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Bilancio di missione luglio 2019 - giugno 2020
della Fondazione Aem - Gruppo A2A
La Fondazione Aem è stata
costituita dall’Azienda
Energetica Municipale di Milano
nel giugno 2007, al momento
della fusione con Asm di Brescia,
che ha portato alla nascita
di A2A SpA, affiancandosi
alla già esistente Fondazione
Asm. Il Comune di Milano e il
Comune di Brescia, azionisti di
riferimento rispettivamente di
Aem e di Asm al momento della
fusione di queste due aziende,
decisero di promuovere l’opera
delle due fondazioni, milanese
e bresciana, rispettandone
l’autonomia e i rispettivi
statuti, al fine di esprimere il
fondamentale legame che da
sempre lega le due aziende
municipali, oggi fuse in una
unica società, ai territori e alle
comunità in cui svolgono le
proprie attività produttiva e
distributiva. Gli organi dirigenti

di A2A, azienda privata che
nasce da una lunga storia di
municipalizzazione, ritennero di
valorizzare il suo radicamento
territoriale attraverso le due
fondazioni e di fare delle loro
attività un aspetto qualificante
della responsabilità sociale
dell’impresa (corporate social
responsibility), la concezione in
base alla quale l’impresa non
solo persegue finalità di profitto
e i legittimi interessi degli
azionisti, ma risponde anche
alle legittime aspettative di altri
stakeholder, sia interni come
i dipendenti, sia esterni come
i consumatori, i fornitori, e le
diverse comunità in cui svolge la
sua attività.
Coerentemente con tale
concezione, Fondazione Aem
ha il compito di salvaguardare
la memoria storica e valorizzare
la cultura aziendale prodotta

Centrali idroelettriche del Roasco e di Grosio.
Francesco Radino, 2016

dalla municipalizzata
milanese in un arco di tempo
ultrasecolare, in cui Aem ha
svolto un ruolo fondamentale
nello sviluppo economico e
nella modernizzazione sociale
e culturale di Milano e della
Lombarda, esercitando una
influenza profonda sugli stili
di vita, i comportamenti e gli
atteggiamenti della società
milanese e degli abitanti degli
altri territori in cui ha svolto le
sue attività, dalla Valtellina a
Cassano d’Adda, a Sesto San
Giovanni.
Conformemente ai suoi obblighi
statutari, da luglio 2019 a
giugno 2020 Fondazione
Aem ha proseguito le proprie
attività nel territorio milanese
e valtellinese seguendo le
linee di indirizzo indicate dal
Presidente e dal Consiglio
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Colonia montana Aem di Edolo.
Paolo Moreschi, 23 giugno 1954

di Amministrazione per il
terzo triennio 2018-2021:
educazione ambientale, tutela
e valorizzazione del patrimonio
storico di Aem, ricerca,
formazione specialistica e
liberalità.
Con l’emergere della crisi
sanitaria COVID-19 la
Fondazione, nell’interesse
della salute dei cittadini e dei
suoi dipendenti, ha sospeso
tempestivamente tutte le sue
attività espositive e didattiche,
ricalibrando e programmando
da remoto nuove iniziative nel
breve e medio periodo, non solo
per garantire i propri servizi
essenziali, ma per far sì che il
bagaglio di esperienze della
nostra istituzione fosse di aiuto
e sollievo alla città e al territorio
lombardo in vari modi.
I programmi di educazione

Centrale idroelettrica di Calusia.
Francesco Radino, 2016

ambientale si sono svolti
come di consueto presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente,
sede operativa della Fondazione
e luogo di comunicazione e
didattica dedicato al risparmio
energetico e alla sostenibilità
ambientale, con l’afflusso da
luglio 2019 a febbraio 2020
di 3.846 visitatori. Con la
temporanea sospensione delle
attività in presenza e della
rassegna “Ciak: l’ambiente”,
grazie al Progetto Scuola2a,
la Fondazione ha potuto
usufruire dei servizi del sito
https://scuole.a2a.eu, che
ha permesso ai docenti di
beneficiare gratuitamente e da
remoto di tutti i servizi messi a
disposizione dall’impresa per le
scuole, accedendo a contenuti
e iniziative in base al grado
scolastico richiesto o al tema
di interesse tra quelli proposti.
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Nella sezione EDU TV sono
stati così programmati nuovi
contenuti online, come webinar,
eventi di formazione in modalità
e-learning e una serie di video
didattici e storici provenienti
dagli Archivi Storici Aem.
Nell’ambito delle attività di
tutela e valorizzazione del
patrimonio storico di Aem,

Largo Richini.
Olivo Barbieri, anni Novanta

oltre alla collaborazione con il
progetto Mistral sugli archivi
aziendali, la Fondazione ha
proseguito l’inventariazione
dei nuovi fondi cartacei e
avviato un’ulteriore tranche di
recupero e digitalizzazione del
patrimonio filmico dedicata
all’alluvione della Valtellina del
1987, nonché la realizzazione di
un nuovo gestionale informatico

per i suoi Archivi Storici. Al fine
di dare ulteriore valorizzazione
alle decennali attività
della Fondazione, insieme
all’associazione memoMI, è
stato prodotto un documentario
presentato a novembre 2019
durante la XVIII Settimana della
Cultura d’Impresa: Una città
di luce, dedicato alla storia di
Aem e del suo ricco patrimonio
culturale (disponibile sul sito
della Fondazione e su YouTube
al link https://youtu.be/
VcJR5PfKvDE).
In merito alle attività espositive,
con la riapertura al pubblico
dei nuovi Archivi Storici Aem,
la Fondazione ha ridato
impulso alle sue mostre
storiche con l’inaugurazione
della mostra itinerante La voce
dell’Adda. Leonardo e la civiltà
dell’acqua, tenutasi il 25 ottobre
2019 in Casa dell’Energia e

dell’Ambiente e inclusa nel
palinsesto delle celebrazioni
leonardesche. Dopo gli ottimi
riscontri di pubblico e critica,
la mostra ha avuto poi una
seconda tappa espositiva a
Cremona e sarà trasferita a
Sondrio nella seconda metà
del 2020. A settembre 2019,
presso la Fondazione Mudima,
è stata promossa (con propri
materiali d’archivio e contributi
testuali) la grande mostra
fotografica Francesco Radino.
Fotografie 1968-2018 (19
settembre-18 ottobre 2019),
mentre a partire dal 30 gennaio
2020 si è tenuta in casa
dell’Energia e dell’Ambiente la
mostra Costruire e abitare la
periferia del network Milano
Attraverso, sospesa e resa
tempestivamente online
durante il periodo di lockdown.
In ambito culturale durante
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il periodo emergenziale,
oltre al sostegno a iniziative
da remoto di alto livello
come la Milanesiana e alla
partecipazione attiva a diversi

tavoli di lavoro sulla crisi in atto,
è proseguita interrottamente
l’attività di ricerca, così come la
disponibilità degli Archivi Storici
Aem a fornire telematicamente

Scalo di Porta Romana, via Arcivescovo Calabiana.
Marco Introini, 2018

appoggio, materiale e
documentazione a studiosi
e ricercatori. Nel contempo
sono state riprogrammate
all’autunno 2020 tutte le
iniziative espositive previste per
la primavera.
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Per quanto riguarda la ricerca
scientifica, in collaborazione
con Fondazione Cariplo e il
Museo della Scienza e della
Tecnologia, è stato attivato un
nuovo bando con Fondazione
Cariplo allo scopo di garantire
l’aggiornamento del sito di
WAME, le attività di networking
del gruppo di lavoro e di
valorizzazione. Durante i mesi
forzati di lockdown dovuti
all’emergenza COVID-19,
WAME ha offerto ai docenti
alcune lezioni interattive per
facilitare l’insegnamento
degli Obiettivi di Sviluppo

Linea elettrica Aem Limito-Morivione a 135 kV.
Antonio Paoletti, 23 aprile 1934

Sostenibile e ha promosso la
pubblicazione online Exploring
energy access and its nexus.
Inoltre è proseguita l’adesione
di Fondazione Aem ai numerosi
gruppi di lavoro dell’ASviS
(Alleanza per lo Sviluppo
Sostenibile), che ha permesso di
indagare nuovi filoni di attività
e di divulgazione allo scopo
di perseguire i 17 Sustainable
Development Goals (SDGs) fissati
dalle Nazioni Utile per il 2030.
Nel campo della formazione
specialistica, Fondazione ha
continuato a sostenere in
campo universitario iniziative
di elevata qualità e spessore
come il Master RIDEF del
Politecnico di Milano e il Master
MaGER dell’Università Bocconi,
prevedendo anche la possibilità
di stage presso l’impresa e
interventi di dirigenti A2A nel
loro programma didattico.

Nel contempo non è mancato
il sostegno a nuove iniziative
formative come l’International
STEM Awards o Il Tram
dell’innovazione.

Piazza Giulio Cesare illuminata.
Mario Zacchetti, 1 settembre 1955

La quinta area di intervento è
infine quella delle liberalità. La
Fondazione infatti destina una
parte delle proprie risorse, entro
il limite statutariamente definito

del 20%, a soddisfare richieste
di sostegno provenienti da attori
diversi.
Per fare fronte alla situazione
eccezionale dovuta alla
pandemia COVID-19,
Fondazione Aem ha deciso di
donare 100.000 € per sostenere
le strutture ospedaliere del
territorio milanese che sono
state in prima linea nella
gestione dell’emergenza
(Ospedale Sacco, Ospedale
Policlinico, Ospedale
Humanitas) e ha approvato
un supporto economico per la
LILT su un progetto contro le
conseguenze attuali della crisi
sanitaria.
Nel campo del sociale si ricorda
inoltre la continua adesione
al Banco dell’Energia Onlus,
promosso da A2A e da entrambe
le fondazioni del Gruppo a
sostegno delle famiglie che si
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trovano temporaneamente in
stato di sofferenza economica
e sono a rischio di povertà,
contribuendo al pagamento di
beni di prima necessità, come ad
esempio le bollette di elettricità
e gas di qualunque operatore
energetico.
Le altre liberalità come
da statuto si sono invece
concentrate in particolare su:
a) il sostegno di iniziative
interne del Gruppo A2A
come il contributo alla nuova
associazione “Insieme in
A2A” del Gruppo Pensionati e
Anziani;
b) l o sviluppo sociale e culturale
e il miglioramento della
qualità della vita delle
comunità e dei territori in cui
opera A2A, come i contributi
al Centro Clinico Nemo, alla
Fondazione Albero della Vita,
alla Fondazione AIRC, alla

Fondazione Sacra Famiglia,
all’Associazione L’Abbraccio,
alla Humana People to People
Onlus, alle associazioni Gatti
Spiazzati, East River, CIAO e

Passo dopo Passo;
c) l a valorizzazione delle
istituzioni milanesi di cultura,
come Fondazione Isec, il
Museo della Permanente,

La Torre littoria (poi Torre Branca) illuminata.
Antonio Paoletti, 30 maggio 1936

Fondazione Cineteca Italiana
e Città del Sole – Amici del
Parco Trotter;
d) l a valorizzazione del rapporto
con gli altri territori in cui si
esplica l’attività di A2A, come
il supporto annuale al Premio
Chiara del Comune di Varese.
In territorio valtellinese, sono
stati inoltre erogati contributi
all’Opera Don Guanella di
Nuova Olonio, al Festival “Le
Altre Note”, al Gruppo Folk
di Grosio, all’Associazione
Amatia per il restauro di
un’antica ancona lignea a
Mazzo di Valtellina, ai Maestri
del Lavoro di Sondrio e alla
Fondazione Bombardieri,
con la quale sono state
organizzate lezioni in rifugio
sulla sostenibilità e la cultura
della montagna.
Alla luce dei risultati ottenuti
e della resilienza mostrata

dalla Fondazione nel saper
affrontare con tempestività,
rigore e metodo la crisi
sanitaria, possiamo essere
soddisfatti di quanto la nostra
istituzione è riuscita a realizzare
anche nel corso di quest’anno
difficile, affermando che
continuerà a svolgere in futuro
i suoi programmi con spirito
innovativo e ampio respiro
culturale, in coerenza ai compiti
statutari e in collaborazione con
gli organi direttivi di A2A e con
la Fondazione gemella Asm.
Alberto Martinelli
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Casa dell’Energia e dell’Ambiente
La sede operativa di Fondazione
Aem – Gruppo A2A è ospitata,
dal 2008, negli spazi di Casa
dell’Energia e dell’Ambiente,
promuovendo sia le attività
istituzionali di natura didattica

ed educativa, sia la locazione di
alcuni spazi per convegni, eventi
e mostre.
Situata in piazza Po 3, a poca
distanza da corso Vercelli, Casa
dell’Energia e dell’Ambiente

è un luogo espositivo e di
comunicazione dedicato
all’energia e al patrimonio
storico aziendale di Aem,
oggi Gruppo A2A. Gli edifici
della sottostazione elettrica,
che oggi ospitano il museo
interattivo dell’energia, gli uffici
della Fondazione e gli spazi
per congressi e mostre, sono
stati costruiti a metà degli anni
Trenta allo scopo di rifornire di
energia questa zona della città
in piena espansione.
L’area, a due passi dagli storici
gasometri di via Salutati,
prima della costruzione
della sottostazione era
stata occupata da un canile
municipale, sorto a sua volta
sulla soppressa direttrice
ferroviaria che collegava la
stazione di Porta Genova allo
scalo merci del Sempione.
Danneggiata gravemente dai

La sottostazione Aem di piazza Po, oggi Casa dell’Energia e dell’Ambiente,
sede operativa di Fondazione Aem – Gruppo A2A.
Mario Zacchetti, anni Cinquanta, Archivio storico fotografico Aem, Fondazione Aem, Milano
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bombardamenti nell’agosto
del 1943, nel dopoguerra la
sottostazione fu ricostruita
completamente con una
struttura razionalista e un
rivestimento in clinker.
A partire dagli anni Novanta,
mantenendo intatta la
sua fisionomia esterna, la
sottostazione è stata oggetto
di varie fasi di ristrutturazione
e di riconversione della vecchia
struttura industriale, ospitando

Laboratorio didattico
“Fabbrica della Carta”

la sede di Casa dell’Energia
e dell’Ambiente: un luogo
permanente di incontro e di
comunicazione aperto a tutti
i cittadini, con l’obiettivo di
fondere la cultura dell'efficienza
energetica, della sicurezza
domestica e dello sviluppo
sostenibile.
La Casa dell’Energia e
dell’Ambiente diventò così
il luogo naturale dove fare
convergere le attività di
promozione, di ricerca e di
diffusione di una nuova “cultura”
energetica, promossa e voluta
da enti pubblici e privati,
imprese, università, centri di
ricerca, ecc.
Con l’ottica di presentare non
solo contenuti teorici ma anche
pratici, in Casa dell’Energia
e dell’Ambiente è presente
un’esposizione didatticomuseale con percorsi specifici

per i bambini e ragazzi della
scuola primaria e secondaria
(“Conoscere l’energia” e “Il
rifiuto: da scarto a risorsa”): il
museo interattivo si compone
di un laboratorio permanente
di fabbricazione della carta
e di circa trenta postazioni
multimediali che permettono
al visitatore di sperimentare
i fenomeni fisici legati alle
trasformazioni dell'energia, allo
scopo di stimolare i cittadini
a una sempre maggiore
consapevolezza sul tema del
risparmio energetico, della
sicurezza domestica e della
sostenibilità ambientale.
Progetto Scuola A2A
La Casa dell’Energia e
dell’Ambiente lavora
attivamente nella didattica
con le scuole dell’area
metropolitana di Milano sui

temi dell’educazione ambientale
ed educazione al consumo
intelligente di energia, temi
che Fondazione Aem annovera
come attività di maggior valore
sociale e culturale.
L’attività didattica di Casa
dell’Energia e dell’Ambiente è
inserita nel Progetto Scuola
A2A, che coinvolge tutti gli
impianti visitabili di produzione
di energia del Gruppo A2A sul
territorio nazionale.
Proprio nell’ambito del
Progetto Scuola A2A, anche
quest’anno Fondazione
Aem, in collaborazione con
la Cooperativa Koiné, aveva
garantito come sempre la
propria offerta didattica alle
scuole primarie e secondarie
dell’area metropolitana di
Milano, raccogliendo fin da
settembre 6.933 prenotazioni
per i suoi percorsi e laboratori

Percentuali relative ai visitatori in Casa dell’Energia e
dell’Ambiente tra luglio 2019 e febbraio 2020*

5% C entri estivi		

1% A perture straordinarie/
attività extra		
28 visitatori

200 visitatori

8% C iak: l'ambiente V ed.
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311 visitatori

Totale visitatori:
3.846 presenze

86% P ercorsi didattici
3.307 visitatori

* Nel conteggio, limitato a febbraio 2020 a causa dell’emergenza COVID-19, non
sono considerati i visitatori delle mostre fotografiche, i partecipanti a convegni o
iniziative culturali e i dipendenti ospiti delle attività interne del Gruppo A2A.

didattici. Inoltre, nel periodo
estivo 2019, Fondazione
Aem ha organizzato
presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente le consuete
visite teatralizzate dedicate
ai ragazzi che frequentano i
Centri Estivi del Comune di
Milano, caratterizzate da un
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approccio più ludico rispetto ai
tradizionali percorsi, con quattro
appuntamenti speciali dedicati
all’energia e al ciclo integrato dei
rifiuti che hanno coinvolto circa
200 ragazzi.
L’emergere della crisi sanitaria
COVID-19 ha comportato
da lunedì 24 febbraio 2020,

nell’interesse della salute dei
cittadini e dei dipendenti, la
sospensione temporanea di
tutte le attività didattiche, che
avevano fatto registrare da
luglio 2019 a febbraio 2020
un afflusso totale di 3.846
visitatori.
Con la momentanea
sospensione delle attività,
grazie al Progetto Scuola2a,
la Fondazione ha potuto così
usufruire dei servizi del sito
https://scuole.a2a.eu, che
ha permesso ai docenti di
beneficiare gratuitamente e da
remoto di tutti i servizi messi a
disposizione dall’impresa per le
scuole, accedendo a contenuti
e iniziative in base al grado
scolastico richiesto o al tema di
interesse tra quelli proposti.
In particolare, in collaborazione
con l’impresa, nella
sezione EDU TV sono stati

2020-2021 nuove modalità
temporanee di fruizione - in
presenza contingentata e
online - per consentire anche
nei prossimi mesi alle scuole di
poter usufruire liberamente e in
sicurezza del ricco bagaglio di
conoscenze di Casa dell’Energia
e dell’Ambiente.

programmati e sono in fase
di realizzazione (anche per
il secondo semestre 2020)
nuovi contenuti online, come
webinar, eventi di formazione
in modalità e-learning e una
serie di video didattici e storici
provenienti dagli Archivi Storici
Aem. Sono inoltre in fase di
progettazione per la ripresa
del nuovo anno scolastico

Rassegna cinematografica
“Ciak: l’ambiente” – V edizione
Nel corso dell’anno scolastico
2019-2020, in seguito al
successo delle precedenti
edizioni e frutto dell’accordo
annuale di collaborazione con
Fondazione Cineteca Italiana,
Fondazione Aem ha organizzato
presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente la V edizione della
rassegna cinematografica “Ciak:
l’ambiente” dedicata alle scuole
primarie e secondarie di primo
grado sui temi dell’ambiente

e dell’energia, lo spreco
alimentare e il riciclo dei rifiuti. A
causa dell’emergenza sanitaria
COVID-19, fino a febbraio 2020
si sono potute tenere solo la
metà delle proiezioni previste
con la partecipazione di 311
studenti (rispetto ai circa 600
previsti) provenienti dalla
area metropolitana di Milano.
Anche per quanto riguarda
l’iniziativa “Ciak: l’ambiente”, in
collaborazione con Fondazione
Cineteca Italiana, si stanno già
ripensando per la prossima
edizione modalità alternative
di accesso alle proiezioni per
garantire sempre maggior
pubblico in completa sicurezza.
Sala convegni
La Casa dell’Energia e
dell’Ambiente possiede anche
una zona congressuale per
organizzare incontri ed eventi e
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Fondazione Aem e MIC - Museo Interattivo del Cinema presentano:

SCONFIGGERE LA
FAME NEL MONDO
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un’area espositiva temporanea,
uno spazio che unisce il
fascino dell’edificio industriale
all’interattività delle moderne
tecnologie.
Allestita con materiali scelti con
cura e attenzione, grazie a una
accurata progettazione che ha
saputo tenere conto per i vari
spazi delle più varie necessità,
l’area dedicata ai congressi
è attrezzata per accogliere
incontri, presentazioni e
convention e si presta a un
utilizzo polifunzionale.

Sala Cinema

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

FLORA E
FAUNA
TERRESTRE

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Rassegna cinematografica sulla sostenibilità ambientale
rivolta alle classi di scuole primarie
e secondarie di Primo e di Secondo Grado.

Lunedì 25 Novembre 2019 • dalle ore 10 alle ore 12

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Lunedì 24 Febbraio 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

VADO A SCUOLA

USELESS

Regia: Pascal Plisson

Regia: Rakel Garoarsdòttir e Augusta M. Olafsdottir

Lunedì 13 Gennaio 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

Lunedì 9 Marzo 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

GLOBAL THERMOSTAT

DO YOU TRUST THIS COMPUTER

Regia: Arthur Rifflet

Regia: Chris Paine

Lunedì 27 Gennaio 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

Lunedì 23 Marzo 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

LEO DA VINCI MISSIONE MONNA LISA

BLACK OUT

Regia: Sergio Manfio
Lunedì 10 Febbraio 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

OCEANS, LE MYSTÈRE PLASTIQUE
Regia: Vincent Perazio

Regia: Eva Weber
FLORA E
FAUNA
TERRESTRE

Lunedì 6 Aprile 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

APE MAIA E LE OLIMPIADI DI MIELE
Regia: Noel Cleary, Sergio Delfino, Alexs Stadermann

La sala convegni ha una
capienza di ben 120 posti ed è
stata recentemente aggiornata
per permettere un agile
controllo del sistema audio e
multimediale.
Al fine di favorire le attività
interne e formative del Gruppo
A2A, dal 2019 Fondazione Aem
ha ceduto all’azienda l’uso
esclusivo della Sala Giardino e
dell’ammezzato per tutti i suoi
eventi.
Lo spazio espositivo
In seguito alle numerose
attività culturali promosse
per il centenario dell’impresa,
Fondazione Aem ha
assunto Casa dell’Energia e
dell’Ambiente anche come fulcro
espositivo per la valorizzazione
degli Archivi Storici di Aem, oggi
conservati presso l’ex centrale
termoelettrica di piazza Trento.

Spazio espositivo

Lo spazio espositivo
temporaneo, situato lungo
due lunghe balconate, è
progettato per organizzare
mostre in un’ambientazione
originale e insolita ed è dotato
di attrezzature audio/video di
ogni tipo.
L’impianto di illuminazione è
di recente installazione ed è
idoneo per qualsiasi tipologia
espositiva.

raccolta (circa trecento) in
progressivo aumento di volumi,
riviste e periodici dedicati alla
storia di Aem, all’industria
elettrica e del gas e ai progetti
cui Fondazione ha partecipato o
promosso nel corso degli anni.
L’accesso, come per gli Archivi
Storici Aem, è consentito solo su
appuntamento.
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Biblioteca
Casa dell’Energia e
dell’Ambiente ospita una piccola

Esposizione didattico-museale
di Casa dell’Energia e dell’Ambiente
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Tutela e valorizzazione del patrimonio
di Fondazione Aem
Mostra “Francesco Radino. Fotografie 1968-2018”
(Fondazione Mudima, 19 settembre-18 ottobre 2019)

2018, Milano, Scalo Romana

La Fondazione Mudima
vi invita al’inaugurazione della mostra

FRANCESCO RADINO
Fotografie 1968-2018
a cura di Roberta Valtorta

giovedì 19 settembre 2019
ore 18.00

Con il patrocinio di

Con il sostegno di

Fondazione Mudima
Via Tadino 26 - 20124 Milano
Tel. 02.29409633
info@mudima.net - www.mudima.net

19 settembre - 18 ottobre 2019
orario:
lunedì-venerdì
11/13 - 15/19 - ingresso libero

Inaugurata il 19 settembre 2019,
presso gli spazi espositivi di
Fondazione Mudima, la mostra
Francesco Radino. Fotografie
1968-2018 ha presentato le
ricerche più significative della

Scalo Farini.
Francesco Radino, 2018

produzione dell’artista nell’arco
di cinquant’anni organizzate in
sezioni tematico-cronologiche.
Partecipe degli sviluppi
della fotografia di ricerca sul
paesaggio contemporaneo,
Radino ha negli anni elaborato
un modo libero di esplorare la
realtà che oggi va oltre il genere
del paesaggio, aprendosi a ogni
aspetto del mondo, dalla natura
ai territori urbanizzati, dalla
figura umana agli oggetti, dagli
animali ai manufatti della storia
dell’uomo.
Nel suo lavoro da sempre
intreccia spontaneamente
produzioni su committenza
(come quella decennale per
Aem), industriale, pubblica,
editoriale e ricerca artistica,
intuendo con anticipo che
nella nostra complessa
contemporaneità il mondo della
professione e quello dell’arte
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sarebbero venuti sempre più a
coincidere.
Fondazione Aem ha sostenuto
l’iniziativa e ha contribuito alla
realizzazione della mostra con il
prestito di alcune immagini delle
sue recenti mostre fotografiche
Le cattedrali dell’energia del
2016 e Gli scali ferroviari di
Milano del 2018, fotografie
dell’Archivio storico fotografico
di Aem con cui Francesco
Radino collabora da circa 30
anni.

Centrale di Somplago.
Francesco Radino, 2016

Per l’occasione è stato
pubblicato un ricco volume di
320 pagine con 230 fotografie
in bianco e nero e a colori, in
italiano e inglese, edito da
Silvana Editoriale e patrocinato
da Fondazione Aem, con testi
di Roberta Valtorta, che ne è
la curatrice, Giovanni Arpino,
Giovanna Calvenzi, Paolo
Cognetti, Eleonora Fiorani,
Antonella Pellizzari, Urs Stahel,
Fabrizio Trisoglio, Mauro Zanchi
e di Francesco Radino stesso.
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Mostra fotografica “La voce dell’Adda. Leonardo e la civiltà dell’acqua. Milano,
Cremona, Sondrio” (Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 28 ottobre – 27 dicembre
2019; Sala degli Alabardieri, Cremona, 16 gennaio – 28 febbraio 2020)
Con la riapertura alla
cittadinanza dei suoi Archivi
Storici, Fondazione Aem ha
voluto celebrare l’anniversario
dei cinquecento anni dalla
morte di Leonardo da Vinci
con una mostra itinerante,

fotografica e audiovisiva
dedicata al fiume Adda: La voce
dell’Adda. Leonardo e la civiltà
dell’acqua. Milano, Cremona,
Sondrio, a cura di Alberto
Martinelli e Fabrizio Trisoglio,
esposta a Milano presso la Casa

dell’Energia e dell’Ambiente dal
28 ottobre al 27 dicembre 2019.
Il percorso espositivo, dallo
spiccato carattere culturale
e divulgativo, è composto
da fotografie e filmati tutti
provenienti dagli Archivi
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Reti da pesca.
Gianni Berengo Gardin, 1985
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Storici di Fondazione Aem,
accompagnando i visitatori di
ogni età lungo il corso del fiume.
La mostra parte dalle sorgenti
dell’Adda in Alta Valtellina, ai
confini con la Svizzera, e sfocia
a Cremona, portando con sé non
solo le immagini delle grandi
opere idroelettriche dell’ex
municipalizzata milanese,
ma anche tutti i segni di una
millenaria “civiltà dell’acqua”
diffusi lungo il suo tragitto:
dai paesaggi termali e alpini
dell’Alta Valle, fino ai mulini
agricoli e alle capillari rogge
d’irrigazione della Bassa, tra
castelli, fabbriche, ponti e ville
nobiliari, evidenziando la varietà
e la diffusione di un patrimonio
unico, che solo recentemente
grazie alla Regione Lombardia
è stato messo in evidenza con
la sua proposta di candidatura
all’UNESCO.

L’itinerario della mostra - che
vede la presenza di autorevoli
fotografi quali Antonio Paoletti,
Guglielmo Chiolini, Gianni
Berengo Gardin, Francesco
Radino, Luigi Bussolati - spazia
dalle rare immagini della
seconda metà dell’Ottocento del
Fondo Vismara, a quelle degli
anni Trenta e Cinquanta, fino
al ricco fondo contemporaneo
degli anni Ottanta e alle più
recenti campagne fotografiche
commissionate da Fondazione
Aem. A corredo, inedite
rappresentazioni cartografiche
provenienti dall’Ufficio del Genio
Civile di Sondrio e le artistiche
raffigurazioni del medio-basso
corso dell’Adda a cura di Albano
Marcarini, oltre a citazioni e
riferimenti letterari dedicati al
territorio, che culminano con
una riflessione sulla civiltà
dell’acqua e Milano attraverso il

ruolo fondamentale dei Navigli.
Ad integrazione della parte
fotografica, è stata proposta
una speciale installazione
audiovisiva con spezzoni di
filmati storici dedicati al fiume
Adda, recentemente restaurati
e provenienti dall’Archivio
filmico Aem, a completamento
di un racconto visivo ed
emotivamente immersivo
che spazia tra tempi, luoghi e
contesti profondamente diversi.
Con il suo insieme eterogeneo
di fonti, l’esposizione ha
voluto svelare al pubblico
punti di vista insoliti rispetto
al patrimonio fotografico
conservato e illustrare come un
archivio d’impresa possa essere
rappresentativo di uno o più
territori.
Promossa e realizzata
da Fondazione Aem, con
il patrocinio di Regione

Lombardia, Comune di Milano,
Comune di Sondrio, Comune di
Cremona, Museimpresa, Rete
Fotografia e Milano e Leonardo,
la mostra La voce dell’Adda.
Leonardo e la civiltà dell’acqua.
Milano, Cremona, Sondrio è
stata inaugurata il 25 ottobre
2019 in Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, con ampia
partecipazione di pubblico e
notevole visibilità sui media
nazionali e locali.
La serata inaugurale è stata
inoltre inclusa tra gli eventi
di punta che concludono la V
edizione di Archivi Aperti 2019,
appuntamento annuale di Rete
Fotografia nell’ambito della
valorizzazione della cultura
fotografica, con una visita
guidata al percorso espositivo.
Come ogni anno, la rassegna è
stata accompagnata da un ricco
catalogo con tutte le immagini

in mostra e testi a firma dei
curatori, di Giovanni Valotti,
Presidente A2A, e di Guglielmo
Scaramellini, professore di
Geografia dell’Università degli
Studi di Milano.
La mostra itinerante, a
seguito del successo della
prima esposizione milanese,
è stata inaugurata il 15
gennaio 2020 presso la Sala
degli Alabardieri del Comune
di Cremona. In occasione
dell’inaugurazione, sono
intervenuti Luca Virgilio, vice
sindaco e assessore al Territorio,
Lavori Pubblici e Casa, Luca
Burgazzi, assessore ai Sistemi
Culturali, Giovani, Politiche
della Legalità del Comune di
Cremona, Alberto Martinelli,
presidente Fondazione Aem,
Fabrizio Trisoglio, responsabile
scientifico di Fondazione Aem e
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il fotografo Francesco Radino,
con la proiezione dell’inedito
documentario Una città di luce,
realizzato dall’associazione
memoMI e dedicato alla storia
di Aem e del suo patrimonio
culturale. Durante il periodo
di apertura della mostra, dal
16 gennaio al 28 febbraio, si è
tenuta anche una visita guidata
dedicata alle scuole del Comune
di Cremona tenutasi nella
giornata di lunedì 10 febbraio
2020.

A fine febbraio la crisi sanitaria
COVID-19 ha obbligato la
chiusura preventiva di una
settimana dell’esposizione e
la riprogrammazione della
successiva tappa a Sondrio,
precedentemente prevista
presso il Museo Valtellinese
di Storia e Arte per maggio, a
settembre 2020.

Facciata del Duomo di Cremona.
Gianni Berengo Gardin, 1985

Mostra fotografica “Costruire e abitare la periferia” Milano Attraverso
Dal 2017, su invito dell’Azienda
di Servizi alla Persona Golgi
Redaelli, Fondazione Aem ha
aderito al progetto Milano
Attraverso. Persone e luoghi che
trasformano la città, un’iniziativa
culturale che vuole restituire alla
collettività la storia di Milano
come centro di una rete di
solidarietà e inclusione sociale,
dall’Unità nazionale a oggi.
Milano ha saputo inventare
fin dall’Ottocento strutture e
strumenti operativi sempre
nuovi per affrontare le
diverse ondate migratorie,
accogliere le persone in cerca
di migliori condizioni di vita e
rispondere ai bisogni sociali
dei “nuovi milanesi”. Il progetto
vuole restituire alla città la
conoscenza della rete storica
della solidarietà milanese e
delle esperienze passare, da
interpretare anche come spunti

per leggere in modo diverso il
presente.
La rete, composta da numerose
istituzioni milanesi (Archivio del
Lavoro, Fondazione Isec, Società
Umanitaria, Soprintendenza
Archivistica della Lombardia,
ecc.) e promossa dall’ASP Golgi
Redaelli, intende portare alla
luce le trame di assistenza
e di inclusione sociale che
attraversano la storia e il volto
di Milano, mediante una ricerca
dinamica e valorizzante delle
fonti raccolte in una piattaforma
web in dialogo con la città.
Nel 2019 Fondazione Aem ha
confermato il suo supporto alle
iniziative culturali di Milano
Attraverso con il sostegno e
la collaborazione al progetto
Esplora il volto della città, che
prevede il coinvolgimento di
quattro soggetti della rete
(Golgi-Redaelli, CFP Bauer,
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Fondazione Aem e Fondazione
Isec), allo scopo di utilizzare
la fotografia come mezzo per
esplorare la città e rendere
i suoi abitanti più partecipi
e consapevoli della sua
trasformazione.
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Nell’ambito di questo progetto,
presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, il 30 gennaio
2020 è stata inaugurata la
mostra fotografica Costruire
e abitare la periferia, curata
da Paola Bianchi e Giorgio
Sassi, con gli interventi di
Gabriele Rabaiotti, assessore
alle Politiche Sociali e
Abitative del Comune di
Milano, Alberto Martinelli,
presidente Fondazione Aem
e dei rappresentati di tutte le
istituzioni coinvolte.
Il tema proposto è stato quello
delle abitazioni economiche
e popolari del XX secolo,
con particolare attenzione ai
mutamenti che si sono verificati
nel secondo dopoguerra. La
ricerca ha portato alla selezione
di oltre 80 fotografie, per lo
più inedite, conservate per la
maggior parte presso gli archivi

storici delle istituzioni partner
del progetto. Fanno eccezione
alcuni scatti provenienti
dalla Società Umanitaria, dal
Civico Archivio Fotografico,
dalle collezioni della BEIC e
dall’Archivio Publifoto presso
l’Archivio storico del Gruppo
Intesa Sanpaolo.
In collegamento con
l’esposizione e nell’ambito del
ciclo “Architettura Sociale a
Milano nel ’900”, presso Palazzo
Morando si è tenuta lunedì 3
febbraio 2020 la conferenza
Dalle case operaie ai quartieri
popolari, a cura di Ornella
Selvafolta, professoressa
di Storia dell’Architettura al
Politecnico di Milano.
La mostra, originariamente
prevista dal 31 gennaio al
27 marzo 2020 con visite
guidate per le scuole, è stata
sospesa il 24 febbraio a causa

dell’emergenza COVID-19
ed è stata tempestivamente
riconvertita in digitale sul sito
web di Milano Attraverso, grazie
a una rinnovata selezione di
immagini tratte dagli archivi
fotografici dell’ASP GolgiRedaelli, di Fondazione Aem, del
CFP Bauer, di Fondazione Isec,
nonché dall’archivio Publifoto
presso l’Archivio Storico Intesa
Sanpaolo, dall’Archivio Storico
della Società Umanitaria, dal
Civico Archivio Fotografico di
Milano e dal Fondo Paolo Monti
di proprietà della Fondazione
Beic e in deposito presso il
Civico Archivio Fotografico di
Milano.
Per maggiori informazioni sulle
attività di Milano Attraverso e
visitare la mostra online:
www.milanoattraverso.it.

Rassegna “Come un Atlante del paesaggio. Architetture, ambienti, mutamenti”
(Palazzo Leone da Perego, Legnano, 8 dicembre 2019 - 16 febbraio 2020)
dall’Archivio Fotografico Italiano
- Afi, con la collaborazione di
Fondazione Aem.
Composta da otto mostre,
la rassegna ha proposto un
confronto di stili e linguaggi
tra diversi autori, aprendosi

alla fotografia del paesaggio
e affrontando i differenti
significati che lo stesso
rappresenta per ognuno di noi:
il paesaggio come spazio di vita,
ricerca progettuale, espressione
artistica, recupero della
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Dall’8 dicembre 2019 al 16
febbraio 2020, si è tenuta
presso Palazzo Leone da
Perego a Legnano la rassegna
fotografica Come un Atlante
del paesaggio. Architetture,
ambienti, mutamenti, realizzata

Scalo di Porta Romana.
Francesco Radino, 2018
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memoria, luogo del pensiero
e delle trasformazioni, come
rapporto esplicito tra uomo e
ambiente.
Franco Donaggio, Francesco
Radino, Marco Introini, Luca
Capuano, Fabio Mantovani,
Lorenzo Mini, Carlesso &
Berton e Virgilio Carnisio si sono
misurati con progetti specifici,
facendo emergere contesti e
coesistenze come contributo
culturale sul tema dell’abitare.
Oltre al patrocinio dell’iniziativa,
Fondazione Aem ha collaborato
alla realizzazione della sezione
dedicata a Francesco Radino
con il prestito di numerose
opere delle sue recenti
campagne fotografiche.
In aggiunta al percorso
espositivo, sono state
realizzate una serie di attività
finalizzate ad approfondire
temi e tecniche, favorendo

Centrale di Fraele.
Francesco Radino, 2016

un dialogo tra organizzatori
e pubblico, come conferenze,
proiezioni, presentazione di
libri, workshop, laboratori. In
quest’ambito, si segnala in
particolare la proiezione del
documentario Una città di luce,
realizzato dall’associazione
memoMI e dedicato alla storia di
Aem, tenutasi nella giornata di
domenica 2 febbraio 2020.
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Documentario “Una città di luce” - memoMI
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In occasione della XVIII
Settimana della cultura
d’impresa e della riapertura
al pubblico dei propri Archivi
Storici, Fondazione Aem ha
promosso e organizzato il 20
novembre 2019 presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente
la proiezione in anteprima
assoluta del documentario
Una città di luce, a cura di
Giovannella Rendi. Realizzato
dall’associazione memoMI, il

filmato è dedicato alla storia
di AEM e dell’illuminazione a
Milano, attraverso le attività e
il patrimonio storico-industriale
della Fondazione. Al termine
della proiezione è stato inoltre
possibile visitare insieme ai
curatori la mostra fotografica
La voce dell’Adda. Leonardo
e la civiltà dell’acqua, da poco
inaugurata.
Frutto di un accordo annuale
di collaborazione con
l’associazione memoMI, tra le
varie testimonianze raccolte nel
documentario che si innestano
virtuosamente con materiale
d’archivio e filmati d’epoca, si
segnalano le voci e i pensieri di
Alberto Martinelli, Francesca
Appiani, Giorgio Bigatti, Gianni
Canova, Francesco Radino,
Fabrizio Trisoglio e Giovanni
Valotti.
Nei mesi precedenti

all’anteprima, in collaborazione
con memoMI, sono state
pubblicate periodicamente sulla
piattaforma dell’associazione
cinque puntate speciali
sulla storia di Aem, con la
partecipazione di Maria Canella,
di Silvia Salvatici e del critico
cinematografico Maurizio Porro.
Per garantire una maggiore

Archivi Storici Aem e I tranche nuovo gestionale online
diffusione del filmato in Italia
e all’estero, per le festività
natalizie il link al documentario
è stato inoltrato a tutti i
dipendenti A2A e a tutti i
contatti della Fondazione,
anche attraverso le numerose
reti associative a cui afferisce
(Museimpresa, Rete Fotografia,
ecc.).
Nel contempo sono state
organizzate diverse proiezioni
speciali (alcune rinviate a causa
dell’emergenza COVI-19, come
quella prevista a giugno a Wick
per la EOGAN Conference 2020),
in occasione di inaugurazioni o
eventi pubblici di Fondazione.
Il documentario è consultabile
liberamente sulla piattaforma
memoMI e o su YouTube dal sito
di Fondazione Aem.
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Gli Archivi Storici Aem (in
particolare, fotografico
e amministrativo) sono
dichiarati di notevole interesse
culturale dalla Soprintendenza
archivistica della Lombardia
e sono conservati presso l’ex

centrale termoelettrica Aem di
piazza Trento. Oggetto negli
ultimi anni di accurati interventi
di riordino e schedatura, a
cura del Centro per la cultura
d’impresa e in linea con le
direttive della Soprintendenza
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archivistica per la Lombardia,
gli archivi sono in continuo
accrescimento e integralmente
disponibili alla consultazione per
la ricerca storica (l’inventario
dell’archivio cartaceo e una
selezione ampia del fotografico
sono consultabili online sul sito
web di Fondazione Aem nella
sezione “Archivi Storici”).
In occasione delle attività di
restyling in corso di attuazione
nella sede A2A di piazza Trento,
nel 2019 si sono conclusi i lavori
per la realizzazione dei nuovi
Archivi Storici di Fondazione
Aem, ora situati nella palazzina
storica adiacente alla vecchia
ricevitrice elettrica della
centrale.
Dalla riapertura, oltre a
riconsentire l’accesso su
appuntamento a studiosi e
ricercatori, la Fondazione
ha avviato con il Centro per

la cultura d’impresa nuove
tranche di inventariazione, con
l’obiettivo di riordinare tutta la
documentazione archivistica
rilevata presso la sede di
corso Vittoria e già trasferita
in sicurezza presso gli Archivi
Storici Aem, terminando nel
frattempo l’inventariazione
del Fondo Noverino Faletti
(cartaceo e fotografico, 19051992).
Nel corso dell’anno si è conclusa
anche la prima tranche di
progettazione, a cura del Centro
per la cultura d’impresa in
collaborazione con DM Cultura,
di una piattaforma software
flessibile che permetta di
gestire e valorizzare in rete il
ricco patrimonio descrittivo e
multimediale della Fondazione.
L’obiettivo è di costruire un
nuovo gestionale online,
un vero e proprio “spazio

digitale” che renda disponibile
integralmente nel giro di pochi
anni il patrimonio fotografico e
filmico Aem secondo parametri
informatici d’eccellenza,
accurati criteri di ricerca e severi
filtri d’accesso.
Nell’ambito delle dismissioni in
atto in seguito al progetto della
nuova sede di piazza Trento,
la Fondazione ha collaborato
al progetto aziendale Mistral,
partecipando attivamente ai
gruppi di lavoro e garantendo la
propria disponibilità all’impresa
per preservare i materiali
storico-archivistici rilevati
nelle varie sedi aziendali e
proporre eventuali scarti alla
Soprintendenza.
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Archivio filmico Aem e digitalizzazione fondo audiovisivo “Valtellina 1987”
Il patrimonio filmico di Aem
rappresenta uno degli archivi
più cospicui e preziosi dell’intero
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panorama industriale italiano
(circa 500 unità pellicolari), e
si configura come una grande
raccolta di documentazione
visiva sulla vita e le opere della
municipalizzata milanese, con
cinque principali protagonisti:
le grandi opere, i lavoratori,
il paesaggio, le cerimonie e il
welfare aziendale.
Nel 2019 si è concluso il
pluriennale programma di tutela
e valorizzazione del patrimonio
filmico Aem, curato da Giulio
Bursi dell’Università IULM di
Milano, in coordinamento con
Fabrizio Trisoglio di Fondazione
Aem, che ha avuto lo scopo
di preservare gli originali in
pellicola 35 e 16 mm in corso di
naturale deperimento presso
gli archivi di Roma (Cineteca
Nazionale) e Ivrea (Archivio
Nazionale Cinema Impresa),
riportando alla luce centinaia

di filmati inediti dal 1928 al
1962, che saranno nei prossimi
anni resi disponibili sul nuovo
gestionale online degli Archivi
Storici Aem. Il progetto, in
collaborazione con l’Archivio
Nazionale Cinema Impresa
e l’associazione Ri-Crea, si è
basato su una puntale verifica
del fondo pellicolare conservato
per permettere una progressiva
digitalizzazione del materiale
filmico su tre livelli qualitativi
(2K per la preservazione, HD per
l’output da proiezione e SD per
la consultazione), seguendo gli
standard scientifici del restauro
filologico.
Fondazione Aem, in
collaborazione con
Fondazione Cineteca Italiana
e tutte le istituzioni che hanno
collaborato al progetto, ha
iniziato nella prima metà del
2020 la realizzazione di un

Presentazione “Carlo Cattaneo linguista e
la conoscenza delle sue opere all’estero”
(Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 14 novembre 2019)
cofanetto per raccogliere tutti
i DVD pubblicati nel corso
di questi anni, al fine di dare
valorizzazione a un lavoro
di recupero del patrimonio
filmico d’impresa unico in
Europa per quantità e qualità di
documentazione.
Sempre quest’anno, come
ideale continuazione dei
progetti precedenti e per
l’importanza storica e sociale
della documentazione rilevata,
la Fondazione ha avviato un
nuovo progetto di preservazione
e tutela di un cospicuo fondo
audiovisivo conservato presso
gli Archivi Storici di piazza
Trento e composto da 66 nastri
U-Matic, contenente materiali
inediti raccolti da operatori
Aem durante l’alluvione della
Valtellina del luglio 1987.

14 novembre 2019, ore 17
Casa dell'Energia e
dell'Ambiente
Piazza Po 3, Milano

CARLO CATTANEO LINGUISTA E LA
CONOSCENZA DELLE SUE OPERE
ALL'ESTERO
Con Francesca Geymonat, David Gibbons,
Carlo G. Lacaita, Marco Vitale
Modera Alberto Martinelli

In occasione dell’uscita del libro di
Cattaneo Psychology of the
Associated Minds, edited by Barbara
Boneschi, BUP, 2019
Ente Promotore:

Università degli Studi di Milano – Associazione
professori emeriti dell’Università Statale di Milano
In collaborazione con:

bookcitymilano.it

BookCity Milano

BOOKCITYMILANO

bookcitymilano

In occasione di BookCity
Milano, giovedì 14 novembre
2019, si è tenuta presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente, la
presentazione Carlo Cattaneo
linguista e la conoscenza
delle sue opere all’estero, in
collaborazione con il Comitato

per il 150° della morte di Carlo
Cattaneo - Comitato italosvizzero per la pubblicazione
delle opere di Carlo Cattaneo.
L’incontro, moderato da
Alberto Martinelli, con la
partecipazione di Francesca
Geymonat, David Gibbons, Carlo
G. Lacaita e Marco Vitale, ha
offerto al pubblico uno sguardo
plurale sull’opera di Carlo
Cattaneo, uno degli scrittori
italiani dell’Ottocento più letti
e studiati, autore di analisi
feconde in molteplici campi,
linguistico, filosofico, economico
e politico.
Per l’occasione il Comitato
ha promosso l’edizione in
lingua inglese della Psicologia
delle menti associate (Egea,
Università Bocconi Editore),
che è stata presentata e
discussa insieme alla edizione
inglese del Pensiero come
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principio d’economia pubblica, e
inquadrata in una riflessione più
generale su Cattaneo linguista.
Carlo Cattaneo continua infatti
ad essere uno degli scrittori
italiani dell’Ottocento più letti e
studiati. Ciò che maggiormente
attrae del grande intellettuale
lombardo è la molteplicità degli
interessi, la penetrante analisi
dei problemi, la visione moderna
della realtà, la dedizione ai
valori di libertà, di democrazia
partecipativa, di solidarietà
concreta.

“La scuola va in montagna”, quattro giorni di studio in un rifugio alpino
(Rifugio Chiareggio, 17-20 settembre 2019)
Condividendo l’obiettivo
comune di educare i giovani alla
valorizzazione del paesaggio
locale attraverso la conoscenza
diretta della montagna,
Fondazione Aem, Fondazione
Gruppo Credito Valtellinese,
Fondazione L. Bombardieri,
Parco Nazionale dello Stelvio e
Società Economica Valtellinese,
con la collaborazione dell’ufficio
Scolastico Territoriale di
Sondrio, hanno promosso e
organizzato L'iniziativa La scuola
va in montagna, un progetto
dedicato agli studenti degli
Istituti Secondari di 2° livello.
L’evento svoltosi dal 17 al 20
settembre 2019, in continuità
con le precedenti esperienze,
ha offerto ai ragazzi del Liceo
Classico “Ugo Foscolo” di Pavia
e del Liceo Classico “PiazziPerpenti” di Sondrio, l’occasione
di vivere il rapporto con la

montagna, trascorrendo quattro
giorni al Rifugio Chiareggio in
Val Malenco, accompagnati
da loro insegnanti e assistiti
da esperti. Il programma ha
compreso approfondimenti
teorici di geologia, glaciologia,
storia, letteratura, antropologia,
topografia, attività
escursionistiche e di campagna,

laboratori per la preparazione
e l'elaborazione di materiale,
serate di intrattenimento con
canti di montagna, filmati,
testimonianze.
In particolare, mercoledì 18
settembre 2020 si è tenuta la
lezione La storia e il patrimonio
culturale di Aem, a cura di
Fabrizio Trisoglio, responsabile
scientifico di Fondazione Aem.
Oltre a prendere coscienza
della realtà ambientale e
conoscere i problemi connessi
al territorio, i ragazzi hanno
così sperimentato un rapporto
corretto e responsabile con la
montagna, intesa come bene
comune, ricevendo nel corso
dell'esperienza un supporto
orientativo per la scelta di studio
e di lavoro.
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Ricerca
WAME - World Access to Modern Energy
In un contesto globale dove
l’impossibilità di accesso alle
moderne forme di energia
costituisce un grave problema
sociale, l’Expo 2015 di Milano
ha costituito un momento
fondamentale per riflettere
su come un maggiore accesso
alle moderne fonti di energia
potrebbe fortemente contribuire
a facilitare l’accesso all’acqua e
alle risorse alimentari, nonché
a raggiungere l’obiettivo
più generale della riduzione
dell’estrema povertà e a
migliorare le opportunità di
sviluppo.
In questo ambito, l’associazione
WAME & Expo 2015 (World
Access to Modern Energy and
Expo 2015), che ha visto tra
i suoi soci fondatori, oltre al
Gruppo A2A, altre sette grandi
imprese europee e la società
organizzatrice dell’Esposizione

universale, era nata nel 2013
per portare a Expo Milano 2015
il tema complesso dell’accesso
all’energia “moderna” nel
mondo.
Al fine di portare a conoscenza
dell’opinione pubblica
questo problema globale
e di promuovere azioni per
ridurre il divario energetico,
nel corso della manifestazione
internazionale l’associazione
ha costituito un database di
risultati di ricerca e descrizioni di
buone pratiche, pubblicate poi
sul proprio sito web. Fondazione
Aem ha partecipato in prima
persona al progetto sia con
un contributo finanziario alla
ricerca, sia con il suo presidente,
ai lavori del Comitato scientifico
che ha selezionato le migliori
buone pratiche di accesso
universale all’energia.
A partire dal 2017, in

collaborazione con il Museo
della Scienza e della Tecnologia
“Leonardo da Vinci” e The
Florence School of Regulation
(FSR) at the European
University Institute, Fondazione
Aem ha ottenuto ogni anno da
Fondazione Cariplo contributi
extrabando per continuare
l’opera di sensibilizzazione sul
tema dell’accesso all’energia
nel mondo e garantire
l’aggiornamento del sito di
WAME, le attività di networking
del gruppo di lavoro e di
valorizzazione.
Durante i mesi forzati di
lockdown dovuti all’emergenza
COVID-19, WAME ha offerto ai
docenti alcune lezioni interattive
per facilitare l’insegnamento
degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile e ha promosso la
pubblicazione online Exploring
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energy access and its nexus, a
cura di Pia Lovengreen Alessi
e Ilaria Baldacci, che introduce
il concetto di “sviluppo
sostenibile” e presenta una
breve evoluzione storica degli
accordi politici internazionali.
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Questa pubblicazione intende
aiutare le giovani generazioni
a comprendere alcune delle
complessità dello sviluppo
sostenibile, sottolineando
l’importanza dell’accesso
all'energia e fornendo un’analisi
dettagliata del problema,
della sua evoluzione e
l’interconnessione con altre
importanti sfide del nostro
tempo. Propone inoltre diverse
soluzioni insieme ad azioni
quotidiane che tutti possiamo
intraprendere per risparmiare
energia e combattere il
cambiamento climatico.
Gli argomenti trattati includono
il nesso tra energia, riduzione
della povertà e fame, con
l’obiettivo di garantire vita
sana, istruzione e uguaglianza,
promuovendo una crescita e un
consumo economico sostenibile
e mitigando i cambiamenti

climatici, nonché evidenziando
l’importanza dell’energia come
motore per lo sviluppo globale,
l’emancipazione personale e la
crescita economica.
Sito WAME: www.wame2015.org

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e
Tre passi verso il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020
Allo scopo di perseguire i 17
Sustainable Development
Goals (SDG) adottati dalle
Nazioni Unite per il 2030,
Fondazione Aem dal 2016 ha
aderito all’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS). L’Alleanza è nata il 3
febbraio del 2016, su iniziativa
della Fondazione Unipolis e
dell’Università di Roma “Tor
Vergata”, per far crescere nella
società italiana, nei soggetti
economici e nelle istituzioni la
consapevolezza dell’importanza
dell’Agenda per lo sviluppo
sostenibile e per mobilitarla
allo scopo di realizzare i
relativi SDG. L’Alleanza riunisce
attualmente oltre 200 tra le più
importanti istituzioni e reti della
società civile.
In questo contesto Fondazione
Aem partecipa ai gruppi di
lavoro dei Goal 4 (Istruzione
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di qualità), 7 (Energia pulita e
accessibile), 11 (Città e comunità
sostenibili), 13 (Lotta contro
il cambiamento climatico) e
16 (Pace, giustizia e istituzioni
solide).
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Con la riprogrammazione
del Festival dello Sviluppo
Sostenibile a settembre 2020 a
causa dell’emergenza sanitaria
COVID-19, per riflettere sul
rilancio del Paese verso un
futuro sostenibile e sollecitare
il dibattito sulle politiche per
cambiare modello di sviluppo
nella direzione indicata
dall’Agenda 2030, ASviS ha
promosso dal 21 maggio al 4
giugno 2020 l’iniziativa ASviS
Live: tre passi verso il Festival
dello Sviluppo Sostenibile
2020: tre eventi trasmessi in
diretta streaming sui canali
dell’ASviS e dell’Ansa come

percorso di avvicinamento alla
manifestazione:
• 21 maggio 2020 - Orientare
le scelte, disegnare il futuro,
sull’importanza di pensare
e progettare un futuro
sostenibile. Per l’occasione è
stato presentato il nuovo sito
“Futura Network” (https://
futuranetwork.eu), una
piattaforma creata dall’ASviS
per stimolare la riflessione e
il dibattito sui futuri possibili
a partire dai temi proposti
dall’attualità.
• 28 maggio 2020 - Verso
una ripresa trasformativa
all’insegna della resilienza
e della sostenibilità,
sull’urgenza di un percorso
di trasformazione verso la
sostenibilità economica,
sociale e ambientale.
•4
 giugno 2020 - Ambiente,

salute e società sostenibili: alla
scoperta delle connessioni,
sulle interazioni tra gli
ambienti naturali e quelli
antropizzati e sulle loro
rispettive vulnerabilità.
Il sito ASviS: https://asvis.it

Formazione specialistica
Master RIDEF 2.0 e MaGER
Nel campo della formazione
specialistica, oltre alla
concessione di borse di studio
e alla collaborazione a tesi e
dottorati di ricerca, Fondazione
Aem ha continuato a sostenere
iniziative di elevata qualità, già
avviate nel precedente triennio,
contribuendo alle nuove edizioni
del Master RIDEF e al Master
MaGER.
• Il RIDEF 2.0 (Rinnovabili,
decentramento, efficienza,
sostenibilità) del Politecnico
di Milano dal 2015, anche
per il contributo dato dalla
Fondazione, è diventato
un Master inter-ateneo,
in collaborazione con
l’Università degli Studi di
Milano che affianca alla
formazione specialistica di
natura tecnica contenuti di
Economia, Diritto e Politica

dell’energia e dell’ambiente. Il
Master ha mantenuto anche
quest’anno l’impianto delle
ultime edizioni con percorsi
di specializzazione e moduli
introduttivi e conclusivi
comuni, il cui obiettivo
didattico è sempre quello
di affrontare la complessità
del tema energetico
attraverso interdisciplinarietà,
interattività e competenza del
personale docente.
Sito RIDEF 2.0:
https://www.ridef2.com
• Il MaGER dell’Università
Commerciale Luigi Bocconi
è un master universitario
di respiro internazionale,
interamente in lingua
inglese, rivolto a studenti
e giovani professionisti
interessati a costruirsi una
carriera professionale in un

ambito multidisciplinare,
caratterizzato da un crescente
interesse da parte delle
imprese e delle organizzazioni
internazionali. Il Master
prevede più di 500 ore di
insegnamento, oltre 400 ore
di stage presso organizzazioni
leader nel settore dell'energia
e della sostenibilità, integrato
da workshop e testimonianze
aziendali.
Entrambi i Master prevedono
la possibilità di stage in A2A
e interventi di testimonianza
aziendale di dirigenti A2A nel
loro programma didattico.
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International STEM Awards 2020
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Sabato 23 maggio 2020, dalle
10.00 alle 17.00, si è svolta
sulla piattaforma Webex una
giornata digitale all’insegna
dell’innovazione didattica
e del futuro: l’International
STEM Awards, il primo evento
internazionale dedicato alle
discipline STEM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria,
Matematica) svolto interamente
online.
Completamente ripensata in
digitale con l’avvento della
crisi COVID-19, l’International
STEM Awards 2020 è stata
una maratona web di incontri,
racconti, interviste e webinar
dedicati a ragazzi e ragazze,
famiglie e docenti delle scuole
di ogni ordine e grado, curiosi e
appassionati di STEM, nonché
un premio per giovani talenti dai
7 ai 25 anni, che si sono distinti
con ben 118 progetti e soluzioni

tecnologiche innovative ai
problemi del nostro tempo e con
uno sguardo al futuro.
I temi dell’edizione 2020 sono
stati le Smart City, le comunità
sostenibili, vita e salute, spazio
e nuove frontiere, energia e
ambiente.
La maratona digitale di
International STEM Awards ha
visto inoltre numerosi webinar
in italiano e inglese per i docenti
(663 presenze), che hanno
mirato a suggerire soluzioni
per la didattica a distanza, per
l’insegnamento delle materie
STEM, l'apprendimento delle
soft skills, la promozione
delle capacità imprenditoriali.
Fondazione Aem ha promosso
e sostenuto l’attività di ricerca
e formazione attraverso i
propri canali didattici rivolti
all’educazione ambientale.
L’iniziativa, patrocinata

catastrofi, per condividere idee
con i loro pari a livello globale
pensando a un futuro etico e
sostenibile. International STEM
Awards opera in stretto contatto
con Università e centri di ricerca
nazionali e internazionali,
scuole, aziende multinazionali,
associazioni ed enti pubblici
e privati per promuovere
cultura nelle materie STEM su
temi contemporanei tra cui la
sostenibilità ed energia.
Il sito dell’iniziativa:
www.stemawards.eu
anche da Comune di Milano
e Fondazione Cariplo, è stata
a cura di International STEM
Awards, un’organizzazione noprofit, il cui obiettivo è ispirare e
mobilitare le nuove generazioni
per presentare soluzioni a
problemi reali e a possibili
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Il Tram dell’Innovazione
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In occasione della Milano Digital
Week 2020, Fondazione Aem
ha supportato l’evento online
“Il Tram dell’innovazione”,
a cura dell’Associazione
Women&Tech, che per il terzo
anno consecutivo ha invitato
i cittadini a ragionare sulle
tematiche del digitale, con
la condivisione di esperienze
aperte (Open innovation, Open
access, Open source).
I temi trattati sono stati:
Mobility, Open Data, Fintech,
Green Sharing, intelligenza
artificiale, Smart City, ospedale
4.0, sostenibilità, ecosistemi. A
questi ambiti si sono aggiunti
interventi relativi ai talenti per il
futuro (competenze e start-up).
L’evento è stato trasmesso per
tre giorni, dal 26 al 28 maggio
2020, in diretta streaming su
Facebook e YouTube, con la
collaborazione dei canali Social

dei partner coinvolti. I video,
come contenuto on demand,
sono a disposizione sul sito per
chi vorrà approfondire in futuro
le tematica affrontate.
In particolare, giovedì 28
maggio 2020, dalle 10.00 alle
11.00, si è tenuto l’intervento
online “le reti al servizio dei
cittadini”, con la partecipazione

del prof. Alberto Martinelli,
presidente di Fondazione
Aem - Gruppo A2A, e di Luca
Cavalletto, Responsabile Asset
Management di Unareti.
Il sito dell’iniziativa:
www.womentech.eu/evento/
tram-dellinnovazione-2020

Altre attività
Emergenza COVID-19
In accordo alle prime
disposizioni governative e
dell’impresa per il contenimento
dell’epidemia, a tutela dei
propri dipendenti e della
comunità, dal 24 febbraio 2020
Fondazione Aem ha predisposto
subito la sospensione di
tutte le attività didattiche ed
espositive presso la propria
struttura di Casa dell’Energia e
dell’Ambiente. Nel contempo,
sono proseguite in regime di
Smart Working e di lavoro agile
tutte le attività che potessero
garantire servizi essenziali
(contabilità, comunicazione,
ricerca scientifica, segreteria
istituzionale, erogazioni liberali,
ecc.).
Per fare fronte alla situazione
eccezionale determinatasi
e sostenere le strutture
ospedaliere del territorio
milanese che sono in prima linea

nella gestione dell’emergenza,
Fondazione Aem ha deciso di
donare 100.000 €:
• 35.000 € sono stati destinati
all’Ospedale Sacco per
strumentazione clinica per
pazienti COVID-19 e per la
mappatura molecolare del
virus;
• 35.000 € sono stati erogati
all’Ospedale Policlinico
per strumentazione clinica
per pazienti e dispositivi di
protezione individuale di
medici, infermieri e personale
sanitario impegnato in
emergenza COVID-19;
• 30.000 € sono stati devoluti
all’Ospedale Humanitas
per strumentazione clinica
per pazienti e dispositivi di
protezione individuale di
medici, infermieri e personale
sanitario impegnato in
emergenza COVID-19.

In ambito culturale, oltre
al sostegno a iniziative
da remoto di alto livello
come la Milanesiana e alla
partecipazione attiva a diversi
tavoli di lavoro sulla crisi in atto,
è proseguita interrottamente
l’attività di ricerca, così come la
disponibilità degli Archivi Storici
Aem a fornire telematicamente
appoggio, materiale e
documentazione a studiosi
e ricercatori. Nel contempo
sono state riprogrammate
all’autunno 2020 tutte le
iniziative espositive previste per
la primavera (tappa valtellinese
"La voce dell’Adda", mostre
Photofestival dei fotografi
Stefano Porro e Luigi Bussolati).
Grazie alla disponibilità del
network MilanoAttraverso, è
stata inoltre resa possibile la
fruizione online della mostra
Costruire e abitare la periferia,
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Banco dell’energia Onlus –
Bando “Doniamo energia” I, II e III edizione
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sospesa il 24 febbraio a causa
dell’emergenza sanitaria.
Con la sospensione delle
attività, grazie al Progetto
Scuola2a, sul fronte didattico la
Fondazione ha potuto usufruire
per le iniziative educative del
portale Scuole.a2a.eu, una
piattaforma online interamente
dedicata a contenuti didattici,
iniziative territoriali e progetti
educativi su energia, ambiente,
storia e sostenibilità. In
particolare, in collaborazione
con l’impresa, nella sezione EDU
TV sono stati realizzati nuovi
contenuti online, come webinar,
eventi di formazione in modalità
e-learning e una serie di video
didattici e storici provenienti
dagli Archivi Storici Aem.

Banco dell’energia è un’iniziativa
di A2A e delle Fondazioni
Aem e Asm, nata da una
proposta degli stakeholder
che hanno partecipato al
primo ForumAscolto di Brescia
organizzato dall’impresa nel
giugno 2015 e che nel 2016 ha
ottenuto la qualifica di Onlus. Si
tratta di un progetto a sostegno
delle famiglie che si trovano
temporaneamente in stato di
sofferenza economica e sono a
rischio di povertà, contribuendo
da un lato al pagamento
delle bollette di elettricità o
gas di qualunque operatore
energetico, ma soprattutto in
un’ottica più ampia al supporto
e al reinserimento sociale e
lavorativo. Banco dell’energia
è un progetto sopportato con
forza dalla Fondazione Aem,
da sempre sensibile ai problemi
della comunità e rivolta nel suo

operato a migliorare la qualità
della vita con impegni concreti
sul territorio.
Il progetto è stato promosso
attraverso gli interlocutori
del Gruppo (clienti, fornitori,
dipendenti, istituzioni, aziende

partner) e, per la prima volta in
Italia, è stata resa possibile la
donazione da parte dei clienti
domestici anche attraverso
la bolletta della luce e del
gas di A2AEnergia. Il gruppo
contribuisce al progetto
raddoppiando tutte le donazioni
effettuate dai propri clienti
domestici.
I fondi raccolti nella prima
edizione del bando “Doniamo
Energia”, promosso da Banco
dell’energia in collaborazione
con Fondazione Cariplo, sono
stati distribuiti a 15 progetti
aggiudicatari, presentati
da enti in partenariato.
Attraverso questi progetti sono
stati individuati circa 6.000
beneficiari dalle organizzazioni
non profit, che operano le
verifiche di procedibilità verso
i soggetti intercettati, in modo
imparziale e secondo i criteri

definiti dal bando stesso. Si
tratta di un modello di sostegno
partecipativo, che prevede un
sistema di restituzione una
volta superato il momento di
difficoltà. I progetti, della durata
di 24 mesi, si sono conclusi
a inizio del 2020: insieme
all’attività di rendicontazione
agli enti è stato richiesto
di compilare una scheda di
monitoraggio per la valutazione
dell’impatto che i progetti
hanno avuto nei propri territori
di riferimento.
In seguito al successo della
prima edizione, nella primavera
del 2018 è stato lanciato il
bando Doniamo Energia 2
per altri 2 milioni di euro: un
milione raccolto da Banco
dell’energia e raddoppiato
da Fondazione Cariplo, come
nella prima edizione. Anche
in questo caso l’obiettivo è

stato di individuare le persone
vulnerabili e di coinvolgerle in
percorsi di riattivazione sociale
e lavorativa, attraverso azioni di
supporto e accompagnamento,
contributi e sostegni economici
volti a coprire i bisogni materiali
urgenti con particolare
attenzione alla tematica
dell’efficienza energetica.
Nell’autunno del 2018 sono stati
selezionati altri 16 progetti,
promossi da enti non profit
organizzati in partenariato, con
l’obiettivo di potenziare reti di
prossimità che, promuovendo
il coinvolgimento attivo delle
diverse organizzazioni del
territorio, potessero contribuire
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al rafforzamento dei legami
sociali, alla condivisione
e alla crescita di forme di
solidarietà partecipate e alla
ricomposizione delle risposte
di contrasto alla vulnerabilità
già attive. Nel 2019 i nuclei
beneficiari della II edizione sono
stati 1.163, mentre 280 persone
sono state inserite in percorsi di
inserimento lavorativo.
Quest’anno verrà lanciata
la terza edizione “Doniamo
Energia 3”, un nuovo bando
riservato alle reti sostenute
nell’ambito delle due precedenti
edizioni, che hanno già
promosso progetti in grado
di intercettare precocemente
le famiglie fragili e che oggi
potrebbero, se adeguatamente
sostenute, attivarsi rapidamente
per dare una risposta alle
persone vulnerabili e alle
famiglie che all’improvviso sono

scivolate in povertà a seguito
dell’emergenza COVID-19.
La scadenza per la
presentazione dei progetti
e le richieste di contributo
è fissata per settembre.
Successivamente, le richieste
saranno valutate da un
comitato paritetico costituito
da rappresentanti di Banco
dell’energia e Fondazione
Cariplo. La graduatoria finale
dei progetti aggiudicatari sarà
pubblicata nel mese di ottobre
2020.
Banco dell’energia Onlus
ha collaborato anche con il
progetto europeo ASSIST
TOGETHER, promosso da
AISFOR con RSE e Acquirente
Unico, che ha lo scopo di
contrastare la povertà
energetica tramite la messa
in atto di azioni concrete

sull’efficientamento energetico
nel territorio italiano e alla
formazione di figure esperte che
promuovano tali azioni.
Banco dell’energia Onlus è parte
dell’Alleanza contro la Povertà
Energetica, un manifesto a cui
aderiscono aziende, stakeholder
istituzionali, associazioni, enti
di ricerca e media partner.
Obiettivo principale è divulgare
buone pratiche di efficienza
e favorire la conoscenza del
bonus energia, acqua e gas;
supportare alla lettura e alla
semplificazione della bolletta;
educare alla sostenibilità e
all’efficienza energetica degli
edifici; creare sinergia tra
le varie iniziative in essere
sul tema e gli stakeholder
istituzionali.
Per ulteriori informazioni e
donazioni:
www.bancodellenergia.it

Collaborazioni con Fondazione Asm
Nel corso del 2019-2020 è
proseguita la sinergia tra le
due istituzioni per le attività
del Banco dell’Energia Onlus,
nel quale le fondazioni sono
chiamate a collaborare con il
Gruppo A2A e la Fondazione
Cariplo.
Al fine di favorire ulteriori
attività comuni tra le due
fondazioni del Gruppo A2A,
Fondazione Aem ha confermato
la propria disponibilità a
sviluppare nuovi progetti
che coinvolgano in parallelo i
territori dove opera l’impresa
(Milano, Cremona, Brescia,
ecc.), nonché a supportare
la fondazione bresciana
nell’elaborazione di progetti di
tutela e valorizzazione del suo
patrimonio storico. Entrambe
le fondazioni aderiscono in
parallelo all’Associazione
ASSIFERO (Associazione

Italiana Fondazione ed Enti di
Erogazione) e all’ASviS (Alleanza
Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile).

Per maggiori informazioni sulla
Fondazione Asm:
www.fondasm.it
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Fonte di Mompiano a Brescia.
Francesco Radino, 2016

Coordinamento delle fondazioni d’impresa
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Al fine di discutere
collettivamente del contributo
operativo e scientifico delle
fondazioni a Expo 2015,
Fondazione Aem ha sviluppato
dal 2014 diversi incontri tra
le più importanti fondazioni
d’impresa milanesi e lombarde,
contribuendo a sviluppare
sinergie tra le istituzioni
partecipanti e a divulgare le
rispettive iniziative. Al termine
di tutte le attività programmate
per la manifestazione
internazionale, Fondazione
Aem ha proseguito la preziosa
opera di networking con le altre
istituzioni, programmando in via
informale incontri periodici di
aggiornamento.
L’11 febbraio 2020, presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente,
si è tenuto l’ottavo incontro
delle fondazioni allo scopo
di condividere gli esiti dei

progetti in corso e di allargare
il panorama delle iniziative
future in altri contesti. Durante
l’incontro, avvenuto alcune
settimane prima dell’esplosione
della crisi sanitaria, è emerso
in particolare il ruolo della
memoria e dei problemi
legati alla digitalizzazione
del patrimonio, i temi della
sostenibilità, l’educazione e
il rapporto con le scuole. In
particolare, sull’ultimo tema
si è evidenziata l’opportunità
di organizzare in futuro un
convegno comune, che possa
dare valorizzazione alle
numerose attività svolte dalle
fondazioni d’impresa in questo
campo.
Le fondazioni/istituzioni
partecipanti all’ultimo incontro
2020: Centro per la cultura
d’impresa, Fondazione Aem,
Fondazione Asm, Fondazione

Corriere della Sera, Fondazione
Dalmine, Fondazione Eni
Enrico Mattei, Fondazione Isec,
Fondazione Pesenti, Fondazione
Snam.

Collaborazioni con il Comune di Milano
Nel compito di mantenere
saldo e continuativo il rapporto
reciproco con il territorio e
le sue istituzioni pubbliche,
Fondazione Aem ha sostenuto
e collaborato a diversi progetti
culturali del Comune di Milano.
In particolare, si segnala il
sostegno alla nuova edizione
della Milanesiana e a BookCity
2019, con l’incontro svoltosi
giovedì 14 novembre 2019
in Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, Carlo Cattaneo
linguista e la conoscenza
delle sue opere all’estero, con
la partecipazione di Alberto
Martinelli, Francesca Geymonat,
David Gibbons, Carlo G. Lacaita
e Marco Vitale.
Nel 2020 Fondazione Aem ha
garantito il supporto ad altre
iniziative culturali, come la
rassegna Conversazioni d’arte
di Palazzo Reale, con incontri

dedicati ai talenti delle donne,
sospesa a causa dell’emergenza
COVID-19 (così come
l’iniziativa MuseoCity 2020)
e riprogrammata online nella
seconda metà dell’anno.
Al fine di garantire le attività
dei centri estivi del Comune di
Milano, la Fondazione ha inoltre
previsto l’erogazione di un
contributo che possa coprire in
parte le spese di gestione attese
nel corso dell’anno.
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Politecnico di Milano e Fondazione Aem
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In seguito alle collaborazioni
scientifiche avviate con le
celebrazioni del centenario di
Aem nel 2010 e proseguite negli
anni successivi, nel periodo
d’attività luglio 2019-giugno
2020 Fondazione Aem ha
continuato a sviluppare con il
Politecnico di Milano comuni
attività di valorizzazione e di
ricerca che si sono espresse
nella partecipazione a
pubblicazioni e convegni
dedicati alla storia dell’impresa,
del suo patrimonio culturale e
del contesto tecnico-scientifico
milanese nell’Italia postunitaria. In particolare, per il
convegno internazionale AISI
2020 di Napoli (previsto per i
7-7 aprile e poi sospeso a causa
dell’emergenza COVID-19)
e i relativi Atti, sono stati
realizzati a cura di Stefano
Morosini, Andrea Silvestri e

Fabrizio Trisoglio i saggi Lo
sviluppo dei bacini idroelettrici
in Alta Valtellina (1906-1960) e
Protagonisti politecnici di AEM in
Alta Valtellina.
In occasione delle celebrazioni
per 150 dalla morte di Carlo
Cattaneo, si è conclusa l’attività
di ricerca sulla seconda serie
della rivista “Il Politecnico”
(1866-1868), a cura del prof.
Carlo Lacaita e del prof.
Andrea Silvestri, allo scopo di
evidenziare i profondi legami
tra Francesco Brioschi, l’élite
politecnica e la classe dirigente
tecnico-scientifica post-unitaria.
A causa dell’emergenza
COVID-19 il convegno, in
collaborazione con l’Istituto
Lombardo – Accademia di
Scienze e Lettere, e la relativa
pubblicazione sono stati
rimandati all’autunno.
Sul fronte della didattica, l’8

giugno 2020 si sono tenute
online sulla piattaforma
Microsoft Teams le premiazioni
del concorso di studio sulla
progettazione, restauro e
riuso dell’ex Sali di Bario di
Calolziocorte. Il concorso, che
ha visto in giuria la presenza
di Fondazione Aem, si è svolto
nell’ambito del corso di Restauro
Architettonico del Politecnico di
Milano della prof.ssa Elisabetta
Rosina e del Laboratorio di
Restauro Architettonico delle
prof.sse Tiziana Bardi e Alessia
Silvetti.

Eventi Museimpresa
Dal 2012 Fondazione Aem è
associata a Museimpresa, il
più grande network di musei,
archivi, associazioni e fondazioni
d’impresa in Italia, che ha come
scopo la promozione della storia
e del patrimonio storico dei vari
enti associati.
Oltre alla presenza al seminario
residenziale di Castel Gandolfo
dedicato alla valorizzazione
digitale e al racconto del
patrimonio delle imprese
(Archivi Storici Eni, Castel
Gandolfo, 27-28 settembre
2019) e all’assemblea annuale
dei soci dell’Associazione (online
su piattaforma Microsoft Teams,
26 giugno 2020), Fondazione
Aem ha partecipato alla
annuale Settimana della Cultura
d’Impresa, imprescindibile
momento di confronto tra tutte
le istituzioni coinvolte.
In occasione della XVIII
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Settimana della Cultura
d’Impresa dal titolo A
regola d’arte. L’Italia delle
culture d’impresa: inclusiva e
sostenibile, Fondazione Aem ha
organizzato in Casa dell’Energia
e dell’Ambiente la prima visita
guidata inaugurale della mostra
La voce dell’Adda. Leonardo e la

civiltà dell’acqua.
Durante il periodo
dell’emergenza sanitaria
COVID-19, insieme a molti
altri archivi e musei d’impresa
italiani, Fondazione Aem ha
inoltre contribuito attivamente
ai tavoli di lavoro virtuali
organizzati dall’Associazione sui

temi dell’educazione a distanza
e del digitale.
Per maggiori informazioni su
Museimpresa:
www.museimpresa.com.
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Rete Fotografia e Archivi Aperti 2019
(19-27 ottobre 2019)

L’associazione Rete per la
valorizzazione della fotografia,
è uno spazio di confronto
e aggiornamento tra realtà
che operano nel settore della
fotografia, nata nel gennaio
2011 su iniziativa di un gruppo

di enti e istituzioni che si
riconoscono nell’obiettivo
comune di promuovere e
diffondere la cultura fotografica.
La Rete è un sistema aperto
di collegamenti e relazioni tra
realtà pubbliche e private, con
o senza scopo di lucro, che
scambiano tra loro saperi e
informazioni e collaborano in
azioni di valorizzazione della
fotografia. Fondazione Aem è
membro di Rete Fotografia da
maggio 2017 e da gennaio 2019
è parte del Consiglio Direttivo
dell’associazione.
In occasione dell’iniziativa
Archivi Aperti 2019 (18-27
ottobre 2019), oltre alla
partecipazione al convegno
Memoria e Oblio. Generare,
conservare, condividere la
fotografia oggi, svoltosi il 18
ottobre 2019 presso la Sala
Conferenze del Civico Archivio

Fotografico, Fondazione Aem
ha organizzato il 25 ottobre
presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente la visita guidata
inaugurale alla mostra
fotografica La voce dell’Adda.
Leonardo e la civiltà dell’acqua.
Anche nel corso del 2019-2020
Fondazione Aem ha proseguito
nei lavori per l’integrazione del
portale online della fotografia
in Italia (www.censimento.
fotografia.italia.it), a cura di
Camera – Centro Italiano per la
fotografia, inserendo nuovi fondi
e documenti fotografici.
Per maggiori informazioni su
Rete Fotografia:
www.retefotografia.it.
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Assifero
Fondazione Aem fa parte
dal 2013 dell’Associazione
Italiana Fondazione ed Enti di
Erogazione (Assifero), che dal
2003 raggruppa enti e istituzioni
che perseguono l’attività
erogativa, come fondazioni
private o di famiglia, fondazioni
d’impresa o di comunità.
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La missione di Assifero è di
diventare il punto di riferimento
per la filantropia istituzionale in
Italia, aumentando il numero, la
coesione, le risorse e l’impatto
degli enti di erogazione.
Coerentemente ai propri principi
statutari, Fondazione ha deciso
di aderire all’Associazione,

partecipando annualmente alle
assemblee dei soci e agli eventi
programmati di discussione su
temi filantropici.
Per maggiori informazioni:
https://assifero.org

Pubblicazioni

Da luglio 2019 a giugno 2020,
oltre alla stampa del precedente
bilancio di missione, Fondazione
Aem ha pubblicato il catalogo
della mostra fotografica La voce
dell’Adda. Leonardo e la civiltà
dell’acqua, a cura di Alberto
Martinelli e Fabrizio Trisoglio, e
collaborato alla realizzazione
del volume Francesco Radino.
Fotografie 1968-2018, a cura di
Roberta Valtorta.
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Liberalità
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Fondazione Aem destina parte
delle proprie risorse, entro
un limite statutario definito
(20%), alle liberalità che
soddisfano richieste provenienti
sia dall’interno di A2A, sia da
domande dei territori in cui A2A
svolge le sua attività. Nel corso
dell’anno Fondazione Aem ha
garantito il sostegno al gruppo
anziani-pensionati Insieme
in A2A, alla Protezione Civile
A2A e il supporto a istituzioni
scientifiche e culturali milanesi e
ad altri territori particolarmente
interessati dalle attività del
Gruppo.
Oltre al supporto annuale al
Premio letterario Piero Chiara
di Varese e a Fondazione Isec di
Sesto San Giovanni, si segnala
l’erogazione di contributi al
Museo della Permanente per
l’ammodernamento delle proprie
strutture, alla Fondazione

Albero della Vita e alle attività di
Italia Nostra per borse di lavoro
semestrali.
Sempre nel campo del sociale,
per l’ausilio ai disabili, dei
malati e per la cura del disagio
giovanile, si segnalano le
erogazioni al Centro Clinico
Nemo, alla Fondazione AIRC,
alla Fondazione Sacra Famiglia,
all’Associazione L’Abbraccio,
alla Humana People to People
Onlus, alle associazioni Gatti
Spiazzati, East River, CIAO e
Passo dopo Passo. Nell’ambito
dell’emergenza COVID-19,
è stato inoltre deliberato
un contributo straordinario
di 100.000 € per aiutare le
strutture ospedaliere milanesi
in prima linea nella gestione
sanitaria e approvato un
supporto economico per la
LILT su un progetto contro
le conseguenze attuali della

pandemia.
In ambito culturale, si segnala
invece il sostegno per il riordino
degli archivi storici della Città del
Sole – Amici del Parco Trotter
e dell’Istituto Comprensivo “A.
Stoppani” di Milano.
In territorio valtellinese, sono
stati erogati contributi all’Opera
Don Guanella di Nuova Olonio,
al Festival “Le Altre Note”,
al Gruppo Folk di Grosio,
all’Associazione Amatia per il
restauro di un’antica ancona
lignea a Mazzo di Valtellina, ai
Maestri del Lavoro di Sondrio e
alla Fondazione Bombardieri,
con la quale sono state
organizzate e saranno previste
anche nel 2020 lezioni in rifugio
sulla sostenibilità e la cultura
della montagna.

Eventi di Fondazione Aem – Gruppo A2A da luglio 2019 a giugno 2020
2 luglio 2019: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, visita teatralizzata Leonardo
curioso di tutto per i centri estivi del Comune di
Milano.

4 luglio 2019: in occasione della V edizione del
ciclo Conversazioni d’arte del Comune di Milano,
presso Palazzo Reale terzo incontro Leonardo & la
corte, promosso da Fondazione Aem.
9 luglio 2019: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, visita teatralizzata Leonardo
curioso di tutto per i centri estivi del Comune di
Milano.
16 luglio 2019: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, visita teatralizzata Stiamo freschi
per i centri estivi del Comune di Milano.
23 luglio 2019: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, visita teatralizzata Stiamo freschi
e l’invenzione dell’efficienza energetica per i centri
estivi del Comune di Milano.
1 agosto 2019: in occasione della V edizione del
ciclo Conversazioni d’arte del Comune di Milano,
presso Palazzo Reale quarto incontro Leonardo &
il denaro, promosso da Fondazione Aem.
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11 settembre 2019: in occasione della V edizione
del ciclo Conversazioni d’arte del Comune di
Milano, presso Palazzo Reale quinto incontro
Leonardo & le lettere, promosso da Fondazione
Aem.
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17-20 settembre 2019: iniziativa Quattro giorni
di studio in un rifugio alpino presso il Rifugio
Chiareggio (Sondrio), a cura della Fondazione
Bombardieri, in collaborazione con CAI Sondrio,
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, Parco
dello Stelvio, Società Economica Valtellinese,
Fondazione Aem e Ufficio Scolastico Territoriale di
Sondrio.
19 settembre 2019: inaugurazione presso
Fondazione Mudima della mostra Francesco
Radino. Fotografie 1968-2018, sostenuta e
promossa da Fondazione Aem. Mostra aperta dal
19 settembre al 28 ottobre 2019.
27-28 settembre 2019: partecipazione di
Fondazione Aem, presso gli Archivi Storici Eni
di Castel Gandolfo, al seminario annuale di
Museimpresa Il panorama digitale per la cultura.

La valorizzazione e il racconto del patrimonio delle
imprese.
9 ottobre 2019: in occasione della V edizione del
ciclo Conversazioni d’arte del Comune di Milano,
presso Palazzo Reale sesto incontro Leonardo & la
luna, promosso da Fondazione Aem.
18 ottobre 2019: presso la Sala Conferenze di
Civico Archivio Fotografico di Milano al Castello
Sforzesco, tavola rotonda Memoria e Oblio.
Generare, conservare, condividere la fotografia
oggi, promosso da Rete Fotografia nell’ambito
della Settimana Archivi Aperti 2019.
25 ottobre 2019: inaugurazione presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente della mostra La voce
dell’Adda. Leonardo e la civiltà dell’acqua. Mostra
aperta dal 28 ottobre 2019 al 27 dicembre 2019.
In occasione della Settimana Archivi Aperti 2019
di Rete Fotografia, visita guidata all’esposizione.
27 ottobre 2019: in occasione della conferenza
Archivi Svelati dell’Archivio Fotografico Italiano
presso Villa Polimi a Castellanza, intervento Il

patrimonio storico-industriale di Fondazione Aem,
a cura di Fabrizio Trisoglio.
14 novembre 2019: in occasione di BookCity
2019, presentazione presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente del volume Carlo Cattaneo linguista
e la conoscenza delle sue opere all’estero.
20 novembre 2019: in occasione della XVIII
Settimana della cultura d'impresa, presentazione
e proiezione del documentario Una città di luce,
promosso da Fondazione Aem in collaborazione
con l’associazione memoMI.
25 novembre 2019: proiezione di Vado a scuola
in Casa dell’Energia e dell’Ambiente per la quinta
rassegna Ciak: l’ambiente.
25 novembre 2019: proiezione di Vado a scuola
in Casa dell’Energia e dell’Ambiente per la quinta
rassegna Ciak: l’ambiente.
7 dicembre 2019: inaugurazione presso Palazzo
Leone Perego di Legnano della rassegna Come
un atlante del paesaggio. Architetture, ambienti,
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mutamenti. La fotografia evoca, la luce rivela, a
cura dell’Archivio Fotografico Italiano. Mostre
aperte dall’8 dicembre 2019 al 16 febbraio 2020.
13 gennaio 2020: proiezione di Global
Thermostat in Casa dell’Energia e dell’Ambiente
per la quinta rassegna Ciak: l’ambiente.
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15 gennaio 2020: inaugurazione presso la Sala
degli Alabardieri del Comune di Cremona della
mostra La voce dell’Adda. Leonardo e la civiltà
dell’acqua. Mostra aperta dal 16 gennaio 2020 al
28 febbraio 2020 (la mostra è stata sospesa dal 24
al 28 febbraio a causa dell’emergenza COVID-19).
Proiezione del documentario Una città di luce.
27 gennaio 2020: proiezione di Leo Da Vinci
Missione Monna Lisa in Casa dell’Energia e
dell’Ambiente per la quinta rassegna Ciak:
l’ambiente.
30 gennaio 2020: inaugurazione presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente della mostra Costruire
e abitare la periferia, a cura di Milano Attraverso.
Mostra aperta dal 31 gennaio al 27 marzo 2020

(l’esposizione è stata sospesa dal 24 febbraio
al 27 marzo a causa dell’emergenza COVID-19
ed è stata resa fruibile online sul sito di Milano
Attraverso).
2 febbraio 2020: in occasione della rassegna
Come un atlante del paesaggio, presso Palazzo
Leone Perego di Legnano, proiezione del
documentario Una città di luce.

3 febbraio 2020: nell’ambito del progetto Milano
Attraverso e della mostra Costruire e abitare la
periferia, presso Palazzo Morando, conferenza
Architettura sociale a Milano nel ’900, a cura di
Ornella Selvafolta.
10 febbraio 2020: proiezione di Oceans,
le Mystère Plastique in Casa dell’Energia
e dell’Ambiente per la quinta rassegna
Ciak: l’ambiente. Visita guidata a Cremona
all’esposizione La voce dell’Adda.
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11 febbraio 2020: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, seminario annuale delle fondazioni
d’impresa.
24 febbraio 2020: in accordo alle prime
disposizioni governative e dell’impresa per il
contenimento dell’epidemia, a tutela dei propri
dipendenti e della comunità dal 24 febbraio
2020 Fondazione Aem ha predisposto subito
la sospensione di tutte le attività didattiche ed
espositive presso la propria struttura di Casa
dell’Energia e dell’Ambiente. Nel contempo, fino
al 4 maggio, sono proseguite in regime di Smart

Working e di lavoro agile tutte le attività che
potessero garantire servizi essenziali.
6 maggio 2020: webinar sulla piattaforma A2A
EduTv La storia e il patrimonio industriale di Aem, a
cura di Fabrizio Trisoglio.

21 maggio 2020: evento online ASviS Orientare le
scelte, disegnare il futuro.
23 maggio 2020: evento online su piattaforma
Webex International STEM Awards, promosso e
sostenuto da Fondazione Aem.
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28 maggio 2020: in occasione della Milano Digital
Week, partecipazione e sostegno all’iniziativa
online Il tram dell’innovazione. Evento online ASviS
Verso una ripresa trasformativa all’insegna della
resilienza e della sostenibilità.
3 giugno 2020: presentazione online della
Milanesiana 2019, sostenuta e promossa da
Fondazione Aem.
4 giugno 2020: Evento online ASviS Ambiente,
salute e società sostenibili: alla scoperta delle
connessioni.
23 giugno 2020: webinar sulla piattaforma
A2A EduTv Alla scoperta di Casa dell'Energia e
dell'Ambiente, a cura di Antonio Castaldi.

26 giugno 2020: Assemblea dei soci Museimpresa
online su piattaforma Microsoft Teams.
30 giugno 2020: webinar EOGAN The Nuclear
Decommissioning Authority in Britain: Long Term
Preservation of Records and the Development
of the Rapid Assessment Model su piattaforma
Gotomeeting.
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Rendiconto gestionale
Attività della Fondazione
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La Fondazione Aem ha
finalità di pubblica utilità e
solidarietà sociale e si propone
di perseguire nell’ambito
territoriale della regione
Lombardia la salvaguardia e
la valorizzazione della storia
e della cultura aziendale del
Gruppo A2A. Tra i numerosi
scopi, il sostegno alla ricerca
scientifica e l’implementazione
di tecnologie innovative nel
campo dell’energia e dei servizi
a rete che sono stati il tratto
caratteristico del Gruppo A2A.
Altra importante attività della
Fondazione è quella rivolta
alla tutela, alla conservazione,
alla salvaguardia e alla
valorizzazione dei beni storici,
architettonici e culturali del
Gruppo come ad esempio il
suo archivio storico, l’archivio
fotografico, la collezione di
oggetti d’arte, promuovendone

e diffondendone la conoscenza.
La Fondazione svolge quale
attività istituzionale l’attività
di erogazione; marginalmente
svolge attività commerciale
connessa unicamente alla sede
di piazza Po, che permette
di conseguire ricavi per la
locazione di spazi per eventi e
per l’organizzazione di corsi. Il
fondo di dotazione, pari a 200
migliaia di euro, è interamente
sottoscritto e versato da A2A
SpA in qualità di fondatore
costituente.
Natura Giuridica dell’Ente
La Fondazione AEM è istituita
ai sensi dell’art. 14 e seguenti
del Codice Civile. È dotata di
riconoscimento giuridico ai
sensi del DPR 361/2000 ed
iscritta al Registro delle Persone
Giuridiche Private tenuto dalla
Regione Lombardia al numero

2251, a far data dal 21/08/2007.
La Fondazione è iscritta al REA,
numero 1853825 a far data dal
29/08/2007.

Relazione del Collegio Sindacale
Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020
Abbiamo esaminato il Bilancio
dell’esercizio sociale chiuso il 30
giugno 2020 predisposto dagli
Amministratori e presentato
nella seduta di Consiglio del 23
Settembre 2020, consegnato
quindi al Collegio sindacale
unitamente agli allegati di
dettaglio.
Attività di vigilanza
La nostra relazione ha ad
oggetto il resoconto dell’attività
di vigilanza e controllo da noi
svolta sull’amministrazione
della Società e condotta
in conformità alla Legge
ed ai Regolamenti vigenti,
tenendo conto delle Norme di
comportamento del Collegio
Sindacale raccomandate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
contabili, laddove applicabili.

Per parte nostra, possiamo
attestarvi che:
•	abbiamo vigilato
sull’osservanza della Legge
e dello Statuto sociale e sul
rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
•	abbiamo partecipato alle
riunioni del Consiglio di
Amministrazione e possiamo
assicurarvi che le decisioni
ivi deliberate sono apparse
conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono
manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del
patrimonio sociale;
•	abbiamo ottenuto dagli
Amministratori informazioni
sul generale andamento
della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione;
•	abbiamo valutato

l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, nonché del
sistema amministrativo
e contabile, insieme
all’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente
i fatti di gestione; abbiamo
perciò ottenuto informazioni
dai soggetti incaricati
delle varie funzioni; a tale
riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da
riferire, salvo ricordare che la
Fondazione Aem non dispone
di una propria struttura
amministrativa, avendo inteso
affidare lo svolgimento di tali
attività al personale di A2A
SpA.
•	nel corso dell’attività di
vigilanza, come sopra
descritta, non sono emersi
ulteriori fatti significativi tali
da richiederne la menzione
nella presente relazione.
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Bilancio d’esercizio
Relativamente al bilancio
d’esercizio chiuso al 30 giugno
2020 possiamo attestarvi
quanto segue:
•	abbiamo vigilato
sull’impostazione generale
data al bilancio, alla sua
formazione e struttura
procedendo al controllo
analitico delle poste salienti;
a tale riguardo, non abbiamo
osservazioni particolari da
riferire;

•	abbiamo verificato la
rispondenza del bilancio ai
fatti ed alle informazioni di cui
abbiamo avuto conoscenza a
seguito dell’espletamento dei
nostri controlli e non abbiamo
osservazioni al riguardo;
Altre informazioni
Il Collegio Sindacale, sulla
base di quanto indicato nella
nota integrativa, prende atto e
conferma che:
•	le spese sono sostenute a

Il Bilancio d’esercizio al 30.06.2020 presenta i seguenti valori:
Stato Patrimoniale:
Attività
Passività
Fondo di Dotazione e Fondo
Iniziative
Rendiconto Economico:
Totale proventi
Totale oneri
Risultato gestionale positivo

€ 1.742.052
€ 299.056
€ 1.442.996
€ 1.137.300
€ 1.001.100
€ 136.200

fronte di erogazioni di fondi
previamente concordati coi
fondatori ed assegnati alla
Fondazione con largo anticipo;
•	la programmazione delle
spese è congruente con le
previsioni delle entrate, ad
esito delle singole delibere di
Consiglio;
•	l’esercizio sociale in esame
ha registrato un risultato
positivo, da considerarsi non
distribuibile e vincolato nel
suo utilizzo al pagamento di
impegni già registrati.
Conclusioni
In considerazione di quanto
in precedenza evidenziato,
dichiariamo che nulla osta a
che il bilancio al 30.06.2020 sia
approvato così come redatto e
presentato dagli Amministratori.

Milano, 9 ottobre 2020
Il Collegio Sindacale
Enrico Lodi
Alessandro Atzeni
Daniela Delfrate

Rendiconto gestionale luglio 2019 - giugno 2020

Conto Economico
Commerciale

Conto Economico
Istituzionale

Totale
al 30.06.2020

36.240,00

964.860,00

1.001.100,00

439.740,00

439.740,00

1.773,00

1.773,00

2.445,00

2.445,00

458.555,00

473.241,00

335,00

335,00

4.283,00

57.803,00

62.086,00

4.7 Imposte correnti e differite

17.271,00

4.209,00

21.480,00

Proventi luglio 2019 - giugno 2020

78.300,00

1.059.000,00

1.137.300,00

1. Proventi da attività accessorie

78.300,00

Oneri luglio 2019 - giugno 2020
1. Erogazioni per contributi a progetto
2. Oneri promozionali e di raccolta fondi
3. Oneri finanziari
4. Oneri supporto generali
4.1 Acquisti materiali diversi
4.2 Servizi

14.686,00

4.3 Godimento di beni di terzi
4.4 Personale
4.5 Ammortamenti e svalutazioni
4.6 Oneri diversi gestione

2. Proventi da contributi su progetti
3. Proventi finanziari
Risultato gestionale

42.060,00

78.300,00
1.054.000,00

1.054.000,00

5.000,00

5.000,00

94.140,00

136.200,00
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Chi siamo
Alberto Martinelli
Presidente Fondazione Aem – Gruppo A2A
e professore emerito di Scienza politica e Sociologia
all’Università degli studi di Milano
Laura Colombo
Segretario di Fondazione Aem – Gruppo A2A
Fabrizio Trisoglio
Responsabile scientifico
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Antonio Castaldi
Maurizio Leonardo Introini
Antonella Nausicaa Maestri
Angelo Marra
Flavio Menescardi
Barbara Saitta
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Tutte le immagini storiche provengono
dall’Archivio storico fotografico di Fondazione Aem
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Costituita il 27 giugno 2007, la Fondazione Aem ha finalità di pubblica utilità e
solidarietà sociale e si propone di perseguire, nell’ambito territoriale della Regione
Lombardia, la salvaguardia e la valorizzazione della storia e della cultura aziendale di
Aem, storica società energetica del Comune di Milano. Tra i numerosi scopi, il sostegno
alla ricerca scientifica e l’implementazione di tecnologie innovative nel campo
dell’energia e dei servizi a rete che sono stati il tratto caratteristico di Aem. Altra
importante attività della Fondazione è quella rivolta alla tutela, alla conservazione
e alla valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali di Aem, come ad
esempio il suo archivio storico, l’archivio fotografico, la collezione di oggetti d’arte,
promuovendone e diffondendone la loro conoscenza.

82

Sede della Fondazione Aem è Casa dell'Energia e dell’Ambiente, un luogo di
comunicazione e didattica dedicato all'energia e ai temi dell’ambiente, aperto ai
cittadini di tutte le età e con programmi specifici per gli studenti.
Fondazione Aem – Gruppo A2A
Sede legale: Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano
Sede operativa: Casa dell'Energia e dell'Ambiente, Piazza Po 3, 20144 Milano
Telefono: 02.7720.3935
Fax: 02.77203894
fondazioneaem@a2a.eu
www.fondazioneaem.it

