.03.2019
Noi e i robot. Scenari possibili per una
nuova società
"Il robot come prodotto e i modelli di
responsabilità"

con Università degli Studi di Bergamo - CESC

Secondo incontro di approfondimento del ciclo
dedicato a robotica ed intelligenza artificiale,
tenuto dal prof. Bertolini dell'Università
Sant'Anna di Pisa sui risvolti giuridici
determinati dall'avvento delle nuove tecnologie.
Il ciclo si è aperto a febbraio 2018 con il
convegno tenuto dal prof. Cingolani "Rapporto
tra esseri umani e macchine intelligenti: siamo
pronti a convivere con i robot?", convegno
dedicato a Silvio Albini, seguito nel novembre
2018 dal primo incontro di approfondimento,
tenuto dal prof. Ichino su "L'impatto
dell'evoluzione tecnologica e il mutamento delle
facaltà cognitive richieste nel mercato del
lavoro".
- Vai alla registrazione audio-video dell'incontro
- Leggi l'articolo sul tema su Il Corriere della Sera
23.12.2018

- Leggi l'intervista a Bertolini su L'Eco di
Bergamo 06.03.2019
- Vai alla registrazione del convegno di apertura
23.02.2018
- Vai alla registrazione dell'incontro 08.11.2018
Clicca sull'immagine per ingrandire la locandina

21.03.2019
Donne d'Europa: rappresentanza
politica, empowerment e...

con SNOQ Lombardia
in collaborazione con Ufficio di Milano del

Parlamento Europeo

Incontro inserito nel progetto "L'Europa è per
le donne" ideato dall'Ufficio di Milano del
Parlamento Europeo, che ogni anno si propone di
promuovere la parità di genere in Europa,
mettendo a disposizione la propria sala per
iniziative attorno ad un tema proposto dalla
Commissione Donne del Parlamento Europeo.
Tema di lavoro del 2019 "Women's power in
politics: uguaglianza di genere in Europa"
- Vai alla registrazione audio-video dell'incontro
- Consulta il programma generale di tutti gli
incontri
Clicca sull'immagine per ingrandire la locandina

21.03.2019
Il 21 marzo esponi la Bandiera d'Europa

presidio promosso insieme a Coordinamento
"Insieme per un'Europa Federale Democratica
Solidale"

Il Coordinamento di Associazioni "Insieme
per un'Europa Federale Democratica
Solidale", a cui la Fondazione ha aderito, nella
ricorrenza della festa di San Benedetto, Patrono
d'Europa, ha organizzato un presidio per
testimoniare il valore del progetto europeo.
Il Coordinamento si propone di promuovere la
conoscenza delle conquiste realizzate dall'Unione
Europea, ma anche di riflettere sui nodi e sugli
ulteriori passi da compiere, attraverso iniziative
di informazione per mantenere aperto il
confronto democratico e contrastare
i nazionalismi divisivi.
- Leggi l'articolo de L'Eco di Bergamo del
16.03.2019
Clicca sull'immagine per ingrandire la locandina

03.04.2019
Noi e i robot. Scenari possibli per una
nuova società
"Alle frontiere dell'umano: Antropologia
ed Etica nel contesto delle nuove
tenologie"
con Università degli Studi di Bergamo - CESC

Ultimo incontro di approfondimento del ciclo Noi
e i robot dedicato alle implicazioni antropologiche
ed etiche della rivoluzione tecnologica in atto,
che ha visto due posizioni a confronto: quella del
teologo, il prof. Galvan della Ponitificia
Università della Santa Croce e quella del
filosofo morale, il prof. Mori dell'Università di
Torino, che hanno fornito interessanti spunti di
riflessione.
- Vai alla registrazione audio-video dell'incontro
- Leggi l'articolo de L'Eco di Bergamo 01.04.2019
- Leggi il Quaderno del convegno d'apertura
- Leggi il Quaderno dei tre incontri di
approfondimento

Clicca sull'immagine per ingrandire la locandina

25.06.2019
Hyman Minsky, l'uomo e l'economista
- a100 anni dalla nascita con il patrocinio di Comune di Bergamo e
Università degli Studi di Bergamo

Il tributo della Fondazione ad un economista fuori
dal coro, che strinse un vero e proprio sodalizio
con la nostra Università a partire dagli anni '70,
sodalizio che si è trasformato anche in legame
con la città Bergamo tanto che l'Amministrazione
comunale gli conferì la cittadinanza onoraria post
mortem.
Noto per la sua rilettura di Keynes come
economista eterodosso ma sopratutto per la sua
teoria sull'instabilità finanziaria, è stato ricordato
nel convegno non solo per le sue teorie
economiche ma anche per le sue qualità umane.
- Vai alla registrazione audio-video dell'incontro
- Leggi l'articolo de L'Eco di Bergamo 18.06.2019
- Leggi il Quaderno dedicato al convegno
Clicca sull'immagine per ingrandire la locandina

12.10.2019
Perché studiare economia?

con Associazione Risorse Treviglio

Un'iniziativa per le giovani generazioni su un
tema di fondamentale importanza per
comprendere le dinamiche della moderna
società. Dedicato a studenti e studentesse del
Liceo Economico Sociale e del Liceo Scientifico di
Treviglio, aperto alla cittadinanza, l'incontro è
stato tenuto dal prof. Roncaglia, professore
emerito di economia all'Università Sapienza di
Roma e socio dell'Accademia Nazionale dei
Lincei, che ha coinvolto la platea, attentissima
pur nella complessità dell'argomento.
La riflessione ha preso spunto dalla pubblicazione
dell'ultimo libro del prof. Roncaglia, L'età della
disgregazione (Editori Laterza), presentato il
giorno precedenta a Milano alla Casa della
Cultura.
- Vai alla registrazione dell'incontro 12.10.2019 a
Treviglio
- Leggi la presentazione dell'iniziativa di Risorse
- Vai alla registrazione audio-video della
presentazione del libro alla Casa della Cultura di
Milano
Clicca sull'immagine per ingrandire la locandina

la Fondazione ha sostenuto
La Fondazione ogni anno sostiene iniziative e progetti attraverso adesioni
associative e erogazioni di contributi.
Di seguito le realtà di cui la Fondazione è socia e le iniziative supportate.

Adesioni associative

BergamoScienza

CIME

Consiglio Italiano
del Movimento
Europeo

La Fondazione è socia
di BergamoScienza
dall'anno 2007. La trovi
nell'elenco dei soci
giuridici
Vai al sito di
BergamoScienza

Molte Fedi
Sotto lo stesso
Cielo
La Fondazione sostiene
il progetto delle Acli di
Bergamo dalla 1^
edizione nell'anno 2015
attraverso la
sottoscrizione della
card sostenitore

La Fondazione è socia
del CIME, rete di
organizzazioni per la
mobilitazione di
cittadini e cittadine a
favore di un'Europa
democratica e solidale,
dal 2013. La trovi nelle
organizzazioni
associate
Vai al sito del CIME

Vai al sito
dell'ultima edizione

Erogazioni di contributi
RISORSE ASSOCIAZIONE CULTURALE
sostegno alle attività 2019

L'Associazione Risorse, che la Fondazione
sostiene sin dalla sua costituzione nell'anno
2016, organizza ogni anno due cilci di incontri
(ciclo primaverile e ciclo autunnale) intervallati
da incontri intermedi:
-

ciclo primaverile 2019 - leggi il programma
ciclo autunnale 2019 - leggi il programma
iniziativa 19.02.2019 - leggi il programma
iniziativa 12.10.2019 *tutti i materiali in iniziative

organizzate

Vai al sito di Risorse

POLITEIA BERGAMO

sostegno al progetto
L'EUROPA FEMMINILE E PLURALE - Le voci
dei Millennials
Un coinvolgente percorso di approfondimento
ideato e curato da Politeia Bergamo, che ha visto
la partecipazione di un gruppo di studenti e
studentesse appartenenti a 10 Istituti Superiori
bergamaschi e del progetto Erasmus
dell'Università degli Studi di Bergamo.
A partire dallo studio della Madri Costituenti,
fondatrici del pensiero europeo insieme ai più
conosciuti Padri Fondatori, sono stati realizzati
materiali artistici con diversi linguaggi, presentati
in due distinti momenti (28.02.2019 e
29.03.2019): a breve sarà disponibile il video dei
due eventi.
- Guarda la locandina dell'iniziativa
- Vai al trailer di presentazione dell'iniziativa
- Vai all'anticipazione del video dei due eventi
pubblici
- Leggi l'articolo de Il Corriere della Sera
22.02.2019
- Leggi l'articolo de L'Eco di Bergamo 27.02.2019
- Leggi l'articolo su BergamoNews 21.01.2019
- Leggi L'articolo su BergamoNews 27.02.2019
- Leggi il progetto di Politeia

ASSOCIAZIONE IMMAGINARE ORLANDO
sostegno alla 6^ edizione del Festival
Orlando - Identità/relazioni/possibilità

La Fondazione sostiene il progetto dal 2017: un
appuntamento organizzato dall'Associazione
Immaginare Orlando che da qualche anno
propone di approcciarsi al tema dell'identità di

genere attraverso il linguaggio dell'arte. Fulcro
del progetto è lo sviluppo della cultura del
rispetto e l'attenzione alle differenze culturali, di
genere, etniche, di orientamento affettivo come
elementoindispensabile per la costituzione di una
identità culturale, plurale, viva, in trasformazione
costante.
- Leggi il programma dell'edizione 2019
- Vai al video di presentazione dell'edizione 2019
Vai al sito di Orlando

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MATE'TEATRO

sostegno alla 2^ edizione del Festival di
Teatro Scolastico
#fts 19
La Fondazione sostiene il progetto dalla sua 1^
edizione nell'anno 2018. Ideato ed organizzato
dall'Associazione Culturale MatèTeatro, il festival
offre per una settimana laboratori e spettacoli
per bambini e per ragazzi, per le scuole e la
cittadinanza. Tema conduttore il legame tra
teatro e scuola.
- Leggi la presentazione dell'edizione 2019
- Guarda il programma dell'edizione 2019

Vai al sito di MatèTeatro

BERGAMO FILM MEETING ONLUS
sostegno alla 37^ edizione di
Bergamo Film Meeting

La Fondazione ha iniziato il suo sostegno alla
rassegna internazionale aderendo alla prima
raccolta fondi, indetta nell'anno 2014 per
sopperire alla diminuzione dei fondi pubblici
destinati ad iniziative culturali. Ha proseguito il
suo sostegno nel triennio 2017-2019.
- Vai alla 37^ edizione di Bergamo Film Meeting
- Vai alle anticipazioni della 38^ edizione
Vai al sito di Bergamo Film Meeting

FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA
ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO
sostegno alle attività 2019

La Fondazione è socia della Fondazione per La
Storia Economica e Sociale di Bergamo (ora
Fondazione Legler per la Storia Economica e
Sociale di Bergamo a seguito di fusione per
incorporazione) dal 2004 ed ha sostenuto nel
2019 il rilancio delle attività.
Vai al sito della Fondazione

AIDOS

sostegno progetto "India- Diritto allo
studio: fondo per l'istruzione delle bambine
degli slum di Kolkota"
La Fondazione ha sostenuto nel corso degli anni
diversi progetti di AIDOS, operante nell'ambito
dei diritti delle donne con progetti di diritto allo
studio, empowerment economico, formazione,
salute sessuale e riproduttiva.
Nell'anno 2019 ha effettuato una donazione che
consentirà ad una bambina/ragazza indiana di
frequentare la scuola per un anno.
- Leggi il progetto di Diritto allo studio in India
Vai al sito di AIDOS
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