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FOTO
PRESIDENTE Dopo un anno come questo, vissuto affrontando una

pandemia che nessuno mai avrebbe potuto preve-
dere, scrivere qualche parola introduttiva di questa
nuova edizione del Bilancio Sociale della Scuola
Fantoni è contemporanemanete più semplice e mol-
to più complicato.

E’ più semplice perchè nulla avrebbe potuto rendere
più evidente a noi e a tutti quanto sia centrale, determinante e insostituibile il
ruolo e la funzione di chi si occupa dell’educazione e della formazione delle
giovani generazioni. In questo senso raccontare cosa abbiamo fatto e cosa -
con il nuovo Consiglio Direttivo entrato in carica nel marzo del 2021 - intendia-
mo perseguire nei prossimi anni ha il senso di ridire a tutti che siamo consape-
voli di dovere affrontare sfide impegnative in un mondo diverso, e che sentia-
mo la grande responsabilità che questo comporta, ma che al contempo siamo
pronti e fiduciosi, in virtù di una storia di più di cento anni e di un recente
passato e presente fatto di crescita e sviluppo, che i dati presentati documenta-
no in tanti modi differenti.

Nello stesso tempo, dicevo, è più complicato, perchè questo anno ha anche
dimostrato come siamo fragili, sia individualmente, sia nella capacità comples-
siva di dare importanza e valore a ciò che veramente conta. Diceva Dostoevskij
ne “I demoni”: “Ma sapete, sapete voi che senza l’inglese l’umanità può ancora
vivere, può vivere senza la Germania (...), può vivere senza la scienza, può
vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe vivere, perchè
non ci sarebbe più nulla da fare al mondo”.

Questa riscoperta fragilità e questo recupero di ciò che è essenziale possono
rappresentare un ulteriore elemento di crescita, se sappiamo capire che l’unico
modo per migliorare è prenderci cura di chi ci sta vicino, di chi è affidato a noi;
in ambito formativo ed educativo, nel valorizzare ciò che ognuno dei nostri
studenti è, con le sue potenzialità e con i suoi limiti; essere accanto a ciascuno
di loro nel percorso di vita, senza prevaricare, nelle loro scelte, per spronarli
affinchè non si accontentino, e trovino che tutto è sempre solo un inizio, che
tutto è da scoprire, da inventare: è sognare per poter realizzare i sogni.
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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.
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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.La
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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 2021, 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.

12

La
 S

cuo
la 

d’a
rte

 ‘A
nd

rea
 F

ant
oni

’

CdA
Presidente

Dott. Antonio Parimbelli

Consigliere Delegato
Sig.ra Lina Zambelli

Coordinatore attività 
didattiche  Liceo Artistico
Prof. Giuseppe Pezzoni

Direttore CFP
Dott. Mario Bossi

AREA DIDATTICA
Liceo Artistico

AREA AMMINISTRATIVA
Liceo Artistico

AREA GESTIONALE AREA DIDATTICA
CFP

AREA AMMINISTRATIVA
CFP

Vice Preside

Coor dinatore di c lasse

Docente

Refer ente per  
l’or ientamento

Responsabile 
amministr ativo

Segr eter ia 
amministr ativa

Tecnico per  il sistema 
qualità

Tecnico per  i sistemi 
informatic i

Tecnic o della logistica

Addetto prevenzione e 
sicurezza

Addetto gestione 
emer genze

Responsabile 
magazzino

Ausiliar i

Responsabile amm.vo
r isor se umane

Responsabile amm.vo
finanziar io

Resp. r iconoscimento 
crediti formativi

Esper to processi
formativi ed educativi

Referente
or ientamento formativo

Progettista

Coordinatore r eper imento 
e selezione par tecipanti

Coor d. a suppor to 
situazioni h e disagio

Coordinator e didattico

Rappresentante 
Dir ezione

Resp. cer tific azione 
delle competenze

Segr eter ia didattica

Tutor

For matore

Segreter ia didattica

Responsabile acquisti

Responsabile 
manutenzioni

Collabor atore 
amministrativo

Responsabile 
comunicazione

SERVIZI
AL LAVORO

Coor dinator e

Tutor  - or ientator e

Addetto acc oglienza -
segr eter ia

Responsabile unità
or ganizzativa



Il sistema di qualità certificato e gli indicatori
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La Scuola Fantoni ha ottenuto per
la prima volta la certificazione del-
la qualità nel luglio 2002.

Tale certificazione - rinnovata di
anno in anno - è una garanzia che
la nostra scuola eroga servizi qua-
lificati di formazione e orientamen-
to, dispone di risorse umane alta-
mente qualificate, può contare su
strette relazioni con il sistema so-
cio economico provinciale e regio-
nale  e soprattutto organizza il pro-
prio lavoro in modo da focalizzare
l’attenzione sulle esigenze del clien-
te.

In accordo con il principio fonda-
mentale della norma ISO la Dire-
zione della scuola e tutto il perso-
nale interno sono orientati verso il
miglioramento continuo del servi-
zio offerto cercando di favorire sem-
pre più il positivo inserimento dei
nostri alunni nel mondo del lavoro
e nella società.

A tale proposito ogni anno vengo-
no investite risorse per monitorare tutti gli aspetti che possono offrire opportu-
nità di miglioramento. Diversi infatti sono i questionari di soddisfazione e di
valutazione somministrati a tutti i clienti coinvolti, sia esterni (alunni, famiglie,
aziende 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 attra-
verso 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 studenti a fine corso (corsi annuali)

Questo grafico mette in evidenza la costante crescita del numero complessivo
degli studenti iscritti alla Scuola Fantoni.

Particolarmente evidente l’aumento soprattutto degli allievi del CFP, più che
quadruplicati dal 2005 ad oggi.
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Grafico n. 2 - Successo formativo - media ultimi tre anni formativi (*)

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 motivazione degli
allievi, di personalizzazione, di effettive azioni di recupero.
(*) I dati segnalati non comprendono l’a.f. 2019-20, in cui tutti gli studenti sono stati promossi d’ufficio a causa
della situazione generata dalla pandemia.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

a.f. 2016-17 a.f. 2017-18 a.f. 2018-19
Grafica Arred. - design Liceo Art.

%



15

La
 S

cuo
la 

d’a
rte

 ‘A
nd

rea
 F

ant
oni

’

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%; significativo 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 trovare una rapida collocazione.
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Grafico n. 4 - La collaborazione con le aziende

Moltissime aziende ogni anno collaborano con la scuola per progetti specifici,
in molti casi legati all’alternanza scuola-lavoro, agli stage e ai project work.

Attualmente sono circa 250, con una flessione minima nel 2020 a cuasa della
pandemia, anno in cui praticamente tutte hanno comunque ospitato stage e
alternanza, in alcuni casi utilizzando lo smart working.
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Grafico n. 5 - Le famiglie valutano la Scuola Fantoni

Grazie al sistema qualità interno, ad ogni interlocutore viene chiesto tutti gli
anni (in modo anonimo) di valutare la scuola, con ‘voti’ da 1 a 10.

Il grafico riporta gli esiti di questa valutazione sottoposta alle famiglie degli
studenti, suddivisi tra CFP e Liceo, nell’a.f. 2018-2019 (l’ultimo pre-Covid).
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Grafico n. 6 - Le aziende valutano la scuola

Anche alle aziende con cui collaboriamo viene chiesto di valutare la scuola,
soprattutto al termine dei periodi di stage, sulla base di diversi parametri (pre-
parazione degli studenti secondo vari item, rapporto con il tutor scolastico,
convenzione e progetto formativo, ecc.). Il grafico riporta la media di queste
valutazioni espresse in decimi negli ultimi 4 anni formativi. Si tratta di valori
positivi in assoluto e in crescita anno dopo anno.
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La sede della scuola e il nuovo Training Center

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 cre-
ativo: laboratori multimediali, di re-
stauro, di fotografia e grafica, di ma-
terie artistiche e così via.

Guardando la scuola dall’esterno, la
zona nuova - caratterizzata da gran-
di superfici vetrate - crea un sugge-
stivo contrasto con l’architettura del
resto dell’edificio, con le sue colon-
ne in pietra e i suoi graffiti.

Dall’agorà interna - utilizzata per mo-
stre, incontri e manifestazioni - è già
possibile percepire con un solo col-
po 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
scuola.

Inoltre tre delle nove nuove aule po-
ste 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 con-
ferenze in grado di ospitare fino a
120 persone.

Ovviamente tutti i nuovi spazi sono
adatti per la didattica di ultima ge-
nerazione, operata anche attraver-
so la piena connettività alla rete e
superando la classica disposizione
della lezione frontale.La
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A completamento dei lavori, nel 2017 è stato eseguito il restauro completo di
tutte le facciate storiche della scuola, a cui hanno contribuito anche gli studenti
del corso di ‘Tecnico del restauro di beni culturali’.

Nel 2021 per la prima volta nella sua storia la Scuola Fantoni ha deciso di dotar-
si di nuovi spazi esterni all’edificio storico, dotandosi di un ‘Training Center’ con
3 aule/laboratori, posto sempre in Via Angelo Maj, al n. 18.

Questa nuova piccola sede è particolarmente dedicata alla formazione realizza-
ta in collaborazione con le aziende, per lo sviluppo di specifici project work.

19
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L’interno e l’ingresso da Via Angelo Maj del nuovo Training Center
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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, il
design, la progettazione e prototipazione 3d, la fotografia.

Nel 2020 tutte le aule e tutti i laboratori sono state dotate di monitor multimediali di
grandi dimensioni: questa implementazione ha consentito lo sviluppo di una
possibilità di didattica integrata tra presenza e formazione a distanza che - nel
periodo di emergenza sanitaria - è stato decisivo per consentire sempre a tutti gli
studenti di frequentare le lezioni.
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Per quanto riguarda l’accesso ad Internet ed ai software, quattro sono le modalità
presenti all’interno della scuola, che coesistono tra loro:

- aule dotate di pc cablati: cinque laboratori fissi, con oltre 150 postazioni individuali
a cui ogni studente può accedere con la propria UserId e password

- 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.

- aule cablate per l’accesso alla rete più veloce ed affidabile, fruibile da ogni studente
attraverso il proprio pc personale

- sistema denominato “Virtual desktop remote balancing”, introdotto a partire
dal 2020: esso rende possibile per ogni studenti collegarsi attraverso il prorio pc
ad un pc virtuale gestito dai server della scuola, attraverso cui è possibile utilizzare
tutti i dati e tutte le infrastrutture hardware e software della scuola.

Questa soluzione è attivabile sia da tutte le aule e laboratori dei due edifici scolastici
(sede principale e Training Center), sia da casa.

Grazie a questo sistema la didattica a distanza e la didattica tradizionale in presenza
hanno fatto un decisivo passo in avanti in termini di efficacia ed efficienza; in
estrema sintesi, è come se ogni aula della scuola (anche quelle di teoria) e la
postazione a casa gestita con il proprio pc possono trasformarsi inqualsiasi momento
in un laboratorio informtico con a disposizione tutte le potenzialità hardware e
software presenti sui pc della scuola.
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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.

Mostre, laboratori, incontri, convegni, attività didattiche, seminari, eventi,
alteernanza scuola-lavoro: queste le attività via via ospitate, sempre con pro-
tagonisti giovani artisti e creativi che vogliono sperimentare le proprie idee, o
professionisti che mettono a disposizione le loro competenze e il loro supporto.

Ogni anno sorprende la ricchezza della proposta che le idee di docenti, allievi,
ex allievi, giovani hanno saputo mettere in campo.

L’Associazione ha una sua vita propria, ma il coinvolgimento della scuola resta
totale, a partire dalla progettazione didattica dei percorsi formativi, che è il
luogo principale in cui le idee prendono vita e si trasformano in progetti.
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’ Come è facile intu-
ire, da marzo 2020
molte delle attività
programmate sono
state sospese o
annullate; tuttavia
in questa fase i l
fatto da sottolinea-
re è che  alcune di
esse sono state
mantenute, tra-
sformandole in
modalità digitali o
adattandole al la
circostanze.

Particolare valore
ha avuto, a set-
tembre 2020, la
M o s t r a
“UnlockeDes ign”,
real izzata come
project work dagli
studenti del percor-
so IFTS; essa ha
s i m b o l i c a m e n t e
rappresentato - a
partire dal titolo - il
desider io di  non
soccombere al la
chiusura, e ha sot-
tol ineato i l  ruolo
del la creat iv ità
come fonte di
ripartenza e come
motore della vita.
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’ Progetti
europei

Sin dal 1999 la Scuola
Fantoni col labora con
enti, associazioni, scuole
e centri  di formazione
professionale italiani ed
europei all’interno di pro-
getti finanziati dall’Unio-
ne Europea.

Tutti i progetti - nel ri-
spetto del la vocazione
della scuola - hanno un
filo rosso che li lega: l’ar-
te e la creatività declina-
ta nel suo versante ope-
rativo e lavorativo, con
diverse accezioni e prio-
rità a seconda dei proget-
ti, dei partner e delle at-
tività previste.

All ’ interno della scuola
opera un apposito staff di
progettazione e di relazione con enti europei, che agisce su diversi versanti:
analizza i fabbisogni che emergono dall’interno, vaglia proposte di collaborazio-
ne e partnership che giungono da altri enti, cura in prima persona la stesura e
presentazione di progetti di cui la Scuola Fantoni è capofila.

Una volta che un progetto viene approvato ed entra nella fase operativa, esso
viene affidato in gestione ad un coordinatore ed un tutor, che hanno mil compito
principale di portare avanti le attività previste, che possono coinvolgere parte
dello staff della scuola e/o studenti.

Molteplici le tipologie di collaborazione che si sono realizzate, sempre in una

Move.art è stato nel 1999 il primo progetto europeo
a cui ha partecipato la Scuola Fantoni.
Il logo del progetto è stato realizzato

dagli studenti del corso di grafica.
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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.

Certamente in questo ambito le attività che nel corso degli anni si sono svilup-
pate con maggiore costanza sono due: da una parte le mobilità di staff (docenti,
coordinatori, tutor), che danno l’opportunità di conoscere nuovi partner utilizzabili
per le mobilità degli studenti e di apprendere buone pratiche di vario genere da
importare nel nostro contesto; dall’altra le mobilità di studenti, di durata varia-
bile, in contesti formativi e di alternanza scuola-lavoro.

Nel corso degli anni oltre 40 tra docenti, tutor e coordinatori e oltre 300 studenti
hanno avuto l’opportunità di partecipare a progetti di questo genere.

Come è ovvio, tutto questo ha subito un improvviso e brusco momento di arre-
sto da marzo 2020 a causa della pandemia. Progetti già approvati e calendarizzati
sono stati in alcuni casi rimandati, in altri trasformati in attività a distanza, in

Studenti della Fantoni a Lione
(mobilità in collaborazione con SEPR - Société d’einsegnement professionel du Rhone)

Una delegazione della Scuola Fantoni e di altri partner europei in visita presso la Saules Skola di
Daugavpils (Lettonia) nell’ambito di una mobilità di staff
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altri ancora purtroppo annullati. Ma non è venuta meno la rete di relazioni, così
come la progettualità su nuove iniziative, e tutto è pronto per ripartire non
appena il contesto sanitario lo renderà possibile.

Per quanto riguarda il 2020 e 2021, oltre alle mobilità di studenti, tra i progetti
Erasmus+ in essere, già attivati o in fase di avvio, vi sono due azioni di sistema
particolarmente interessanti, in quanto focalizzate entrambe sullo sviluppo im-
prenditoriale giovanile, tema particolarmente caldo soprattutto in questa fase
di bassa occupazione giovanile e di economia stagnante o in recessione a livello
nazionale ed europeo.

I loro titoli sono: “CREDI: From creative idea to creative entrepreneurship” e
“Bring values to communities”.

Il primo, realizzato in collaborazione con enti formativi lettoni, greci e finlandesi,
mette al centro la difficoltà e nel contempo l’importanza del saper passare – in
ambito creativo – da un’idea vincente allo sviluppo di una impresa vincente
basata su quell’idea. Questo passaggio, spesso fondamentale per chi vuole fare
delle competenze creative ed artistiche anche un progetto professionale ed
imprenditoriale, è complesso e pieno di ostacoli ed insidie; tuttavia si tratta di
un percorso che può essere insegnato ed accompagnato, in modo da accresce-
re le possibilità di successo.

Ecco quindi che l’obiettivo principale del progetto è proprio questo: aiutare i
docenti ad insegnare l’imprenditoria creativa nel modo più efficace. Modalità,

Studenti di scuole straniere ospitati per periodi di formazione presso la Scuola Fantoni:
a sinistra un gruppo della scuola XXX di Brno,

a destra un gruppo della Scuola XXX di Amsterdam
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strumenti, buone pratiche saranno sviluppate e sperimentate nel corso del pro-
getto e infine diverranno un vero e proprio handbook digitale a disposizione di
tutti.

Nella stessa direzione va il secondo progetto - “Bring values to communities” –
che vede cooperare con la Scuola Fantoni associazioni educative spagnole, por-
toghesi e rumene.

Anch’esso infatti si propone l’obiettivo di rendere capaci gli educatori che ope-
rano a contatto con i giovani di insegnare gli strumenti indispensabili per lo
sviluppo e il sostegno delle competenze imprenditoriali, nella consapevolezza
che questo processo costituirà un vantaggio non solo per i giovani stessi, ma
anche più in generale per il contesto sociale di riferimento.

Progetto CREDI: riunione tra gli enti partner

Studenti della Scuola Fantoni impegnati in progetti europei



28

La
 S

cuo
la 

d’a
rte

 ‘A
nd

rea
 F

ant
oni

’ La personalizzazione:
elemento cardine
della formazione

Una scuola che proponga per tutti un uni-
co modello e un unico traguardo non ha
più senso di esistere. Ciascuno ha il suo
percorso e la sua strada, e uno dei compiti
fondamentali della scuola è supportare
ognuno nella scoperta del proprio percor-
so, fornire gli strumenti perché esso pos-
sa essere proficuo, accompagnare e gui-
dare il cammino per consentire a ciascuno
di dare il massimo delle proprie possibili-
tà.

La Scuola Fantoni si è posta da anni l’obiet-
tivo di tradurre questa affermazione di prin-
cipio in un reale paradigma dell’attività
quotidiana. Nel corso degli anni tante sono
le decisioni, le iniziative, i progetti nati con
questa prospettiva di fondo.

Coordinatori e tutor

Ogni gruppo classe ha un suo coordinato-
re e un suo tutor, indipendente dal gruppo
dei docenti. Questo consente un’attenzio-
ne specifica su ogni studente, che va al di
là della classica impostazione scolastica
divisa per “materia”, e consente una visio-
ne complessiva decisiva per un ragiona-
mento complessivo sul percorso formativo
ed educativo.

Supporto a situazioni di handicap, di-
sturbi dell’apprendimento e bisogni
educativi speciali

Ci sono situazioni personali che più di al-
tre necessitano di attenzioni specifiche.
Nella Scuola Fantoni una persona si occu-



pa di coordinare tutti gli interventi che han-
no a che fare con questi aspetti, valutando-
le una ad una e proponendo supporti ad hoc.
L’ausi l io di tutor o assistenti  educatori
personalizzati è coordinato dalla scuola, e
vede collaborare enti esterni e persone in-
caricate direttamente. L’attività di queste per-
sone viene calendarizzata nel corso dell’an-
no in modo da massimizzare l’efficacia ri-
spetto al percorso formativo e personale.

E’ presente all’interno della scuola uno spe-
cifico gruppo di lavoro che opera nel pro-
porre sempre nuovi strumenti e metodi per
facilitare l’inclusione, che riguardano tutti gli
studenti a cui vengano riconosciuti bisogni
educativi speciali o disturbi dell’apprendi-
mento, a favore della costruzione di curricoli
inclusivi per tutti e non solo per i soggetti
con disabilità. Elaborare curricoli inclusivi
significa rispettare le diversità, i contesti e
le situazioni concrete di apprendimento. Il
gruppo di lavoro supporta i docenti nella de-
finizione e nella realizzazione del Piano per
l’inclusione, supervisiona la stesura di PEI
(piani educativi individualizzati) e di PDP
(piani didattici personalizzati) attraverso la
consulenza e il supporto degli studenti e dei
genitori dei soggetti interessati. Inoltre si fa
promotore all’interno della scuola della rea-
lizzazione di attività di formazione e aggior-
namento per docenti e personale scolastico
in relazione a queste tematiche.

Contrasto al cyberbullismo

La scuola realizza progetti e incontri per in-
formare e sensibilizzare docenti e alunni in
merito ai rischi della rete, legati in partico-
lare al cyberbullismo. E’ indispensabile im-
parare a riconoscere le insidie invisibili di
internet, contrastare il cyberbullismo, il body
shaming, il sexting, la diffusione delle fake
news e le altre numerose forme di distor-
sione della rete. L’approccio non è mai solo
teorico, ma parte da esperienze concrete e
ha lo scopo di proporre strumenti pragmatici
per docenti e studenti che li mettano in gra-
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do di comprendere il fenomeno, capire le situazioni, prevenire ed intervenire in
modo consapevole.

Contrasto alla disparità di genere

La discriminazione nei confronti delle donne è un elemento che è presente in
modo evidente nella nostra società. Se la violenza nei loro confronti è l’aspetto
più evidente ed intollerabile, molti sono i segnali che rilevano come in realtà
questa discriminazione di genere sottenda larga parte della nostra società; ba-
sti pensare alla carenza di donne in ruoli apicali, o alla minore retribuzione per
i medesimi ruoli all’interno del mondo professionale.

La scuola ha un ruolo fondamentale, perché elementi profondi come questi sa-
ranno realmente scardinati solo dall’imporsi di una nuova cultura portata dalle
nuove generazioni, più che da nuovi regolamenti. La Scuola Fantoni promuove
progetti, incontri, collaborazioni che trasmettano questi valori.

Laboratori di potenziamento e recupero e supporto allo studio indivi-
duale

Tempi e metodi di studio sono diversi per ciascuno; spesso la mancata interio-
rizzazione di un proprio metodo penalizza fortemente gli studenti, soprattutto
nel primo anno di approccio alla scuola media superiore. Per questo è fonda-
mentale supportarli, e la Scuola Fantoni lo fa attraverso specifici moduli di ‘la-
boratorio di recupero degli apprendimenti’, in cui non solo si vanno a riprendere
argomenti, ma soprattutto si approfondisce un adeguato metodo di studio. Nello
stesso tempo vengono attivati laboratori di potenziamento per affinare ed ap-
profondire conoscenze e competenze per studenti che abbiano dimostrato par-
ticolari attitudini in qualche ambito specifico.

La Scuola Fantoni inoltre da molti anni collabora con l’associazione Portofranco
che negli orari pomeridiani, all’interno dei locali della scuola, offre ad ogni stu-
denti che ne abbia la necessità (su indicazione specifica del Consiglio di Classe)
un supporto individualizzato allo studio, per aiutarlo a recuperare specifiche
carenze.
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Sportello psicologico

Da molti anni la Scuola Fantoni, in collaborazione con l’AST di Bergamo, mette a
disposizione uno sportello psicologico che consente agli studenti, con il rispetto
più assoluto della propria privacy, di avere un supporto per qualsiasi genere di
situazione di disagio stiano vivendo in ambito scolastico o meno.
L’anno della pandemia ha acuito necessità di questo tipo, e quindi tale sostegno
si è rivelato ancor più prezioso ed indispensabile.

Contrasto alla dispersione scolastica

La Scuola Fantoni ha un tasso di dispersione scolastica molto basso. Questo
crediamo sia il risultato di attività che mettiamo in atto da molti anni soprattutto
su tre versanti:

- Orientamento in entrata: con diverse modalità (ad es. workshop e collo-
qui individualizzati) si cerca di aiutare i potenziali iscritti ad approfondire la
conoscenza delle proprie attitudini e motivazioni, in modo che la scelta finale
sia il più possibile ragionata e consapevole. Quando questo accade, si riduce di
moltissimo la possibilità di ripensamenti e perdita di motivazione soprattutto
nei primi periodi di avvio del percorso.

- Colloqui individualizzati: durante tutto il percorso formativo, sono inseriti
in modo stabile colloqui individuali mirati a facilitare per ciascuno la riflessione
sul proprio percorso, la presa di coscienza del momento che si sta vivendo e
delle sue finalità e breve e lungo termine. Questo apre ad una riflessione sulle
motivazioni e accresce il senso di responsabilità; un lavoro che – fatto con
costanza – consente di affrontare con tempestività e superare le difficoltà che
inevitabilmente si incontrano lungo il cammino. In queste attività sono coinvolti
non solo i docenti, ma anche e soprattutto i tutor di classe, il cui ruolo è fonda-
mentale.

- Riorientamento: laddove l’esito del percorso prefigura effettivamente l’op-
portunità di valutare un cambiamento, tale situazione non viene gestita come
un insuccesso, ma come parte di un percorso guidato in cui – insieme – si
individua come e dove proseguire, in modo da dare un senso anche a questo
snodo in vista del successo formativo.
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Progetti e collaborazioni con l’esterno

In questa sezione del Bilancio Sociale mettiamo in evidenza un aspetto fonda-
mentale che contraddistingue la didattica all’interno della Scuola Fantoni, e cioè
il fatto che fin dall’inizio dell’attività formativa gli studenti sono spronati a misu-
rarsi con esercitazioni costruite non a tavolino dai propri docenti, ma frutto di
rapporti e relazioni con enti, aziende, associazioni che - collaborando con la
scuola - propongono attività finalizzate alla realizzazione di veri progetti.

Diversissime possono essere le declinazioni di questo: partecipazione a con-
corsi, project work con aziende, proposte specifiche di enti ed associazioni, e
così via. Queste pagine ne sono una sintentica documentazione.

COMUNE DI BAGNATICA

Il progetto ha previsto la realizzazione di quattro opere scultoree da posiziona-
re su basi di cemento all’interno del territorio del Comune di Bagnatica. La
tematica scelta per accomunare queste opere è stata “La Collettività”, tema che
simboleggia la convivenza e la coesione sociale che gli abitanti del paese vivo-
no ogni giorno.

Gli allievi hanno progettato le sculture in modo coerente con i materiali asse-
gnati, proponendo ciascuno una propria personale visione della tematica “Col-
lettività”.
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Le opere scultoree realizzate per il Comune di Bagnatica sul tema della collettività
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BERGAMO SCIENZA - PIAZZE D’ARTE

"I'm a wonderThing - Sono una cosa Meravigliosa" è l'espressione che anima il
progetto studiato dagli alunni del Liceo Artistico e collocato entro il programma
di BergamoScienza. Gli allievi del Liceo Artistico hanno pensato a proposte,
fortemente diverse tra loro, animate dalla volontà di raggiungere un pubblico
quanto più trasversale possibile.

Presso i luoghi delle conferenze sacchetti biodegradabili, abitualmente utilizzati
per fare la spesa, grazie ad una particolare lavorazione sono diventati conteni-
tori morbidi per piante grasse.

In Piazza della Libertà un'installazione fatta di numeri, attraverso un codice
binario, ha aperto una finestra sull'Arte nel cuore di BergamoScienza.

Nel vivo del Centro Piacentiniano gli alberi di Piazza Dante si sono animati
fasciati da elementi polimaterici.

GIOVANI IDEE

La Scuola si è associata alla Rete “Giovani idee per l’Europa” con lo scopo di
favorire lo sviluppo e il radicarsi di una economia della conoscenza e di una
cittadinanza europea attiva rivolta essenzialmente ai giovani, in quanto
interlocutori privilegiati, aperti al nuovo e intellettualmente permeabili e creati-
vi.

In questo ambito due sono state le collaborazioni principali.

1. La Scuola Fantoni ha partecipato ad un concorso internazionale denominato
“Abitare l’Europa” che impegna gli studenti partecipanti a formulare proposte
sotto forma di elaborati creativi in grado di alimentare un dibattito sull'Europa
di oggi e domani, con un particolare focus sul tema dell’ immigrazione.

L’installazione realizzata dagli studenti in Piazza della Libertà a Bergamo
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’ I nostri alunni hanno prodotto un cortometraggio che racconta la storia di Malik,
che si trasferisce dal Senegal a Bergamo e fa il suo ingresso nella nuova scuo-
la. Il cortometraggio si divide in tre scene principali, accomunate da atteggia-
menti complementari ma opposti tra loro, seguite da un'animazione in stop-
motion, che racconta il viaggio di Malik.

Il video è stato selezionato tra i 27 presentati per la premiazione e la semifinale
tenutasi a Bucarest.

2. Mostra itinerante Uomo Ambiente presso Fantoni Hub
Gli studenti di grafica ad indirizzo fotografico hanno realizzato l’allestimento e
la promozione grafica all’interno dello spazio ‘Fantoni Hub’ della Mostra ‘Abitare
l’Europa’. Il progetto ha previsto il coinvolgimento degli allievi in un vero e
proprio workflow di un'agenzia di comunicazione simulando un team di lavoro
su uno specifico obiettivo di
comunicazione da raggiunge-
re.

La mostra, pensata come
itinerante, avrebbe dovuto
portare gli alleivi a riallestirla
nei Paesi Baschi e in Polonia,
cosa poi non accaduta a cau-
sa della pandemia.

CIRCOLO ARTISTICO
BERGAMASCO / AVIS BG

Il concorso promosso da Avis
di Bergamo, in collaborazio-
ne con Circolo Art ist ico
Bergamasco, intitolato “Cuo-
re d’oro”, ha previsto lo stu-
dio di un bozzetto avente
come tematica la
sensibilizzazione della dona-
zione di sangue.

L’obiett ivo del  progetto è
quello di creare una consa-
pevolezza critica negli allievi
al tema importantissimo del-
la donazione. I linguaggi uti-
lizzati potevano spaziare dal-
la fotografia, al disegno, alla
grafica.
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’ BANCA  DI CREDITO COOPERATIVO

La Banca di  Credito Cooperat ivo
dell’Oglio e del Serio ha chiesto la colla-
borazione dei nostri studenti per realiz-
zare la copertina dell’annuale Bilancio
Sociale, che doveva in qualche modo
rappresentare, attraverso l’immagine, la
forma e l’uso del colore l’importanza del-
la rete e del rapporto tra banca e territorio.

Gli alunni della classe 3B di Arti Figurative hanno progettato e realizzato diver-
se opzioni e proposte creative.

Due elaborati scelti tra tutti quelli presentati sono stati utilizzati per le copertine
delle due sezioni del Bilancio Sociale della Banca.

COMUNE DI BREMBATE

Il comune di Brembate ha chiesto la collaborazione della scuola per la realizza-
zione di 6 opere in corten da posizionare all’interno del paese in 6 punti speci-
fici.

Il progetto ha per titolo Eterno Presente, nome anche dell’opera dello scultore
Ugo Riva (con il quale i ragazzi hanno avuto più incontri e confronti) che è stata
posizionata all’ interno della piazza principale. Questo è stato il punto di parten-
za al quale gli studenti si sono ispirati per la progettazione delle loro opere.

Gli studenti hanno realizzato quattro installazioni, su base comune predefinita
(lastre in corten o ferro di dimensioni 1,3 x 3,0 mt).

L’installazione realizzata dagli studenti posizionata a Grignano (frazione di Brembate)
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’ IMEX CORNICI

L’azienda Imex - un’azienda familiare che
da decenni opera nel settore della lavo-
razione del legno e della produzione di
aste per cornici - ha proposto un project
work ai nostri studenti delle classi V per
la progettazione di nuove idee per nuove
cornici. Gli studenti hanno presentato al-
l’azienda una serie di ipotesi progettuali.

DUCATO DI PIAZZA PONTIDA

Prosegue la storica collaborazione tra
Ducato di Piazza Pontida e Scuola Fantoni
per la progettazione e realizzazione del
cartellone allegorica “La vecchia”.

Il “rasgamento” della Vecchia è ormai in
uso da 95 anni; solitamente l’argomento
prescelto r iguarda la vita c i ttadina
bergamasca ed il tema - deciso di anno
in anno dal Ducato di Piazza Pontida fra
quelli che gli vengono sottoposti dai dieci
saggi del “Consiglio della Corona” - vie-
ne opportunamente illustrato nel testa-
mento della “Vecchia”, letto forma populo
prima che il fuoco avvampi.

Il tema proposto dal Ducato per il 2019 è
stato quello dei limiti strutturali della via-
bilità e delle opere incompiute causa bu-
rocrazia nel territorio bergamasco.

Il bozzetto prescelto tra tutti quelli pre-
sentati è stato poi realizzato a mano dalgi
studenti di tutta la classe nelle misure ne-
cessarie per essere utilizzato e bruciato
durante la giornata di Mezza Quaresima.

Stessa dinamica per l’edizione 2020, un
anno decisamente  particolare; come è
facile immaginare il sodalizio ducale, in
collaborazione con il Comune di Bergamo,
non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione
per provare simbolicamente a togliere di
mezzo, attraverso i l  tradiz ionale
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’ rasgamento, la terribile pandemia che ha visto la nostra città protagonista, suo
malgrado, della prima ondata.

La Vecchia, dunque, per il 2020, ha avuto il volto del Coronavirus, ed è stata
data simbolicamente alle fiamme nell’imminenza della mezzanotte del 31 di-
cembre, invece che, come da tradizione, durante la festa di Mezza Quaresima.

BASILICA LATERANENSE

Dieci allievi del Liceo Artistico hanno lavorato sulla collezione delle opere del
tesoro presso la Basilica Lateranense a Roma. Il referente prof. Sandro Barbagallo
- curatore presso i musei
Vaticani a Roma - ha for-
mato i ragazzi su ogni sin-
gola opera, spiegando loro
la storia, l’epoca e il tipo
di catalogazione da effet-
tuare.

Tutte le opere sono quindi
state misurate, fotografa-
te e descr itte sul la
tipologia di materiale e
sulla funzione.

Il progetto si è concluso
con una restituzione del
lavoro svolto e con la cre-
azione di un diario di bor-
do e una documentazione
fotografica.

CENTRO DIURNO DI RANICA

Una delle classi del Liceo, dopo un’adeguata attività di preparazione e forma-
zione,  ha attivato alcuni laboratori con i pazienti affetti da demenza senile
ospitati presso il Centro Diurno di Ranica, assistendoli e guidandoli in particola-
re nella realizzazione delle decorazioni in argilla per l’albero di Natale.

A seguito di questa attività, in una seconda fase gli studenti hanno lavorato
sulla realizzazione di opere artistiche in gado di fare comprendere anche attra-
verso l’interazione la particolarità della malattia di Alzheimer.

Un esempio:  due elementi di legno dalla forma tondeggiante sulla quale salire
per comprendere la mancanza di equilibrio, di smarrimento tipica dei malati di
Alzheimer.
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’ MOSTRA ANTOLOGICA DEL PITTORE MINO MARRA

Un team di lavoro costituito dagli allievi del Liceo ha realizzato la mostra del
pittore Mino Marra, che si è svolta presso gli spazi dell’Associazione Fantoni
Hub.

IL lavoro è stato suddiviso in vari step, a partire dall’indagine conoscitiva del-
l’artista che si è svolta presso lo studio del pittore. Le opere dei vari periodi
sono state fotografate ed è stata fatta un’intervista a Marra per comprendere il
filo conduttore che legava ogni sua opera. Dopo la documentazione si è consi-
derato con l’artista quali fossero le opere più significative anche in relazione
allo spazio d’esposizione, quindi scelti i lavori si è passati all’allestimento e alla
creazione di testi di sala e inviti. La conclusione del progetto è terminata con la
mostra del pittore e una restituzione degli allievi sul progetto.

MARTINELLI GINETTO SpA

Martinelli Ginetto SpA è un’importante e storica azienda tessile del territorio
bergamasco.  Il project work realizzato ha preso il via da una tematica relativa
alla decorazione per tessuti e dai processi che di lavorazione che seguono la
fase progettuale.

CIRCOLO ARTISTICO BERGAMASCO

Il Circolo Artistico Bergamasco è uno dei soci fondatori della Scuola Fantoni, ed
ogni anno propone agli studenti del Liceo l’occasione di realizzare opere pittori-
che vengono ospitate in un’esposizione a tema.

La mostra di quest’anno, intitolata “Materia pittorica”, ha permesso di osservare
lo sviluppo dell’abilità degli studenti conseguita attraverso l’esercizio e lo studio
progressivo.  Realizzate con tecniche differenti, le opere invitano l’osservatore
a riflettere e ad aprirsi al confronto con immagini che rappresentano tappe
diverse di una maturità artistica che è ancora in divenire ma carica di slanci
genuini ed estro senza vincoli.

Tre delle opere esposte presso la Mostra “Materia pittorica”
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Gli allievi dopo aver studiato e creato
dei bozzett i  attraverso la
sperimentazione di diverse tecniche
pittoriche si sono cimentati con una
rielaborazione in digitale, utilizzando
la tavoletta grafica e programmi spe-
cifici per la creazione e rielaborazione
di immagini. Gli elaborati degli allievi
sono stati stampati su tessuti e utiliz-
zati per la produzione.

RESIDENZA SANITARIA ASSI-
STENZIALE DI ALZANO LOMBARDO

Le classi prime, seconde, terze e quar-
te del Liceo hanno collaborato per la
realizzazione di lavori artistici da do-
nare alla RSA di Alzano Lombardo, ai
suoi ospiti e agli operatori, quale se-
gno di vicinanza e speranza.

Si è cercato di utilizzare l'arte e la cre-
atività per far emergere la bellezza
le emozioni, in un periodo così parti-
colare che ha messo a dura prova le
nostre famiglie le comunità e i terri-
tori dove abitiamo.

L’iniziativa ha voluto anche contribuire a dare un senso alla loro e alla nostra
quotidianità così diversa da prima, provare a disegnare un ponte fra generazio-
ni ed essere un ideale gesto d'amore per tutti i nostri affetti più cari.

I lavori artistici, eseguiti a mano e/o digitalmente sono stati consegnati in for-
ma di stampe.

HUMANITAS GAVAZZENI

Humanitas Gavazzeni ha chiesto agli studenti del V anno di illustrare il libro «Il
coraggio e la memoria», a cura della giornalista Fabiana Tinaglia.

Il testo raccoglie le testimonianze di molti dei protagonisti che hanno vissuto
l’emergenza coronavirus all’interno di Humanitas Gavazzeni.

Una delle opere create per la RSA di Alzano L.do
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’ L’ospedale ha elaborato i vissuti individuali in questo racconto collettivo anda-
to in dono a tutti i professionisti dell’ospedale in occasione della Giornata
nazionale in memoria delle vittime del coronavirus.

E così le storie del libro, le sue parole, i dialoghi e i ricordi, sono uscite dal-
l’ospedale e sono state narrate dagli studenti che hanno tradotto in messaggi
artistici, disegni, opere grafiche ciascun capitolo, partendo da oggetti simbolo
delle storie narrate.

PROVINCIA DI BERGAMO

1. Pannello per la “Sala Olmi”

La Provincia di Bergamo ha chiesto la collaborazione della scuola per la rea-
lizzazione di un pannello decorativo di grandi dimensioni da collocare nella
nuova sala conferenze intitolata ad Ermanno Olmi.

L’opera, in onore al grande maestro, ha come tema il film capolavoro di E.
Olmi,  “L’Albero degli zoccoli”, ambientato nelle campagne della Bassa
Bergamasca.

Sono stati proposti diversi bozzetti, tra i quali una giuria ha scelto i cinque
migliori. Questi cinque sono poi stati sottoposti ad una votazione pubblica,
aperta il giorno dell’inaugurazione dell’Audiorium. Il bozzetto vincitore è stato
quindi realizzato a scuola dagli studenti come pannello, ed quindi è stato col-
locato.

L’ Auditorium “E. Olmi” con il pannello realizzato dagli studenti
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2. Logo per l’iniziativa “Più libera, più bella”

La Provincia di Bergamo, in collaborazione con le Associazioni di categoria arti-
giane ed i negozi di parrucchiere ed estetiste in esse rappresentate, ha lanciato
l’iniziativa “Più bella - più libera”, volta a sensibilizzare rispetto al tema della
violenza sulle donne ed a promuovere materiale informativo – da mettere a
disposizione nei negozi – che contengano informazioni utili alla donne che han-
no bisogno di aiuto e supporto.

Gli studenti – dopo un’adeguata educazione sul tema - sono stati coinvolti nella
realizzazione del logo che caratterizzasse questa iniziativa in tutte le modalità
comunicative. L’allievo che ha prodotto il logo selezionato è stato premiato du-
rante una conferenza stampa presso la sede della Provincia di Bergamo.

MUSEI VATICANI

Grazie alla collaborazione con il Prof. Sandro Barbagallo, Curatore delle Colle-
zioni Storiche dei Musei Vaticani di Roma e Curatore del Patrimonio Artistico
dell’Arcibasilica Lateranense, gli alunni hanno avuto l’opportunità di elaborare
una ser ie di  progett i  r iguardanti  i l  tema del la r iqual i f icazione e del la
riprogettazione di Via della Conci-
liazione, che porta alla Basilica di
San Pietro.

I progetti sono stati realizzati a se-
guito dell'esperienza di alternanza
di 10 allievi a Roma, presso i Musei
Vaticani.Focus del loro lavoro è stata
proprio lo studio di via della Conci-
l iaz ione attraverso un'accurata
mappatura degli edifici ai fini del
ripensamento dell'area. Al ritorno a
Bergamo il lavoro è stato esteso
anche ai compagni di classe, am-
pliando il gruppo di lavoro a 30 ra-
gazzi.

ROTARY CLUB

Una classe del Liceo Artistico ha
realizzato un'opera a tema, dedica-

Conferenza stampa in Provincia per la presentazione del logo realizzato
dallo studente Matteo Cavagna per l’iniziativa “Più bella. Più libera”
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’ ta al nuovo ospedale Papa Giovanni XXXlll di Bergamo, su tema suggerito dal
Rotary Club, “La bellezza salverà il mondo”.

Gli studenti hanno realizzato delle sculture ponendo l’attenzione sull’ospedale
non solo come luogo di sofferenza ma anche come luogo di rinascita e di Vita.

Tra tutte le proposte, una è risultata prescelta per essere effettivamente realiz-
zata. La premiazione è avvenuta il 28 ottobre 2020 tramite piattaforma Zoom.

TEATRO DONIZETTI

In collaborazione con il teatro Donizetti di Bergamo, gli allievi di 5A di arti
figurative hanno lavorato in sinergia con la sartoria del Donizetti per la creazio-
ne degli abiti di scena per l’opera “L’’ange de Nisida” di Gaetano Donizetti.

La restituzione del progetto è avvenuta dopo la fruizione dell’opera presso il
teatro Donizetti.

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS

L’Associazione Cure Palliative Onlus di Bergamo collabora con l’ASST Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo al fine di potenziare e migliorare le cure palliative.

Fornisce quindi assistenza attiva
e totale ai pazienti inguaribili in
fase avanzata e terminale, nel
momento in cui la malattia non ri-
sponde più alle terapie mediche,
rivolgendo i propri servizi non solo
al paziente, ma anche alla fami-
glia e alla comunità in generale,
allo scopo di garantire la migliore
qualità di vita al paziente.

Ai nostri studenti è stata chiesta
una collaborazione nella creazio-
ne di una grafica per una magliet-
ta che verrà indossata dal perso-
nale medico, dai collaboratori e
dai volontari dell’Associazione.

Attraverso un concorso interno,
sono stati proposti diversi bozzet-
ti, tra i quali quello risultato vinci-
tore verrà effettivamente realiz-
zato.



ASSOCIAZIONE PAOLO BELLI

L’associazione Paolo Belli con il supporto di 1200 volontari bergamaschi aiuta i
malati di leucemia offrendo assistenza e supporta i loro famigliari mettendo a
disposizione un appartamento per il periodo della cura.

L’Associazione ha richiesto ai nostri studenti di progettare e realizzare un’opera
commemorativa di Elena, una studentessa bergamasca che è morta a causa
della leucemia ma ha saputo lasciare con la sua vita un messaggio di amicizia e
amore che viene tuttora ricordato con una borsa di studio.

L’opera progettata è stata realizzata e quindi collocata sulla parete di accesso
alla sala conferenze del Liceo Amaldi che Elena frequentava.

ARKETIPOS - I MAESTRI DEL PAESAGGIO

La collaborazione con Arketipos, i maestri del paesaggio è ormai un appunta-
mento che ogni anno dà alla scuola la possibilità di creare un progetto all’inter-
no del territorio bergamasco.

In occasione della manifestazione Landscape Festival 2021  che si svolgerà nel
mese di settembre 2021 Bergamo vede un architetto di paesaggio  impegnato a
trasformare Piazza Vecchia in un luogo dove natura e architettura si fondono
alla ricerca di un equilibrio.

Gli allievi di 4A dell’indirizzo di architettura e ambiente guidati dall’artista Sal-
vatore Falci hanno creato un allestimento con ambienti sensoriali.

L’allestimento verrà realizzato presso l’ex Ateneo in città alta.
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ROTARY CLUB E NABA

Anche quest’anno la nostra scuola partecipa al “Premio Gavioli”, un concorso
cinematografico indetto dal Rotary Club in collaborazione con NABA - Nuova
Accademia di Belle Arti di Milano. Il concorso è un omaggio all'insegnamento
rivoluzionario di Roberto Gavioli (1926-2007) comunicatore e regista di audio-
vis iv i .  Quest ’anno i l  premio ha come tema un or iginale
neologismo,“OPPORTUNETÀ”, e vuole quindi spronare gli studenti a riflettere
proprio sulla loro età, l’adolescenza, e sulle opportunità che ricercano e vivono
per realizzarsi, esplicitando i loro pensieri in proposito attraverso la realizza-
zione di cortometraggi.

BERGAMO BASKET

Bergamo Basket 2014 è la società di pallacanestro della città di Bergamo, at-
tualmente partecipante al campionato di Serie A2 Old Wild West per la stagione
sportiva 2020-2021.

La società si è rivolta alla scuola sia per la creazione di un fumetto per la loro
fanzine, sia per un progetto fotografico.

TARAMELLI srl

L’azienda Taramelli
di Terno d’Isola si è
rivolta agli studenti
del corso di design
d’arredo  per la rea-
lizzazione del pro-
getto WE LEAVE OUR
MARK, consistente in
una completa
riprogettazione dello
spazio degl i  uff ic i
dell’azienda al fine di
prevedere apposite
aree dedicate al lo
svago, al relax e allo
scambio d'idee. Le
proposte elaborate
sono state presenta-
te all’azienda e alla
stampa in occasione
di un evento pubbli-
co.
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TENNIS CLUB LORETO

Gli allievi del CFP hanno collaborato al progetto di riqualificazione di due aree
specifiche relative agli spazi esterni del complesso sportivo del Tennis Club
Loreto.

La classe ha effettuato un sopralluogo al quale è seguito la fase di studio e di
progettazione dell’area esterna al fine di poterne prevedere la fruizione duran-
te l’intero anno.

I progetti finali sono stati visionati dai referenti del Centro e dall’assessore
Loredana Poli e dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che durante la restituzio-
ne agli allievi ha affermato: "Credo che il vostro contributo sia un valore ag-
giunto e possa dare un taglio intelligente, fresco e nuovo nell'immaginare que-
sto luogo".

ASSOCIAZIONE LA VITE E I TRALCI

L'associazione "La vite ed i tralci" ha com-
missionato alla scuola la progettazione di
un logo in grado di identificare la mission
dell’associazione che si occupa di realiz-
zare e di gestire luoghi in cui accogliere,
ospitare ed integrare persone affette da
sindrome di Prader Willi o altre patologie
e disabilità.

Il progetto ha coinvolto gli studenti su un
duplice piano: il primo riguardante l’am-
bito didattico con la progettazione del logo
e il secondo relativo alla sensibilizzazione
rispetto ad una tematica sociale impor-
tante per la crescita formativa degli al-
lievi.

FONDAZIONE POLLI STOPPANI - MUSEO DELLA VALLE

Il Museo della Valle di Zogno, ai fini di incentivare la crescita di competenze
nelle scuole del territorio, ha chiesto agli allievi del CFP di progettare il design
di una nuova moto che prenda spunto da quelle del famoso marchio Rumi, un
piccolo bolide sportivo e in chiave green.
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Insieme con la Scuola Fantoni è coinvolto nel progetto, attualmente in fase di
sviluppo, anche l’Istituto Turoldo di Zogno per la parte riguardante la progetta-
zione meccanica.

CONFARTIGIANATO BERGAMO

Prosegue la collaborazione della nostra
scuola con Confartigianato Bergamo, su
diversi versanti e progetti:

1. Progettazione grafica di loghi per
le categorie. Gli studenti di grafica han-
no progettato il marchio relativamente
a due professioni artigiane, i calzolai e
gli alimentaristi. Nel primo caso gli al-
lievi sono stati impegnati nel dare una
nuova veste grafica al marchio già esi-
stente, tra l’altro realizzato nel 2003 dai
nostri studenti. Nel caso della profes-
sione di alimentarista si è trattato di un
lavoro di ricerca e di studio per la cre-
azione di un nuovo marchio capace di
richiamare la qualità e di includere l’in-
tera componente alimentare artigiana
fatta di tanti mestieri.

2. Progettazione di un’archigrafia da
esporre sulla parete dell’ingresso della
sede centrale. Il committente ha forni-
to le parole, gli studenti hanno propo-
sto personali progetti, concentrandosi
sulla disposizione delle scritte, indivi-
duando le parole più significative  (“pas-
sione” e  “cura”) caratterizzanti la pro-
fessione dell’artigiano, e vestendo il tut-
to con una grafica innovativa.

3. In occasione dei festeggiamenti
per il 75° anniversario della fondazio-
ne, gli allievi della classe 3COGM han-
no real izzato per Confart ig ianato
Bergamo la grafica di una mascherina
in tessuto, personalizzata con il logo. Il
committente, tra tutte le idee presen-
tate, ne ha scelta una che è stata effet-
tivamente realizzata in 10.000 esem-
plari.
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4. Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro realizzati presso lo spa-
zio ArtiLab, particolarmente significativa è stata la partnership per la realizza-
zione o il restyling di diversi siti web di aziende associate a Confartigianato.

COMUNE DI BERGAMO

Il Comune di Bergamo ha affidato ad alcune classi del Centro di Formazione
professionale la predisposizione di iconografie e fotografie da inserire nelle pagine
del nuovo sito istituzionale.

Il progetto ha coinvolto gli studenti nella realizzazione di un set di icone per la
grafica delle pagine del sito e nella produzione di immagini e fotografie di stile
omogeneo destinate a rappresentare i "life event".

In occasione della presentazione ufficiale del sito che si è svolta a Palazzo
Frizzoni le classi coinvolte sono state invitate e premiate per il lavoro svolto.

L’immagine per l’home page della sezione “LIfe Event” del sito del Comune di Bergamo
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SCUOLA DELL’INFANZIA “ALICE PARCO DEI BIMBI”

Una classe del corso di grafica ha collaborato con la Scuola dell'Infanzia bilin-
gue ‘Alice Parco dei Bimbi’ di Bergamo nell'ambito del progetto "Impariamo la
lingua dei segni”.

Gli allievi sono stati impegnati nella creazione di un ebook digitale ideato per
diffondere e facilitare la comprensione della lingua dei segni. Il progetto ha
previsto una visita in loco presso la scuola dell’infanzia al fine di interagire con
i bambini e per effettuare le riprese. Successivamente, durante le lezioni a
scuola, gli allievi hanno provveduto al montaggio del materiale audio-video rac-
colto.

ASSOCIAZIONE A.I.D.O.

L’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Ograni) ha coinvolto la Scuo-
la per la progettazione e realizzazione di un totem da posizionare presso l’atrio
dell’Ospedale Bolognini  di Seriate, avente lo scopo di dare informazioni sull’As-
sociazione e consentire a chi lo desidera di presentare on line o in forma cartacea
la propria disponibilità ad aderire.

Gli studenti hanno svolto anzitutto un’attività di ricerca
preliminare e di progettazione che li ha portati a proporre
ipotesi diversi per concept, materiali, dimensioni. Dopo
questa prima fase di progettazione e presentazione delle
possibili opzioni, l’Associazione ha scelto il progetto desti-
nato ad essere realizzato. E’ iniziata quindi la seconda
fase del lavoro, che ha portato alla di esecutivi relativi al
totem, anche attraverso uno speci f ico software di
modellazione. E’ ora in corso di svolgimento la fase
realizzativa, che si concluderà con la consegna e i l
posizionamento del totem.
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La Fantoni nell’anno della pandemia

Queste pagine non hanno l’obiettivo di rendere ragione nel loro complesso dei
cambiamenti profondi che la pandemia ha introdotto nella nostra scuola; sareb-
be impossibile farlo, perché siamo ancora immersi in una situazione che conti-
nuiamo ad affrontare come una emergenza, la cui via di fuga è ancora incerta
nei tempi e negli esiti.

Ci sarà modo più avanti per capire quali cambiamenti si riveleranno profondi e
definitivi, e soprattutto, speriamo, per fare emergere delle riflessioni più ap-
profondite che abbiano a che fare con  l’educazione, la didattica, il significato
dell’insegnare.

Qui ci limitiamo per ora a mettere in evidenza le azioni che la nostra scuola ha
saputo mettere in atto per fare fronte in maniera positiva agli eventi legati alla
pandemia, riorganizzando la propria attività, cogliendo e sfruttando le opportu-
nità, senza alienare la propria identità.

Fase 1 – marzo2020 - giugno 2020

Era la fine di febbraio del 2020 quando, a ridosso dei due giorni di vacanza per
Carnevale, le scuole sono state chiuse per la prima volta per l’emergenza lega-
ta al Covid-19. Sembrava per una settimana, ma oggi tutti sappiamo quale è
stata in realtà l’evoluzione di quella situazione.
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3 marzo 2020: primo giorno di formazione a distanza



Il 1° marzo (primo giorno ufficiale di chiusura delle scuole) ci siamo ritrovati
ponendoci l’obiettivo di avviare immediatamente la didattica a distanza a parti-
re dal 3 marzo, seguendo esattamente l’orario già previsto e calendarizzato,
per consentire agli studenti di non perdere ore di lezione.

E’ stato possibile adottare questa soluzione grazie al fatto che la Scuola era già
in possesso delle dotazioni necessarie per attivarla. Ogni docente poteva sce-
gliere se lavorare da scuola (in un’aula) oppure da casa.

Grazie a questa decisione tempestiva pochissime in questi mesi sono state le
ore di formazione non erogate. Anche le attività di alternanza sono proseguite,
ove possibile in presenza, altrimenti con l’attivazione dello smart working o di
appositi project work.

Fondamentale è stato il fatto di aver già individuato tra i docenti (da settembre
2019) un animatore digitale, che aveva già svolto attività di formazione su tutti
i docenti prima dell’inizio dell’emergenza sull’utilizzo delle piattaforme digitali,
con particolare riferimento a tutta la Suite di Google Educational. Infatti questo
ha semplificato il momento di passaggio dalla didattica tradizionale alla forma-
zione a distanza, quantomeno riguardo alle necessarie competenze per usare
fin da subito al meglio questa nuova modalità.

A giugno gli esami, sia per il CFP sia per il Liceo, si sono svolti pressoché tutti in
presenza, attraverso l’adozione di uno specifico protocollo di sicurezza in linea
con le disposizioni ministeriali e regionali.
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Fase 2 – giugno 2020 – settembre 2020

Il periodo estivo è stato dedicato alla completa ristrutturazione della scuola,
trasformata per renderla adatta ad ospitare lezioni in presenza secondo le indi-
cazioni sanitarie che via via sono state delineate a livello nazionale.

Il tutto è stato fatto secondo le indicazioni riportate in uno specifico protocollo
Covid, realizzato a partire dalle prescrizioni di livello nazionale e regionale op-
portunamente calate nello specifico contesto della Scuola Fantoni.

Ogni aula è stata ripensata per quantità, tipologia e collocazione di banchi e
sedie,  ed è stata dotata di schermature in plexiglas sulla postazione docente;
postazioni per gel sono state collocate in tutte le aule e in doversi punti della
scuola.

Il protocollo ha dettagliato modalità di ingresso, uscita, fruizione degli spazi
comuni e delle aule. Tutto è stato comunicato a studenti e famiglie ben prima
della data di inizio delle lezioni.

Il miglioramento principale però è stato relativo all’assetto tecnologico: è stata
realizzata una infrastruttura ad hoc (denominata Virtual Desktop Remote
Balancing) per permettere agli studenti, da casa e con qualsiasi tipo di pc, di
connettersi con i server della scuola e di poter disporre da remoto tutti i dati, i
programmi e le potenzialità.

Fase 3 – settembre 2020 – oggi

Si è quindi partiti a inizio settembre con dotazioni logistiche e tecnologiche adatte
a gestire nel migliore dei modi la didattica in presenza così come il ritorno
parziale o totale in fad.

84%

11% 5%

In presenza presso l'azienda Smart working Project work

Gli stage del CFP durante l’anno formativo 2020-2021
si sono svolti per l’84% in presenza presso le aziende
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Questa lungimiranza ha pagato, perché dopo circa un mese il nuovo peggiora-
mento della situazione sanitaria ha determinato nuove chiusure o restrizioni,
che ancora permangono.

Le classi in fad hanno potuto sfruttare le nuove potenzialità tecnologiche messe
a disposizione dalla scuola per gestire al meglio questa modalità e rendere le
lezioni sempre più efficaci.

Oltre a ciò, in questo nuovo contesto, la Scuola Fantoni ha fatto leva su quanto
previsto dalla normativa (in particolare la possibilità di mantenere attivi i labo-
ratori) per permettere agli studenti di tutte le classi di non interrompere mai del
tutto le lezioni in presenza. Questo è stato possibile attraverso una completa
rivisitazione del calendario, elaborato in due diverse varianti (presenza al 50%
oppure presenza possibile solo per i laboratori) ed attivato in un modo o nell’al-
tro a seconda della situazione.

Inoltre, grazie al capillare coinvolgimento di tutte le aziende partner della scuo-
la, si è regolarmente proseguito nell’attività di alternanza scuola lavoro per i
periodi di stage, che si sono svolti per la gran parte in presenza nelle aziende,
e solo in misura limitata facendo ricorso allo smart work o al project work.

Ora, giunti a maggio 2021, si è di nuovo vicini al termine delle lezioni e agli
esami finali per molti studenti, in un contesto che ancora presenta moltissime
variabili per lo più non preventivabili, che richiedono flessibilità e capacità di
adattamento alle circostanze, per trarre il meglio possibile da ogni situazione. Il
che, a ben pensarci, è esattamente la sfida che ciascuno di noi deve quotidiana-
mente affrontare.
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Il Liceo Artistico: caratteristiche e peculiarità
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Il liceo artistico Andrea Fantoni prende la propria denominazione a partire dal
2010, quando la riforma Gelmini apporta la modifica alla dicitura degli Istituti e
delle scuole d’arte. Il cambio del nome, tuttavia, non trasforma l’identità della
scuola fondata nel 1898, anzi ne mette in evidenza la capacità di trasformarsi e
adeguarsi ai tempi, pur mantenendo la sua peculiarità e forza, che è quella di
fornire agli allievi un’ampia gamma di esperienze, nonché un’approfondita pre-
parazione artistica e culturale.

Il percorso di studi del Liceo ha una durata di cinque anni, al termine dei quali
gli allievi conseguono la maturità artistica: agli studenti viene garantita una
solida formazione culturale, l’acquisizione delle tecniche artistiche, lo sviluppo
delle capacità creative e la progettualità.

Il piano di studi si articola in un biennio comune e propedeutico, in cui lo stu-
dente acquisisce nelle discipline di base e artistiche le competenze atte ad af-
frontare i successivi tre anni di studi.
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Secondo il profilo educativo della scuola, nella particolarità delle discipline arti-
stiche, gli studenti apprendono le tecniche pittoriche su carta, tavola e tela, il
disegno dal vero di volumi e chiaroscuro. In discipline plastiche imparano a
realizzare volumi in argilla e formature in gesso, mentre nelle discipline geo-
metriche applicano i metodi proiettivi fondamentali necessari alla comprensio-
ne geometrica della forma nella sua costruzione.

Il biennio è seguito da un triennio, in cui lo studente può scegliere tra tre indi-
rizzi, studiati per valorizzarne le attitudini e le inclinazioni: Arti figurative, Ar-
chitettura e Ambiente, Audiovisivo Multimediale.

La rilevante presenza di attività di laboratorio è finalizzata a fornire agli allievi
le competenze indispensabili per fare dell’arte non solo una conoscenza teori-
ca, ma qualcosa di concretamente applicabile e spendibile sia nella scelta dei
percorsi universitari sia in ambito lavorativo.

L’insegnamento della lingua inglese è potenziato attraverso l’affiancamento alle
lezioni di un insegnante madrelingua; nel corso dell’anno conclusivo del ciclo di
studi inoltre vengono proposte da insegnanti qualificati lezioni di Storia dell’arte
in lingua inglese secondo il metodo CLIL (Content and Language Integrated
Learning). La scuola Fantoni inoltre è in linea con le indicazioni nazionali per la
mobilità studentesca internazionale individuale riconosce agli studenti gli studi
effettuati all’estero, comparando le discipline studiate e certificando le compe-
tenze internazionali acquisite.

L’efficace metodologia didattica adottata dai docenti del Liceo promuove il pas-
saggio da una scuola basata esclusivamente sulle conoscenze, a una scuola che
mira al raggiungimento di competenze attraverso l’interconnessione di cono-
scenze, abilità e capacità, coinvolgendo lo studente nel processo d’apprendi-
mento.

La Scuola mira a formare cittadini maturi e consapevoli, garantendo percorsi
interdisciplinari di cittadinanza attiva, che promuovono la conoscenza e la com-
prensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e am-
bientali della società, per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsa-
bili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e
sociale della comunità”.
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L’indirizzo di arti figurative si con-
centra sulle discipline pittoriche e
scultoree, di cui approfondisce le
tecniche grafiche e plastiche tradi-
zionali e contemporanee, applicate
alla decorazione di ambienti e strut-
ture di enti pubblici e privati, o in
loco nei laboratori della scuola.

Utilizzando diverse tecniche pitto-
riche e plastiche, come l’affresco, il graffito e l’incisione, composizione e dise-
gno dal vero, la lavorazione dell’argilla e del gesso con elementi a tutto tondo,
gli allievi potenziano le loro capacità espressive, interpretative e creative e
imparano a realizzare bozzetti in scala, ambientare e motivare le scelte di tec-
niche e di materiali del proprio progetto.

Nei laboratori della figurazione pittorica l’alunno impara ad applicare le tecni-
che calcografiche e a gestire l’iter progettuale di un’opera pittorica, dagli schiz-

zi preliminari alla comple-
ta realizzazione. Le disci-
pline plastiche e scultoree
forniscono agli studenti la
capacità di  cogl iere le
interazioni tra la scultura e
le altre forme di linguaggio
artistico. I laboratori met-
tono a disposizione pig-
menti, tele, telai, argille e
strumenti per scolpire, ol-
tre che una gipsoteca com-
posta da particolari anato-
mici, busti in gesso ed ele-
menti decorativi per la ri-
produzione dal vero. Per lo
studio dal vero dell’anato-
mia umana la scuola s i
avvale della collaborazione
di modelli che posano a fa-
vore degli studenti.

L’indirizzo arti
figurative
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L’indirizzo di architettura e am-
biente privilegia i principi fon-
damental i  del disegno come
strumento progettuale: esso
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.

Partendo dai r i l ievi
architettonici, gli alunni impara-
no a progettare lo spazio, dal
design di interni al contesto am-
bientale. In seguito, dopo aver
approfondito la progettazione
applicata alle diverse scale, gli
studenti imparano a gestire un
progetto architettonico e a svi-
luppare capacità grafiche in di-
versi ambiti: dagli eidotipi, alla
real izzazione di soluzioni in
pianta e alzato di un edificio,
sino alla tridimensionalizzazione
mediante prospett ive,
assonometrie e plastici.

Gli studenti inoltre apprendono
l’uso di più software di proget-
tazione (a seconda del trend),
sempre aggiornati al l ’ult ima
versione, per realizzare progetti fortemente comunicativi come richiesto nel
mondo professionale. I laboratori di architettura permettono di individuare,
analizzare e gestire i fattori funzionali, strutturali e formali che influiscono sul
prodotto architettonico; in funzione delle esigenze progettuali, lo studente svi-
luppa adeguate competenze nel l ’uso del disegno geometrico, dei mezzi
multimediali e delle nuove tecnologie al fine di cogliere il valore sociale, cultu-
rale e ambientale dell’architettura.

Il laboratorio dispone di ampie finestre luminose, di 30 PC portatili con software
necessari, ha intere pareti a lavagna per le esercitazioni di classe, maxischermo
per la condivisione dei documenti e spazi adibiti alla realizzazione della
modellistica.

L’indirizzo architettura e ambiente
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L’indirizzo di più recente creazione è quello audiovisivo e multimediale, che
prevede lo studio e l ’uti l izzo delle strumentazioni fotografiche, video e
multimediali e ha la peculiarità di concentrarsi sulla produzione di "videoarte",
un medium contemporaneo con precise finalità comunicative, che non si ferma
alla sola ed oggettiva documentazione della realtà.

La videoarte si articola in molteplici forme espressive, che vanno dalla registra-
zione di azioni e performance, a strutture complesse multimediali; è una tecni-
ca d’Arte d’Avanguardia che tende a inglobare cinema, fotografia e installazioni
anche utilizzando la quarta dimensione, comprendendo in questo modo ele-
menti informatici e Digital-Art.

Gli alunni imparano ad applicare i principi e le regole della composizione e le
teorie essenziali della percezione visiva, acquisiscono le competenze necessa-
rie per individuare e gestire gli elementi che costituiscono l’immagine fissa e in
movimento, infine imparano a gestire l’iter progettuale di un’opera audiovisiva:
dalla ricerca del soggetto alle tecniche di proiezione, dalla sceneggiatura al
progetto grafico, dalla ripresa alla post-produzione. Il laboratorio audiovisivo e
multimediale è dotato di 16 postazioni PC da gaming equipaggiati con i migliori
software professionali e tavolette grafiche.

L’aula è dotata di un soffitto fonoassorbente, che garantisce un audio eccellente
durante le fasi di registrazione, di un'intera parete "green screen” adatta alla
post-produzione di foto e video, di pannelli oscuranti per gli shooting con luce
artificiale e flash; ha inoltre in dotazione fotocamere e videocamere professio-
nali, treppiedi e tutto il materiale necessario per le esercitazioni di classe.

L’indirizzo audiovisivo e multimediale



Le attività di orientamento sono parte integrante del curriculum di studi e, più in
generale, del processo educativo e formativo; vengono programmate su indi-
cazione dei Consigli di Classe e si dividono in più percorsi: colloqui di orienta-
mento e ri-orientamento per la classe prima, orientamento per il triennio d’indi-
rizzo e orientamento in uscita.

L’orientamento per il triennio superiore è rivolto ai ragazzi delle classi seconde
e consiste nel guidare gli alunni verso una scelta più consapevole dell’indirizzo
di specializzazione. Gli incontri sono tenuti dai docenti delle materie di indirizzo
che presentano gli innumerevoli sbocchi professionali nel mondo dell’arte con-
centrandosi sulla presentazione degli indirizzi del triennio: Arti figurative, Ar-
chitettura e ambiente, Audiovisivo e multimediale.

L’orientamento in uscita è diretto alle classi quinte, ed è pensato come supporto
per decidere se proseguire gli studi o inserirsi nel più breve tempo possibile nel
mondo del lavoro. La Scuola mette in atto una serie di iniziative che tengono
conto di interessi, inclinazioni e personalità individuali, ma anche delle tenden-
ze del sistema produttivo e delle reali possibilità di occupazione, con l’obiettivo
di accompagnare gli studenti a una scelta consapevole e matura, da perseguire
al termine del quinquennio liceale.

Il Liceo Artistico inizia le attività di orientamento in uscita al quarto anno, con
incontri formativi dedicati all’introduzione al mondo del lavoro. Sulle classi quinte
vengono effettuati durante tutto l’anno vari incontri di orientamento finalizzati a
fornire informazioni generali sulle modalità di ingresso e organizzazione di corsi
e facoltà, approfondendo i piani di studio dei corsi post diploma, delle facoltà
universitarie e delle accademie di belle arti. Ai ragazzi vengono poi forniti opu-
scoli di orientamento e informazioni sulle università in maniera digitale o cartacea,
e la possibilità di un consulto specifico con i responsabili attraverso colloqui
individuali.

Le attività di orientamento
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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 diploma
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triennale per tecnico del restauro di beni culturali, 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. 59 - 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 670, per un totale di 28 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 vent’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  di  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: grafico ipermediale e
design d’arredo.

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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Quella del grafico ipermediale è una figura professionale che tende ad occupa-
re 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 strumenti  informa-
tici 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 utilizzare correttamente le varie attrezzature informatiche a di-
sposizione nel settore (computer, scanner, stampanti, macchine fotografiche di-
gitali ecc.) ed i relativi software.

Il quarto anno approfondisce ulteriormente le competenze tecnico professiona-
li, in particolare nel settore della multimedialità legata al web.
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Chi lavora nel settore del design d’ar-
redo opera e collabora con  laboratori
di falegnameria di tipo industriale o ar-
tigianale,  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.

Per il quarto anno è attivato il profilo
regionale di “Design, modellazione e
prototipazione di elementi di arredo”:
ci si concentra quindi su conoscenze e
competenze che completano e arricchi-
scono ulteriormente la figura profes-
sionale, in particolare nel disegno Cad
tridimensionale, anche con l’utilizzo di
strumentazioni innovative legate alla
realtà aumentata e alla realtà virtuale.

Design d’arredo
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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

A partire dall’anno formativo 2010-2011 gli enti di formazione professionale
hanno avuto l’opportunità di attivare la sperimentazione del quinto anno
formativo, finalizzato a dare l’opportunità ai propri migliori studenti la possibili-
tà di conseguire il diploma di maturità, che dà l’opportunità di iscriversi all’Uni-
versità.

Il quadro normativo che ha reso possibile questa sperimentazione è duplice: anzi-
tutto la Legge Regionale n. 19 del 2007, successivamente lo specifico accordo
stipulato tra la Regione Lombardia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca nel marzo del 2009.

La Scuola Fantoni è stata tra i primi dieci enti formativi di tutta la Regione
Lombardia a cogliere questa opportunità, a partire dall’a.f. 2010-2011, grazie
ad un’apposita convenzione stipulata con l’I.S. ‘G. Falcone’ di Gallarate per il
settore grafico-fotografico.

A partire dall’a.f. 2013-14 questa opportunità è stata estesa anche ai diplomati
del quarto anno di ‘tecnico del legno’, grazie alla collaborazione con l’I.I.S.
‘Crotto Caurga’ di Chiavenna.
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Oggi sono quattro gli istituti
scolastici statali che condivi-
dono questi progetti con la
Scuola Fantoni: ai due già ci-
tati si sono aggiunti l’I.S. ‘C.
Caniana’ di Bergamo nel set-
tore graf ico e (dal  2021)
l’I.I.S. ‘B. Pinchetti’ di Tira-
no nel settore del design
d’arredo.

Tutte queste scuole hanno
aderito al la proposta con
grande disponibilità e colla-
borazione, approvando e so-
stenendo le linee progettuali
d i  fondo del la
sperimentazione; si è quindi
svi luppata una posit iva
sinergia ed unità d’intenti con
i Dirigenti e i Docenti coin-
volti.

Tutto ciò ha influito positiva-
mente sugli studenti che si
sono sentiti accolti e accom-
pagnati e dall’altra ha con-
sentito alle scuole di creare
nuove sinergie dando spazio
allo sviluppo di nuove inizia-
t ive di  rete molto
singificativie come ad esem-
pio progetti europei, mobili-
tà all’estero, learning week
e IFTS.

A riprova di tutto questo, i ri-
sultati conseguiti sono molto
significativi: dal 2010 ad oggi
sono stati ammessi agli esa-
mi di  maturità attraverso
questi percorsi 222 studenti
della Scuola Fantoni, e tutti
sono risultati promossi, spes-
so con votazioni molto posi-
tive; la votazione media di
uscita si attesta infatti sul va-
lore di 75/100.

Dall’alto, le sedi di tre istituti statali
coinvolti nei progetti di quinto anno:

l’I.I.S. ‘G. Pinchetti’ di Tirano,
l’I.S. ‘C.Caniana’ di Bergamo,

l’I.I.S. ‘Crotto Caurga’ di Chiavenna



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 1000 ore, 400 delle quali
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 tecnico-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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cato del lavoro, in modo da garan-
tire un immediato e coerente in-
gresso nel mercato del lavoro.

I dati dimostrano che entrambi gli
obiettivi vengono raggiunti: molti
studenti in uscita dal IV anno della
Scuola Fantoni si iscrivono a questi
percorsi; e guardando quanto ac-
caduto da quando proponiamo que-
sta opportunità formativa, ad un
anno dal termine del percorso ol-
tre il 90% degli ex studenti risulta
occupato oppure sta proseguendo
ulteriormente gli studi. Questo an-
che grazie al supporto dell’Ufficio
Lavoro interno alla scuola, che si
prende in carico tutti gli studenti
che terminano il percorso per of-
frire concrete opportunità occupa-
zionali.

Il corso in essere per l’a.f. 2020-21
intende formare la f igura del
Designer di prodotto: un tecnico di
disegno e progettazione industria-
le in grado di collaborare alla defi-
nizione progettuale di un prodotto,
grazie a metodologie di
modellazione e opportune cono-
scenze delle tecnologie e dei ma-
teriali coinvolti nella realizzazione
e degli sturumenti più innovativi utili
alle campagne di marketing e co-
municazione.

E’ già stato progettato e presenta-
to a Regione Lombardia il corso del
2021-22, dal  t i to lo “Systemic
Design: la progettazione e la co-
municazione di prodotto secondo
metodologie e strumenti per un’in-
novazione sostenibile”, che arricchi-
rà la f igura professionale del
designer di metodi progettuali e di
sviluppo innovativi e strategici: il
design s istemico ed i l  design
thinking.
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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
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.

Gli studenti del corso di tecnico del restauro al lavoro nel laboratorio interno alla scuola
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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
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.
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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
presentare 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 o di cantiere scuola svolte su beni reali
ve ne sono alcune particolarmente interessanti, sia per l’importanza della colla-
borazione messa in atto, sia per il livello del lavoro svolto, sia per l’efficacia in
termini didattici e vale quindi la pena citarle.

In questa pagina: operazioni di restauro sulle tele della Chiesa di San Martino di Cenate Sotto
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1. La Diocesi di Bergamo ha affidato agli studenti di restauro, coadiuvati dai
loro docenti, le analisi diagnostiche, lo studio e l’esecuzione del  restauro
conservativo di sei dipinti su tela della Parrocchia di San Martino di Cenate
Sotto in collaborazione con la Soprintendenza dei beni artistici di Brescia
Bergamo. L’attività del Laboratorio di restauro tele si concluderà entro dicem-
bre del 2021.

2. La Parrocchia di Sant’Alessandro della Croce ha affidato agli allievi del corso
il restauro conservativo degli scalini e delle pavimentazioni in seminato “alla
veneta” delle Cappelle laterali della Chiesa di Santo Spirito in Bergamo. L’inter-
vento si è svolto nell’ambito dell’attività del Laboratorio di restauro lapideo.

3. L’amministrazione del Comune di Cavernago ha chiesto la partecipazione
della scuola per il restauro del Castello Martinengo Colleoni di Cavernago. In
particolare gli allievi del corso di restauro hanno svolto inizialmente  i rilievi e la
documentazione preliminare per la presentazione del progetto agli enti di tutela
e successivamente il restauro dell’apparato decorativo dei dipinti murali della
volta del cortile (lato est).

Il restauro delle pavimentazioni della Chiesa di S. Spirito a Bergamo

Gli studenti al lavoro nel cantiere-scuola presso il Castello di Cavernago



Il collegamento tra
scuola e lavoro

La Scuola Fantoni ha chiaro da
sempre il fatto che il collega-
mento tra scuola e mondo del
lavoro è un elemento fondamen-
tale della propria attività, tanto
è vero che nella sua mission è
esplicitamente indicato come
obiettivo essenziale “favorire il
positivo inserimento nel mondo
del lavoro”.

Affinché questo accada sono in-
dispensabili due elementi es-
senziali: uno consiste nel fatto
che questo nesso deve essere
creato già durante il percorso di
studi, e non solo dopo; l’altro
consiste nel fatto che vanno uti-
lizzati il maggior numero di strumenti possibili in grado di rendere efficiente
questo collegamento.

Ecco perché a partire dal 2009 questi strumenti di collegamento tra scuola e
lavoro sono stati potenziati attraverso l’accreditamento della scuola anche per
l’erogazione di servizi al lavoro e la conseguente implementazione di un venta-
glio 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
di un vero e proprio Ufficio Lavoro, che ha l’obiettivo di mettere a sistema tutte
queste attività, che qui di seguito proviamo a riassumere.

DURANTE LA SCUOLA

1. Docenti professionisti del settore

Tutti i docenti che operano nell’ambito delle materie tecnico professionali sono
anche dei professionisti che lavorano in questo ambito. Sono quindi in grado di
trasferire all’interno della propria attiività e dei percorsi formativi contenuti ed
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Studenti del CFP durante un
periodo di alternanza scuola - lavoro



esigenze realmente coerenti con l’assetto del mondo professionale.

2. Esercitazioni reali

Nel paragrafo dedicato ai progetti e alle collaborazioni con l’esterno, è possibile
rendersi conto del fatto che moltissime esercitazioni di laboratorio non sono
costruite dai docenti, ma sono il frutto di coillaborazioni con enti e associazioni
esterne alla scuola. In questo modo, il mondo del lavoro contamina positiva-
mente l’assetto e la modalità della didattica, poichè gli studenti lavorano su
compiti reali ed hanno a che fare con committenti reali.

3. 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 20 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-
colli di Intesa tra Ministero del Lavoro e Regioni per avviare la sperimentazione
del Sistema Duale.

L ’ a l t e r n a n z a
scuola-lavoro è
stata avviata
presso la Fantoni
sin dal 2016 e
prevede un
monte ore dop-
pio di esperien-
za formativa in
azienda (400
ore rispetto alle
200 previste nel
t i r o c i n i o
curr iculare) e
coninvolge un
numero cre-
scente di classi,
sia di grafica sia
di design d’arre-
do.
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MOMENTO DI INCONTRO CON UN
PROFESSIONISTA DEL SETTORE

Un momento di incontro e formazione
con un professionista del settore grafico



4. 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 sin dal 2015 esperienze formative in apprendistato rivolte
agli studenti di 3° anno per l’acquisizione dell’attestato di qualifica e agli stu-
denti di 4° anno per l’acquisizione del diploma professionale.

L’elemento essenziale è costituito dal fatto che questi giovani sono già regolar-
mente assunti (e retribuiti) dall’azienda come apprendisti mentre proseguono
con t empo ranea -
mente il percorso
di studi presso l’en-
te di formazione.

La scuola in questa
esperienza con-
trattuale svolge un
ruolo di promozio-
ne dello strumento,
di matching tra ri-
chieste aziendali e
caratteristiche sog-
gettive dello stu-
dente, di formazio-
ne sul le mater ie
specifiche d’esame
e di  formazione
professionale, que-
st’ultima di concerto con la formazione interna aziendale.

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.

Le aziende coinvolte contribuiscono alla formazione dell’apprendista, e nel
contempo si dotano di una figura funzionale alle proprie esigenze di inserimen-
to professionale stabile al termine del percorso formativo.

Da marzo 2020 il sistema produttivo ha pesantemente risentito dell’emergenza
Covid; nonostante questo, anche nell’anno formativo 2020-21 si sono attivati
nove percorsi di apprendistato all’interno dei percorsi formativi della Scuola
Fantoni, e quewsti studenti-lavoratori affronteranno gli esami di qualifica e di
diploma professionale nel mese di settembre 2021.
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Lo staff dell’Ufficio Lavoro



DOPO LA SCUOLA

1. Tirocini extracurriculari

Al termine del percorso di stu-
di non è facile trovare la pri-
ma opportunità lavorativa co-
erente con i l  percorso
formativo svolto. La scuola,
attraverso un particolare pro-
gramma comunitario declina-
to a livello regionale denomi-
nato Garanzia Giovani, dà la
possibilità ai propri studenti e
a chi ne faccia richiesta, di
usufruire di una serie di ser-
vizi al lavoro specifici e di es-
sere inseriti nell’organico di
un’azienda con un tirocinio
extracurriculare di durata va-
riabile dai 6 ai 12 mesi.

Si tratta di un’esperienza formativa retribuita, normata da un’apposita conven-
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) e l’accompagnamento al tirocinio (che favorisce la condivisione
di tutta una serie di elementi che rendono più facile il raggiungimento degli

obiettivi sia per l’azienda sia per
il tirocinante).

Nell’attuale anno formativo, no-
nostante le rilevanti difficoltà eco-
nomiche dovute alla pandemia,
sono stat i  avviat i  15 t irocini
extracurriculari, sia nel settore
del design d’arredo sia nel setto-
re grafico. Buona parte dei tiro-
cini avviati hanno riguardato ex
studenti dei percorsi IFTS, gli al-
tri hanno coinvolto studenti pro-
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venienti dal 4° o dal 5° anno della Scuola Fantoni oppure, in alcuni casi,  stu-
denti provenienti da altre precedenti esperienze formative (Istituto Tecnico per
Geometri, Liceo Artistico statale).

E’ molto importante rilevare che ad oggi l’80% dei tirocini avviati ha avuto
come esito finale un inserimento lavorativo definitivo.

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 inse-
rimento diretto nel mercato del lavoro, anche se il tirocinio extracurriculare è la
via prescelta dalle aziende anche quando intenzionate all’assunzione.
Il grande valore aggiunto è senza dubbio determinato dal fatto che questa
preselezione viene effettuata non sulla base di curriculum e colloqui, ma anzi-
tutto sulla base di una conoscenza pluriennale effettiva legata agli anni di per-
manenza a scuola, in aule, laboratori e alternanza.

Questo permette di arrivare a matching positivi tra candidato e azienda nella
quasi totalità dei casi, con duplice soddisfazione del candidato (che trova la
collocazione più adatta a se stesso) e dell’azienda (che riesce a vedersi propor-
re la persona giusta per le proprie esigenze).

Uno sviluppo ulteriore dell’Ufficio Lavoro, in fase di implementazione, ha a che
fare con una funzione di supporto che non riguardi solo il primo ingresso nel
mercato, come è di fatto ad oggi, ma anche il posizionamento o riposizionamento
di mercato successivo, per rispondere a bisogni di lavoro degli ex studenti al-
meno fino ai 29 anni, età che attualmente costituisce il limite per le politiche
agevolate di intervento relative alla ricerca del lavoro e all’inserimento lavora-
tivo dei giovani.
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PROGETTO DI SISTEMA

“OPEN YOUR SKILL BOX”, ovvero “apri la scatola delle tue abilità”: è questo il
titolo dell’azione di sistema promossa dalla Scuola Fantoni, finanziata grazie
alla Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, e realizzata in collaborazione con
altre scuole, aziende e associazioni di categoria.

L’obiettivo è sinteticamente descritto nel titolo: aiutare i giovani che si approcciano
al mondo del lavoro ad avere consapevolezza di tutte le proprie capacità, al
fine di migliorarle dove è necessario, ma soprattutto al fine di utilizzarle e valo-
rizzarle al meglio in fase di ricerca di lavoro e di inserimento in un contesto
professionale.

Per raggiungere questo obiettivo diverse sono le strategie e gli strumenti messi
in campo nell’ambito del progetto:

- A seguito di un confronto tra professionisti appartenenti ai diversi enti partner
e con la collaborazione di esperti esterni, è stato realizzato un vademecum (sia
on line sia cartaceo) che riepiloghi tutto quanto è necessario sapere e sapere
usare in questo ambito. Il vademecum è stato distribuito nelle scuole, nei CFP e
in tutte le realtà informative a cui si rivolgono i giovani.

- Sono stati realizzati percorsi formativi per 40 persone scelte tra gli orientatori,
i tutor scolastici e i tutor aziendali del territorio bergamasco, che potranno quin-
di utilizzare quanto appreso nell’ambito della propria attività.

- Sono stati realizzati percorsi di formazione e orientamento per studenti degli
ultimi anni del percorso scolastico o formativo, che hanno coinvolto oltre 400
giovani

- E’ in fase di realizzazione la fase finale del progetto che prevede di prendere
in carico dieci proposte di start-up e di fornire a ciascun giovane coinvolto in
queste start-up un servizio di coaching di 35 ore per formarlo ed accompagnar-
lo nell’avvio dell’attività professionale.
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6 Consapevolezza del passato
e slancio verso il futuro

Guardare dall’esterno l’edificio che è sede della Scuola Fantoni permette in qualche
modo di comprendere immediatamente e visivamente come l’unione tra la sto-
ria e il futuro costituisca uno dei tratti essenziali della sua identità.

Coesistono infatti la struttura storica, con i suoi graffiti realizzati dagli studenti
all’inizio del ‘900, con gli elementi realizzati con superfici vetrate esito degli
ultimi lavori di ampliamento del 2014, e il risultato che si crea è un’armonia non
priva di contrasti, che contribuisce a generare un’idea di dinamicità, sviluppo e
proiezione verso l’alto.

La fedeltà alle proprie tradizioni, la consapevolezza della propria storia e della
propria identità. Su questa base, la crescita, la trasformazione e l’innovazione.
Le parole che seguono sviluppano queste direttrici, che costituiscono gli ele-
menti di fondo dei prossimi cinque anni: un’analisi degli elementi essenziali di
come si è evoluta la scuola negli ultimi venti anni e, a seguire, come su questo
solco il nuovo Consiglio Direttivo – insediatosi a marzo del 2021  - intende
impostare le linee guida che indicano il lavoro e gli obiettivi dei prossimi anni.
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Si è deciso di prendere in
considerazione in modo
molto sintetico gli elemen-
ti cruciali di sviluppo della
Scuola Fantoni negli ultimi
venti anni, che già in qual-
che modo trovano spazio
ed evidenza nelle pagine
precedenti di questo Bilan-
cio Sociale, nonchè nelle
varie edizioni del medesi-
mo che s in qui s i  sono
succedute.

Scorrere le varie edizioni
– tutte pubblicate sul sito
della scuola – consente di
ripercorrere in testi e im-
magini questo svi luppo:
infatti la prima pubblica-
zione del Bilancio Sociale
risale al 2001; la Scuola Fantoni è stata una delle prime istituzioni formative in
assoluto a darsi questo strumento di evidenza e di relazione con l’esterno.

La parola che identifica tutto questo periodo è senza dubbio crescita. Nei nume-
ri, nelle attività, nella logistica, nei ruoli, nelle relazioni. Più in generale, nella
consapevolezza e maturità di impostazione e di interpretazione del proprio ruo-
lo e dei propri obiettivi.

Momenti essenziali di questa crescita sono senza dubbio:

- l’implementazione di tutto il sistema di qualità certificato (2002), che ha
dato il via al ripensamento di mission e strategie generali
- lo svi luppo del la f i l iera IeFP con i  corsi  tr iennal i  (2003), seguit i
dall’implementazione del quarto anno per ottenere il diploma di tecnico (dal
2008) e successivamente del quinto anno IeFP (dal 2009) per raggiungere an-
che attraverso la IeFP il diploma di maturità

- la realizzazione del corso di restauro di beni culturali dal XXX, grazie
all’inserimento all’interno dei Centri di formazione di Eccellenza Regionale, pro-
seguito poi con Lombardia Plus
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6 - la trasformazione dell’Isti-
tuto d’Arte in L iceo Art ist ico
(2009), con lo sviluppo dei due in-
dirizzi (pittorico e architettura/
ambiente) a cui recentemente si
è aggiunto  il nuovo indirizzo gra-
fico

- l’apertura all’Europa con la
partecipazione e successivamen-
te con la progettazione e il coor-
dinamento di progetti comunitari
Leonardo sin dal 2000, poi dive-
nuti Erasmus ed Erasmus+

- l’accreditamento per i se-
vizi al lavoro dal 2009 e l’apertu-
ra dell’Ufficio Lavoro, per struttu-
rare azioni mirate finalizzate al-
l’inserimento lavorativo (in stage
o come assunzione) di tutti gli ex
allievi

- la strutturazione di tutti i
servizi di supporto alla formazio-
ne, con la creazione di nuovi ruoli
ad hoc: orientamento, recupero,
potenziamento, riconoscimento
crediti formativi, certificazione del-
le competenze, supporto alle si-
tuazioni di handicap e disagio,
progettazione

- gli ampliamenti della sede
scolastica: nel 2009 (8 aule e la-
boratori in più), nel 2014 (13 aule
e laboratori in più e nuovi uffici)
e 2021 (creazione del Training
Center)

- l’implementazione tecnolo-
gica: creazione di nuovi labora-
tori (restauro, fotografia, design),
Internet e wifi in tutte le aule e
spazi comuni, oltre 200 postazioni
individual i ,  implementazione
desktop remoto per tutte le aule
della scuola e per casa.
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6 Il quinquennio 2021-2026

1. Identità e continuità

Essere sé stessi, trasformandosi senza perdere la propria identità. Questo ele-
mento centrale della Scuola – custodito fin dall’inizio – continua ad essere cen-
trale nell’immaginare qualunque scenario futuro.

Il nome della Scuola descrive i due elementi essenziali:

- “scuola d’arte”, e quindi creata e pensata per chi vede in sé attitudini
artistico creative, su cui lavorare in vista del proprio futuro personale e profes-
sionale.

- “applicata all ’ indu-
stria”, cioè concentrata su
quel “saper fare” che è da
sempre parte essenziale
dell’ Istituto d’arte (ora Li-
ceo) e del la formazione
professionale, e che ha
come punto di uscita l’in-
gresso nella società e nel
mondo del  lavoro. La
centralità delle competen-
ze, che cost i tuiscono lo
strumento più semplice ed
efficace per allargare gli
orizzonti della conoscenza
verso qualsiasi meta.

Ogni decisione, anche la
più innovativa, viene pre-
sa con l’obiettivo di lavo-
rare nel solco della tradi-
z ione, senza disperdere
nulla di ciò che si è matu-
rato negli anni, affinchè il
nome della Scuola Fantoni
continui a richiamare i va-
lori e i contenuti che da
sempre sono i suoi punti di
riferimento.
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6 2. Centralità della persona: la
valorizzazione del capitale umano

Il presidio, l’ampliamento e il perfeziona-
mento della filiera grafico-artistica ha un
obiettivo di fondo, che non ha a che fare
con l’istituzione formativa in quanto tale, ma
con le persone che la frequentano: il ven-
taglio di possibilità e di opportunità che si
aprono di fronte a chi, in particolare dopo
la scuola secondaria di primo grado, deci-
de di affidarsi alla Scuola Fantoni per pro-
seguire il percorso formativo, deve consen-
tire a ciascuno di individuare la propria stra-
da, percorribile e adatta a sé, alle proprie
attitudini ed aspirazioni, fino al prosegui-
mento con l’Università o all’ingresso nel
mondo del lavoro e nella società. Il succes-
so formativo non è determinato dalla capa-
cità di adeguarsi a standard imposti dal-
l’esterno, ma dall’opportunità di trovare il
proprio percorso, che ha un inizio e un tra-
guardo, coerente con capacità, aspettative,
progetti per il futuro.

Questo obiettivo, che è anche educativo,
deve essere sempre più parte essenziale
dello sviluppo della Scuola Fantoni. Si trat-
ta di una impostazione complessiva, ma an-
che – e forse soprattutto – di un’attitudine
individuale.

In questo senso, la stessa impostazione
deve trovare uno spazio sempre più signi-
ficativo e coerente anche riguardo a chi
opera all’interno della scuola, a partire dai
docenti per proseguire con tutti i ruoli. La
formazione, l ’aggiornamento,
l’individuazione di obiettivi professionali e
di nuovi ruoli: tutto questo va approfondito
e valorizzato, come elemento cardine dello
sviluppo dei prossimi anni, nella consape-
volezza che la vera crescita di qualsiasi or-
ganizzazione - e di una scuola in particola-
re - è davvero tale se ha come sorgente la
valorizzazione delle persone che quella or-
ganizzazione la fanno vivere, ogni giorno,
con il proprio lavoro.
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3. Apertura: il territorio e il mondo

La capacità di legare la propria attività al territorio in cui essa si svolge è fonda-
mentale, soprattutto per un ente di formazione.

In particolare, la Scuola Fantoni ha questa vocazione come segno distintivo sin
dalla sua fondazione, dal momento che i soci fondatori – rappresentati all’inter-
no del Consiglio Direttivo – costituiscono una rappresentanza eccellente del
territorio bergamasco.

La Scuola Fantoni ha quindi ‘istituzionalmente’ tra i suoi obiettivi quello di farsi
carico delle istanze e dei bisogni che – sul versante della istruzione e formazio-
ne nei settori dell’arte, della creatività, dei beni culturali – emergono dal conte-
sto sociale e culturale in cui è inserita.

Tuttavia, se questo aspetto si riducesse a una sorta di ‘dovere’, sarebbe ben
poca cosa. E infatti non è così, perché sentirsi parte del territorio ed essere al
suo servizio costituisce per la Scuola Fantoni un importantissimo valore aggiun-
to, da curare, sostenere e sviluppare.

Infatti questo modo di guardarsi e pensarsi è anzitutto un ottimo antidoto con-
tro l’autoreferenzialità, ed aiuta a comprendere che ciò che dà ragione del no-
stro esistere non è una logica di ‘sopravvivenza’ – comprensibile ma dal fiato
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6 corto – ma la risposta a bi-
sogni reali. Risposta che,
nella maggior parte dei casi,
può essere più incisiva ed
efficace se è immaginata e
realizzata in una logica di
rete e di collaborazione con
altri soggetti.

Questa impostazione ha
dato luogo a moltissime de-
clinazioni, che non si limi-
tano a ‘protocolli d’intesa’
che restano sulla carta, ma
si traducono in un diverso
modo di lavorare e realiz-
zare la propria attività.

Basti pensare a questo ri-
guardo agli stage con mol-
tissime aziende, alla colla-
borazione con docenti del-
le discipline professionali
che a loro volta sono pro-
fessionisti che operano nel
settore, alle attività di la-
boratorio sviluppate il meno
possibile su ‘simulazioni’ e
il più possibile su ‘casi con-
creti’, alle collaborazioni e
relazioni real izzate sul la
base di progetti concreti
con moltissimi enti e asso-
ciazioni, all’apertura verso
l’Europa attraverso molte-
plici progetti che hanno per-
messo di creare una rete
stabi le di col laborazione
con enti di formazione e isti-
tuzioni di diverse nazioni.

L’obiettivo dei prossimi anni
è proseguire ed incremen-
tare ancora di più questa
vocazione e questa attitu-
dine, che fa parte dell’iden-
t i tà stessa del la Scuola
Fantoni.
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Immobilizzazioni immateriali 122.248

Immobilizzazioni materiali 1.266.541

Crediti esigibili entro l’esercizio 888.642

Crediti esigibili oltre l’esercizio 650.600

Disponibilità liquide 903.191

Ratei e riscontri attivi 124.131

Totale 3.955.353

Patrimonio netto 421.358

Fondi per rischi e attività istituzionali 125.282

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 719.605

Debiti entro l’esercizio successivo 542.533

Totale 3.955.353

Ratei e riscontri passivi 1.140.134

Patrimonio vincolato 1.006.441

Fidejussioni prestate nell’interesse di R. Lombardia 1.210.446

Impegni: canoni leasing a scadere 2.297.913

Stato patrimoniale - attivo

Stato patrimoniale - passivo

Conti d’ordine
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Acquisto materiale di consumo 65.262

Acquisto servizi attività istituzionali e connesse 819.628

Oneri per godimento beni di terzi 217.133

Spese per il personale 2.104.697

Ammortamenti e svalutazioni 138.290

Accantonamento per rischi 47.741

Altri accantonamenti 160.884

Oneri diversi di gestione 51.018

Erogazioni liberali 78.870

Proventi da attività istituzionali 3.542.461

Altri ricavi e proventi 64.030

Totale oneri 3.686.758

Imposte di esercizio 65.143

3.686.758Totale proventi

Conto economico

Oneri finanziari 13.216

Oneri straordinari 3.746
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Signori Consiglieri,

il bilancio relativo all’esercizio 31.12.2020, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è
stato redatto in conformità alle norme dettate in materia dal Codice Civile, nel rispetto degli
articoli 2424 e 2425 e si compone dei seguenti documenti: stato patrimoniale, conto econo-
mico, nota integrativa e rendiconto gestionale.

Elementi alla base del giudizio

L’attività del Revisore è stata svolta in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica
e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano della revisione contabile di bilancio (ISA
ITALIA) con particolare riferimento alle linee guida e agli schemi di redazione dei bilanci di
esercizio degli enti no profit redatto dalle agenzie delle Onlus. Per quanto riguarda le poste di
bilancio il Revisore attesta che sono state rispettate le norme civilistiche dell’art. 2426 del
Codice Civile.

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio di esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio di esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno degli
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori
significativi dovuti a frodi oa comportamenti o a eventi non intenzionali. Gli amministratori
sono responsabili per la valutazione della capacità dell’ente di continuare ad operare come una
entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’uti-
lizzo del presupposto della continuità aziendale, nonchè per una adeguata informativa in mate-
ria

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

L’obiettivo del revisore è stato finalizzato verso l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che
il bilancio di esercizio nel suo complessonon contenga errori significativi, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che con-
tenga tale giudizio.

Osservazioni e proposte

In conclusione si ritiene che il bilancio relativo all’esercizio 2020 composto dallo stato
patrimoniale e dalla situazione economica rispetti il dettato dell’art 2423 del Codice Civile,
rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale
del Vostro Ente e propone che l’avanzo di gestione di euro 160.884 possa essere destinato al
fondo vincolato appositamente costituito nel bilancio.

Bergamo, 14 giugno 2021

Il  REVISORE
     Dott. Dorino Mario Agliardi
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