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ATTIVITA’
2016

immagine di copertina:
inChiostro oltre ogni disabilità
L’APP per smartphone che rende
accessibili i Beni Culturali.
Disponibile gratuitamente
per iOS e Android
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INCHIOSTRO:
UN MONASTERO E
ALTRE STORIE

aperture convenzionate pubbliche
aperture straordinarie
percorsi culturali

inChiostro© è un’associazione culturale nata
per far conoscere l’antica abbazia benedettina,
la parrocchiale e le chiese di San Paolo d’Argon: autentici
scrigni di opere d’arte uniche e sublimi.
Il 2016 è stato il primo anno di attività di
inChiostro. Un anno di lavoro intenso per
condividere la bellezza del patrimonio culturale
locale con un numero sempre maggiore di
persone.
Abbiamo garantito aperture e visite guidate
ai principali luoghi d’arte del nostro territorio,
valorizzato i monumenti minori attraverso itinerari
tematici, proposto percorsi culturali in Provincia
di Bergamo e sviluppato un’APP gratuita per
’arte
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Marco Ceccherini
presidente di inChiostro
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Grazie a tutti coloro che hanno condiviso
con noi queste bellezze!
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Grazie al Comune di San Paolo
d’Argon che per primo ci ha supportato
in questo progetto.
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Grazie a Dorian Cara (vicepresidente),
Damiano Nembrini, Alice Vavassori,
Luca Vavassori (segretario) e Marco
Bombardieri che si sono spesi con
dedizione e professionalità.
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Vogliamo render conto dell’attività
svolta, per questo misuriamo il
coinvolgimento determinato
dalle nostre azioni culturali.
Lo facciamo attraverso un
particolare indicatore:
condivisioni d’arte.
La sola quantità di
persone coinvolte
non è significativa,
sono le esperienze
culturali vissute
che arricchiscono
la conoscenza del
patrimonio culturale.
Misuriamo il loro
coinvolgimento.
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Registriamo il numero
dei luoghi d’arte
condivisi ed le occasioni
di condivisione.
Valutiamo lo stato
dell’associazione attraverso il
numero degli associati e l’attività
amministrativa e direzionale.

luoghi d’arte aperti al pubblico
itinerari e incontri d’arte
associati
operatori culturali
membri Consiglio Direttivo allargato
riunioni del Consiglio Direttivo
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INCIDENZA
CULTURALE

san Nazario

san Martino

Cenate So

san Pietro delle Passere

L’attività di valorizzazione
ha coinvolto 10 luoghi
San Paolo d'Argon
d’arte in una varietà di
condivisioni: aperture
convenzionate gratuite,
visite guidate straordinarie,
itinerari e collaborazioni con altre
Organizzazioni No Profit.
Occasioni egualmente ripartite tra proposte
gratuite e a pagamento.

san Lorenzo

abbazia benedettina
conversione S. Paolo

ex filanda

La valorizzazione di
questo patrimonio ha
generato un flusso di
Turismo Culturale.

Cenate Sopra

eremo d’Argon

L’azione culturale ha coinvolto i
comuni di San Paolo d’Argon,
Cenate Sotto e Cenate
Sopra valorizzandone i
luoghi d’arte attraverso
aperture, visite guidate ed
itinerari artistici.
Con i percorsi culturali
ci siamo spinti verso
altri luoghi d’arte nella
provincia di Bergamo.

san Leone

inChiostro nasce per far conoscere
l’abbazia benedettina di San Paolo
d’Argon, ma la sua attività non si
ferma. Racconta altre storie.
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flussi verso i Comuni coinvolti
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sant’Ambrogio

verso i luoghi della Provincia

turismo
incoming/outgoing

91%

aperture convenzionate gratuite
collaborazioni con altre No Profit

6%

itinerari luoghi minori

8%

coinvolgimento comunità locale
aperture convenzionate a richiesta
aperture a richiesta
ospiti vari
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Trescore Balneario

Zandobbio

49%

orlago
aperture a pagamento
aperture gratuite

incoming
tipo di offerta
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BILANCIO
ECONOMICO
Il primo bilancio di attività è riferito all’arco
temporale compreso tra la costiutizione
dell’associazione (settembre 2015) e la
soglia del 31 dicembre 2016.
Il bilancio si chiude con un piccolo avanzo
di gestione che verrà impiegato nelle
attività programmate per l’anno 2017.
Le principali entrate sono dovute alle
quote di partecipazione agli itinerari
artistici, seguite dai contributi pubblici,
dall’avanzo di bilancio dell’associaizone
culturale La Piazza (devoluta in sede
di scioglimento), infine, dalle quote
associative.
Le voci di spesa più significative sono
dovute allo sviluppo dei progetti
culturali, all’attività di amministrazione,
comunicazione e fundraising.
Sotto il profilo economico il progetto
più oneroso è inChiostro. oltre ogni
disabilità, avviato e destinato a
completarsi nel 2017.
Dallo sviluppo del progetto è nata una
APP per smartphone sviluppata per
rendere accessibili i beni culturali oltre
ogni disabilità sensoriale e già disponibile
gratuitamente per iOS e Android.
Il progetto, per la sua complessità, ha
richiesto un’intenso lavoro e l’attivazione
di consulenze esterne specifiche per le
operazioni di ripresa, montaggio video,
sviluppo informatico e verifica finale.

partecipazione itinerari
contributi pubblici

15%

avanzo de La Piazza
quote associative

17%

entr
per ogni €

28%

USCITE

IMPORTO

ENTRATE

IMPORTO

affiliazione Comitato inValcavallina

€ 150,00

quote associative

stampe

€ 692,11

iscrizione itinerari / visite guidate

dominio e sito internet

€ 353,85

donazioni liberali

materiali e cancelleria

€ 473,16

sponsorizzazioni

spese per registrazione statuto

€ 200,00

contributi pubblici

€ 128,00

avanzo bilancio "ass. La Piazza"

valori bollati per registrazione
consulenze professionisti

€ 0,00
€ 1.530,00
€ 914,26

€ 0,00
€ 34,00

imposte

€ 119,68

aperture abbazia e ingressi

€ 378,20

spese PayPal

€ 16,84

€ 2.389,82

compensi e rimborsi spese operatori

spese per pubblicità

€ 857,00
€ 2.228,00

€ 19,72

spese bancarie

€ 49,70

spese varie

€ 270,59

TOTALE USCITE

€ 5.258,83

AVANZO

TOTALE ENTRATE

€ 5.546,10

€ 287,27

sviluppo progetti
amministrazione
comunicazione

6%

spese di costituzione

rate

40%

imposte e spese bancarie
altro

15%

uscite
per ogni € speso

ricevuto

16%

56%

PARTECIPA E SOSTENICI
Associati!
Con 3€ all’anno potrai partecipare a tutti gli itinerari e incontri d’arte in programma.

Sostieni le nostre attività

con bonifico bancario
Banca Popolare di Sondrio
IBAN: IT 51 Z056 9652 4700 0000 2406 X88
con carta di credito e PayPal
www.inchiostroarte.it

Sei un cittadino? Diventa operatore culturale
Se hai a cuore il patrimonio storico-artistico del tuo territorio e vuoi condividerne le
bellezze, collabora al nostro fianco e diventa operatore di inChiostro.
scrivi una mail all’indirizzo info@inchiostroarte.it

Sei un’impresa? Diventa sponsor o partner di progetto
Desideriamo promuovere la Responsabilità Sociale d’Impresa finalizzata a
progetti culturali e di valorizzazione del Patrimonio storico-artistico.
Sponsorizzazioni e Partnership sono gli strumenti per legare l’immagine e
la comunicazione aziendali ad azioni con alto impatto sociale ed accrescere il
coinvolgimento dei propri clienti e collaboratori.
Collaborate al nostro fianco sui progetti in corso oppure su iniziative esclusive.
Scrivete una mail a info@inchiostroarte.it
inChiostro. itinerari e incontri d’arte
associazione culturale senza scopi di lucro
info@inchiostroarte.it
www.inchiostroarte.it
c.f. 95221130164
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© 2017 inChiostro. itinerari e incontri d’arte - © fotografia e grafica Marco Ceccherini

Puoi effettuare una donazione liberale a favore di inChiostro per consentirci di
condividere l’Arte e sviluppare nuovi progetti.

