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FOTO
PRESIDENTE

Soprattutto negli ultimi anni le scuole sono state investite da
nuovi compiti di trasparenza, rendicontazione, autovalutazione.
Di questi impegni fa parte anche la pubblicazione di un bilancio
sociale, con cui la scuola delinea il proprio impianto formativo,
evidenziando nel contempo le modalità d’impegno delle proprie
risorse, per il presente e in prospettiva futura.

In questo sforzo di rendicontazione e insieme di prospettiva,
che accompagna la nostra scuola da molti anni, si presentano
percorsi formativi, indirizzi e opzioni diverse; si indicano orga-
nigrammi e strutture organizzative; si definiscono i progetti e

le collaborazioni in rete con altre scuole europee; si riportano il quadro e le cifre del bilancio
economico. Di fronte a documenti di sintesi di questa natura, come succede quando si deve
ricorrere anche ad un gergo tecnico o si moltiplicano acronimi e anglismi legati all’offerta formativa,
ai sistemi qualità, ai piani di miglioramento, c’è il rischio di perdere di vista il cuore della
questione, cioè la ragione di tutto lo sforzo di organizzazione e rendicontazione che fonda il senso
di un’istituzione formativa. Succede che alcuni documenti alla fine vengano quasi scansati,
perché si ritiene di conoscerne in anticipo l’impianto burocratico e formale: in fondo, ad un
utente, importa capire un servizio in funzione dell’acquisizione di precise competenze, quelle
utili ad un futuro lavorativo.

In realtà sappiamo che questo passaggio al momento lavorativo, con i suoi strumenti e le sue
prerogative specifiche, avviene indirettamente e gradualmente, passo passo, sulla base di cono-
scenze, interpretazioni e pratiche che, unendo la comprensione di una tradizione all’acquisizione
di tecniche e saperi, introduce ad un patrimonio di significati e di riferimenti che contribuisce
alla definizione della propria identità nel suo insieme.

Ognuno di noi è diventato una persona in questo modo, anche in forma solo parzialmente consa-
pevole, spesso con la sorpresa di considerare a posteriori, alla fine di un percorso, come si sia
diversi rispetto al momento in cui lo si è intrapreso.

Certo un’istituzione formativa deve essenzialmente contribuire a offrire gli strumenti più ade-
guati ad affrontare il successivo percorso culturale e lavorativo; è però evidente che le scelte
future sono strettamente dipendenti da ciò che si è diventati su un piano più generale, in un
paziente crescere, discutere e fare tra altri e con altri, secondo una qualità umana che riguarda
l’intera dimensione della vita.

Di fianco al contesto della famiglia, lo spazio della formazione scolastica rimane il luogo privile-
giato di una costruzione personale cruciale, che è tanto più prezioso e necessario custodire
quanto più diviene altrimenti invadente e subìto l’altro soggetto formativo essenziale della
nostra esistenza, cioè la forma di vita in cui siamo immersi, con la sua opacità spesso avvilente.

Insomma oggi, in futuro, bisogna avere la sensazione precisa di aver fatto il primo passo, solo il
primo passo, di una nuova coinvolgente avventura.
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Identificare la propria meta è indispensabile per viaggiare il più velocemente
possibile, cercando di volta in volta le soluzioni più adeguate per superare gli
ostacoli e raggiungere i propri obiettivi.

Questa è la ‘mission’ della Scuola Fantoni:

Favorire, attraverso la formazione di alto livello e la crescita cultura-
le e professionale, in particolare nel settore artistico e dei beni cultu-
rali artigianali, il positivo inserimento della persona nel mondo del
lavoro e nella società.

Questa mission viene perseguita attraverso l’attività del Liceo Artistico e del
Centro di Formazione Professionale.

Per questo ci si impegna a:

- Ampliare e differenziare l’offerta di servizi, operando all’interno delle linee di
indirizzo previste dalle riforme e dalle leggi che regolamentano il sistema dei
servizi di istruzione, formazione e lavoro in Italia e in Regione Lombardia.

- Presentare una gamma di opportunità nel quadro di programmazione per il
DDIF (obbligo formativo), considerando la formazione post diploma, la forma-
zione continua, l’aggiornamento e la specializzazione professionale una filiera
compiutamente realizzata con l’offerta dei Servizi Al Lavoro (PAL).

- Rafforzare la partnership con enti e istituzioni formative italiane ed europee,
attraverso lo sviluppo delle  capacità progettuali capace di cogliere le opportu-
nità di positive relazioni.

- Rendere sempre più efficaci e concretamente finalizzare le attività di orienta-
mento, ri-orientamento e prevenzione, sostegno e salvaguardia della situazioni
di difficoltà e disagio, al fine di favorire il successo formativo e diminuire la
dispersione scolastica.

- Consolidare il potenziamento della capacità logistiche,  che ha portato amplia-
mento degli spazi e conseguente miglioramento delle fruibilità delle attrezzatu-
re destinate all’erogazione dei servizi per una utenza numericamente in conti-
nua crescita.

- Rivolgere costante attenzione alla scelta e alla crescita professionale e
motivazionale delle risorse umane, con particolare riferimento ai docenti-
formatori, promuovendo un ambiente di lavoro contraddistinto dalla serietà,
dall’impegno, dalla serenità e dalla positività delle relazioni umane.

- Pensare e agire verso un proficuo e rapido inserimento nel mondo del lavoro,
in linea con la formazione ricevuta e con le attitudini e le aspirazioni di ogni
individuo, pur nel rispetto delle diverse modalità, approcci e predisposizioni,
attraverso l’attenzione e lo sviluppo dei tirocini e dei moduli di orientamento.

- Migliorare la comunicazione relativa ai servizi, attività e iniziative, al fine di
garantire piena trasparenza da e verso l’utenza, sia essa interna che esterna.
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Il Consiglio Direttivo

Lo Statuto della Scuola Fantoni prevede che il Consiglio Direttivo, cui spetta
l’amministrazione della scuola, venga eletto ogni cinque anni.

E’ composto da nove membri, dei quali sei sono designati dagli Enti che hanno contribuito
alla fondazione della scuola ed al suo sostegno. A questi sei membri spetta il compito di
cooptare, nel corso della prima riunione di insediamento, i restanti tre membri.

All’interno del Consiglio vengono quindi nominati il Presidente, il Vice Presidente e il
Segretario, che sono anche i componenti della Giunta Esecutiva.

E’ inoltre facoltà del Consiglio nominare un Presidente Onorario, scelto tra le persone
che hanno dato lustro o contribuito alla valorizzazione della scuola.

L’attuale Consiglio Direttivo  - la cui composizione è riassunta nello schema
sottostante- si è insediato nel marzo del 2016, e sarà in carica per i successivi
cinque anni.
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L’organigramma

L’organigramma aggiornato della scuola evidenzia i nuovi ruoli che sono andati via via
a completare la dotazione di risorse umane in tutti i settori, dalla progettazione al
coordinamento, dal tutoring alla valutazione, dall’orientamento alla sicurezza e così via.

Questo è stato reso possibile soprattutto attraverso un progressivo arricchimento e
sviluppo di competenze da parte del personale - soprattutto docente - che già da anni
opera all’interno della scuola.

Questo processo di espansione di ruoli e ambiti di intervento è andato di pari passo con
un processo di snellimento della macchina organizzativa, operato con due modalità: da
una parte la totale unificazione di tutti i ruoli di carattere gestionale tra Centro di
Formazione Professionale e Liceo Artistico - che l’organigramma segnala con immedia-
tezza - e dall’altra la crescente attenzione nella ridefinizione di ruoli e compiti assegnati
per ogni incarico, al fine di sciogliere i nodi legati allo sviluppo di tutte le procedure
operative.
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Il sistema di qualità certificato e gli indicatori
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La Scuola Fantoni ha ottenuto per la
prima volta la certificazione della qua-
lità nel luglio 2002.

Tale certificazione - rinnovata di anno
in anno - è una garanzia che la nostra
scuola eroga servizi qualificati di for-
mazione e orientamento, dispone di ri-
sorse umane altamente qualificate, può
contare su strette relazioni con il siste-
ma socio economico provinciale e re-
gionale  e soprattutto organizza il pro-
prio lavoro in modo da focalizzare l’at-
tenzione sulle esigenze del cliente.

In accordo con il principio fondamen-
tale della norma ISO la Direzione della
scuola e tutto il personale interno sono
orientati verso il miglioramento conti-
nuo del servizio offerto cercando di fa-
vorire sempre più il positivo inserimento
dei nostri alunni nel mondo del lavoro
e nella società.

A tale proposito ogni anno vengono in-
vestite risorse per monitorare tutti gli
aspetti che possono offrire opportunità
di miglioramento. Diversi infatti sono i questionari di soddisfazione e di valuta-
zione somministrati a tutti i clienti coinvolti, sia esterni (alunni, famiglie, azien-
de che ospitano gli alunni in stage) che interni (personale della scuola).

Ovviamente particolare attenzione viene data ai questionari di soddisfazione
occupazionale, somministrati a tutti gli alunni qualificati e diplomati, sia del-
l’Istituto che del CFP, dopo sei mesi e dopo un anno dalla qualifica o dal diplo-
ma, in modo da avere dati precisi e misurabili sull’effettivo inserimento lavora-
tivo dei nostri allievi.

Nelle due pagine successive a questa riportiamo alcuni grafici elaborati attraverso
l’utilizzo del sistema qualità che mettono in evidenza alcuni interessanti indicatori
riguardo all’attuale attività della Scuola Fantoni.La
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Grafico n. 1 - Numero di classi
attivate (corsi annuali)

Questo grafico mette in eviden-
za il numero di classi attivate dal
2009 ad oggi.

Dal 2015 la situazione appare
numericamente stabilizzata, an-
che in relazione alla capienza
massima dell’edificio dopo l’ulti-
mo ampliamento.

Grafico n. 3 - Esiti occupazionali

Il grafico mostra la percentuale
di allievi che a 12 mesi dalla fine
del proprio percorso ha trovato
lavoro oppure ha continuato il
percorso di studi.

La media è ben oltre l’85%; si-
gnificativo in particolare il dato
dei corsi post-diploma, dopo i
quali quasi tutti si indirizzano
verso il mondo del lavoro, riu-
scendo nella quasi totalità a tro-
vare una rapida collocazione.

Graf ico n. 2 - Successo
formativo (media ultimi tre a.f.)

Elevata la percentuale di allievi
che raggiunge il successo
formativo al termine di ogni
annualità del percorso formativo.

La bassa dispersione scolastica
è indice di capacità di positivo
orientamento in ingresso, di mo-
tivazione degli all ievi, di
personalizzazione, di effettive
azioni di recupero.
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Grafico n. 4 - Aziende che colla-
borano con la scuola per l’alter-
nanza scuola-lavoro

Sempre più intensa la relazione
con il mondo imprenditoriale: nel-
l’ultimo anno oltre 230 aziende
hanno collaborato per la realiz-
zazione dei tirocini formativi
ospitando studenti della nostra
scuola.

Da notare che oltre il 95% di que-
ste aziende conferma di anno in
anno la disponibilità.

Grafico n. 5- Dotazioni tecnolo-
giche

Più aule e laboratori tecnologi-
ci, più postazioni individuali su
pc, sempre più studenti dotati
di tablet/pc portatile: l’investi-
mento in dotazioni strutturali e
tecnologiche non è fine a se
stesso, ma punta a consentire
un costante aggiornamento e
miglioramento della proposta
didattica.
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Grafico n. 6- Le famiglie valu-
tano la Scuola Fantoni

Grazie al sistema qualità inter-
no, anche alle famiglie viene
chiesto tutti gli anni (in modo
anonimo) di valutare la scuola,
secondo una serie di parame-
tri, con ‘voti’ da 1 a 10.

Il grafico riporta gli esiti di que-
sta valutazione negli ultimi tre
anni formativi.La
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L’edificio scolastico

Fondata in via Angelo Maj nel 1912, la sede della Scuola Fantoni è la stessa
ancora oggi. A partire dal nucleo originario, si sono via via operati una serie di
ampliamenti, gli ultimi dei quali sono avvenuti recentemente, a distanza di po-
chi anni, nel 2005 nel 2014.

La storica sede della Scuola Fantoni è divenuta quindi ancora più bella e spazio-
sa: gli studenti hanno ora a disposizione nove nuove aule e laboratori, che
vanno a migliorare ulteriormente la dotazione di spazi adatti ad un’attività
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formativa di stampo artistico e creativo: laboratori
multimediali, di restauro, di fotografia e grafica, di
materie artistiche e così via.

Guardando la scuola dall’esterno, la zona nuova -
caratterizzata da grandi superfici vetrate - crea un
suggestivo contrasto con l’architettura del resto del-
l’edificio, con le sue colonne in pietra e i suoi graffiti.

Dall’agorà interna - utilizzata per mostre, incontri
e manifestazioni - è già possibile percepire con un
solo colpo d’occhio l’altezza complessiva su tre piani
dell’edificio; questo spazio è sempre più il “cuore”
attorno al quale si sviluppa tutta l’attività della scuo-
la.

Inoltre tre delle nove nuove aule poste all’ultimo
piano - luminosissime e con spettacolare vista su
Città Alta - sono dotate di pareti mobili che con-
sentono di poterle trasformare in un unico spazio
adatto ad incontri e conferenze in grado di ospitare
fino a 120 persone.

Ovviamente tutti i nuovi spazi sono adatti per la
didattica di ultima generazione, operata anche at-
traverso la piena connettività alla rete e superan-
do la classica disposizione della lezione frontale.

A completamento dei lavori, nel 2017 è stato ese-
guito il restauro completo di tutte le facciate stori-
che della scuola, a cui hanno contribuito anche gli
studenti del corso di ‘Tecnico del restauro di beni
culturali’; per fine 2018 è prevista la realizzazione
di un mosaico su una delle pareti esterne dell’edifi-
cio, che sarà eseguito dagli studenti della scuola a
partire da progetti proposti dagli allievi stessi.La
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Attrezzature e
laboratori

Nella Scuola Fantoni ogni
classe non ha la sua aula fissa,
perchè durante il giorno si
sposta nello spazio più adatto
per ciò che deve fare. E’ la
logica tipica dell ’attività
laboratoriale, che costituisce
infatti il cuore della proposta
didattica della Fantoni.

Ai laboratori tipici dell’attività
artistica - affresco,
decorazione, tecniche
pittoriche, plastica - si
affiancano i laboratori di tipo
più tecnico previsti per la
grafica, i l design, la
progettazione 3d.

La dotazione informatica è
notevole: sei laboratori fissi
con desktop e monitor (per un totale di 174 postazioni individuali) più tre aule
mobili con pc portatili, che si possono gestire in tutti gli spazi della scuola, grazie
alla rete wifi che copre tutto l’edificio.

Ogni studente in ogni ora di laboratorio ha la sua postazione individuale, cui accede
con il proprio Username, in modo da ritrovare sempre la propria configurazione e
i propri files.

Ogni anno vengono introdotte altre novità: nel 2017 è stata inaugurata un’aula
“3.0”, adatta a una didattica innovativa e destrutturata, in cui trovano spazio banchi
e attrezzature concepite in modo tale da facilitare l’apprendimento per gruppi di
lavoro. Caratteristica unica di questa aula di progettazione ed ideazione è la parete
mobile che la separa dal laboratorio in cui ciò che viene progettato può essere
modellizzato o realizzato.

Quest’anno sarà la volta di un nuovo laboratorio fotografico, anche in questo caso
pensato con una doppia funzione: luogo adatto alla ripresa fotografica (luci,
cavalletti, fondali, possibilità di oscuramento, ecc.) e nel contempo al fotoritocco e
all’elaborazione delle immagini per la creazione di prodotti multimediali.La
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Fantoni HUB
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Se è vero che l’innovazione e il successo nascono da un’idea, da un talento che
si esprime, è altrettanto evidente che sono necessari spazi - fisici e mentali -
per dare concretezza a questi spunti: è questa l’idea da cui nel dicembre 2015
è nata Fantoni Hub, nel solco della vocazione più profonda della Scuola Fantoni
come scuola “applicata all’industria”, che cioè mette al centro il saper fare in
una logica di costruzione di opportunità professionali e lavorative.

Grazie alla collaborazione della Provincia, che ha condiviso l’idea e gli obiettivi
di questo progetto, lo spazio fisico è quello della Sala Manzù di Via Camozzi,
dove nel corso dei primi due anni e mezzo di attività si sono succedute mostre,
laboratori, incontri, convegni, attività didattiche, seminari, eventi.

Ad aprile 2018 abbiamo fatto il punto di tutte le iniziative attraverso un apposito
‘bilancio sociale’, e abbiamo constatato la ricchezza della proposta che le idee
di docenti, allievi, ex allievi, giovani hanno saputo mettere in campo.

E’ questo che ci spinge a proseguire in questa iniziativa, ancora con l’appoggio
della Provincia che ha manifestato la volontà di proseguire e rilanciare questa
collaborazione anche nei prossimi anni.

Il coinvolgimento della scuola resta totale, a partire dalla progettazione didatti-
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’ ca dei percorsi formati-
vi, che è il luogo princi-
pale in cui le idee pren-
dono vita e si trasforma-
no in progetti; questi
progetti poi, invece che
restare sulla carta o li-
mitarsi all’ambito del-
l’esercitazione didattica,
attraverso lo spazio
f is ic io e virtuale di
Fantoni Hub possono
crescere, trasformando-
si in un’idea imprendito-
riale, che consente di
capire se ciò che si è
immaginato può avere
una prospett iva nel
mondo reale.

Lo stesso percorso vir-
tuoso che vale per lo svi-
luppo dell’attività didat-
tica guidata dai docenti
è a disposizione di ogni
singolo studente o ex-
allievo, che autonoma-
mente può sfruttare
Fantoni Hub per realiz-
zare un progetto, per
metterlo in mostra, per
proporlo sul mercato,
per legarsi alle necessi-
tà e agli interessi delle
aziende, delle associa-
zioni e delle istituzioni
del territorio.
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’ La Scuola
Fantoni e i
Musei Vaticani

Una partnership impor-
tante con una delle isti-
tuzioni cultural i  p iù
prestigiose del mondo,
che ruota intorno alla col-
laborazione con il Dott.
Sandro Barbagallo, re-
sponsabile delle Collezio-
ni storiche dei Musei
Vaticani e del Museo del
tesoro lateranense di
Roma.

La prima occasione, come
spesso accade, è stata un
incontro, attraverso il qua-
le è nata una reciproca co-
noscenza e stima.

Da lì si sono avviati una
serie di progetti: un ciclo
di incontri seminariale con
gli studenti della Scuola Fantoni, e soprattutto opportunità di alternanza scuola-
lavoro, sviluppate con due differenti modalità per gli studenti del Liceo e per quelli
del corso post diploma di restauro.

Gli studenti del Liceo hanno avuto e avranno l’opportunità di vivere una settimana
di immersione nel tesoro artistico che è Roma, accompagnati da guide dei Musei
Vaticani, con in più la possibilità di visitare luoghi e situazioni preclusi ai più, quali
ad esempio alcune zone dei giardini vaticani.

Ancora più esclusiva e coinvolgente l’opportunità offerta agli studenti del percorso
di restauro di beni culturali che - nel terzo anno di attività - potranno accedere nei
laboratori di restauro del museo, per mettere alla prova le proprie competenze
attraverso la collaborazione con i massimi professionisti del settore al lavoro nella
tutela e nel restauro di opere di eccezionale valore ed importanza artistica.



Il Liceo Artistico: caratteristiche e peculiarità
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In ottemperanza alla riforma Gelmini, a partire dall’anno scolastico 2010-2011,
l’Istituto d’Arte ha cambiato la propria denominazione in Liceo Artistico. Questo,
tuttavia, non significa snaturare le proprie caratteristiche tipiche, ma potenzia-
re ulteriormente la propria offerta; infatti la peculiarità della scuola - far acqui-
sire agli allievi un’ampia gamma di esperienze, nonché un’approfondita prepa-
razione culturale - potrà essere ampliata da conoscenze che contribuiranno ad
arricchire ulteriormente il percorso di studi, grazie al mantenimento della dura-
ta di cinque anni, al termine del quale gli allievi conseguono la maturità artisti-
ca.

Il Coordinatore della Attività didattiche prof. Giuseppe Pezzoni, guida l’assetto
del Liceo Artistico dove, dal 1898 ad oggi, hanno ricevuto la loro formazione
oltre 20.000 allievi, alcuni dei quali hanno segnato la storia dell’arte e dell’arti-
gianato bergamasco e internazionale.
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attività della scuola
Andrea Fantoni testi-
moniano l ’evidente
valore e qualità della
sua offerta formativa;
valore r iconosciuto
dal sempre maggior
numero di  studenti
che annualmente scel-
gono questo percorso
scolastico. Il numero
di iscritti è cresciuto
sul lungo periodo, pas-
sando dai 130 iscritti
del 2000 ai 150 stu-
denti nell’anno scola-
stico 2017/2018.

La valorizzazione delle attitudini, la centralità della persona, l’attenzione
educativa, la collaborazione con un gruppo stabile di docenti, educatori e pro-
fessionisti, sono alcuni dei principi che hanno reso possibile il continuo arricchi-
mento delle persone che ‘vivono’ la scuola Fantoni.

Tradizione e innovazione coabitano armoniosamente nel Liceo Artistico Andrea
Fantoni negli indirizzi di arti figurative e di architettura e ambiente.

La scuola elargisce borse o premi di studio per gli allievi meritevoli e da diversi
anni sono state istituite provvidenze economiche dalla Provincia e dalla Regio-
ne a sostegno delle rette. E’ una scuola autonoma da un punto di vista economi-
co, grazie ai contributi degli enti sovventori e di altre realtà istituzionali vicine
alla scuola; questo status permette al Consiglio Direttivo di mantenere le rette
largamente al di sotto di altre in vigore in istituti simili. Inoltre la scuola investe
ogni anno le proprie risorse nel costante aggiornamento delle strutture e dei
servizi offerti alla propria utenza.

L’edificio dell’istituto è un ambiente di adeguate dimensione, quindi non dispersivo,
e risulta accogliente e proporzionato a un numero non eccessivo di studenti in
modo che tutte le attività possano essere svolte con la maggior cura e attenzio-
ne da parte del personale docente.

Il profilo educativo è configurato in modo da rispondere efficacemente alle ri-
chieste di una comune crescita culturale finalizzata all’inserimento nel mondo
del lavoro.

Percorrendo strade diverse alla fine si raggiunge una meta comune: quella
ricchezza di sentimenti, coniugazione del bello con il funzionale, che accompa-
gna la vita di ognuno di noi.
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Trasparenza, condivis ione degl i
obiettivi, progressivo affinamento dei
medesimi: sono questi i primi obiet-
tivi del ‘Piano triennale dell’offerta
formativa’. La legge 107/2015 (“Buo-
na Scuola”) dispone che si stabilisca
un contratto formativo tra insegnan-
ti, studenti e famiglie per definire con
chiarezza i doveri, i diritti e le re-
sponsabilità dei vari soggetti coinvolti
nel processo educativo.

Si stabilisce in questo modo tra le
parti un rapporto forte e si consolida
il senso di appartenenza dello studen-
te alla scuola dalla quale sa di poter-
si attendere un risultato e della qua-
le sente di potersi fidare. Perciò i
rapporti tra la Scuola Fantoni e i suoi
utenti sono garantiti da un contratto
come viene ampiamente argomenta-
to all’interno del Piano triennale del-
l’offerta formativa redatto dal Liceo
Artistico e visionabile da tutti coloro
che volessero approfondirne i con-
tenuti.

Il Liceo Artistico ‘Andrea Fantoni’ dal
secondo biennio articola il corso di
studi in due indirizzi: ‘Arti figurative’
e ‘Architettura e ambiente’.

E’ in corso di approvazione il terzo
indirizzo denominato “audiovisivo e
multimediale” che consente agli stu-
denti di acquisire le conoscenze e le
capacità di utilizzare tecniche infor-
matiche e strumentazioni, tradiziona-
li e contemporanee, al fine di analiz-
zare, creare o rielaborare prodotti
audiovisivi e multimediali. Attraver-
so lo studio dei processi di produzio-
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golano il mondo del lavoro.

L’indirizzo di Arti figurative si concentra prevalentemente sulle discipline pittori-
che, plastiche e scultoree. Dalle prime lo studente impara a conoscere gli aspetti
estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che ca-
ratterizzano la ricerca pittorica. Lo studente apprenderà le diverse tecniche e
tecnologie, l’uso degli strumenti e i materiali scegliendoli con consapevolezza,
le regole della composizione e le teorie della percezione visiva.

Nei laboratori artistici e della figurazione l’alunno dovrà applicare le tecniche
calcografiche, gestire l’iter progettuale di un’opera pittorica, dagli schizzi preli-
minari alla completa realizzazione.

Le discipline plastiche e scultoree forniranno agli studenti gli strumenti per ge-
stire il processo creativo e la capacità di cogliere le interazioni tra la scultura e
le altre forme di linguaggio artistico; l’attenzione si focalizzerà sull’esercizio
continuo delle attività tecniche ed intellettuali in un sinergico rapporto di labo-
ratorio.

L’indirizzo di Architettura e ambiente privilegia le discipline progettuali, di archi-
tettura e ambiente grazie alle quali gli studenti apprendono i principi fondamen-
tali del disegno come strumento progettuale propedeutico all’indirizzo; il dise-
gno non è solo riconducibile a un atto tecnico, ma è soprattutto una forma di
conoscenza della realtà, di gestione dei propri tempi e dello spazio di lavoro.

I laboratori di architettura permettono di individuare, analizzare e gestire i fat-
tori funzionali, strutturali e formali che influiscono sul prodotto architettonico,
acquisendo la capacità di analizzare la principale produzione architettonica e
urbanistica del passato e della contemporaneità.

In funzione delle esigenze progettuali, lo studente dovrà possedere adeguate
competenze nell’uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali e delle nuove
tecnologie al fine di cogliere il valore sociale, culturale e ambientale dell’archi-
tettura.
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Da oltre cent’anni
la scuola Fantoni
appart iene al la
storia e alla cultu-
ra della provincia
bergamasca, dove
si è radicata e af-
fermata come luo-
go di incontri e di
confronto, di crea-
z i o n e ,
progettualità e for-
mazione artistica.

Tale percorso è
supportato da
un’ importante e
capi l lare rete di
relazioni con asso-
ciazioni, enti, isti-
tuzioni e mondo
imprenditoriale; in
questo ambito nascono e si sviluppano progetti che rappresentano un impor-
tantissimo banco di prova e di sperimentazione per gli studenti, chiamati a mi-
surarsi, con l’aiuto ed il supporto dei loro docenti, su situazioni, problemi ed
obiettivi reali.

Ecco in sintesi la documentazione di alcune di queste collaborazioni operative
sviluppate nel corso dell’ultimo anno:

ASSOCIAZIONE GENITORI ATENA

Il progetto promosso su iniziativa dell’Associazione Genitori Atena, in collabo-
razione con UBI Banca, ha visto cooperare il Liceo artistico e il CFP per la
real izzazione di  un evento esposit ivo mirante a portare attenzione e
sensibilizzazione sul tema  della prevenzione dell’alcool. Tra tutti i progetti ha
vinto quello di Luca Passeri, intitolato “Come pesci in un acquario”. L’installazio-
ne faceva vivere al visitatore un’esperienza unica: sentirsi intrappolati in una

Lo studente Luca Passeri e il suo progetto
‘Come pesci in un acquario’ allestito presso il Chiostro di S. Marta
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grande rete che in modo scenografico incombeva sul chiostro di Santa Marta e
da cui pendevano tanti ami, simbolo dei pericoli, anche inconsapevoli. Gli stu-
denti della scuola hanno inoltre realizzato la progettazione grafica di tutto il
materiale destinato alla promozione e diffusione dell’evento.

BERGAMOSCIENZA

Nell’ambito di BergamoScienza, oltre alle consuete attività di laboratori ester-
ne, nell’edizione 2017 la Scuola Fantoni è stata protagonista nella progettazione
e realizzazione di una installazione che ha voluto coniugare scienza, arte e
riciclo: oltre 26 mila CD per qualche mese hanno rivestito le colonne del Palaz-
zo della Libertà di Bergamo, in un luccicante gioco di luci e colori dell’iride. Il
compact disc non è solo un supporto di archiviazione dei dati, ma, grazie al suo
alto indice di diffrazione, può avere una seconda vita come materiale artistico
di recupero. Il risultato è amplificato dalla luminosità di Piazza della Libertà,
con i suoi marmi chiari e i suoi spazi regolari e aperti, che permettono alla luce
di riflettersi contro le strutture dell’installazione per creare uno spettacolo unico
e appagante, che trasforma il contesto interagendovi in maniera integrante e
leggera.

QUOTIDIANO LA REPUBBLICA – DVD ‘Divina Bellezza’

La Scuola Fantoni è stata scelta come uno dei partner che ha contribuito alla
realizzazione della serie di 10 DVD “Divina Bellezza, alla scoperta dell’arte sa-
cra in Italia”, in edicola con La Repubblica (15 novembre 2017 - 17 gennaio
2018). Questa iniziativa editoriale vede come protagonista Alberto Angela nel
raccontare i capolavori dell’arte sacra, le loro tecniche esecutive, i maestri che
se ne sono fatti interpreti e i contesti che ne hanno favorito la realizzazione,
dando lustro al “bel Paese” per quasi duemila anni e mettendo in luce le mera-
vigliose opere conservate anche nei piccoli centri del nostro Paese. In questo
contesto, alla Scuola Fantoni è stato chiesto di spiegare alcune delle tecniche

L’allestimento di Piazza Dante realizzato dalla Scuola Fantoni per BgScienza 2018: oltre 26.000
compact disc fanno risplendere il Palazzo della Libertà riflettendo i raggi solari
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esecutive che hanno consentito di creare tutti questi capolavori; alcuni dei do-
centi sono stati quindi ripresi all’interno dei laboratori della Fantoni e hanno
illustrato e realizzato diverse tecniche pittoriche, scultoree e architettoniche
eseguendo dipinti ad olio, mosaici, affreschi, miniature, bassorilievi, modellini
di architettura.

AVIS Bergamo

L’Avis ha chiesto alla scuola la collaborazione per decorare il salone conferenze
della sede provinciale di AVIS Bergamo. Gli allievi, divisi in gruppi, hanno ela-
borato tre tematiche in riferimento alle quali sviluppare tre tipologie diverse di
installazione/grafica ambientale. Gli allievi il cui progetto è stato scelto hanno
realizzato e installato, con un particolare materiale riflettente, il logotipo di AVIS
sulla parete centrale della sala.

CONFARTIGIANATO BERGAMO

L’associazione ha chiesto alla Scuola la rivisitazione in chiave moderna dei mar-
chi degli impiantisti. Gli allievi hanno analizzato, progettato e realizzato nuovi
loghi di “impiantista abilitato” per le professioni di antennista, caldaista, elettri-
cista, idraulico. Sono stati inoltre creati due loghi per le professioni di pulitintore
e di orafo. Infine gli allievi sono stati coinvolti nella progettazione del pieghevo-
le per la “Sala Agazzi”, utilizzata per mostre ed esposizioni.

COMUNE DI BERGAMO – Progetto UNESCO

Recentemente le mura di città alta sono entrate a far parte del circuito UNESCO
come sito transnazionale insieme alle mura di altre città.
Il Comune di Bergamo ha coinvolto i ragazzi con un incontro esplicativo sul
tema delle mura e della loro tutela e con una visita guidata in Città alta. Il
progetto prevede la realizzazione di cartelli info grafici che segnalano i luoghi
sensibili con disegni, schizzi informativi e QRcode che danno accesso al sito
Unesco dove gli utenti possono avere informazioni più dettagliate dei luoghi
stessi.

La sala conferenze di AVIS con al centro il logo
dell’Associazione realizzato dagli studenti della Scuola Fantoni
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Gli allievi del quinto anno del
CFP hanno vinto con il pro-
getto ‘Welltube’ il concorso
per l’elaborazione del logo,
del naming e della campagna
pubblicitaria istituzionale di
una WEB TV che affrontasse
il tema del welfare aziendale
all’interno delle aziende stes-
se, secondo diverse declina-
zioni.

ASSOCIAZIONE LIBRAI E
CARTOLIBRAI

Gli allievi sono stati coinvolti nella progettazione e nella creazione di un logo in
occasione della manifestazione “Libri per sognare”. Sono stati proposte diverse
idee, tra le quali la migliore è stata effettivamente realizzata ed utilizzata su
tutto il materiale promozionale ed informativo.

COMUNE DI CIVIDATE

Il Comune di Cividate ha chiesto la collaborazione della scuola per il rinnova-
mento decorativo del palazzo comunale. Gli studenti del Liceo hanno realizzato
una serie di pannelli a matita raffiguranti scorci della città di Cividate, che sono
stati poi posizionati lungo le scalinate e sulle pareti dell’atrio e delle sale del
primo piano.

I loghi realizzati  per Saef Academy
e per l’Associazione Librai e cartolibrai

Una delle opere realizzate per il Comune di Cividate
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Anche quest’ anno la scuola ha
collaborato con il Ducato di Piazza
Pontida per la realizzazione del
cartellone allegorico della Vecchia.
Come da tradizione, la Vecchia
viene bruciata al termine della fe-
stività di Mezza Quaresima, e con
questo rogo si spera che vadano
in fumo e vengano superati anche
i problemi che affliggono la città,
e che il cartellone allegorico di
anno in anno raffigura e rappre-
senta. Gli studenti del Liceo arti-
stico sono stati quindi coinvolti in
una prima fase nella realizzazio-
ne di bozzetti ispirandosi ad un
tema proposto dal Ducato di Piaz-
za Pontida (quest’anno l’inquina-
mento); successivamente, il boz-
zetto prescelto tra tutti viene ef-
fettivamente realizzato e poi bru-
ciato durante la festa.

ORTO BOTANICO DI BERGAMO

Il progetto svolto in collaborazio-
ne con l’orto Botanico ha visto la
creazione e l’ideazione da parte
degli allievi del manuale d’uso del
logo e la realizzazione di una mappa di collegamento tra le due sedi (quella di
Bergamo Alta e quella presso il Monastero di Astino). Gli allievi hanno inoltre
presentato alcune proposte per la realizzazione di una mascotte.

ASSOCIAZIONE CUORE DI DONNA

Il progetto ha previsto la realizzazione di pieghevoli informativi sulla salute e
sulla prevenzione dei tumori femminili e al seno destinati agli studenti di altre
scuole. In questo progetto gli allievi sono stati contemporaneamente destinatari
di un’azione di sensibilizzazione alla tematica e protagonisti nel promuovere la
cultura della prevenzione con un linguaggio dei giovani per i giovani.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA CLUB BERGAMO

Il Club di Bergamo di Soroptimist International d’Italia, organizzazione senza
fine di lucro di service club costituita da donne con elevata qualificazione in

Il cartellone della Vecchia 2018
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condizione femminile, alla promozione dei diritti umani, all’accettazione delle
diversità e alla promozione dello sviluppo e della pace, ha chiesto la collabora-
zione della Scuola per la realizzazione di un video di presentazione e di promo-
zione delle iniziative dell’organizzazione stessa. Gli studenti di grafica sono sta-
te coinvolte nel progetto attraverso un approccio interdisciplinare delle materie
di lingua italiana, di personalizzazione e di multimedia audio-video.  

COMUNE DI BREMBATE

Il progetto artistico “Eterno pre-
sente” - voluto dal Comune di
Brembate per il restyling e la
valorizzazione artistica del pro-
prio centro urbano - vede coin-
volti lo scultore Ugo Riva e gli
studenti del Liceo della Scuola
Fantoni. L’artista creerà l’opera
‘La porta dell’arco’, mentre gli
studenti - guidati e coordinati
dall’artista e dai propri docenti -
realizzeranno sei installazioni
(lastre in corten o ferro della
misura di 1,3 mt x 3) legate al
tema dei luoghi e della storia del
territorio. Entro giugno 2018 ver-
ranno presentati da parte degli
studenti 15 progetti, tra i quali
verranno scelti i sei che, a parti-
re da settembre, verranno effet-
tivamente prodotti e in seguito
collocati in punti strategici di
Brembate e Grignano.

MUSEO BERNAREGGI

La collaborazione tra il Museo
Bernareggi e il quinto anno del
CFP si inserisce all’interno del
progetto “ELEMENTA” finalizzata
alla creazione di un percorso fotografico a sostegno del tema “custodi del cre-
ato” da realizzarsi all’interno del Museo Bernareggi e successivamente in Piaz-
za Vecchia in occasione della festa di S. Alessandro.

BELOTTI COSTRUZIONI

Belotti Costruzioni ha coinvolto gli allievi del terzo e del quarto anno del corso
di arredo e design nell’allestimento di uno spazio espositivo cittadino destinato
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sentazione dell’azien-
da, promotrice della
filosofia “Costruire è
Arte”.  Gli allievi han-
no anche progettato
dei manufatti origina-
li che hanno realizza-
to con materiale edile
comunemente impie-
gato nel settore.

T E A T R O
GAVAZZENI DI
SERIATE

Gli studenti del Liceo
hanno real izzato i l
totem di una f igura
umana, divisa in cin-
que part i  – gambe,
busto, bocca, occhi e
orecchio – che è sta-
to ut i l izzato come
scenograf ia per lo
spettacolo teatrale dal
titolo “Super”, tenutosi
il giorno 21 aprile al
teatro Gavazzeni di
Seriate.

Il progetto è stato realizzato con l’ambito territoriale 1 del Provveditorato agli
studi di Bergamo. Lo spettacolo teatrale coinvolgeva studenti delle elementari
Edmondo De Amicis di Seriate e ragazzi con disabilità fisica e cognitiva, e pun-
tava – attraverso l’intreccio drammaturgico – a trasmettere l’idea di fondo che
la diversità è un bene prezioso e arricchente per tutti.

PARROCCHIA DELLA NATIVITA’

Grazie alla proposta di collaborazione della Parrocchia della Natività di Maria
Santissima al Bosco sono state realizzate dagli studenti del Liceo sette opere
per caratterizzare altrettante stazioni ispirate al Cantico delle Creature posizio-
nate lungo il percorso Il progetto che unisce la Parrocchia al Monastero di Astino.

COMUNE DI CAVERNAGO

Gli studenti del Liceo hanno realizzato un progetto scultoreo ispirato al condottiero
Bartolomeo Colleoni, da porre all’interno del territorio del comune di Cavernago.

Il ‘totem’ per la scenografia dello
spettacolo ‘Super’ presso il Teatro di Seriate
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Gli studenti del Liceo hanno progettato un’opera scultorea su commissione del-
l’associazione produttori di guarnizioni del Sebino, per la nuova rotatoria di
Villongo. L’opera racchiude e comunica il rapporto dell’associazione con il terri-
torio, con un richiamo ai prodotti e ai materiali che accomunano le aziende
associate.

ATS Bergamo

La collaborazione con ATS di Bergamo si è sviluppata su due versanti: da un
lato gli studenti hanno progettato una nuova veste grafica per la Carta dei
Serviz i  Provincial i;  dal l ’a l tro hanno creato materiale di  divulgazione e
sensibilizzazione sul tema “lavoro e prevenzione”.

ASSOCIAZIONE MUSEO DEI BAMBINI DI BERGAMO

La collaborazione della nostra scuola con l’associazione no profit di promozione
sociale ha riguardato la progettazione del logo e la realizzazione del sito internet
dell’Associazione stessa. Gli allievi hanno inoltre ideato il logo per il progetto T-
rec, Centro di Riuso Creativo dei Materiali di Scarto.

OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

Quest’anno i ragazzi del Liceo si sono impegnati nella restaurazione e decora-
zione di due calcetti da tavolo che verranno poi inseriti nel reparto di Pediatria
dell’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo.

Uno dei due calcetti restaurati e decorati
per il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII
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GAMeC

Come è possibile per una persona ipovedente o non vedente fruire di un per-
corso museale? A partire da questa domanda gli studenti del Liceo hanno af-
frontato un percorso formativo di sensibilizzazione al tema della disabilità e nel
contempo al rapporto di tutto questo con l’arte. Ne è nato un progetto ambizio-
so, che ha visto gli allievi protagonisti della rielaborazione delle opere pittori-
che bidimensionali in opere tridimensionali, realizzate con diversi materiali, che
possano essere accessibili anche alle persone ipovedenti. A realizzazione ulti-
mata le opere sono state presentate agli addetti del settore della GAMEC per
una verifica e restituzione del progetto. Gli allievi hanno inoltre avuto il compito
di formare le guide del museo e di spiegare loro le opere realizzate.

TEATRO DONIZETTI

Un gruppo di allievi del Liceo ha collaborato con il Teatro Donizetti e la scuola di
danza CSC Anymore di Bergamo per la realizzazione di un evento all’interno
della “Donizetti Night”, dedicata alla conoscenza e alla diffusione delle opere e
della vita del compositore bergamasco. Gli all ievi hanno realizzato delle
scenografie per i balletti itineranti di danza classica e moderna ideati per la
serata dedicata al musicista conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

MAESTRI DEL PAESAGGIO

Nell’ambito di questa manifestazione, organizzata ogni anno in Città Alta, che
termina con una meravigliosa visione di Piazza vecchia completamente verde, i
ragazzi del Liceo – in collaborazione con lo studio Arketipos, responsabile del-
l’organizzazione dell’evento - hanno progettato e realizzeranno un oggetto di
design che interagirà con il contesto.

CHIESA DI TAVERNOLA B.SCA

In occasione della mostra/allestimento presso la Chiesa di Tavernola della rico-
struzione della Cappella Scrovegni, gli studenti sono stati coinvolti nella realiz-
zazione di giochi ludici con temi estrapolati dagli affreschi di Giotto. I giochi
andranno a caratterizzare il Sagrato della chiesa, e avranno la funzione di ac-
cogliere ed intrattenere le scolaresche in visita alla mostra.

Dallo studio di un’opera alle fasi della sua
“trasformazione” in 3d per renderla fruibile a visitatori ipovedenti
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Generazione web

Sin dal 2012 la Scuola Fantoni ha de-
ciso di aderire alla sperimentazione
denominata ‘Generazione Web’, pro-
mossa da Regione Lombardia attra-
verso la pubblicazione di un’apposita
iniziativa, che dava l’opportunità di
presentare progetti che prevedesse-
ro l’avvio di una o più ‘classi digitali’.

Dal punto di vista tecnologico, questo
ha significato dare la possibilità ad
ogni studente appartenente alle clas-
si coinvolte nella sperimentazione di
disporre di un tablet/laptop connesso
alla rete Wi-Fi della scuola, con i libri
in formato digitale e la Lim all’interno
dell’aula.

Nel corso di questi anni, il lavoro su
questa sperimentazione ha permes-
so a tutti - allievi, docenti, coordina-
tori - di comprendere via via come il
cuore della sperimentazione avesse
a che fare non tanto con l’innovazio-
ne tecnologica, ma con la didattica,
con il rinnovamento legato ai nuovi percorsi e alle nuove modalità di conoscen-
za che questa deve necessariamente fare suoi, poichè sono elementi intrinseci
del mondo in cui viviamo.

Non si tratta più di ‘collezionare’ informazioni, ma di saper reperire, collegare,
gestire, dare priorità: tutte cose che attraversano in modo trasversale ogni
conoscenza e competenza. Questo cambia anche il ruolo del docente nei con-
fronti del proprio studente, così come quello del genitore nei confronti del figlio.

L’attenzione posta nel  cogl iere tutte le opportunità di  questa nuova
sperimentazione e il lavoro di sviluppo didattico, metodologico e tencologico
posto in atto, ha fatto sì che la nostra scuola venisse premiata come una tra le
dieci in tutta la Regione in cui si sono sviluppati i progetti migliori in questo
ambito.

E’ un percorso fitto di snodi e scelte da compiere, ma ricco di potenzialità; ecco
perchè si è deciso di estendere la sperimentazione e renderla stabile, coinvol-
gendo via via tutte le classi.La
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Centro di formazione professionale:
dalla creatività al lavoro

Il Centro di Formazione Professionale (CFP), il cui Direttore è il Dott. Mario
Bossi, è accreditato presso la Regione Lombardia per svolgere attività di for-
mazione, che da sempre costituiscono la parte essenziale del proprio operato,
e per attività relative all’orientamento e ai servizi al lavoro.

Facendo propria la
mission della scuola, il
CFP raccoglie la sfida di
trasformare le attitudini
artistiche e creative in
competenze e professio-
nalità spendibili nel mon-
do del lavoro, attraverso
un percorso modulabile e
personalizzabile diverso
per ogni studente.

Dopo la terza media è
possibile avviare il pro-
prio percorso all’interno
del CFP del la Scuola
Fantoni nel settore della
grafica multimediale op-
pure nell’ambito dell’ar-
redamento di  interni/
design. Al termine del
terzo anno, e dopo il con-
seguimento della qualifi-
ca, è possibile frequen-
tare il quarto anno e conseguire il diploma di tecnico. Dopo il quarto anno, è
possibile proseguire ulteriormente con il corso annuale di quinto anno per il
conseguimento del diploma di maturità (che consente successivamente l’ingresso
in Università) oppure optare per il percorso annuale professionalizzante di Istru-
zione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), che completa la filiera formativa
in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro oppure di un successivo inserimento
in ulteriori fasi formative di specializzazione. Un’ulteriore opzione nell’ambito
professionalizzante del settore artistico è rappresentata dal corso post diplomaIl 
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triennale per tecnico del restauro, per il quale sin dal 2009 la Scuola Fantoni è
stata riconsociuta Centro di rilevanza regionale.

Lo sbocco lavorativo è possibile - come si evince dallo schema riassuntivo di
pag. 35 - in diversi momenti: dopo la qualifica del terzo anno, dopo il diploma di
tecnico del quarto, dopo i percorsi post diploma. Ma non è tutto: grazie ai tiro-
cini formativi (stage), al loro potenziamento attraverso l’alternanza scuola la-
voro e all’apprendistato, il rapporto tra formazione e professione e l’inserimen-
to lavorativo non sono relegati ad un momento successivo al percorso formativo,
ma si integrano con tale percorso, cosicchè sempre più frequentemente non c’è
nemmeno più bisogno di trovare un lavoro dopo gli studi, perchè questo obiet-
tivo è già stato raggiunto durante la formazione.

Tutto questo non accade per caso: il rapporto con le aziende del settore è am-
pio e consolidato, e negli ultimi anni la creazione di un apposito Ufficio Lavoro
ha messo a sistema ed approfondito tutti gli strumenti utilizzabili su questo
versante.

I numeri attestano questa crescita: nell’a.f. 2005-2006 gli studenti impegnati in
corsi annuali erano 162; oggi sono oltre 500, per un totale di 23 classi.

Questo sviluppo va collocato e visto all’interno del contesto del sistema di istru-
zione e formazione lombardo che, mettendo al centro la scelta della persona
attraverso il sistema della ‘dote’, va esplicitamente a valorizzare e premiare
quegli enti che meglio sanno corrispondere, sotto ogni punto di vista, alle esi-
genze delle persone e delle famiglie.

Ma i numeri e il contesto non dicono tutto. Ciò che più conta è che il percorso
degli ultimi dieci anni del CFP della Scuola Fantoni è stato costruito su alcuni
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principi e idee di fondo che, perseguite con decisione e coerenza, hanno per-
messo il verificarsi e il consolidarsi del processo di crescita:

- la centralità della persona e l’attenzione educativa, che vanno sempre al di là del
semplice ‘andamento scolastico’, e mettono a tema la ricerca del successo formativo
per ciascuno, il recupero di situazioni di difficoltà e disagio, il riorientamento,
l’accompagnamento lavorativo, la valorizzazione delle proprie attitudini, il la-
voro individuale di ricerca di obiettivi da raggiungere, e così via.

- il rispetto e la valorizzazione della vocazione della scuola, perchè se cento
anni di storia hanno una ragione, ci è sembrato decisivo valorizzarli anzitutto
non snaturando i principi e gli ambiti di intervento, ma al contrario sviluppando
una filiera formativa nel settore dell’arte e della creatività applicata.

- una formazione al passo con i tempi, sempre attenta a ciò che è effettivamen-
te richiesto nel mondo del lavoro, sia in termini di competenze sia in termini di
strumenti. Per raggiungere questo obiettivo è di fondamentale importanza il
team dei formatori, che nel corso degli anni ha sempre mantenuto una buona
stabilità ma nel contempo ha potuto contare sull’apporto sempre crescente di
professionisti in grado di legare l’aspetto formativo ed educativo con il confron-
to reale e quotidiano con il mondo del lavoro. E’ inoltre importante disporre di
aule e laboratori adeguati sia per spazi sia per attrezzature, e l’attenzione co-
stante a questo aspetto è dimostrata dal progressivo ampliamento e migliora-
mento della sede scolastica operato nel corso degli ultimi dieci anni.
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I corsi triennali e il quarto anno IeFP

La  legge  della Regio-
ne Lombardia che
regolamenta il sistema
di istruzione e forma-
zione - approvata nel
luglio del 2007 - attri-
buisce grande impor-
tanza e significato ai
corsi  d i  formazione
professionale triennali
di obbligo formativo, i
quali, in un contesto di
pari dignità e di reci-
proco interscambio con
il sistema degli istituti
professionali e dei licei,
danno a chi li frequen-
ta la possibilità di svi-
luppare pienamente le
proprie attitudini e aspirazioni, con la possibilità di inserirsi positivamente nel
mondo del lavoro oppure di proseguire ulteriormente gli studi.

Presso il CFP ‘Fantoni’ sono attivi attualmente due corsi: operatore grafico (in-
dirizzo multimedia) e operatore del legno (arredamento di interni e design).

Si tratta in entrambi i casi di figure professionali che danno modo di coniugare
attitudini ed aspirazioni legate alla creatività e al disegno con una figura profes-
sionale specifica richiesta dal mercato del lavoro.

Il contatto con il mondo del lavoro è facilitato e reso sperimentabile in partico-
lare grazie agli stage individuali in aziende del settore; questo consente a chi
termina l’attività formativa di scegliere se cercare di sviluppare subito il proprio
progetto professionale in ambito lavorativo, oppure se proseguire il percorso di
studi.

In quest’ultimo caso è possibile optare, sempre presso la Scuola Fantoni, per un
quarto anno che permette di potenziare ulteriormente le proprie conoscenze e
competenze. Col superamento del quarto anno si consegue un diploma profes-
sionale di Tecnico di Istruzione e Formazione Professionale.Il 
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SETTORE GRAFICA MULTIMEDIALE

Quella dell’operatore grafico multimediale è una figura professionale che tende
ad occupare spazi sempre più consistenti  nel panorama professionale futuro,
poichè sarà sempre più richiesta l’applicazione tecnico-pratica della creatività
personale per la realizzazione  di prodotti e servizi attraverso l’utilizzo di stru-
menti  informatici e multimediali.

Si tratta infatti di una figura professionale in grado di effettuare tutte le opera-
zioni dell’area della prestampa: dalla corretta comprensione del progetto grafi-
co, alla composizione dei testi, alla digitalizzazione ed elaborazione di immagini
(fotoritocco), alla realizzazione di illustrazioni vettoriali, all’impaginazione sino
alla fase immediatamente precedente la stampa.

Sa quindi interpretare le esigenze del cliente, presentare un’idea e relazionare
sul proprio operato, interpretare la documentazione (bozzetti, menabò, ecc.)
che accompagna il progetto grafico realizzato dal creativo, analizzare gli origi-
nali (testi e immagini) e scegliere il metodo di elaborazione più adeguato.

E' in grado di util izzare
correttamente le varie at-
trezzature informatiche a
disposizione nel settore
(computer, scanner, stam-
panti, macchine fotografi-
che digitali ecc.) ed i rela-
tivi software.

Il quarto anno approfon-
disce ulter iormente le
competenze tecnico pro-
fessionali, in particolare
nel settore del la
multimedialità legata al
web.Il 
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TO DI INTERNI e INTERIOR DESIGN

L’addetto al disegno d’arredo opera e
col labora con  laborator i  d i
falegnameria di tipo industriale o arti-
gianale,  con  aziende e negozi che si
occupano di  progettazione, realizza-
zione, montaggio di mobili e soluzioni
di arredamento di interni.

Al termine del percorso formativo si è
in grado di svolgere tutte le fasi che
portano alla realizzazione di un com-
pleto progetto di arredamento di inter-
ni, a partire dalla relazione con il po-
tenziale cliente e al recepimento delle
sue esigenze. Elementi centrali saran-
no quindi la capacità di interpretare le
piante di locali in scala, cogliendone i
vincoli e le caratteristiche essenziali,
per giungere alla progettazione com-
pleta di un arredamento di interni e di
elementi di design, attraverso strumenti
manual i  (disegno tecnico con
assonometria e prospettive) e digitali
(con l’utilizzo del Cad). L’uso del colo-
re consentirà di restituire le scelte dei
materiali e gli accostamenti cromatici,
in relazione allo studio dell’illuminazio-
ne naturale e artificiale.

Per questo motivo il corso è pensato
per allievi che abbiano una buona atti-
tudine per il disegno (realizzato sia a
mano libera sia con strumenti informa-
tici), precisione, creatività, capacità di
relazione.

Anche in questo settore, il quarto anno
è finalizzato a fornire conoscenze e
competenze che completano e arricchi-
scono ulteriormente la figura profes-
sionale, in particolare nel disegno Cad
tridimensionale e in aspetti legati al
design, anche con l ’ut i l izzo di
strumentazioni innovative legate alla
realtà aumentata e alla realtà virtuale.



41

Il quinto anno

La sede dell’I.S. ‘Giovanni Falcone’ di Gallarate con cui
la Scuola Fantoni collabora per la realizzazione del V anno nel settore grafico

Durante l’anno formativo 2010-2011 per la prima volta gli enti di formazione
professionale hanno avuto l’opportunità di attivare la sperimentazione del quin-
to anno formativo, finalizzato a sostenere l’esame di maturità statale e ad otte-
nere il conseguente diploma di maturità, che dà l’opportunità di iscriversi al-
l’Università.

Il quadro normativo che ha reso possibile questa sperimentazione è duplice: anzi-
tutto la Legge Regionale n. 19 del 2007 che ha previsto - nell’ambito dell’articolazio-
ne dell’offerta formativa - la presenza del “corso annuale destinato a coloro che
sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno”;
successivamente lo specifico accordo stipulato tra la Regione Lombardia e il Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel marzo del 2009, nel quale si
prevedeva specificamente l’avvio di questa sperimentazione a partire dall’a.f. 2010-
2011.

Si tratta di una sperimentazione importante per la formazione professionale: per la
prima volta gli studenti della FP hanno la strada per raggiungere il diploma di matu-
rità, in una logica reale di pari dignità con il sistema dell’istruzione. Solo dieci enti in
tutta la Regione Lombardia hanno deciso di dare ai propri studenti fin da subito
questa opportunità, e tra essi c’era la Scuola Fantoni.
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La sede dell’I.I.S. ‘Crotto Caurga’ di Chiavenna con cui la Scuola Fantoni
collabora per la realizzazione del V anno nel settore dell’arredamento

Inizialmente il quinto anno presso la nostra scuola è stato rivolto come oppor-
tunità ai migliori studenti del corso di grafica, ma dall’a.f. 2013-14 questa op-
portunità è stata estesa anche ai diplomati del quarto anno di ‘tecnico del le-
gno’.

La normativa della sperimentazione prevede che - per realizzare il quinto anno
- vi sia uno specifico accordo tra l’ente di formazione professionale e un istituto
professionale di Stato, che permetta agli studenti della FP di affrontare l’Esame
di Stato all’interno di questo istituto, con un percorso di formazione e valutazio-
ne gestito in collaborazione.

La Scuola Fantoni per il settore della grafica collabora sin dal 2010 con l’I.S.
‘Giovanni Falcone’ di Gallarate; per quanto riguarda il settore del legno-arreda-
mento la convenzione è stata invece attivata con l’I.I.S. ‘Crotto Caurga’ di
Chiavenna.

Entrambe queste scuole hanno aderito alla proposta con grande disponibilità e
collaborazione, approvando e sostenendo le linee progettuali di fondo della
sperimentazione; si è quindi sviluppata una positiva sinergia e unità d’intenti,
cosa che va a tutto vantaggio degli studenti e sta già consentendo alle scuole di
sviluppare altri progetti di rete molto singificativi, ad esempio nell’ambito dei
progetti europei, delle learning week e degli IFTS.

A riprova di tutto questo, i risultati conseguiti sono molto significativi: dal 2010
ad oggi sono stati ammessi agli esami di maturità attraverso questi percorsi
134 studenti provenienti dalla formazione di IeFP, e tutti sono risultati promossi,
spesso con votazioni molto positive; la votazione media di uscita si attesta
infatti sul valore di 75/100.
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Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

I corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) rappresentano un’ot-
tima opportunità di ulteriore acquisizione di competenze e di successivo ingres-
so nel mondo del lavoro per i giovani che hanno terminato il percorso formativo
della scuola media superiore, con un diploma di maturità o di tecnico nella
formazione professionale.

Essi vengono realizzati da una rete di attori composta da istituti scolastici, enti
di formazione, imprese (singole o rappresentate da associazioni di categoria) e
Università; questo è un’ulteriore elemento che garantisce alta qualità della do-
cenza e effettivo collegamento con i settori professionali.

Ognuno di questi progetti ha la durata complessiva di 900 ore, oltre 300 delle
quali sono dedicate allo stage individuale in aziende del settore.

Già da diversi anni questa opportunità formativa è presente presso la Scuola
Fantoni; il percorso formativo viene pensato e aggiornato di anno in anno con
due obiettivi fondamentali: costituire una ideale prosecuzione e finalizzazione
della filiera grafico-artistica dei primi quattro anni di formazione professionale
(e quindi sia del percorso di grafica multimediale sia del percorso di arreda-
mento-design), e formare una figura professionale realmente richiesta dal mer-
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Gli studenti della classe IV IeFP nel corso dell’esperienza di alternanza
scuola - lavoro svolta presso la Saules Skola a Daugavpils in Lettonia
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cato del lavoro, in modo da garantire un immediato e coerente ingresso nel
mercato del lavoro.

I dati dimostrano che entrambi gli obiettivi vegnono raggiunti: molti studenti in
uscita dal IV anno della Scuola Fantoni si iscrivono a questi percorsi; e guar-
dando quanto accaduto da quando proponiamo questa opportunità formativa,
ad un anno dal termine del percorso oltre il 90% degli ex studenti risulta occu-
pato oppure sta proseguendo ulteriormente gli studi. Questo anche grazie al
supporto dell’Ufficio Lavoro interno alla scuola, che si prende in carico tutti gli
studenti che terminano il percorso per offrire concrete opportunità occupazio-
nali.

Il corso in essere nel 2017-18 formerà un tecnico esperto in Design e Comuni-
cazione del prodotto: una figura che si pone tra l’Industrial Designer e la produ-
zione dell’oggetto, con il compito di rendere operative le idee e i progetti del
designer, a partire dalla rielaborazione del disegno fino alla costruzione del
prototipo.

E’ già stato progettato e presentato alla Regione Lombardia il progetto che an-
dremo a  realizzare nell’a.f. 2018-19, dal titolo “Graphic & Virtual Designer”,
che rende ancora più innovativa ed attuale la figura professionale, approfon-
dendo in particolare - nell’ambito della modellazione 3d e del design - gli aspetti
legati alla realtà virtuale e alla realtà aumentata.

Il 
Ce

ntr
o d

i f
orm

azi
one

 p
rof

ess
ion

ale



45

La formazione post-diploma nel settore del restauro

Da ormai oltre quindici anni la Scuola Fantoni realizza il corso post diploma
triennale per ‘tecnico del restauro di beni culturali’, per il quale la Regione Lom-
bardia ha attribuito alla Scuola Fantoni il riconoscimento di Centro di eccellenza
regionale nel settore dei beni culturali. Attualmente l’attività formativa di que-
sto settore è finanziata nell’ambito delle iniziative previste dall’avviso Lombar-
dia Plus.

Il corso ha due obiettivi prioritari: il primo è la formazione di personale in grado di
operare con competenza nel settore del restauro, il secondo è l’effettiva possibilità
per gli allievi di inserirsi nel mondo del lavoro al termine dell’attività formativa.

La figura professionale del tecnico del restauro è riconosciuta e normata a livel-
lo nazionale; collabora con il restauratore operando sui manufatti con consape-
volezza del loro valore estetico e documentario in tutte le fasi di lavoro, a
partire dalla definizione del piano di lavoro e dalla scelta dei materiali e delle
tecniche esecutive.

Il tecnico restauratore deve saper padroneggiare tutte le fasi di un intervento
di restauro, a partire dall’analisi conoscitiva e dalla stesura del progetto sino
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Gli studenti del corso di tecnico del restauro al lavoro nel laboratorio interno alla scuola



alla relazione finale. Le operazioni vere e proprie sono ovviamente diverse a
seconda del tipo di bene sul quale si va ad intervenire, sebbene ve ne siano
alcune - pensiamo ad esempio alla pulitura - che sono comuni ad ogni tipo di
intervento.

Nel restauro di tele, la fase esecutiva prevede interventi quali la velinatura, la
foderatura, il consolidamento, la sigillatura dei tagli, l’integrazione pittorica.
Tipiche del restauro di affreschi sono le operazioni di discialbo, consolidamento
degli intonaci, riadesione della pellicola pittorica, estrazione dei sali solubili,
stuccature e ricostruzione di lacune o parti mancanti, riporto del disegno prepa-
ratorio, integrazione pittorica. Il restauro di materiali lapidei prevede ulteriori
tipicità nella fase esecutiva, quali ad esempio la pulitura con microsabbiatrice,
la pulitura con impacchi, la creazione in laboratorio di materiale idoneo per
un’adeguata integrazione delle parti mancanti, l’integrazione vera e propria con
interventi di stuccatura e modellazione, eventualmente con il supporto dell’in-
serimento di perni in vetroresina collocati ad hoc.

Per consentire agli studenti del corso di sviluppare e consolidare tali competen-
ze, risultano centrali le attività di laboratorio, che a partire dal secondo anno
coincidono sempre di più con lavori su beni reali, svolti sia nei laboratori interni,
sia nelle esperienze sul campo vere e proprie, attraverso i ‘cantieri scuola’
(attività in esterno in cui opera l’intero gruppo classe) o gli stage individuali in
azienda.

Per quanto concerne gli stage individuali, essi sono lo strumento principale che
consente l’effettivo e immediato incontro con il mondo del lavoro; si tratta di
oltre 400 ore che ciascuno studente svolge presso aziende del settore, nella
maggior parte dei casi operando in cantieri di restauro di grande rilevanza.
Negli ultimi anni, ad esempio, hanno avuto modo di sperimentare le proprie
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competenze nel restauro del Santuario di Caravaggio, della Chiesa delle Grazie
a Milano, dell’ex monastero di Astino, della Villa Reale di Monza, del Palazzo
Reale di Milano, dell’Abbazia di Viboldone, del Santuario del Lavello a Lecco,
della Chiesa di S. Alessando in Colonna, del Duomo di Bergamo e così via.

Per quanto riguarda i ‘cantieri scuola’, essi non sono altro che la realizzazione di un
vero e proprio cantiere di restauro su un bene reale da parte di tutta la classe nel
suo insieme, a partire dai sopralluoghi e dalla stesura del progetto da presenta-
re in Soprintendenza per l’approvazione sino alla relazione finale che fa seguito
alla conclusione del cantiere vero e proprio.

Tra le più recenti attività di laboratorio svolte su beni reali e di cantiere scuola
ve ne sono alcune che - per l’importanza della collaborazione messa in atto, per
il livello del lavoro svolto e per l’efficacia in termini didattici - hanno consentito
di sviluppare esperienze particolarmente interessanti e vale quindi la pena di
ricordarle:

1. La Diocesi di Bergamo ha affidato agli studenti di restauro della Scuola Fantoni
- coadiuvati dai loro docenti - le analisi diagnostiche e il restauro conservativo
di sette tele di diverse Parrocchie (Spirano, Cenate Sopra, Isola di Fondra). Le
operazioni, supervisionate dalla Soprintendenza, si concluderanno entro no-
vembre 2018, e a quel punto le tele torneranno ad essere esposte nelle Chiese
di provenienza.

2. L’Accademia Carrara di Bergamo ha affidato agli allievi del corso un progetto
di intervento sulle proprie opere che ha previsto due distinte operazioni: la
spolveratura puntuale con cadenza di 45 gg. con appositi pennelli morbidi e con
l’ausilio di appositi microaspiratori/soffianti d’aria; la schedatura informatica
dello stato di conservazione delle opere per un corretto monitoraggio delle si-
tuazioni critiche.

3. La Parrocchia dei SS. Gervaso e Protasio di Spirano ha chiesto la collabora-
zione per un intervento di restauro conservativo da effettuare all’interno della
Chiesa del Carmine di Spirano. L’intervento - svolto con la modalità di ‘cantiereIl 
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Operazioni di restauro su una delle tele della Diocesi di Bergamo
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scuola’  - si è concentrato sull’apparato decorativo della volta e delle pareti:
stucchi, dipinti murali, tinte monocrome, finitura a finto marmo, gessi.

4. Il Comune di Morengo ha chiesto la collaborazione della scuola per l’inter-
vento di restauro dell’apparato decorativo interno alla Santella di Carpeneto.
Sono stati restaurati due dipinti murali, sempre con progetto presentato alla
Soprintendenza ed approvato.

5. La Parrocchia di S. Alessandro della Croce in Bergamo ha chiesto la collabo-
razione della scuola per il restauro conservativo dell’altare del Crocefisso della
Chiesa sussidiaria di S. Spirito. Tale restauro ha riguardato alcune parti della
Cappella, l’altare in pietra, gli scalini in pietra antistanti l’altare, il pavimento in
seminato “alla veneta”.

Il restauro dell’altare del Crocefisso nella Chiesa di S. Spirito

Gli studenti al lavoro nel cantiere-scuola presso la Chiesa del Carmine di Spirano
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Affrontare e contribuire a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica - an-
cora su valori troppo alti in Italia - è un impegno che deve coinvolgere ogni
istituzione scolastica.

Il primo strumento è certamente un impegno interno al proprio ente formativo,
costruito attraverso la personalizzazione dei percorsi, l’attenzione all’orienta-
mento in entrata, il monitoraggio in itinere di tutte le situazioni potenzialmente
a rischio e la messa in atto di azioni di potenziamento e recupero, sia strutturali
(ad esempio attraverso i Larsa, laboratori per il recupero e lo sviluppo degli
apprendimenti, attivati da molti anni nell’ambito dei nostri percorsi IeFP), sia ad
hoc per situazioni particolari.

Tutto ciò ha permesso alla Scuola Fantoni di accrescere le percentuali di succes-
so formativo dei propri allievi (che si attestano intorno al 90% o superiori in
tutti i corsi), riducendo quindi in modo significativo la dispersione, anche perchè
chi non conclude con successo il percorso formativo nella quasi totalità dei casi
non si disperde, ma viene
guidato e riorientato verso
un percorso che possa por-
tarlo verso un obiettivo da
raggiungere.

Ma l’impegno interno in una
logica di sistema complessi-
vo non è sufficiente. Per que-
sto la Scuola Fantoni ha de-
ciso di porsi come capofila di
un progetto di contrasto alla
dispersione scolastica che ha
messo in rete 18 Istituti Com-
prensivi del la Provincia di
Bergamo, e che ha coinvolto
oltre 50 studenti di terza me-
dia a rischio di dispersione
scolastica.

Il progetto - dal titolo ‘Artisti
ritrovati’ - ha messo al cen-



tro l’arte, ed in particolare la fotografia e il fumetto, come elemento in grado di
contribuire a migliorare le capacità espressive, rafforzare la consapevolezza di
sè, liberare e valorizzare le proprie potenzialità, contribuendo quindi ad una
evoluzione positiva dello sviluppo individuale e quindi anche del processo di
apprendimento e delle motivazioni ad esso legate.

Cinque sono stati i moduli realizzati, per complessive 200 ore di attività: tre dal
titolo “Riprendiamoci e Autoritratto” con carattere multimediale durante i quali i
ragazzi hanno appreso le tecniche di ripresa video in stop motion, hanno scattato
sequenze di fotografie raccontando la propria storia con l’ausilio di fotocamere,
smartphone e tablet, hanno creato la loro sceneggiatura per raccontare e raccon-
tarsi attraverso l’utilizzo di avatar. Due dal titolo “Fumetto e Puppet” durante i quali
i ragazzi hanno ideato un fumetto attraverso la stesura di un racconto e disegnato
personaggi e ambientazione con dialoghi anche in lingua inglese. Hanno inoltre
realizzato un manufatto modellando della pasta fimo che rappresenta, in alcuni
casi in forma semplice, il personaggio del fumetto.

Gli studenti della Scuola Fantoni sono stati coinvolti in qualità di tutor e di ‘peer
educator’.

Una mostra finale - tenuta presso la Scuola Fantoni - ha permesso di mostrare
alle scuole coinvolte e alle famiglie degli allievi i lavori realizzati dai partecipan-
ti nell’ambito del progetto.

L’esito positivo del percorso - opportunamente documentato attraverso un’atti-
vità di monitoraggio e ricerca - ha consentito di prevedere uno sviluppo e una
prosecuzione del progetto anche per il prossimo anno formativo.
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L’Ufficio Lavoro
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Per una scuola è cruciale accompagnare i giovani che, dopo il percorso di studi,
desiderano inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro sfruttando le competen-
ze acquisite attraverso un posizionamento professionale coerente con le pro-
prie attitudini ed aspirazioni.

La Scuola Fantoni ha chiaro questo obiettivo da sempre, se è vero che nella sua
mission è esplicitamente indicato come obiettivo essenziale “favorire il positivo
inserimento nel mondo del lavoro”.

Affinché questo
accada è indi-
spensabi le che
la scuola utilizzi
una rete di stru-
menti in grado di
stabilire un nes-
so tra formazio-
ne e lavoro già
durante i l  per-
corso di studio.

Ecco perché da
oltre vent’anni
l ’a l ternanza è
una realtà al la
Scuola Fantoni,
e sin dal 1998 gli
studenti hanno iniziato ad andare in stage in aziende del settore durante il
proprio percorso scolastico. Questo, nel corso degli anni, ha consentito di stabi-
lire una rete di connessione assai fitta con il sistema delle imprese locali, con
cui strutturare sinergie formative e di vero e proprio avvio al lavoro. La rete di
contatti con il mondo imprenditoriale è ormai così significativa da consentire un
posizionamento degli allievi più meritevoli senza soluzione di continuità tra scuola
e posto di lavoro.

A partire dal 2009 questi strumenti di collegamento tra scuola e lavoro sono
stati potenziati attraverso l’accreditamento per l’erogazione di servizi al lavoro
e la conseguente implementazione di un ventaglio di strumenti via via messi in
campo da Regione Lombardia e Ministero del Lavoro.

Tutto questo ha portato, dal 2014, alla creazione all’interno della Scuola Fantoni
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di un vero e proprio Ufficio
Lavoro, che ha l’obiettivo di
utilizzare al meglio tutti gli
strumenti possibili per favori-
re l’ingresso nel mercato del
lavoro dei propri studenti. Si
tratta di strumenti e azioni che
vengono attivati già durante
il periodo scolastico (ap-
prendistato, tirocini curriculari
e alternanza scuola-lavoro) e
di strumenti che vengono at-
t ivat i  dopo la f ine della
scuola  (t i rocini
extracurriculari, pre-selezio-
ne e inserimento lavorativo).

DURANTE LA SCUOLA

Tirocini curriculari, alternan-
za e apprendistato costituisco-
no modal i tà formative che

vanno a sviluppare anche in Italia il Sistema Duale, mutuato dalla cultura tede-
sca e diffuso in molti Paesi del Nord Europa e che vede le Istituzioni Formative
e i datori di lavoro sempre più a fianco nel processo di formazione e inserimen-
to lavorativo dei giovani.

Le maggiori interazioni e collaborazioni tra scuola e impresa avvantaggiano
tutti: la scuola perché risulta sempre più al passo con il mercato, arricchendo la
sua offerta formativa, l’impresa perché più capace di trovare, o eventualmente
formare,  competenze e atteggiamenti soggettivi in linea alle sue esigenze nei
giovani, lo studente che arricchisce la sua formazione in contesti diversi con le
reciproche ricchezze e criticità, le famiglie aiutate nella crescita educativa dei
figli e nella loro acquisizione di autonomia economica e personale.

1. Tirocini curriculari e alternanza scuola-lavoro

Durante l’attività formativa lo studente svolge periodi più o meno lunghi di stage
in azienda a partire dal 2° anno fino al 4°, con ritmi più frequenti e continuativi
nel caso dell’alternanza. Regolati da un’apposita convenzione e da un piano
formativo realizzato ad hoc per ogni singolo studente, gli stage e l’alternanza
sono sviluppati in modo individualizzato e ogni azienda coinvolta ospita al mas-
simo 2 persone. Gli stage sono lo strumento più sperimentato e sono parte
dell’attività formativa del CFP da oltre 15 anni.
L’alternanza scuola-lavoro potenzia ulteriormente questo strumento, rendendo
più stabile e continuativo il rapporto tra lo studente e l’azienda nel corso del-
l’anno “alternando” momenti formativi a scuola e nel mercato del lavoro. L’espe-
rienza di alternanza è stata introdotta nel 2016 dopo la sottoscrizione dei Proto-
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colli di Intesa tra Ministero
del Lavoro e Regioni per
avviare la sperimentazione
del Sistema Duale.

L’alternanza scuola-lavoro è
stata avviata presso la
Fantoni sin dal 2016 e pre-
vede un monte ore doppio
di esperienza formativa in
azienda (400 ore rispetto
alle 200 previste nel tiroci-
nio curriculare). Sia que-
st’anno che l’anno scorso ha
coinvolto sperimentalmente
due classi di 4° anno, una di
grafica e l ’altra di arredo
d’interni-design.

E’  spesso al  termine di
un’esperienza di t irocinio
curriculare o di alternanza
scuola-lavoro ben riuscit i
che è possibi le avviare
un’esperienza di apprendi-
stato per l’acquisizione del
titolo di studio.

2. Apprendistato

Dal 2015 è possibile costruire in Italia contratti di apprendistato finalizzati
all’acquisizione del titolo di studio. Con l’approvazione della Legge Regionale 30
del 2015 la Lombardia ha individuato l’apprendistato come pilastro portante del
nuovo Sistema Duale della formazione regionale.

La scuola ha avviato dal 2015 esperienze formative in apprendistato rivolte agli
studenti di 3° anno per l’acquisizione dell’attestato di qualifica e agli studenti di
4° anno per l’acquisizione del diploma professionale.

Nell’anno formativo in corso sono 13 gli apprendisti avviati al lavoro, 4 di 3°
anno e 9 di 4° anno (8 nella grafica e 5 nell’arredo d’interni-design), che affron-
teranno gli esami di qualifica e di diploma professionale nel mese di settembre
2018.

L’elemento essenziale è costituito dal fatto che questi giovani sono già regolar-
mente assunti (e retribuiti) dall’azienda come apprendisti mentre proseguono
contemporaneamente il percorso di studi presso l’ente di formazione.



La scuola in questa esperienza contrattuale svolge un ruolo di promozione dello
strumento, di matching tra richieste aziendali e caratteristiche soggettive dello
studente, di formazione sulle materie specifiche d’esame e di formazione pro-
fessionale, quest’ultima di concerto con la formazione interna aziendale.

Gli studenti in queste esperienze formative, che possono variare da un minimo
di 6 mesi all’intero anno formativo, hanno modo di crescere e maturare in un’at-
tività che li responsabilizza e fa loro acquisire quelle competenze di soft skills,
tanto care alle aziende accanto alle competenze di natura squisitamente tecni-
ca.

Anche le famiglie risultano particolarmente soddisfatte dalle esperienze dei fi-
gli, chiamati in giovane età a soddisfare le richieste aziendali e quindi più capaci
di inserirsi nel mercato, capitalizzando un’esperienza senz’altro utile per la fu-
tura carriera professionale.

Molte delle aziende coinvolte in apprendistato risultano particolarmente inte-
ressanti per il livello innovativo delle tecnologie utilizzate, per i mercati interna-
zionali interessati, per l’innovazione di prodotto, tali da giustificare un investi-
mento in una risorsa umana giovane in formazione, duttile e motivata a ricopri-
re al meglio il ruolo professionale.

DOPO LA SCUOLA

1. Tirocini extracurriculari

Al termine del percorso di studi non è facile trovare la prima opportunità lavo-
rativa. La scuola, attraverso un particolare programma regionale denominato
Dote Unica Lavoro, dà la possibilità ai propri studenti e a chi ne faccia richiesta,
di usufruire di una serie di servizi al lavoro specifici e di essere inseriti nell’or-
ganico di un’azienda con un tirocinio extracurriculare di durata variabile dai 6 ai
12 mesi.

Si tratta di un’esperienza formativa retribuita, normata da un’apposita conven-
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Lo staff dell’Ufficio Lavoro



zione e piano formativo individuale, che consente all’ex studente di effettuare
un’esperienza direttamente nel mercato del lavoro finalizzata all’acquisizione di
competenze professionali sul campo e all’acquisizione di competenze per abita-
re al meglio un’organizzazione del lavoro con la sua struttura organizzativa, le
sue procedure, il suo organigramma.

In connessione con il tirocinio extracurriculare vengono offerti e realizzati di-
versi servizi al lavoro di supporto molto utili, quali il bilancio di competenze
(che permette di mettere a punto un proprio personale progetto professionale
attraverso l’analisi delle proprie caratteristiche personali e delle competenze
professionali), il coaching individuale (metodologia di sviluppo personale
nella quale l’ex studente è supportato nel raggiungere il proprio personale obiet-
tivo professionale attraverso l’acquisizione di un più alto grado di consapevo-
lezza, responsabilità, scelta, fiducia e autonomia), l’accompagnamento al
tirocinio (che favorisce la condivisione di tutta una serie di elementi che ren-
dono più facile il raggiungimento degli obiettivi sia per l’azienda sia per il tiroci-
nante).

Nell’attuale anno formativo sono stati avviati 30 tirocini extracurriculari, rien-
trati nel programma regionale Dote Unica Lavoro, 12 dei quali nel settore del-
l’arredo d’interni e 18 nel settore grafico. Circa la metà dei tirocini avviati han-
no riguardato ex studenti dei percorsi IFTS, gli altri hanno coinvolto studenti
provenienti dal 4° o dal 5° anno della Scuola Fantoni oppure, in alcuni casi,
studenti provenienti da altre precedenti esperienze formative (Istituto Tecnico
per Geometri, Liceo Artistico statale).

E’ molto importante rilevare ad oggi il 60% dei tirocini avviati ha avuto come
esito finale un inserimento lavorativo defintivo, con contratti principalmente di
apprendistato professionalizzante.
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2. Pre-selezione e inserimento lavorativo

La scuola è in grado di effettuare una vera e propria pre-selezione degli ex
studenti in linea con le caratteristiche personali e professionali richieste dal-
l’azienda.

Naturalmente viene effettuata
una preselezione di candidati
anche per un inserimento diret-
to nel mercato del lavoro, an-
che se i l  t i rocinio
extracurr iculare è la via
prescelta dalle aziende anche
quando intenzionate all’assun-
zione.
Il grande valore aggiunto è sen-
za dubbio determinato dal fatto
che questa preselezione viene
effettuata non sul la base di
curriculum e colloqui, ma anzi-
tutto sulla base di una conoscen-
za pluriennale effettiva legata
agli anni di permanenza a scuo-
la, in aule, laboratori e alternan-
za.

Questo permette di arrivare a
matching positivi tra candidato
e azienda nella quasi totalità dei
casi, con duplice soddisfazione
del candidato (che trova la col-
locazione più adatta a se stes-
so) e dell’azienda (che riesce a
vedersi proporre la persona giu-
sta per le proprie esigenze).

Uno sviluppo ulteriore dell’Uffi-
c io Lavoro, in fase di
implementazione, ha a che fare
con una funzione di supporto che
non riguardi solo il primo in-
gresso nel mercato, come è di
fatto ad oggi,  ma anche i l
posiz ionamento o

riposizionamento di mercato successivo, per rispondere a bisogni di lavoro de-
gli ex studenti almeno fino ai 29 anni, età che attualmente costituisce il limite
per le politiche agevolate di intervento relative alla ricerca del lavoro e all’inse-
rimento lavorativo dei giovani.

Studenti del CFP durante un
periodo di alternanza scuola - lavoro
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Da diversi anni la Scuola Fantoni collabora con enti, associazioni, scuole e cen-
tri di formazione professionale italiani ed europei all’interno di progetti finan-
ziati dall’Unione Europea.

Molteplici le tipologie di collaborazione e di attività, sempre realizzate in una
logica di reciprocità che prevede non solo di andare, ma anche di accogliere:
progetti di sistema, visite di staff, learning week, tirocini formativi, stage di
alternanza scuola-lavoro di gruppo ed individuali.

Con il passare del tempo, sempre più evidente è apparso il valore aggiunto di
questo tipo di esperienza, sia per la scuola in quanto tale, sia per chiunque -
docente, studente, coordinatore, tutor -  fosse coinvolto nella realizzazione del-
le attività previste dai vari progetti.

Questo ci ha spinto a continuare ed incrementare questo approccio, sino ad
arrivare alla situazione di oggi, che altro non è che un nuovo punto di partenza
per sviluppi ulteriori.

Studenti della Scuola Fantoni durante il periodo di alternanza svolto presso il SEPR di Lione
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A partire dal lontano 1999 molteplici sono stati i progetti europei che hanno
visto partecipare la Scuola Fantoni.

Tutti - nel rispetto della vocazione della scuola - hanno un filo rosso che li lega:
l’arte e la creatività declinata nel suo versante operativo e lavorativo, secondo
diverse accezioni e priorità a seconda dei progetti, dei partner e delle attività
previste.

Ripercorriamo in sintesi alcune del-
le tappe più significative di questo
lungo percorso:

1. Il Progetto SMART ‘Move.art’

Realizzato con partner italiani, fran-
cesi, e portoghesi, con l’obiettivo
specifico di facil itare la mobil ità
transnazionale nell’ambito dei cosid-
detti ‘mestieri d’arte’, con finalità sia
lavorative e professionali, sia di for-
mazione e aggiornamento.

2. Il Progetto Leonardo ‘APEX:
the best apprenticeship and
professional experiences in
Europe as models for small
companies and vocational
schools of Art’

Promosso dall’Associazione Artigia-
ni di Bergamo e sviluppato con part-
ner francesi, tedeschi e slovacchi,
con l’obiettivo di sviluppare nuove
competenze in alcuni settori speci-
fici dei mestieri d’arte.

3. Il Progetto Leonardo ‘Me.da.rte - Mestieri d’arte in rete’

E’ stato il primo progetto europeo presentato direttamente dalla Scuola Fantoni
in qualità di capofila di un pool di scuole e centri di formazione italiane, che
hanno avuto l’opportunità di effettuare viaggi di formazione e aggiornamento
interagendo con enti di formazione portoghesi, francesi e tedeschi.

Studenti in mobilità in Lettonia (novembre 2017)
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scuola, i quali hanno potuto confrontarsi sulle diverse esperienze e metodologie
didattiche, e soprattutto, hanno instaurato una serie di rapporti utili per svilup-
pare successive opportunità di scambio che hanno coinvolto gli studenti, ad
esempio attraverso i percorsi di ‘learning week’ promossi negli anni successivi.

4. Il progetto Leonardo ‘ImitArte’

Nato come sviluppo e ulteriore finalizzazione del progetto ‘MedArte’, anch’esso
ha previsto visite della durata settimanale presso scuole e centri di formazione
professionale europei di Francia, Germania, Belgio, Norvegia, Portogallo, che
hanno come tematiche l’ambito artistico e/o l’ambito professionale.

I viaggi hanno coinvolto una rete di scuole ulteriormente ampliata rispetto a
quella del Progetto Medarte, ed hanno avuto questa volta  come principali pro-
tagonisti i docenti italiani, che sono stati coinvolti in veri e propri stage forma-
tivi, partecipando a lezioni relative a specifiche materie professionali che sono
parte integrante dell’offerta formativa delle scuole ospitanti. I partecipanti han-
no perciò avuto l’opportunità di sperimentare in prima persona le metodologie
didattiche e le tecniche utilizzate, entrando nel vivo di una proposta didattica
vera e propria: tutto questo ha reso semplice ed immediato il trasferimento e
l’implementazione di buone pratiche nella propria scuola di provenienza.

Lo staff della Scuola Fantoni in visita presso la Saules Skola a Daugavpils (aprile 2017)
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Europe”

Questo progetto, al quale la Scuola Fantoni ha partecipato con gli studenti del
Liceo Artistico, è durato complessivamente due anni; sono state coinvolte -
oltre alla Scuola Fantoni - altre quattro scuole situate in Polonia, Turchia, Roma-
nia e Grecia. Gli scambi culturali hanno permesso di condividere il processo di
cambiamento del ruolo femminile in un contesto europeo, all’interno delle di-
verse società e tradizioni delle nazioni coinvolte.

6. Mobilità staff nei Paesi Baschi

Altra importante opportunità di relazione con istituzioni estere è stata costituita
dal viaggio di quattro giorni organizzato nei Paesi Baschi, a Vitoria-Gasteiz,
volto all’approfondimento del sistema duale del luogo. Questa mobilità di staff -
realizzata nel febbraio del 2018 grazie alla collaborazione con Engim - ha visto
la partecipazione di una rete di centri di formazione professionale bergamaschi
quali ABF, AFP Patronato San Vincenzo ed Enaip, ciascuno dei quali ha inviato
un proprio rappresentante. Una preziosa opportunità d’apprendimento del si-
stema formativo, istituzionale ed imprenditoriale basco, al fine di apprendere
stili e strutture da cui trarre ispirazione al rientro, nonchè un’ulteriore opportu-
nità per instaurare nuove relazioni istituzionali con enti aperti ad esperienze di
scambio in Europa.

7. Alternanza scuola - lavoro all’estero

Gli studenti del progetto IFTS in Tecniche di disegno e progettazione industriale,
la cui edizione 2017-2018 ha centrato il focus della sua formazione nell’ambito
del Design e della Comunicazione di Prodotto, hanno potuto sperimentare il
valore di un’esperienza di alternanza scuola - lavoro all’estero. Infatti all’inter-
no del percorso formativo è stato costruito un modulo di 30 ore svoltosi nel-
l’aprile 2018 a Daugavpils, in Lettonia, presso la Saules Skola, un ente di for-
mazione di grande tradizione specializzato nel design di interni e con significa-
tive relazioni con il tessuto imprenditoriale.  Durante la settimana di soggiorno
i corsisti IFTS hanno potuto approfondire tematiche inerenti il proprio profilo
professionale, nonché sperimentarsi direttamente nella realizzazione pratica di
oggetti di Design grazie alla frequenza di workshop all’interno dei laboratori
d’eccellenza presenti all’interno della scuola.

Anche il Liceo Artistico ha potuto offrire ad alcuni studenti del terzo anno un’im-
portante chance d’approfondimento culturale, tecnica e professionale all’este-
ro, attraverso la realizzazione del loro periodo d’alternanza scuola lavoro in
Spagna, ad Ubeda, in collaborazione con la scuola d’arte Casa de las Torres.
Nello specifico, nel mese di marzo 2018 dieci studenti hanno frequentato labo-
ratori e workshop inerenti l’architettura d’interni, ebanisteria ed incisione. Tale
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la, dal momento che all’inizio del 2018 il nostro Liceo aveva ospitato due stu-
denti per due mesi, consentendo loro di frequentare i laboratori di tutte le ma-
terie professionali (tecniche pittoriche, plastica, disegno dal vero, graffito, af-
fresco).

8. Il Progetto Erasmus+ “MOVES: MObility for Vocational Education and
training Students”

Programma di mobilità all’estero in favore di studenti e staff appartenenti ad istitu-
zioni di formazione professionale volto a favorire il potenziamento delle compe-
tenze linguistiche e professionali di allievi e personale del sistema IeFP.

Il progetto, svolto in collaborazione con AFP Patronato San Vincenzo, Cnosfap e
Confartigianato Imprese Bergamo, ha permesso agli studenti del Centro di For-
mazione Professionale della scuola Fantoni di compiere esperienze di stage in Let-
tonia, Francia ed Olanda, paesi nei quali gli allievi si sono misurati con contesti
lavorativi differenti ed hanno potuto sperimentare direttamente teorie e tecniche
linguistiche e professionali apprese lungo il proprio percorso scolastico.

Nel contempo, membri dello staff hanno viaggiato in Germania, Lituania, Spagna e
Danimarca, occasioni nelle quali i partecipanti hanno potuto visitare Centri di for-
mazione professionale ed aziende estere, esperienze attraverso le quali hanno
avuto l’opportunità di approfondire il sistema d’istruzione professionale e duale dei
paesi ospitanti, acquisendone principi e buone pratiche da poter diffondere e con-
dividere con i colleghi formatori al rientro.

Studenti della Scuola Fantoni durante il periodo di alternanza
svolto presso l’Escuela des Arts ‘Casa de las Torres’ a Ubeda (Spagna)
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Una breve carrellata delle scuole più significative con cui abbiamo collaborato e
con cui continuiamo a collaborare nell’ambito di questi progetti, e che sono
diventate nostri partner in una logica di reciprocità per visite di staff, alternanza
scuola-lavoro, presentazione e implementazione di progetti e così via.

Ognuna di queste scuole è legata a incontri, volti, esperienze, perchè la vera
collaborazione non è solo tra istituzioni, ma prima di tutto è tra persone che
collaborano insieme per raggiungere obiettivi che rappresentano per entrambi
un’opportunità di miglioramento.
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Parigi, Francia

Il CFA Ameublement ‘La Bonne Graine’
di Parigi è una delle scuola di forma-
zione professionale di maggior tradizio-
ne, essendo nata nel 1866.

Specializzata nelle professioni legate
al l ’art ig ianato art ist ico, qual i
incorniciatura, doratura, tappezzeria,
intarsio, ebanisteria, intaglio.

2. CEARTE
Coimbra, Portogallo

I l  CEARTE - Centro de Formação
Profissional do Artesanato - è specia-
lizzato nella formazione nei settori del-
l'artigianato e del patrimonio culturale.

Ha una particolare attenzione alla tute-
la e valrizzazione di arti e mestieri tra-
dizionali per il territorio portoghese, e
promuove questa cultura anche attra-
verso i progetti internazionali.

3. SEPR
Lione, Franca

I l  SEPR - Société d’enseignement
professionnel du Rhône - è una scuola
di formazione professionale con sei sedi
e oltre 3500 studenti.

Offre servizi formativi in svariati setto-
ri - tra cui design e grafica - ed è punto
di riferimento sul territorio e per le
aziende.

Da sempre aperta ai progetti con l’este-
ro e alle mobilità.

Lo staff della Scuola Fantoni presso il CEARTE
con il Direttore della scuola Luis Rocha

Incorniciatura presso la Bonne Graine di Parigi

Studenti della Scuola Fantoni durante il
periodo di alternanza a Lione (febbraio 2018)



64

In
 re

te 
con

 s
cu

ole
 eu

rop
ee 4. Stadt Beruffschule

Monaco di Baviera, Germania

La Stadt Beruffschule fur Farbe und
Gestaltung opera all’interno del sistema
duale tedesco su un ventaglio molto
ampio di tipologie formative: si va dal-
l’edilizia alla carpenteria, dalla scultura
in marmo a quella in legno, dall’idrauli-
ca alla decorazione di chiese, dall’orefi-
ceria alla doratura.

Da sempre interessato ai  progett i
transnazionali, ospita ed invia regolar-
mente studenti in mobilità.

5. Ecole Comunal des Arts
Braine L’Alleud, Belgio

Questo Centro di formazione Professio-
nale dedicato all’arte trova spazio in una
antica fabbrica restaurata.

Tutte le sue aule sono dei laboratori, cia-
scuno dei qual i  dedicato ad un
settorevdella formazione in ambito arti-
stico e creativo (fotografia, tecniche pit-
toriche, ceramica, scultura del legno, e
così via).

E’ frequentato da studenti di ogni età.

6. Faerder Videregaende Skole
Tonsberg, Norvegia

Scuola di formazione professionale de-
dicata in modo prioritario alla formazio-
ne scolastica dei giovani, con l’obiettivo
di sviluppare professionalità da inserire
nel mondo professionale e lavorativo.

Settori di intervento: design e artigia-
nato, elettronica, produzione tecnica, edi-
lizia e costruzioni.

Il Direttore della Stadt Beruffschule Prof. Bauer
con il Direttore della Scuola Fantoni Mario Bossi

durante la visita a Monaco nel 2010

Lo staff della Scuola Fantoni
in visita alla Faerder Vidergaende Skole

La sede della scuola a Braine L’Alleud
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Daugavpils, Lettonia

Fondata nel 1917, è una Scuola d’arte
professionale.

Tra i diversi indirizzi figurano fotogra-
fia, architettura di interni, grafica pub-
blicitaria, lavorazione del legno e arti-
gianato tessile.

In fase di ulteriore ampliamento, parte-
cipa a diversi progetti transnazionali.

8. HMC College
Amsterdam, Olanda

Due sedi (Amsterdam e Rotterdam) per
oltre 3000 studenti, è centro di forma-
zione superiore per la lavorazione del
legno, l’arredamento e il design di in-
terni.

Da sempre att iv i  nel la mobi l i tà
transnazionale, in cui coinvolgono ogni
anno circa 120 dei loro studenti, ovvia-
mente anche opsitando studenti delle
scuole partner in alternanza.

9. Escuela des Arts
Casa de las Torres
Ubeda, Spagna

Scuola d’arte fondata nel 1927, in un
edificio storico che condivide con il Con-
servatorio di musica.

Scuola superiore e centro di formazio-
ne professionale di indirizzo artistico,
specializzata in disegno, arti plastiche,
architettura di interni, ebanisteria ed
incisione.

Molto attiva nei progetti europei.

Studenti della Scuola Fantoni durante il periodo
di alternanza a Daugavpils (novembre 2017)

Studenti della Scuola Fantoni durante il periodo
di alternanza a Amsterdam (gennaio 2018)

Studenti della Scuola Fantoni durante il periodo
di alternanza a Ubeda (marzo 2018)
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Brema, Germania

Fondato nel  1986 dal l ’Università di
Brema come unità di ricerca, lavora da
oltre 25 anni nella ricerca e nell’innova-
zione sul sistema duale e sull’istruzione
e formazione professionale (vocational
training).

In questo ambito, promuove, appoggia,
sostiene ed è parte di molteplici proget-
ti di sistema in ambito transnazionale.

11. Mercantec
Viborg, Danimarca

Mercantec è una grande ist i tuzione
educativa punto di riferimento nella re-
gione dello Jutland.

Frequentata da oltre 3000 studenti, svi-
luppa percorsi di formazione professio-
nale in diversi ambiti, nonchè servizi di
assistenza per disoccupati in cerca di
lavoro e servizi di ruiqualificazione pro-
fessionale.

12. Karaliaus Mindaugo profesinio
mokymo centras
Kaunas, Lituania

Centro di formazione  che lavora su co-
ordina una rete di centri che coprono
molteplici ambiti di interveno su diverse
tipologia di utenza.

Ogni anno frequentano il centro oltre
4500 studenti.

Costante il contatto con il mondo delle
imprese, che viene utilizzato anche per
progetti di mobilità e di alternanza.

Visita dello staff di formatori
e imprenditori all’ITB di Brema

La sede di Mercantec a Viborg

La sede di Kaunas
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17 Immobilizzazioni immateriali 16.611

Immobilizzazioni materiali 1.207.654

Crediti esigibili entro l’esercizio 924.877

Crediti esigibili oltre l’esercizio 581.825

Disponibilità liquide 405.494

Ratei e riscontri attivi 19.867

Totale 3.156.328

Patrimonio netto 421.358

Fondi per rischi e attività istituzionali 86.238

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 650.818

Debiti entro l’esercizio successivo 534.086

Debiti oltre l’esercizio successivo 6.529

Totale 3.156.328

Ratei e riscontri passivi 994.664

Patrimonio vincolato 462.635

Stato patrimoniale - passivo

Fidejussioni prestate nell’interesse di R. Lombardia 1.201.662

Impegni: canoni leasing a scadere 2.095.982

Stato patrimoniale - attivo

Stato patrimoniale - passivo

Stato patrimoniale - passivoConti d’ordine
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17 Acquisto materiale di consumo 49.691

Servizi attività istituzionali e connesse 730.083

Spese per godimento beni di terzi 242.246

Spese per il personale 2.074.741

Ammortamenti e svalutazioni 136.591

Accantonamenti per rischi 69.730

Altri accantonamenti 163.481

Oneri diversi di gestione 97.046

Erogazioni liberali /contributi liberali
da persone giuridiche/fisiche 84.915

Proventi da attività istituzionale 3.466.875

Altri ricavi e proventi 75.192

Oneri finanziari 3.958

Proventi finanziari 1

Totale oneri 3.626.983

Imposte dell’esercizio 59.416

3.626.983Totale proventi

Conti d’ordine
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Signori Consiglieri,

siete chiamati ad approvare il bilancio relativo all’esercizio che si è chiuso il 31.12.2017.

Il Revisore ha proceduto alla verifica del bilancio, corredato dalla nota integrativa e dal rendi-
conto gestionale 2017, con particolare riferimento alla sua corrispondenza ai dati contabili ed
ai risultati delle verifiche periodiche eseguite.

Verifiche periodiche

Il sindaco attesta che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite verifiche periodi-
che durante le quali si è constatata la regolare tenuta del libro giornale aggiornato secondo le
disposizioni di legge.

Il sindaco conferma inoltre che anche i libri sociali sono stati tenuti secondo le modalità
prescritte dalla legge.

Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto al controllo dei valori di cassa e banca; dalle
risultanze dei controlli è sempre emersa una sostanziale corrispondenza con la situazione
contabile.

In particolare, risultano versate imposte e tasse per la gestione ordinaria dell’Associazione,
così come le ritenute, i contributi e le somme ad altro titolo all’Erario o agli enti previdenziali.

Analisi del bilancio

Passando all’esame del bilancio chiuso al 31.12.2017, che viene sottoposto alla vostra ap-
provazione, vi segnaliamo che le principali risultanze contabili sono riassunte e correttamente
esposte nel bilancio di esercizio unitamente alla Nota integrativa e al Rendiconto Gestionale.

Criteri di valutazione

Il rendiconto annuale è stato redatto secondo i criteri della normativa civilistica integrato ed
interpretato dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC), facendo riferimento alle linee guida e agli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio
degli enti non profit redatto dalla Agenzia delle Onlus.

Il Sindaco concorda con gli amministratori sui criteri adottati per la valorizzazione delle voci
dell’attivo e del passivo.

Osservazioni e proposte

Il bilancio chiuso al 31.12.2017 con i relativi documenti allegati che viene sottoposto alla
Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di gestione di euro 163.482 che potrà essere
destinato al “fondo vincolato secondo le determinazioni degli organi istituzionali”. Pertanto il
revisore propone al Consiglio l’approvazione del presente bilancio e la destinazione al fondo
vincolato dell’avanzo di gestione.

Bergamo, 26 aprile 2018

Il Sindaco revisore
            Dott. Dorino Agliardi
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