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INCHIOSTRO:
UN MONASTERO E
ALTRE STORIE

aperture convenzionate pubbliche
percorsi culturali
itinerari di promozione locale
aperture straordinarie
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inChiostro© racconta di luoghi e arti.
Ogni luogo è un’opera d’arte,
ogni opera d’arte rievoca una storia
che merita di essere narrata.
Questo è stato un anno dedicato al Patrimonio
storico-artistico locale, per certi versi un ritorno alle
origini di inChiostro.
Dopo le significative esperienze degli anni
precedenti attorno al tema dell’accessibilità dei
Beni Culturali, abbiamo proposto un intenso
palinsesto di aperture, visite guidate gratuite,
percorsi culturali ed itinerari.
Tutte azioni dedicate alla conoscenza e
valorizzazione dei luoghi d’arte locali.
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Marco Ceccherini
presidente di inChiostro
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Sopratutto grazie a tutti coloro che
hanno partecipato e condiviso con noi
arte e bellezza!
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Grazie ai comuni di San Paolo d’Argon e
Gorlago che hanno sostenuto le nostre
attività e che ci stimolano a lavorare per
la valorizzazione dei Beni Culturali di loro
territori.
Grazie anche alla Fondazione della
Comunità Bergamasca per l’invito
a collaborare alla realizzazione
della mostra L’incanto svelato,
un’esperienza coinvolgente!
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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.

48%

condivisioni d’arte

Registriamo il
numero dei luoghi
d’arte condivisi
ed le occasioni di
condivisione.
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luoghi d’arte aperti al pubblico
comuni coinvolti
percorsi culturali
aperture convenzionate
itinerari di valorizzazione locale
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rifugio antiaereo

ss. Pietro e Paolo

INCIDENZA
CULTURALE

san Leone

La missione di inChiostro è costituita dalla
valorizzazione di luoghi d’arte condividendo
l’arte e la storia che vi sono custoditi.
La nostra azione ha coinvolto le
terre attorno ai colli d’Argon, nei
comuni di San Paolo d’Argon,
Cenate Sotto, Cenate
Sopra, Gorlago e Ponte
San Pietro.

san Nazario

Cenate Sotto

sant’Andrea

Gorla

Castello

borgo antico

san Pietro delle Passere

san Lorenzo

abbazia benedettina
conversione S. Paolo

ex filanda

eremo d’Argon

L’attività ha coinvolto
9 luoghi d’arte in
una molteplicità di
forme e occasioni
di condivisione:
14 aperture
convenzionate
gratuite, 9 percorsi
culturiali e ben 27
itinerari locali anche in
collaborazione con altre
Organizzazioni No Profit
San Paolo d'Argon
e con i Comitati turistici
inValcavallina e Terre del
Vescovado.
Merita, infine, citare la
collaborazione con la Fondazione
della Comunità della Bergamasca in
occasione della loro mostra L’incanto
svelato, allestita presso Palazzo Polli
Stoppani in Città Alta.

san Martino

Cenate Sopra

flussi verso i Comuni coinvolti

sant’Ambrogio

verso i luoghi della Provincia
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Trescore Balneario

16%

Zandobbio

incoming

san Pancrazio

tipo di offerta
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84%
aperture gratuite
aperture a pagamento

BILANCIO
ECONOMICO

contributi pubblici
donazioni
quote associative

Il bilancio economico dell’anno di
riferimento vede una prevalenze delle
uscite rispetto alle entrate. Questo
è determinato dal fatto che è stato
contabilizzato nel flusso di cassa annuale
il rimborso del finanziamento infruttifero
tra soci, incassato l’anno precedente.
Di fatto il rimborso compensa il cospicuo
avanzo di bilancio delll’esercizio 2018.
Il saldo 2019, di conseguenza, dimostra
un effettivo bilancio tra entrate ed uscite.
Da segnalare l’assenza di
sponsorizzazioni da parte di aziende e
la prevalenza dei contributi pubblici

3%

attività culturali

21%
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per og

che costituisce la principale fonte di
finanziamento in coerenza con l’attività
spesa per la valorizzazione del
Patrimonio Culturale locale rispetto a
progetti di carattere universale.

TRASPARENZA E CONTRIBUTI PUBBLICI
Ai sensi dell’articolo 1, c. 125 e 127 della Legge n. 124/2017, comunichiamo i contributi pubblici
ricevuti nel corso dell’anno, sotto forma di erogazioni economiche o beni goduti in comodato d’uso.
soggetto erogatore

contributo data incasso causale

Comune di Pedrengo

600,00 €

15/01/2019

Percorsi culturali locali 2018

Comune di San Paolo d’Argon

980,00 €

30/05/2019

Attività culturali 2019

Comune di San Paolo d’Argon

420,00 €

30/05/2019

Attività culturali 2018

Comune di Cenate Sotto

900,00 €

31/07/2019

Progetto “oltre Moroni” 2018

Comune di Gorlago

300,00 €

24/12/2019

Percorsi culturali locali 2019

Comune di San Paolo d’Argon

7’138,87 €

-

Valore beni mobili in comodato *

Comune di San Paolo d’Argon

1’208,51 €

-

Rendita catastale sede ass. *

totale

11’547,38 €

* Beni goduti sotto forma di comodato d’uso o altre servizi strumentali.
Il valore economico riportato in tabella corrisponde alla stima rapportato a quanto dichiarato dal
soggetto erogatore nell’anno precedente (i valori esati verranno resi pubblici quando saranno forniti
dal soggetto erogatore al momento non operativo a seguito delle disposizioni normative per il
contenimento del corona virus).

progetti e attività

%
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amministrazione
imposte e tributi
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gni € ricevuto

uscite
per ogni € speso
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73%

RENDICONTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE AL 31/12/2019
AVANZO BILANCIO 2018

€ 7.509,01

USCITE

IMPORTO

affiliazioni
stampe
dominio internet e servizi digitali
materiali e cancelleria
utenze e affitti
valori bollati
consulenze professionisti
elaborazione dati e consulenze
IVA
compensi e rimborsi spese operatori
spese per pubblicità
imposte
aperture abbazia e ingressi
assicurazione
spese PayPal
spese bancarie
finanziamento soci

spese varie
TOTALE USCITE
SALDO attività istituzionale

€ 0,00
€ 241,44
€ 104,19
€ 0,00
€ 80,00
€ 0,00
€ 2.098,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 400,00
€ 0,00
€ 597,00
€ 282,50
€ 0,00
€ 4,16
€ 30,50
€ 7.500,00
€ 0,00
€ 11.337,79

ENTRATE

IMPORTO

quote associative
iscrizione itinerari / visite guidate / attività
donazioni liberali
contributi pubblici
contributi fondazioni

€ 149,51
€ 908,00
€ 136,00
€ 3.224,00
€ 0,00

TOTALE ENTRATE

€ 4.417,51

€ 588,73
RENDICONTO ATTIVITA' COMMERCIALE AL 31/12/2019

USCITE

IMPORTO

spese varie
TOTALE USCITE

€ 0,00
€ 0,00

SALDO attività commerciale

€ 0,00

ENTRATE
prestazioni di servizi
sponsorizzazioni
TOTALE ENTRATE

SALDO GESTIONE 2019
saldo attività istituzionale
saldo attività commerciale
SALDO GESTIONE 2019

€ 588,73
€ 0,00
€ 588,73

IMPORTO
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

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

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

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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con bonifico bancario
Banca Popolare di Sondrio
IBAN: IT 51 Z056 9652 4700 0000 2406 X88

