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Cabina ricevitrice dell’ex centrale termoelettrica Aem di piazza Trento, oggi sede degli Archivi Storici Aem. 
Marco Introini, 2018
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Posa della prima pietra della centrale termoelettrica di Cassano d’Adda. A sinistra, 
Roberto Tremelloni e Gino Cassinis. 
24 maggio 1958
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Alberto Martinelli

Lavori di costruzione della Diga Aem di Fusino in Val Grosina.
 Antonio Paoletti, anni Venti

Bilancio di missione luglio 2017 - giugno 2018 
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 

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 2017 a 
giugno 2018 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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di Amministrazione per il 
secondo triennio 2015-2018: 
educazione ambientale, 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico di Aem, 
ricerca, formazione specialistica 
e liberalità. Obiettivi di fatto 
perfettamente coerenti con i 
quattro macrodriver individuati 
come focali dall’impresa nel 
nuovo Piano di Sostenibilità 
2020 (economia circolare, 
processo di decarbonizzazione, 
smartness nelle reti e nei servizi 
e people innovation). 

I programmi di educazione 
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. Il continuo 

impegno di Fondazione Aem 
nell’educazione ambientale è 
testimoniato dall’incremento 
costante delle visite alla 
struttura da parte delle 
scuole di Milano e Provincia 
nell’ambito del Progetto Scuola 
A2A (più di 8.000 i ragazzi 
che hanno visitato la struttura 
quest’anno), nonché dalle 
numerose iniziative collaterali 
che consentono di valorizzare 
il suo vasto patrimonio di 
competenze didattiche. Nel 
mese di luglio 2017 sono stati 
attivati infatti dieci incontri con 
i centri estivi del Comune di 
Milano, mentre da novembre 
2017 a marzo 2018 si è tenuta 
la mostra-laboratorio Il gioco 
delle 4R, in collaborazione con 
il Comune di Milano e Amsa. 
Nel corso dell’anno la proposta 
didattica ha visto un ulteriore 
sviluppo grazie all’avvio della 

terza rassegna cinematografica 
Ciak: l’ambiente incentrata sui 
temi del risparmio energetico e 
della sostenibilità ambientale, in 
collaborazione con Fondazione 
Cineteca Italiana.

Nell’ambito delle attività di 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico di Aem, 
la Fondazione ha terminato 
il lavoro di inventariazione 
dell’archivio cartaceo e 
proseguito la digitalizzazione 
del fondo filmico e la 
promozione del patrimonio 
fotografico, in collaborazione 
con diversi enti e istituzioni 
culturali. 
Nel corso dell’anno Fondazione 
Aem ha avviato così la seconda 
tranche di digitalizzazione e 
valorizzazione dell’archivio 
filmico (2° triennio 2017-
2019) e ha predisposto lo 
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Illuminazione notturna di piazza Giulio Cesare. 
Mario Zacchetti, 1 settembre 1955

studio e il riordino dei nuovi 
fondi archivistici acquisiti nel 
2017 (Fondo Faletti e Fondo 
Panzarasa). Nel contempo, 
oltre a sostenere in Valtellina 
l’inventariazione dell’Archivio 
storico del Genio Civile di 
Sondrio, in accordo con altre 
due istituzioni, la Fondazione 
ha concluso la proposta 
di acquisizione del Fondo 
Tremelloni e del Ciriec.
In occasione dei nuovi lavori di 
ristrutturazione programmati 
dall’impresa in piazza Trento, 
Fondazione Aem ha collaborato 
attivamente con il Gruppo 
A2A, in coordinamento con la 
Soprintendenza archivistica per 
la Lombardia, sia per la tutela 
dei fondi archivistici dell’impresa 
non ancora tutelati, sia per 
il trasferimento degli Archivi 
Storici nei nuovi locali provvisori 
dell’ex centrale.

Allo scopo di dare visibilità al 
patrimonio e ai successivi lavori 
di ristrutturazione, dal 16 al 
18 novembre 2017 si è tenuto 
presso gli Archivi Storici di 

Fondazione Aem l’evento Ieri 
e oggi Milano in fotografia. La 
città e l'elettricità, con più di 300 
visite guidate no stop all’Archivio 
storico fotografico Aem. 
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In attesa della riapertura 
dei suoi Archivi Storici e 
nel compito di promuovere 
nuove prestigiose campagne 

fotografiche, Fondazione Aem 
ha voluto dedicare la propria 
mostra annuale al tema attuale 
degli scali cittadini dismessi e 
alle loro future trasformazioni. 
La ricerca fotografica è stata 
affidata all’esperienza e 
all’estro di due grandi fotografi 
contemporanei: Marco Introini 
e Francesco Radino. Promossa 
e realizzata da Fondazione 
Aem, con il patrocinio di 
Regione Lombardia, Comune 
di Milano, Museimpresa, Rete 
Fotografia e FS Sistemi Urbani, 
l’esposizione Gli scali ferroviari 
di Milano. Oggi, prima di domani 
è stata inaugurata il 13 giugno 
2018 in Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, con ampia 
partecipazione di pubblico. 
Nel lungo periodo di apertura 
della mostra, dal 14 giugno al 
28 dicembre 2018, sono inoltre 
previsti numerosi eventi, visite 

guidate e aperture straordinarie 
che daranno ulteriore 
valorizzazione al progetto e 
consentiranno la fruizione 
dell’esposizione ai cittadini in 
orari e giorni diversi.
Dal 13 al 30 settembre 2017 
è proseguita invece a Sondrio 
la terza tappa espositiva della 
mostra Le cattedrali dell’energia 
in territorio valtellinese, con 
un’accurata selezione degli 
scatti realizzati dal fotografo 
Francesco Radino. La mostra 
ha avuto un ulteriore momento 
di valorizzazione dal 18 marzo 
al 15 aprile 2018 a Busto 
Arsizio in occasione del Festival 
Fotografico Europeo 2018. 

Nel compito di mantenere 
saldo e continuativo il rapporto 
reciproco con il territorio e 
le sue istituzioni pubbliche, 
Fondazione Aem ha sostenuto 

Dipendenti Aem presso il soggiorno estivo di Cancano in Alta Valtellina. 
Rotofoto, 1952 
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e collaborato a diversi 
progetti culturali del Comune 
di Milano. In particolare, 
oltre ad aver contribuito alla 
realizzazione dell’installazione 
illuminotecnica La città che 
sale presso la Cittadella degli 
Archivi e alla riqualificazione 
artistica Com’è bella la città! 
del cantiere del Teatro Lirico, 
Fondazione Aem ha altresì 
collaborato a numerose 
iniziative culturali, tra cui si 
segnala la seconda edizione di 
MuseoCity, la mostra storico-
documentaria Milano e la prima 
guerra mondiale e la quarta 
edizione di Conversazioni d’Arte. 
Si segnala infine l’adesione di 
Fondazione Aem a progetti 
culturali di ampio respiro come 
l’iniziativa Milano Attraverso 
e il network Rete Fotografia. 
Nel contempo, è proseguita la 
collaborazione di Fondazione 

Aem all’associazione Brand 
Milano, così come l’adesione alle 
iniziative di Museimpresa.

Per quanto riguarda la ricerca 
scientifica, in collaborazione con 
Fondazione Cariplo e il Museo 
della Scienza e della Tecnologia, 
è stata avviata una seconda 
tranche di aggiornamento 
del sito web del progetto 
WAME sull’accesso all’energia, 
partecipando altresì a diversi 
incontri sul tema in Italia e 
all’estero. 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. Su medesimi 

temi si ricorda il sostegno e la 
partecipazione di Fondazione 
Aem al convegno CIPMO Africa 
sub-sahariana. La sfida dello 
sviluppo paritario, tenutosi 
presso la Fondazione Eni Mattei 
nell’aprile 2018. 
Riguardo ai numerosi 
convegni e incontri storico-
scientifici svolti, si ricorda in 
particolare il convegno Milano, 
Italia. Deindustrializzazione, 
trasformazioni e rigenerazioni, 
tenutosi il 4 ottobre 2017 
presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di 
Milano e Fondazione Isec. 

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 
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di Milano (in collaborazione 
con l'Università degli Studi 
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. Si 
segnala inoltre lo svolgimento 
nel secondo semestre di un 
laboratorio di Design Thinking 
Sfide future per l’energia sul 
tema dell’idroelettrico, in 
collaborazione con il Collegio di 
Milano.

La quinta area di intervento è 
infine quella delle liberalità. La 
Fondazione ha infatti destinato 
una parte delle proprie risorse, 
entro il limite statutariamente 
definito del 20%, a soddisfare 
richieste di sostegno provenienti 
da attori diversi. Nel campo del 
sociale si ricorda la continua 

adesione al Banco dell’Energia 
Onlus, promosso da A2A e 
da entrambe le fondazioni 
del Gruppo a sostegno delle 
famiglie che si 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)  lo sviluppo sociale e culturale 
e il miglioramento della 

Scalo Farini. 
Francesco Radino, 2018
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qualità della vita delle 
comunità e dei territori 
in cui opera A2A, come i 
contributi alla Fondazione 
Costruiamo il Futuro, 
all’Associazione Giacimenti 
Urbani, all’Associazione 
Gruppo di Betania Onlus e 
all’Associazione Onos per 
il sostegno delle persone 
anziane del quartiere di via 
Solomone;

c)  la valorizzazione delle 
istituzioni milanesi di cultura, 
come Fondazione Isec, 
la Società Umanitaria e 
Fondazione Cineteca Italiana;

d)  la 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.

Alla luce dei risultati ottenuti, al 
termine del secondo mandato 

triennale di questo Consiglio 
di Amministrazione, possiamo 
affermare che siamo soddisfatti 
di quanto la Fondazione ha 
realizzato nel corso dei due 
trienni e nell’ultimo anno in 
particolare, 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, in 
particolare con il Comitato per il 
Territorio e la Sostenibilità e con 
la Fondazione gemella Asm. 

Alberto Martinelli
Presidente Fondazione AEM 

Gruppo A2A

Veduta notturna della ricevitrice sud Aem. 
Gabriele Basilico, 1989
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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 
energia elettrica 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 
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 
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 

Casa dell’Energia e dell’Ambiente
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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 didattico-
museale 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 di Milano e Provincia 
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. Ogni anno 
si registra l’interesse di circa 
28.000 visitatori presenti nei 
nostri impianti, suddivisi in 
studenti delle scuole primarie, 
secondarie di primo grado, 
secondarie di secondo grado, 

oltre a delegazioni universitarie, 
di cittadini e di associazioni 
ambientali o culturali.
Proprio nell’ambito del 
Progetto Scuola A2A, per 
garantire un maggior afflusso 
di studenti e visitatori durante 
settimana, Fondazione Aem 
ha ampliato anche quest’anno, 
in collaborazione con la 
Cooperativa Koiné, la propria 

Laboratorio didattico
“Fabbrica della Carta”
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offerta didattica alle scuole con 
nuove iniziative e ulteriori giorni 
di visita al museo interattivo, 
registrando da luglio 2017 a 
giugno 2018 l’afflusso totale di 
8.439 visitatori. 

Mostra “Il gioco delle 4R”
Oltre alla consueta attività 
didattica,  in collaborazione 
con il Progetto Scuola A2A, il 
15 novembre 2017 si è tenuto 
l’incontro annuale dedicato 

Percentuali relative ai visitatori dei percorsi in Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente tra luglio 2017 e giugno 2018*

ai docenti e ai dirigenti 
scolastici delle scuole di Milano 
intitolato Nutrire il futuro. 
Durante l’evento, svoltosi in 
collaborazione con Amsa, 
Banco Alimentare, Banco 
dell’Energia Onlus e Milano 
Ristorazione, è stata inaugurata 
la mostra-laboratorio 
rivolta alle scuole primarie e 
secondarie di I grado di Milano Il 
gioco delle 4R: Riduzione, Riuso, 
Riciclo e Recupero: un percorso 
di riflessione divertente sulle 
tematiche dei rifiuti che ha visto 
fino al mese di marzo l’afflusso 
di 977 visitatori. In seguito ai 
buoni riscontri dell’esposizione 
presso la Casa dell’Energia e 

71%  Percorsi didattici 
6.024 visitatori

2%  Laboratori didattici  
144 visitatori

9%  Ciak: l'ambiente III ed. 
758 visitatori

3%  Centri estivi 
204 visitatori

3%  Aperture straordinarie attività extra 
296 visitatori

12%  Mostra 4R 
977 visitatori

Totale visitatori: 
8.439 presenze

* Nel conteggio 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.

Durata: 2 h 

Il percorso:
• STAZIONE 1 - Buone pratiche di riduzione e riuso
  Per rifl ettere in modo consapevole su abitudini e gesti quotidiani

• STAZIONE 2 - I rifi uti: dalla raccolta di� erenziata 
   al riciclo e al recupero
   Il processo di gestione dei rifi uti, dalla produzione alla sorte fi nale

• STAZIONE 3 - Messaggi per l’ambiente
  Per condividere stimoli e idee, dando valore al contributo di ciascuno

w
w

w
.a

ch
ab

gr
ou

p.
it

Per info e prenotazioni:
Achab srl
Tel. 041 5845003
E-mail: giocodelle4r.mi@gmail.com

MOSTRA DIDATTICA 
PER CONOSCERE 
E GIOCARE 
CON I RIFIUTI
per le scuole primarie e 
secondarie di I grado di Milano

NOVEMBRE-DICEMBRE 2017

presso Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente
Piazza Po, 3 - Milano
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dell’Ambiente, la mostra ha 
trovato poi naturale prosieguo 
fino a maggio 2018 nei Municipi 
7 e 8 di Milano.

Rassegna cinematografica 
“Ciak: l’ambiente” – III edizione
Nel corso dell’anno scolastico 
2017-2018, in seguito al 
successo delle prime due 
edizioni e frutto dell’accordo 
annuale di collaborazione con 
Fondazione Cineteca Italiana, 
Fondazione Aem ha organizzato 
presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente la terza 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. Le otto giornate si sono 
tenute da novembre 2017 ad 
aprile 2018 e hanno coinvolto 

758 studenti provenienti dalla 
area metropolitana di Milano.

Si ricorda inoltre che l’8 
novembre 2017, in occasione 
della X edizione del Festival 
“Piccolo Grande Cinema”, presso 
lo Spazio Oberdan e sempre in 
collaborazione con Fondazione 
Cineteca Italiana, si è tenuta per 
i docenti del Progetto Scuola 
A2A una proiezione speciale 
del film CERN – Il senso della 
bellezza del regista Valerio 
Jalongo. 

Gli appuntamenti della 
rassegna:
•  27 novembre 2017: proiezione 

di Les saison, Jacques Perrin, 
Jacques Cluzaud. Francia, 
2016, 96’.

•  22 gennaio 2018: proiezione di 
Trashed, Candida Brady. USA, 
2012, 98’.

•  29 gennaio 2018: proiezione 
di La felicità umana, Maurizio 
Zaccaro. Italia, 2016, 85’.

•  19 febbraio 2018: proiezione 
di Il complotto della lampadina, 
Cosima Dannoritzer. Spagna, 
2010, 75’.

•  19 marzo 2018: proiezione 
di Eco Planet: un pianeta da 
salvare, Kompim Kemgumnird. 
Thailandia, 2012, 80’, 
animazione.

•  26 marzo 2018: proiezione 
di Cowspiracy – The 
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Sustainability Secret, Kip 
Andersen, Keegan Kuhn. USA, 
2014, 85’.

•  9 aprile 2018: proiezione di 
Monster & Co, Pete Docter, 
David Silverman, Lee Unkrich. 
USA, 2001, 91’, animazione.

•  16 aprile 2018: proiezione di 
Les saison, Jacques Perrin, 
Jacques Cluzaud. Francia, 
2016, 96’.

Il centro congressi
La Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente possiede anche 
una zona congressuale per 
organizzare incontri ed eventi e 
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. 
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, mentre le sale al 

piano superiore sono ideali per 
seminari, eventi e catering.

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.
Lo spazio espositivo 

Sala cinema  Esposizione didattico-museale 
di Casa dell’Energia e dell’Ambiente
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Spazio espositivo Sala per riunioni e conferenze

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.

Biblioteca
Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente ospita una piccola 
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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In attesa della riapertura 
dei suoi Archivi Storici e 
nel compito di promuovere 
nuove prestigiose campagne 
fotografiche, Fondazione Aem 
ha voluto dedicare la propria 
mostra annuale al tema attuale 

degli scali cittadini dismessi e 
alle loro future trasformazioni.
La ricerca fotografica è stata 
affidata all’esperienza e 
all’estro di due grandi fotografi 
contemporanei: Marco Introini 
si è concentrato all’esterno 
degli scali alla ricerca delle vive 
intersezioni tra la città otto-
novecentesca e la Milano del 
terzo millennio, mentre l’interno 
degli scali è stato rappresentato 
dalla poetica visione di 
Francesco Radino, nel dialogo 
complesso tra memoria, uomo 
e natura. 
A distanza di un secolo la 
città vive infatti un nuovo 
punto di svolta: la fine dell’era 
industriale, l’incremento 
progressivo delle nuove 
tecnologie, la riorganizzazione 
di spazi e strutture hanno 
trasformato Milano in qualcosa 
di nuovo, reinterpretando la 

memoria dei luoghi, innestando 
nuovi dialoghi tra le architetture 
e creando nuove prospettive per 
il futuro. Allo sviluppo di Milano 
contribuirono certamente 
gli scali ferroviari, dislocati 
concentricamente in diverse 
aree cittadine allo scopo di 
agevolare il trasporto e la 
consegna di materie prime, 
prodotti finiti e generi di prima 
necessità. I sette scali ferroviari 
dismessi di Milano (Scalo Farini, 
Scalo Porta Romana, Scalo 
Greco-Pirelli, Scalo Lambrate, 
Scalo Rogoredo, Scalo Porta 

Gli scali ferroviari dismessi sono senza dubbio un argomento 
chiave per lo sviluppo della città: il superamento delle loro cesure, 
urbanistiche ma in alcuni casi anche sociali, ha richiesto e richiederà 
una regia pubblica condivisa e coesa per scommettere su qualità 
urbana e innovazione.

Alberto Martinelli

Tutela e valorizzazione del patrimonio di Fondazione Aem

Mostra fotografica “Gli scali ferroviari di Milano. Oggi, prima di domani. 
Fotografie di Marco Introini e Francesco Radino”
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Genova, Scalo San Cristoforo) 
hanno rappresentato senza 
ombra di dubbio un laboratorio 
interessante, dove la fotografia 
è risultata non solo utile ma 
necessaria per una riflessione 
partecipata a diversi livelli. 
Come “testimoni della 
modernità” i fotografi 
hanno avuto il compito da 
Fondazione di sintetizzare 
i rapporti complessi tra le 
diverse memorie presenti 
nel tessuto della città, darne 
una precisa interpretazione, 
selezionando tra “pieni e vuoti” e 
trasformando i muraglioni degli 
scali in confini, ora permeabili 
ora invalicabili, tra passato, 
presente e futuro.  Le due 
campagne fotografiche hanno 
prodotto così a un’imponente e 
inedita documentazione visiva 
che, oltre ad essere selezionata 
in mostra e in catalogo, sarà 

conservata negli Archivi Storici 
Aem per le future generazioni.  
Promossa e realizzata 
da Fondazione Aem, con 
il patrocinio di Regione 
Lombardia, Comune di Milano, 
Museimpresa, Rete Fotografia e 
FS Sistemi Urbani, l’esposizione 

Gli scali ferroviari di Milano. Oggi, 
prima di domani. Fotografie 
di Marco Introini e Francesco 
Radino è stata inaugurata 
il 13 giugno 2018 in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente, 
con ampia partecipazione di 
pubblico e notevole visibilità 

Se gli anni Novanta sono stati quelli di Barcellona e i Duemila quelli 
di Berlino, il prossimo può essere il decennio di Milano. Una città in 
grado di crescere in maniera sostenibile, incrementando il verde e 
le offerte trasportistiche e di farlo in maniera equa, offrendo nuovi 
servizi e alloggi per tutti. 

Pierfrancesco Maran
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Sopra: Scalo di San Cristoforo, piazza Tirana. 
Marco Introini, 2018 

A sinistra: Scalo di Porta Romana. 
Francesco Radino, 2018

Presentazione della mostra "Gli scali 
ferroviari di Milano". Da sinistra: 
Marco Introini, Alberto Martinelli, 
Francesco Radino, Giovanni Valotti.

sui media nazionali e locali. 
L’inaugurazione è stata inoltre 
preceduta nel tardo pomeriggio 
da un breve dibattito tenutosi 
in Sala Cinema, presieduto e 
condotto da Alberto Martinelli: 
Paolo Mazzoleni, presidente 
dell’Ordine degli Architetti di 
Milano, e Laura Montedoro del 

Politecnico di Milano hanno 
dialogato con il pubblico sul 
presente e sul futuro degli scali, 
evidenziando possibili progetti e 
opportunità. 
L’esposizione è stata inserita nei 
palinsesti di Photofestival e di 
Novecento Italiano del Comune 
di Milano e ha avuto a corredo 
un ricco catalogo di oltre 
ottanta immagini inedite, con i 
testi dei curatori Marco Introini, 
Francesco Radino e Fabrizio 
Trisoglio, oltre alle introduzioni 
istituzionali di Pierfrancesco 
Maran, Assessore all’Urbanistica 
del Comune di Milano, di 
Alberto Martinelli, presidente di 
Fondazione Aem - Gruppo A2A 
e di Giovanni Valotti, presidente 
A2A. 
Nel lungo periodo di apertura 
della mostra, dal 14 giugno al 
28 dicembre 2018, sono inoltre 
previsti numerosi eventi, visite 

guidate e aperture straordinarie 
che daranno ulteriore 
valorizzazione al progetto e 
consentiranno la fruizione 
dell’esposizione ai cittadini in 
orari e giorni diversi.
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In seguito al successo 
dell’esposizione a Milano 
e in Valtellina della mostra 
Le cattedrali dell’energia. 
Architettura, industria e 
paesaggio nelle immagini 
di Francesco Radino e degli 

Archivi Storici Aem, la sezione 
contemporanea ha trovato 
nel mese di settembre 
2017 ulteriore occasione di 
valorizzazione nella prestigiosa 
sede di Palazzo Pretorio, con 
il patrocinio del Comune di 
Sondrio, di Museimpresa e di 
Rete Fotografia.
L’inaugurazione si è tenuta il 12 
settembre 2017, con la presenza 
di Marina Cotelli, assessore alla 
Cultura e Istruzione del Comune 
di Sondrio, di Giuseppe Maria 
Scalia, prefetto di Sondrio, del 
fotografo Francesco Radino e 
di Luisa Toeschi, consigliere di 
amministrazione di Fondazione 
Aem.
Durante il periodo di apertura 
al pubblico sono state inoltre 
distribuite gratuitamente ai 
visitatori numerose copie del 
catalogo della mostra, edito da 
Fondazione Aem e comprensivo 

di tutte le immagini e i testi 
presenti in esposizione.

In occasione della VI edizione 
del Festival Fotografico 
Europeo, promosso dall’Archivio 
Fotografico Italiano, la mostra 
Le cattedrali dell’energia è 
stata esposta integralmente  
nella sede di Palazzo Marliani-
Cicogna a Busto Arsizio, dal 
18 marzo al 15 aprile 2018, 
offrendo al pubblico bustocco 
e dell’alto milanese un’ampia 
panoramica sui luoghi e sulle 
architetture che - tra passato 
e presente, da nord al sud 
Italia – hanno rappresentato le 
strutture dell’impresa legate 
all’energia dalla nascita della 
municipalizzata milanese ad 
oggi.  L’evento è stato inserito 
in un ricco palinsesto di circa 
quaranta mostre, seminari, 
workshop, proiezioni, letture 

Diga di San Giacomo. 
Francesco Radino, 2016

Mostra fotografica “Le cattedrali dell’energia. Architettura, industria e paesaggio 
nelle immagini di Francesco Radino e degli Archivi Storici Aem” 
(Sondrio, 13-30 settembre 2017 e Busto Arsizio, 18 marzo – 15 aprile 2018)
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Mostra “MACCHEARIACHEFA. 
Fumetti e satira in difesa dell’ambiente”

dei portfolio, presentazione di 
libri, concorsi: un programma 
espositivo articolato ed 
esteso, dalla fotografia 
storica al reportage d’autore, 
dalla fotografia d’arte alle 
ricerche creative fino alla 
documentazione del territorio.

Il 14 marzo 2018, presso Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente, si 
è tenuta l’inaugurazione della 
mostra MACCHEARIACHEFA. 
Fumetti e satira in difesa 
dell’ambiente, a cura di Claudio 
Colombo, promossa da 
Fondazione Aem e dalla Società 
Umanitaria in occasione delle 
collaborazioni tra i due enti per 
le celebrazioni dei suoi 125 anni 
di attività.  
L’esposizione itinerante, 
ospitata fino al 20 aprile 
2018, si è composta da circa 
centocinquanta tavole dei 
maggiori autori e disegnatori 
di fumetto e satira italiani, 
dalla A di Altan alla Z di 
Silvia Ziche, passando 
per Baldazzini, Cavandoli, 
Manara, Staino e tanti altri. 
Le opere hanno raccontato, 
con sgomento e irriverenza, 
il tema dell’inquinamento e 

della difesa dell’ambiente, 
promuovendo una campagna 
di sensibilizzazione alternativa 
e puntando alle nuove 
generazioni, cercando di 
far capire che dietro le 
politiche planetarie ci sta la 
responsabilità di ogni uomo, 
donna, bambino, e che il senso 
civico, il rispetto della res 
publica, può fare la differenza. 

Gli  autori e le storie in mostra: 
Lola Airaghi, Giancarlo 
Alessandrini, Dino Aloi, Altan, 
Gianni Audisio, Roberto 
Baldazzini, Gianni Beduschi, 
Marco Biassoni, Bobo, Aldo 
Bortolotti, Bruno Bozzetto, 
Brendon, Franco Bruna, Massimo 
Bucchi, Andrea Camic, Flavia 
e Giancarlo Caracuzzo, Athos 
Careghi, Fernando Caretta, 
Andrea Cascioli, Stefano Casini, 
Alfredo Castelli, Ernesto Cattoni, 
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Osvaldo Cavandoli, Giorgio 
Cavazzano, Eritreo Cazzulati, 
CEK (Luca Ceccherini), Gianluca 
Cersosimo, Alfredo Chiappori, 
Gianni Chiostri, Clac, Maurizio 
Colombo, Francesco Conchetto, 
Mariano Congiu, Lido Contemori, 
Lelo Cremonesi, Riccardo Crosa, 
Massimo Dall’Oglio, Marco 
De Angelis, Raffaele Della 
Monica, Pasquale Del Vecchio, 
Diabolik, Roberto Diso, Dylan 
Dog, Elfo, Luca Enoch, Davide 
Fabbri, Cristina Fabris, Luciano 
Francesconi, Giovanni Freghieri, 
Pasquale Frisenda, Marco 
Fusi, Emilio Giannelli, Vittorio 
Giardino, Giunchiglia, Mario 
Gomboli, Giuliano, Emilio Isca, 
Benito Jacovitti, Carlo Labieni, 
La Linea, Alberto Locatelli, 
Enzo Lunari, Lupo Alberto, Milo 
Manara, Giuseppe Manunta, 
Danilo Maramotti, Ro Marcenaro, 
Raffaele Marinetti, Valerio 

Marini, Martin Mystère, Stefano 
Martino, Corrado Mastantuono, 
Lorenzo Mattotti, Marco 
Menaballi, Gastone Mencherini, 
Luigi Mignacco, Mister No, 
Vincenzo Monti, Paolo Mottura, 
Nathan Never, Guido Nolitta, 
Luca Novelli, Bruno Olivieri, 
Origone, David Orlandelli, 
Franco Paludetti, Paolo 
Paludetti, Paper Resistance, 
Pat Carra, Vittorio Pavesio, 
Andrea Pazienza, Pedrito El 
Drito, Matteo Piana, Alberto 
Rebori, Massimo Rotundo, 
Umberto Rozzi, Ugo Sajini, Salvo 
Santonocito, Antonio Sarchione, 
Tiziano Sclavi, Gianni Sedioli, 
Sig. Rossi, Silver, Marco Soldi, 
Doriano Solinas, Sprayliz, Carlo 
Squillante, Sergio Staino, Carlos 
Suarez, Antonio Terenghi, Sergio 
Toppi, Lucio Trojano, Manlio 
Truscia, Up, Andrea Venturi, 
Bepi Vigna, Vincino, Andrea 

Zaghen, Silvia Ziche. E con 
alcuni giovani esordienti: Simone 
Delladio, Matteo Gallo Stampino 
e Antonella Rossetti (Scuola del 
Fumetto di Milano), Giovanni 
Garattoni, Christian Lattuada, 
Gian Giacomo Pucci (Scuola 
d’Arte Applicata all’Industria del 
Castello Sforzesco di Milano) e 
Sanluca.
Nella giornata di domenica 
15 aprile 2018, la mostra è 
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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 
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 dei lavori di 

restyling che si svolgeranno 
nei prossimi anni nella sede 
A2A di piazza Trento, nel 2018 
gli Archivi Storici troveranno 
provvisoria collocazione 
presso nuovi locali situati 
nella palazzina storica 
dell’ex centrale. Le delicate 

“Ieri e oggi Milano in fotografia. La città e l’elettricità” 
e movimentazione Archivi Storici Aem

rimasta eccezionalmente 
aperta al pubblico dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, ospitando 
un laboratorio di disegno sul 
tema “Natura e ambiente” per 
i bambini e ragazzi da 8 a 12 
anni, con la collaborazione del 
celebre illustratore e fumettista  
Gastone Mencherini.

Maldaria.
© Gastone Mencherini, 2004 
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attività di movimentazione 
della documentazione 
vincolata si svolgeranno in 
coordinamento con l’impresa, 
sotto la sorveglianza 
diretta di Fondazione Aem 
e con l’autorizzazione della 
Soprintendenza Archivistica 
della Lombardia. Nel frattempo 
si sono svolti i lavori di 
restauro dei nuovi locali e il 
loro adeguamento alle norme 
di sicurezza, così come il 
trasferimento delle macchine e 
delle attrezzature di corredo.
Allo scopo di informare la 
cittadinanza sulla temporanea 
chiusura degli archivi e sui 
progetti di restyling della 
struttura, in occasione della 
XVI Settimana della Cultura 
d’Impresa, si è svolta presso 
gli Archivi Storici di piazza 
Trento l’iniziativa Ieri e oggi 
Milano in fotografia. La città e 

l'elettricità. Archivio fotografico 
di Fondazione Aem. Da giovedì 
16 a sabato 18 novembre 
2018 Fondazione Aem ha 
aperto al pubblico il suo ricco 
patrimonio iconografico e 
archivistico con visite guidate 
ogni ora dalle 10.00 alle 17.00. 
La visita inaugurale si è tenuta 
nella mattinata di giovedì 16 
novembre con gli interventi di 
Alberto Martinelli, presidente 
di Fondazione Aem, del 
fotografo Francesco Radino, del 
consigliere di amministrazione 
Luisa Toeschi e del responsabile 
scientifico Fabrizio Trisoglio. 
L’evento ha ricevuto un ottimo 
riscontro di pubblico, con circa 
trecento visitatori nelle tre 
giornate di apertura.

Nell’attività di tutela di archivi 
storici “esterni” coerenti alla 
storia dell’ex municipalizzata, 
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Nel mese di giugno 2018, dopo il 
nulla osta della Soprintendenza 
Archivistica della Lombardia, 
Fondazione Aem, Fondazione 
Lida e Fondazione Utilitatis 
hanno presentato la proposta 
di acquisizione al liquidatore 
della sezione italiana del 
Ciriec (Centre International de 
Recherches et d’Information 
sur l’Economie Publique) per 
l’Archivio Roberto Tremelloni e 
il cospicuo fondo archivistico-
librario del Centro (più di 20.000 
volumi) precedentemente 
depositato presso Villa Mylius a 

Sesto San Giovanni. 
L’archivio, dichiarato di interesse 
storico particolarmente 
importante dalla 
Soprintendenza nel 2010, era 
stato donato dalla figlia Laura 
Comelli Tremelloni al Ciriec, 
che organizzò sin dalla fine 
degli anni Ottanta un primo 
intervento di riordino, allo scopo 
di mettere a disposizione degli 
studiosi le carte di Roberto 
Tremelloni, presidente del 
Centro dalla sua fondazione al 
1978. 
In occasione dell’anniversario 
del centenario dalla nascita 
dello statista, il Ciriec attuò poi 
un’inventariazione informatica 
dell’archivio, tenendo conto 
della disposizione originaria 
del fondo – cronologica e 
tematica – e ponendo in 
risalto i molteplici aspetti 
delle attività e del pensiero 

Archivio Roberto 
Tremelloni e Fondo 
archivistico-librario Ciriec

Roberto Tremelloni (1900-1987), presidente Aem, durante la posa della prima 
pietra della centrale termoelettrica di Cassano d’Adda. 
Paolo Moreschi, 24 maggio 1958

si segnala il sostegno di 
Fondazione Aem in territorio 
valtellinese al progetto di 
inventariazione dell’Archivio 
storico del Genio Civile – 
Ufficio di Sondrio, a cura 
dell’impresa Aliter.  In seguito 
al nulla osta preventivo della 
Soprintendenza Archivistica per 
la Lombardia del 27 novembre 
2017, si sono svolte le attività di 
inventariazione del primo lotto 
concluse poi nel mese di marzo 
2018. 
La documentazione inventariata 
è di grande interesse, in quanto 
raccoglie rilievi, procedure, 
progetti e scritture riguardanti 
le storiche centrali Aem dell’Alta 
Valtellina. 
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Il patrimonio filmico di Aem 
rappresenta uno degli archivi 
più cospicui e preziosi dell’intero 
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: 

di Tremelloni. Il fondo è oggi 
costituito da oltre 200 cartelle, 
per un totale di quasi 1.500 
fascicoli, e risulta ragguardevole 
non solo nelle dimensioni 
ma anche nei contenuti. È 
presente altresì una sezione 
fotografica, che comprende 
album e gruppi di fotografie 
sciolte relativi al periodo che 
va dagli anni Cinquanta alla 
fine degli anni Sessanta e che 
riguardano soprattutto le varie 
manifestazioni e incontri a cui 
Roberto Tremelloni partecipò in 
veste di Ministro delle Finanze e 
della Difesa.
Nei prossimi mesi, le tre 
Fondazioni acquirenti 
concorderanno i passi necessari 
per garantire in tempi rapidi 
la salvaguardia e l’idonea 
fruizione del fondo secondo le 
norme della Soprintendenza 
Archivistica. 

Archivio filmico Aem (1928-1962) e DVD 
“Armonie del lavoro”

Veduta della centrale termoelettrica di Cassano d’Adda 
(1961) dal Canale Muzza. 
Publifoto, dicembre 1961
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le grandi opere, i lavoratori, 
il paesaggio, le cerimonie e il 
welfare aziendale. 
Avviato nel 2014, il programma 
di tutela e valorizzazione del 
patrimonio filmico Aem è 
stato curato da Giulio Bursi 
dell’Università IULM di Milano, 
in coordinamento con Fabrizio 
Trisoglio di Fondazione Aem, e 
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 del 
Cinema d’Impresa). Il progetto, 
in collaborazione con l’Archivio 
Nazionale del Cinema d’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.
Considerata la mole del 
patrimonio cinematografico, 
allo scopo di tutelare l’intero 

corpus filmico e permettere 
nuove attività di ricerca e 
valorizzazione, nel primo 
triennio di lavoro (2014-2016) 
sono state individuate fasi 
indipendenti dedicate a tre 
grandi macrotemi: Milano e il 
fascismo, Aem e la Valtellina, il 
welfare aziendale.
A partire dal secondo semestre 
2016 Fondazione Aem ha 
avviato un nuovo progetto 
triennale di recupero e 
digitalizzazione dei filmati 
(2017-2019), al fine di 
salvaguardare tutti i materiali 
– inediti e non – non ancora 
selezionati. La I tranche del 
nuovo triennio si è incentrata 
sulle testimonianze filmiche 
della centrale termoelettrica 
Aem di Cassano d’Adda, mentre 
con la II fase, conclusasi nel 
giugno 2018, si è proceduto in 
particolare a salvaguardare i 
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preziosi documentari realizzati 
da Nelo Risi nel 1958 per 
Aem Un fiume di luce e Acqua 
equivale energia. 
Allo scopo di valorizzare 
ciascuna fase di recupero con 
un prodotto editoriale di qualità 
e di ampia diffusione, dal 2015 
Fondazione Aem ha deciso di 
pubblicare, in collaborazione 
con Fondazione Cineteca 
Italiana nella collana “I tesori del 
MIC”, per ogni tranche un agile 
cofanetto dove inserire una 
selezione dei filmati preservati.  
Dopo la pubblicazione dei DVD 
La ricevitrice: luce, modernità e 
consenso, La forza dell’acqua: 
energia, ricostruzione e sviluppo 
e La famiglia Aem: azienda, 
comunità e welfare, il 17 
maggio 2018, presso il Museo 
Interattivo del cinema (MIC), si 
è tenuta la presentazione del 
quarto cofanetto di Fondazione 

Aem. Quest’ultimo lavoro ha 
perseguito l’obiettivo di fondere 
documentazione filmica 
inedita, priva purtroppo di 
corredo sonoro (andato perso o 
semplicemente mancante), con 
melodie coeve rielaborate, in 
grado di restituire le atmosfere 
e le sensazioni che hanno 
contraddistinto il secolo scorso 
e l’epoca dell’industria.
Il racconto video-musicale, 
accompagnato dalle musiche 
originali di Francesca Badalini, si 
snoda attraverso alcune tappe 
fondamentali dello sviluppo 
di Aem: dal bianco e nero dei 
primi impianti idroelettrici 
in Valtellina, alle ferventi 
attività di welfare nel secondo 
dopoguerra per i dipendenti e le 
loro famiglie, fino ai successivi 
progressi industriali del boom 
economico, simboleggiati dai 
lavori per la realizzazione della 

grande centrale termoelettrica 
di Cassano d’Adda, ponte 
storico tra territori e culture ed 
emblema della ricostruzione.
Sempre nell’ambito delle 
collaborazioni con Fondazione 
Cineteca Italiana per la 
valorizzazione del patrimonio 
cinematografico, in occasione 
della X edizione del Festival 
“Piccolo Grande Cinema”, 
l’8 novembre 2017, presso il 
Cinema Spazio Oberdan, si è 
tenuta per i docenti del Progetto 
Scuola A2A la proiezione del 
film CERN – Il senso della 
bellezza di Valerio Jalongo. 
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Installazioni artistiche “La città che sale” (Cittadella degli Archivi, 18 marzo 2018) e 
“Com’è bella la città!” (Teatro Lirico, 12 aprile 2018)

In occasione della I edizione 
della Milano Digital Week 
del Comune di Milano (15-
18 marzo 2018), presso la 
Cittadella degli Archivi di via 
Gregorovius 15, domenica 
18 marzo alle ore 18.00 si è 
tenuta l’inaugurazione pubblica 
dell’installazione luminosa 
La città che sale, curata dal 
critico Rossella Farinotti e 
realizzata del sodalizio artistico 
Vedovamazzei (Simeone 
Crispino e Stella Scala), con 
il contributo di Fondazione 
Aem. All’accensione ufficiale 
dell’opera hanno presenziato 
Roberta Cocco, assessore 
alla Trasformazione digitale 
e Servizi civici del Comune 
di Milano, Alberto Martinelli, 
presidente di Fondazione Aem, 
Francesco Martelli, direttore 
della Cittadella degli Archivi, 
la curatrice e gli artisti autori 

dell’installazione.
Collocata in verticale sulla 
torre di cemento della 
Cittadella, l’opera luminosa 
dei Vedovamazzi  riproduce in 
scala aumentata (in altezza 
7 metri) la firma autografa di 
Umberto Boccioni e completa la 
riqualificazione dei muri esterni 
del complesso comunale, già 
da tempo valorizzati con un 
progetto di opere di street 
art  realizzate da vari artisti 
nazionali e internazionali. 
La firma di Boccioni è diventata 
così un segno identificativo e 
ornamentale, visibile giorno e 
notte nel quartiere Niguarda, 
rendendo la Cittadella degli 
Archivi, insieme ai murales già 
presenti, un incubatore creativo 
con opere site specific.
La scelta di Boccioni si lega 
anche alla precisa volontà 
di Fondazione Aem di dare 
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visibilità a uno dei più celebri 
protagonisti della modernità 
a Milano, nonché illustre 
testimone della nascita della 
municipalizzata milanese e 
di uno dei suoi più importanti 
luoghi storici, la centrale 
termoelettrica di piazza Trento, 
oggi sede degli Archivi Storici 
Aem.

In occasione delle settimane 
milanesi dell’Arte e del Design 
2018, il Cantiere-evento del 
Teatro Lirico di Milano ha 
presentato in via Larga una 
grande installazione a scala 
urbana firmata dallo stilista 
e artista Antonio Marras. 
Un’opera di oltre cinquecento 
metri quadri che riveste i 
ponteggi che coprono la 
facciata del Teatro Lirico, in 
fase di restauro; un’imponente 
composizione di colori, forme, 

disegni, stoffe e tessuti voluta 
dalla Fondazione Gianfranco 
Dioguardi, dall’impresa 
Garibaldi-Fragasso, dal Comune 
di Milano, da Architettura Arte 
Moderna (AAM) e realizzata 
grazie al sostegno del Gruppo 
A2A e di Fondazione Aem, 
per accompagnare i lavori di 
recupero del teatro in attesa 
della sua prossima riconsegna 
alla città.
L’installazione, disegnata 
e composta da Marras (in 
collaborazione con Marco 
Velli, Laboratorio Ilce Italia e 
Printable), ritrae tre grandi 
figure istrioniche e farsesche 
idealmente affacciate sulla 
ribalta di un palcoscenico 
urbano; tre personaggi teatrali 
pensati come omaggio al teatro 
stesso, alle sue rappresentazioni 
e alla commedia dell’arte. 
La scelta di intitolare l’opera 
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Mercoledì 4 ottobre 2018 
si è tenuto presso Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente 
il convegno Milano, Italia. 
Deindustrializzazione, 
trasformazioni e rigenerazioni, 
organizzato e promosso dal 

Dipartimento di scienze della 
mediazione linguistica e di studi 
interculturali dell’Università 
degli Studi di Milano, da 
Fondazione Aem e Fondazione 
Isec, con il patrocinio del 
Comune di Milano. 
Data la crescente l’attenzione 
che viene prestata da 
più parti ai processi di 
deindustrializzazione, da 
qualche anno è aumentata la 
consapevolezza problematica 
delle sue molte implicazioni 
di lungo periodo, che sono 
economiche, sociali, culturali, 
politiche, ambientali, e che 
riguardano direttamente 
spazi e paesaggi. Da qui 
l’interesse del presente 
convegno verso i processi di 
conservazione, valorizzazione 
e reinterpretazione degli 
industrial remains e la 
constatazione di come, in 

Milano, Italia. Deindustrializzazione, 
trasformazioni e rigenerazioni 
(Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 4 ottobre 2017)

Com’è bella la città! è stata 
motivata dalla volontà di 
rendere omaggio a Giorgio 
Gaber nella ricorrenza del 
quindicesimo anniversario 
della sua scomparsa e si 
giustifica anche con l’imminente 
intitolazione del Teatro Lirico 
a suo nome in ricordo dei 
numerosissimi spettacoli 
presentati dall’artista in questo 
luogo.

3027_AEM_BILANCIO MISSIONE 2017-18.indd   40 23/10/18   16:41



41

questi processi, estetizzazioni 
e romanticizzazioni, si 
mescolino talvolta a rimozioni 
o soppressioni, di come e 
perché il riconoscimento di 
alcuni elementi del passato 
manifatturiero si intrecci alla 
marginalizzazione di altri, di 
come qualcosa sia reso visibile 
mentre altro diventa invisibile. 
Nella sessione mattutina, aperta 
dai saluti introduttivi di Alberto 
Martinelli, Giorgio Bigatti e 
Dino Gavinelli, oltre a un ampio 
intervento di Angelo Pichierri 
dell’Università degli Studi di 
Torino, Gilda Zazzara (Università 
degli Studi di Venezia – Ca’ 
Foscari), Eloisa Betti (Università 
degli Studi di Bologna) e Ariella 
Verrocchio (Istituto Saranz di 
Trieste) - moderate da Roberta 
Garruccio - hanno esaminato 
rispettivamente i casi di 
deindustrializzazione all’interno 

delle comunità locali di Porto 
Marghera, Gaggio Montano 
e del Friuli Venezia Giulia. A 
seguire, sono state presentate 
invece le comunicazioni di 
Cristina Paveri e di Giuseppe 
Corbetta su progetti recenti di 
documentazione fotografica 
dei processi di dismissione e 
rigenerazione a Pavia e Milano.
La seconda sessione ha preso in 
esame in particolare il rapporto 
tra città e impresa e i relativi 
processi di trasformazione, 
con gli interventi di Valentina 
Pacetti (Università degli 
Studi di Milano – Bicocca) su 
Mirafiori, di Giovanni Pietrangeli 
(ricercatore indipendente) 
sulla Voxson, di Elena Dinubila 
(EHESS-CNE Marsiglia) sul 
comparto automobilistico 
lucano, di Fabrizio Trisoglio 
(Fondazione Aem) sull’ex 
centrale termoelettrica Aem 

di piazza Trento, di Elena 
Mastropietro e Giacomo Zanolin 
(Università degli Studi di Milano) 
sul progetto RiMaflow. Gabriele 
Pasqui del Politecnico di Milano 
ha chiuso poi il convegno con 
una preziosa riflessione sulle 
possibili “rigenerazioni” urbane 
e sui recenti progetti cittadini. 
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In occasione della XVI edizione 
della Settimana della Cultura 
d’Impresa, il 13 novembre 2017  
Fondazione Isec e Fondazione 
Aem hanno organizzato 
presso Villa Mylius a Sesto 
San Giovanni un momento 
di confronto sulla memoria 
industriale, presentando due 
recenti volumi: Milano sud 
ritratti di fabbriche 35 anni dopo 
di Giuseppe Corbetta e Il fattore 

umano dell'impresa. L'Azienda 
elettrica municipale di Milano e 
il welfare aziendale nell'Italia del 
secondo dopoguerra di Augusto 
Ciuffetti. Quest'ultimo volume, 
promosso da Fondazione 
Aem ed edito dalla Marsilio, 
è stato discusso durante una 
tavola rotonda di esperti con 
la partecipazione dell'autore 
Augusto Ciuffetti (Università 
Politecnica delle Marche) e 
di Mattia Granata (Università 
degli Studi di Milano). L'incontro 
è stato coordinato da Giorgio 
Bigatti, direttore di Fondazione 
Isec.

Impresa, cultura, società a Milano nel Novecento 
(Fondazione Isec, Sesto San Giovanni, 
13 novembre 2017) 
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Formazione e informazione scientifica. Dalla memoria storica alla didattica 
del saper fare (Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 7 febbraio 2018) 

Il 7 febbraio 2018 Fondazione 
Aem, in collaborazione con Rse, 
Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Fisica, Museo 
Nazionale Scienza e Tecnologia 
Leonardo da Vinci e Fondazione 
Isec, ha promosso il convegno 
annuale dell’Associazione 
Cise2007: Formazione e 
informazione scientifica. Dalla 
memoria storica alla didattica 
del saper fare. 
A dieci anni dalla propria 
nascita, l’associazione ha 
dedicato questo evento alla 
promozione della cultura 
tecnica e scientifica sotto 
un aspetto particolarmente 
importante per i ricercatori 
e gli studiosi di Cise2007: la 
valorizzazione del patrimonio 
di conoscenze e di esperienze 
sviluppato dalla ricerca 
italiana come collegamento 
tra la memoria storica e le 

competenze dei futuri ingegneri 
e tecnici.
Dopo i saluti introduttivi di 
Alberto Martinelli, presidente 
di Fondazione Aem, e Flavio 
Parozzi, presidente del 
Cise2007, Leonardo Gariboldi 
dell’Università degli Studi di 
Milano ha trattato la ricerca 
storico-scientifica sul Cise, 
mentre Primo Ferrari ha dato 

L’acceleratore Cockcroft-Walton. 
Anni Cinquanta, Cise2007
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invece spazio alle attività 
di tutela e valorizzazione 
del patrimonio archivistico 
di Fondazione Isec, dove è 
conservato oggi l’archivio 
del Cise. Simona Casonato 
e Luca Reduzzi del Museo 
Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo da Vinci” 
di Milano hanno esaminato 
il caso dell’acceleratore 
Cockcroft-Walton del Cise 
e le relative testimonianze 
materiali e immateriali. Prima 
della commemorazione della 
prestigiosa figura di Emilio 
Gatti, a cura di Vito Svelto 
dell’Università degli Studi di 
Pavia, l’intervento di Fabrizio 
Trisoglio ha dato infine evidenza 
alle attività di preservazione del 
patrimonio di Fondazione Aem, 
con la proiezione del filmato 
Impianto di Grosio. Costruzione 
della condotta forzata.

Il 23-24 aprile 2016 si è tenuto 
a Napoli, presso la Basilica di 
San Giovanni Maggiore, il VII 
Convegno Nazionale di Storia 
dell'Ingegneria (3nd International 
Conference on History of 
Engineering) dell'Associazione 
Italiana di Storia dell'Ingegneria 

(AISI). Per l’occasione 
Fondazione Aem e il Politecnico 
di Milano hanno presentato 
un intervento su Noverino 
Faletti (1896-1991, ingegnere 
politecnico, professore, 
politico e noto dirigente 
d’industria). Nella relazione Un 
archivio tra impresa, famiglia 
e impegno politico: Il fondo 
Noverino Faletti (1896-1991), 
a cura di Stefano Morosini, 
Andrea Silvestri e Fabrizio 
Trisoglio, oltre a evidenziare le 
numerose attività di Noverino 
Faletti in campo politico, 
accademico e professionale, 
è stato presentato un primo 
esame del fondo archivistico 
donato dal figlio Pierfranco 
Faletti a Fondazione Aem, 
nel quale spiccano carteggi 
inediti, appunti e un cospicuo 
quanto eterogeneo apparato 
iconografico.  

VII Convegno Nazionale di Storia dell’Ingegneria 
(Napoli, 23-24 aprile 2018)
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Perché costituire fondi 
fotografici d’impresa? Che fare 
di queste foto? Come renderle 
pubbliche? Questi temi sono 
stati approfonditi nell’incontro 
Patrimonio industriale: fabbrica, 
società, territorio, promosso 
il 16 aprile 2018 al Museo 
del Patrimonio Industriale 
di Bologna dall’Associazione 
Clionet e curato da Eloisa Betti 
e Carlo De Maria dell’Università 
degli Studi di Bologna. 
Dal dibattito, al quale hanno 
partecipato anche l’Archivio 
storico Carpigiani, l’Archivio 
fotografico Fiom e l’Archivio 
storico Ducati, è emerso che 
attorno ai fondi fotografici 
delle imprese l’universo 
rappresentato si dilata sempre 
al di fuori della singola fabbrica. 
Questa documentazione 
fotografica si propone quindi 
anche come testimonianza dei 

passaggi storici dello sviluppo 
economico di un territorio 
e delle sue dinamiche. In 
questo contesto le chiavi di 
lettura offerte dal documento 
fotografico sono molteplici: 
dal lavoro alla produzione, dal 
luogo di fabbrica al suo impatto 
sul territorio, dall’evoluzione 
degli stili di consumo e di 
vita alle tensioni sociali. Per 
Fondazione Aem ha partecipato 
all’incontro Fabrizio Trisoglio 
con un intervento specifico 
sull’Archivio storico fotografico 
Aem.

Patrimonio industriale: fabbrica, società, territorio 
(Museo del Patrimonio Industriale, Bologna, 
16 aprile 2018) 
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47EOGAN è un network europeo 
di studiosi e istituzioni che si 
occupa della preservazione 
e promozione del patrimonio 
industriale legato all’industria 
energetica. Membro 
istituzionale dal 2015, 
Fondazione Aem è presente 
dal 2017 nel Special Advisory 
Group dell’associazione insieme 
all’Archivio storico Eni come 
rappresentante degli archivi 
d’impresa.

Contestualmente all’assemblea 
annuale, Fondazione Aem ha 
partecipato al nono convegno 
internazionale EOGAN, 
Learning from Energy History: 
education, dissemination and 
access to memory, organizzato 
presso il Norwegian Petroleum 
Museum e i National Archives 
di Stavanger dal 7 all’8 giugno 
2018, insieme a università, 
centri di ricerca, archivi 
d’impresa e prestigiose 

compagnie energetiche 
internazionali. 
Durante il convegno sono 
stati presentati due interventi 
promossi da Fondazione 
Aem: Barbara Berger, Historic 
gasholders and their perception 
- as depicted by surveys and 
archives, in collaborazione con 
l'Institute of History of Science 
and Technology di Monaco di 
Baviera e Clorinda Galasso, Zone 
di memoria. Interactive Energy 
Archives, in collaborazione con il 
Politecnico di Milano.

9th European Oil and Gas Archives Network Conference “Learning from Energy 
History: education, dissemination and access to memory” 
(Stavanger, 7-8 giugno 2018)
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WAME e mostra “Energy Portraits – Africa”

Ricerca

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 contesto, 
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, 
Alberto Martinelli, ai lavori del 
Comitato scientifico che ha 
selezionato le migliori buone 
pratiche di accesso universale 

A fianco:
Pannello “The light inside” 

Pannello “Solar Solutions”
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all’energia. 
Nel 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 da Fondazione 
Cariplo un contributo 

extrabando per continuare 
l’opera di documentazione 
e sensibilizzazione sul tema 
dell’accesso all’energia nel 
mondo in vista di Astana 2017. 
Nel corso del primo semestre 
2018 è stato attivato un 
secondo 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.

In occasione del Festival 
dell’Energia 2018, dall’8 al 
9 giugno 2018 si è tenuta in 
Triennale la mostra Energy 
Portraits – Africa. Storie di watt  
e di persone, curata da Matteo 
Leonardi e arricchita delle 
fotografie di Marco Garofalo, 
che raccontano i vari significati 
dell’accesso all’energia per 
milioni di persone. Dai ritratti 
di famiglia alle fotografie di 
reportage che documentano la 
vita quotidiana, dalle viste dei 
paesaggi africani alle incursioni 
negli slum di Nairobi e di Accra. 
Nonostante le difficoltà l’energia 
elettrica è presente ovunque. 
Le fotografie pubblicate nella 
mostra sono state realizzate 
in Tanzania, Kenya e Ghana 
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nell’ambito del progetto 
WAME di Fondazione Aem - 
gruppo A2A, con il supporto 
della Fondazione Cariplo e in 
collaborazione con la rivista 
Africa.

Workshop 
“Illumina il futuro 2018”

Sempre nell’ambito delle 
iniziative post-Expo di 
WAME, Fondazione Aem 
ha proseguito le attività in 
collaborazione con Liter of Light 
Italia, promuovendo in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente due 
workshop dal titolo Illumina il 
futuro – III edizione, dedicati a 
studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado.
Venerdì 23 febbraio (in 
occasione della 14a edizione di 
M’illumino di meno) e mercoledì 
7 marzo 2018 i tecnici di Liter 
of Light, con lo staff di Progetto 
Scuola A2A e Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, hanno insegnato 
agli studenti delle ultime classi 
dell’Istituto superiore “IIS Severi 
- Correnti” come comporre 
le light box: piccole scatole 

contenenti alcuni componenti 
da assemblare che saranno, 
poi, spedite per la realizzazione 
di un progetto di sviluppo 
internazionale.
I partecipanti realizzeranno 
alcuni componenti che 
andranno a costituire un 
sistema di illuminazione 
portatile e domestica in una 
comunità rurale della città di 
Kaffrine, in Senegal.

Pannello “Solar Solutions”
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Nel corso dei suoi dieci anni 
di attività la missione di 
Fondazione EnergyLab è 
stata di promuovere la ricerca, 
lo sviluppo e l’innovazione 
nel settore dell’energia e 
dell’ambiente, di diffondere 
presso i cittadini, le istituzioni, 
gli enti privati, gli organi di 
informazione e in generale 
l’opinione pubblica, una migliore 
conoscenza delle tematiche e 
delle problematiche in materia 
energetica e ambientale, anche 
favorendo il coinvolgimento 
e la sensibilizzazione delle 
realtà istituzionali, nonché 
degli organismi e delle autorità 
competenti in materia.

In seguito alla liquidazione 
dell’ente avviata nel 2016, 
nel giugno 2018 Fondazione 
Aem è diventata proprietaria 
del marchio di Fondazione 

EnergyLab, con l’obiettivo 
futuro di mantenere e 
promuovere il bagaglio di 
conoscenze e le reti di ricerca 
costruite in questi anni 
attraverso l’organizzazione 
annuale di convegni scientifici 
su temi energetici. Mercoledì 
27 giugno 2018, presso Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente, si 
è tenuta sotto forma di serata 

di saluto la cerimonia ufficiale 
di passaggio del marchio a 
Fondazione Aem.

Fondazione EnergyLab
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Allo scopo di perseguire i 17 
Sustainable Development Goals 
(SDG) adottati dalle Nazioni 
Unite per 2030, Fondazione 
Aem nel secondo semestre 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 
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).

Dal 22 maggio al 7 giugno si è 
tenuta la II edizione del Festival 
dello Sviluppo Sostenibile 
che ha presentato oltre 500 
eventi in calendario su tutto il 
territorio italiano, con l’obiettivo 
di coinvolgere fasce sempre 
più ampie della popolazione 
sui temi della sostenibilità e 
di stimolare decisori privati 
e pubblici perché assumano 
iniziative concrete e rilevanti 
per migliorare le condizioni 
economiche, sociali e ambientali 
del nostro Paese. Pur non 
ospitando presso la propria 
struttura iniziative del Festival, 
Fondazione Aem ha dato 
comunicazione e alta visibilità 
agli eventi tramite il proprio sito 
web e i social media.

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e 
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018
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Giovedì 12 aprile 2018, presso 
la Fondazione Eni Enrico Mattei, 
si è tenuto il convegno Africa 
sub-sahariana. La sfida dello 
sviluppo paritario. Energia, 
ambiente, risorse naturali, 
reti, innovazione tecnologica, 
promosso dal Centro Italiano 
per la Pace in Medio Oriente 
(CIPMO) in collaborazione con 
la Fondazione Eni Enrico Mattei 
(FEEM) e l’Institute of Global 
Studies (IGS), con il sostegno di 
Fondazione Aem, del Ministero 
degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale - 
Unità Analisi, Programmazione 
e Documentazione Storico-
diplomatica, dell’Ufficio 
di Informazione della 
Commissione europea a Milano, 
e con il patrocinio del Comune di 
Milano.

Il CIPMO, Centro Italiano per la 

Pace in Medio Oriente, è nato 
nel 1989 per lo sviluppo del 
dialogo israelo-palestinese-
arabo e della cooperazione 
euro-mediterranea. Il 
Centro si propone, infatti, di 
favorire, con un approccio 
bilanciato e costruttivo, il 
dialogo in Medio Oriente e la 
promozione delle più diverse 
forme di cooperazione euro-
mediterranea. Il lavoro del 
CIPMO si sviluppa intorno 
a due approcci: quello 
paradiplomatico di carattere 
riservato e quello informativo 
culturale aperto al pubblico.

Il convegno è stata un’occasione 
per informare e riflettere in 
maniera approfondita sul futuro 
dei rapporti tra Italia ed Europa 
e l’Africa: si fa sempre infatti 
più manifesto il nuovo ruolo 
dell’Africa sub-sahariana nel 

sistema di scambi internazionali. 
La retorica del continente alla 
deriva, contraddistinto solo 
da violenze e povertà, cede 
sempre più spazio a quella 
di un’area dinamica, ricca di 
opportunità, anche se non 
priva di contraddizioni. Lo 
sviluppo paritario in questo 
contesto appare come la strada 
necessaria da percorrere. 

Convegno “Africa sub-sahariana. La sfida dello sviluppo paritario. 
Energia, ambiente, risorse naturali, reti, innovazione tecnologica” 
(Fondazione Eni Enrico Mattei, 12 aprile 2018)
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Formazione specialistica

Nel campo della formazione 
specialistica, oltre alla annuale 
concessione di borse di studio, 
Fondazione Aem ha continuato 
a sostenere iniziative di elevata 
qualità, già avviate nel primo 
semestre 2015, contribuendo 
alla quattordicesima edizione 
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 due 
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.

- 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 580 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.

In particolare, nell’ambito delle 
attività RIDEF 2.0, si segnala 
l’11 maggio 2018 la visita 
degli studenti del Master al 
termovalorizzatore A2A Silla 2.

Master RIDEF 2.0 e MaGER
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Collegio di Milano - Workshop “Design Thinking”

Sempre nel campo della 
formazione, in seguito 
all’erogazione di un contributo 
alla Fondazione Collegio delle 
Università Milanesi - Collegio 
di Milano, Fondazione Aem 
ha sostenuto l’avvio di un 
workshop di Design Thinking 
curato da Maite Rodriguez 

e Marco Palermo sul tema 
dell’idroelettrico.
Il workshop è iniziato nel 
mese di febbraio e si è avvalso 
della metodologia del Design 
Thinking per formulare soluzioni 
innovative sul tema, esplorando 
le tecnologie passate e attuali 
adottate nella produzione 
idroelettrica, il peso della stessa 
all’interno del sistema elettrico 
nazionale e dell’impresa, nonché 
i possibili sviluppi futuri legati 
alla valorizzazione culturale 
del patrimonio industriale 
delle centrali. Per ampliare 
la discussione, sono state 
coinvolte nel progetto diverse 
competenze accademiche, 
scientifiche e professionali, 
attraverso la formulazione di un 
questionario specifico realizzato 
dagli studenti stessi. 
Al questionario hanno 
partecipato: Alberto Martinelli 

(presidente Fondazione Aem), 
Fabrizio Trisoglio (responsabile 
scientifico Fondazione Aem), 
Alberto Berizzi (professore 
ordinario di Sistemi Elettrici per 
l’Energia, Politecnico di Milano), 
Manuela Baudana (Corporate 
Social Responsability A2A), 
Roberto Corona (Relazioni 
Istituzionali e Territoriali A2A).
 Il 7 maggio 2018 si tenuta 
presso il Collegio di Milano 
la presentazione finale del 
workshop.

Al workshop hanno collaborato 
gli studenti del Collegio di 
Milano: Alessandro Saverio 
Alfano, Giorgia Bassan, Carolina 
Bonanno, Luisa Cavallaro, Marco 
Lombi, Federica Valeria Rizzo.
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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 
A2A. Il gruppo contribuisce al 
progetto raddoppiando tutte le 
donazioni effettuate dai propri 
clienti domestici. 

Nel 2017 è stato lanciato il 
bando Doniamo Energia per 
2 milioni di euro: un milione 
raccolto da Banco dell’energia 
raddoppiato da Fondazione 
Cariplo. I fondi raccolti sono 
stati distribuiti a 15 enti non 

Banco dell’energia Onlus • Bando “Doniamo energia 2”

Altre attività
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profit aggiudicatari del primo 
bando per l’erogazione delle 
donazioni. I 6.000 beneficiari 
sono stati dunque individuati da 
queste organizzazioni no profit 
che operano le verifiche 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.
Dopo il successo del primo 
bando, Banco dell’energia 
è impegnata nella raccolta 
di nuovi fondi, infatti il 4 
maggio 2018, presso la sede 
di Fondazione Cariplo, si è 
tenuta la presentazione del 
bando Doniamo energia 2 per 
distribuire energia per altri 2 
milioni di euro. L’obiettivo è 
quello 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. Per questo, il bando 

intende potenziare reti di 
prossimità che, promuovendo 
il coinvolgimento attivo delle 
diverse organizzazioni del 
territorio, possano contribuire 
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.
Banco dell’energia Onlus 
collabora con il progetto 
europeo ASSIST TOGETHER, 
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.
Per ulteriori informazioni e 
donazioni: 
www.bancodellenergia.it
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Nel corso del 2017 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. Su questo 
versante è stato già predefinito 
un accordo quadro per la 
valorizzazione del patrimonio 
filmico e fotografico tra tutte 

le fondazioni del Gruppo A2A 
e diverse istituzioni culturali, 
in particolare del territorio 
bresciano. 
Nel dicembre 2017, per 
i tipi della casa editrice 
Egea Bocconi e per volontà 
congiunta delle due fondazioni, 
è stato pubblicato il volume 
Il welfare aziendale nell’Italia 
del secondo dopoguerra. 
Riflessioni e testimonianze, che 
raccoglie gli atti del convegno 
organizzato da Fondazione Aem 
e Fondazione Asm nel maggio 
2016, in collaborazione con 
università, fondazioni e archivi 
d’impresa. Il volume è stato 
presentato il 25 gennaio 2018 
presso l’Università degli Studi – 
Milano Bicocca.
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 

Collaborazioni con Fondazione Asm
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Nel 2012 il Comune di Milano, 
per iniziativa del Sindaco e 
dell’Assessorato alle Attività 
produttive, Commercio, Turismo 
e Marketing territoriale, ha 
promosso - attraverso la 
costituzione del Comitato 

Brand Milano – un’analisi 
dell’evoluzione identitaria della 
città e delle trasformazioni della 
sua comunicazione narrativa. 
Lo scopo del Comitato, 
presieduto dal prof. Stefano 
Rolando, è stato quello 
di favorire il processo di 
comunicazione narrativa 
della città di Milano a 
scopo di consolidamento 
identitario interno e di impulso 
all’attrattività all’esterno. 
Al termine di un lungo percorso 
di elaborazione, nel maggio 
del 2016 il Comitato si è 
trasformato in Associazione, 
con soci onorari e fondatori 
che rappresentano i maggiori 
soggetti istituzionali e di 
impresa della Città e con 
i delegati di tutti i rettori 
degli Atenei milanesi che 
costituiscono il Comitato 
tecnico-scientifico.

Su delega di A2A, Fondazione 
Aem nella persona del suo 
presidente è presente tra i soci 
fondatori dell’Associazione, 
insieme a Assolombarda, Atm, 
Confcommercio, Fondazione 
Fiera Milano, Metropolitana 
Milanese, Sea e Triennale di 
Milano, coinvolgendo nuovi 
attori nei tavoli di lavoro e 
promuovendo iniziative di 
divulgazione. 
Nel novembre 2017 è stato 
pubblicato il volume Brand 
Milano. Atlante della nuova 
narrativa, realizzato dalla 
Associazione con significativi 
contributi recati dai membri 
del Comitato Scientifico, 
rappresentanti della 
membership, della comunità 
ambrosiana e da esperti di 
molteplici settori.

Associazione Brand Milano
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Coordinamento 
delle fondazioni d’impresa

Al fine di discutere 
collettivamente del contributo 
operativo e scientifico delle 
fondazioni a Expo 2015, 
Fondazione Aem ha sviluppato 
dal 2014 al 2017 cinque incontri 
semestrali tra le più importanti 
fondazioni d’impresa milanesi 
e lombarde, contribuendo 
a sviluppare sinergie tra le 
istituzioni partecipanti e a 
divulgare le rispettive iniziative 
per l’Esposizione universale di 
Milano. 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 
nuovi incontri semestrali di 
aggiornamento. Il 23 gennaio 

2018, presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, si è tenuto il sesto 
incontro delle fondazioni allo 
scopo di condividere gli esiti dei 
progetti in corso e di allargare il 
panorama delle iniziative future 
in altri contesti (in particolare, in 
ambito ASviS).
Le fondazioni/istituzioni 
partecipanti all’ultimo incontro 
2018: Fondazione Pirelli, 
Fondazione Gruppo Credito 
Valtellinese, Centro per la Cultura 
d’Impresa, Fondazione Asm, 
Fondazione Eni Enrico Mattei, 
Fondazione Gruppo Ospedaliero 
San Donato, Fondazione Snam.
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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, oltre ad 
aver contribuito alla 
realizzazione dell’installazione 
illuminotecnica La città che sale 
presso la Cittadella degli Archivi 
e alla riqualificazione artistica 
Com’è bella la città! Del cantiere 
del Teatro Lirico, Fondazione 
Aem ha altresì collaborato a 
numerose iniziative culturali, 
tra cui si segnala la II edizione 
di MuseoCity, la mostra storico-

documentaria Milano e la prima 
guerra mondiale di Palazzo 
Morando e la IV edizione di 
Conversazioni d’Arte, un ciclo di 
otto incontri per scoprire alcune 
delle più belle e significative 
opere che hanno un profondo 
legame con Milano, le sue 
istituzioni e la sua identità. 
L’iniziativa rientra nell’ambito 
del palinsesto “Novecento 
Italiano”.

Collaborazioni con il Comune di Milano
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Politecnico di Milano e Fondazione Aem

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 2017-giugno 
2018 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 post-
unitaria.
Nel dicembre 2017 è stato 
pubblicato dal Politecnico di 
Milano, per i tipi di Silvana 
Editoriale, il volume Fotografia 
per l’architettura del XX secolo 
in Italia, che contiene gli atti del 
convegno promosso nel 2016 

dal Dipartimento di Architettura 
e Studi Urbani – DAStU del 
Politecnico di Milano e Regione 
Lombardia, sostenuto anche da 
Fondazione Aem. 
Nell’aprile 2018 Fondazione 
Aem e Politecnico di 
Milano hanno partecipato 
congiuntamente al VII Convegno 
AISI di Napoli, durante il quale 
è stata presentata e pubblicata 
negli atti una relazione 
che ha fornito un primo 
esame del fondo archivistico 
Noverino Faletti, donato dal 
figlio Pierfranco Faletti a 
Fondazione Aem nel 2017 e 
nel quale spiccano carteggi 
inediti, appunti e un cospicuo 
quanto eterogeneo apparato 
iconografico.  
Grazie a un contributo di 
Fondazione Aem nel giugno 
2018 è stata edita nella collana 
FrancoAngeli “Design della 

comunicazione” del Politecnico 
di Milano la tesi magistrale di 
Clorinda Sissi Galasso, Zone 
di memoria. Il design per gli 
archivi del territorio, incentrata 
sulla valorizzazione digitale dei 
fondi Aem. Sempre riguardo 
alle pubblicazioni, nel corso 
dell’anno la Fondazione ha 
promosso una ricerca a cura del 
prof. Carlo Lacaita e del prof. 
Andrea Silvestri sulla rivista 
“Il Politecnico” allo scopo di 
evidenziare i profondi legami 
tra Francesco Brioschi, l’élite 
politecnica e la classe dirigente 
tecnico-scientifica post-unitaria.
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Collaborazioni per i 125 anni della Società Umanitaria

In occasione delle celebrazioni 
per 125 anni della Società 
Umanitaria, Fondazione Aem ha 
collaborato e sostenuto diverse 
iniziative, tra cui la mostra 
storico-documentaria Pionieri 
di arditezze sociali. Formazione, 

lavoro ed emancipazione in 
Italia nella storia della Società 
Umanitaria (1893-2018). 
L’esposizione, suddivisa 
nelle due sedi di Palazzo 
Morando e Palazzo Moriggia, 
ha documentato il percorso 
dell’ente milanese, grazie al 
cospicuo materiale iconografico 
custodito nel suo Archivio 
Storico (fotografie, stampe, 
manifesti, opuscoli, opere 
d'arte). La mostra ha voluto 
vuole ripercorrere la storia e le 
molteplici iniziative messe in 
campo dalla Società Umanitaria: 
un’istituzione veramente 
insolita nel panorama italiano 
perché caratterizzata, sin 
dal principio, come ente di 
sperimentazione e laboratorio di 
“arditezze sociali”.
La mostra è stata affiancata 
da un ciclo di incontri in varie 
sedi cittadine (Società Mutuo 

Soccorso “Cesare Pozzo”, 
Società Incoraggiamento Arti 
e Mestieri (Siam), Comune di 
Milano, Camera del Lavoro 
e Politecnico) scelte in 
relazione al rapporto storico 
con l’Umanitaria; gli incontri 
hanno voluto mettere a 
fuoco e contestualizzare in 
un’ottica contemporanea alcuni 
dei temi chiave che hanno 
contraddistinto l’azione di 
questo ente e che ancora oggi 
sono al centro delle questioni 
sociali della nostra città: 
lavoro, accoglienza, casa. In 
particolare si ricorda l’incontro 
del 19 aprile 2018 presso 
Palazzo Morando, Milano, dalla 
Resistenza alla Costituzione. Il 
Discorso di Calamandrei per i 
giovani̧  con la partecipazione di 
Alberto Martinelli, presidente di 
Fondazione Aem.
Nell’ottica di collaborazioni 
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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 
all’assemblea annuale dei 
soci dell’Associazione e in 
alcuni progetti in corso di 
realizzazione, Fondazione Aem 
ha partecipato alla annuale 
Settimana della Cultura 
d’Impresa, imprescindibile 
momento di confronto tra tutte 
le istituzioni coinvolte.
In occasione della XVI 

Settimana della Cultura 
d’Impresa dal titolo Linguaggi 
della crescita: impresa, cultura, 
territorio, Fondazione Aem 
ha partecipato a due eventi 
della rassegna, promuovendo 
l’iniziativa Ieri e oggi Milano 
in fotografia. La città e 
l'elettricità. Archivio fotografico 
di Fondazione Aem presso i 
propri Archivi Storici di piazza 
Trento. Da giovedì 16 a sabato 
18 novembre 2018 Fondazione 
Aem ha aperto al pubblico il suo 
ricco patrimonio iconografico 
e archivistico con visite 
guidate ogni ora, allo scopo di 
informare la cittadinanza sulla 
temporanea chiusura degli 
archivi e sui progetti di restyling 
della struttura.
Lunedì 13 novembre 2017, 
presso Fondazione Isec, si 
è tenuto invece l’incontro 
Impresa, cultura, società a 

Eventi Museimpresa

reciproche si è tenuta 
presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, dal 15 marzo 
al 20 aprile 2018, la mostra 
MACCHEARIACHEFA. Fumetti 
e satira in difesa dell’ambiente, 
promossa dalla Società 
Umanitaria in collaborazione 
con Fondazione Aem.
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Milano nel Novecento, con 
la presentazione del libro di 
Augusto Ciuffetti Il fattore 
umano dell'impresa. L'Azienda 
elettrica municipale di Milano e 
il welfare aziendale nell'Italia del 
secondo dopoguerra, edito da 
Fondazione Aem e Marsilio.

3027_AEM_BILANCIO MISSIONE 2017-18.indd   66 23/10/18   16:41



67

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. 
In occasione dell’iniziativa 
autunnale Archivi Aperti 
2017 (23-29 ottobre 2017), 
Fondazione Aem ha partecipato 
al convegno Memoria, identità, 
futuro. La valorizzazione della 
fotografia e dei suoi archivi 
nell’era del web, svoltosi il 27 
ottobre 2017 presso la Sala 
Conferenze di Palazzo Reale, 
con un intervento di Fabrizio 
Trisoglio nella tavola rotonda 
Fotografia e web: esperienze, 

pratiche, progetti sui progetti 
di valorizzazione digitale degli 
archivi storici.
Sempre grazie alla Rete, oltre a 
collaborare mensilmente per la 
valorizzazione del patrimonio 
fotografico, gli associati 
hanno proseguito nei lavori 
per l’integrazione del portale 
online della fotografia in Italia, 
nell’ambito del programma 
“Mibact per la fotografia: nuove 
strategie e nuovi sguardi sul 
territorio”. Un’importante 
sezione del portale è dedicata 
al censimento delle raccolte 
e degli archivi fotografici in 
Italia, progetto per il quale 
Rete Fotografia e l’Istituto 
Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione hanno firmato 
un Protocollo d’Intesa.
Fondazione Aem è membro di 
Rete Fotografia da maggio 2017.

Rete Fotografia e Archivi Aperti 2017 
(23-29 ottobre 2017)
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Nel 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 che saranno poi raccolte in 
una piattaforma web in dialogo 
con la città.  
Tra le numerosissime iniziative 
messe in campo quest’anno 
dal progetto si segnalano 
il concorso fotografico 
partecipato Alla scoperta 
del territorio De Angeli – 
Bande Nere, al fine di far 

emergere una visione corale 
dell’area compresa tra piazza 
Buonarroti e via Primaticcio, 
e la pubblicazione del DVD 
Prossima fermata via Padova. 
Storie di migranti del ’900, un 
documentario a cura di Giulia 
Ciniselli. 
Per maggiori informazioni: 
www.milanoattraverso.it 

Progetto “Milano Attraverso. 
Persone e luoghi che trasformano la città”
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Da luglio 2017 a giugno 2018, 
oltre alla stampa del precedente 
bilancio di missione, Fondazione 
Aem ha pubblicato il catalogo 
della mostra Gli scali ferroviari 

Assifero Pubblicazioni

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. 

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.
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di Milano. Oggi, prima di 
domani. Fotografie di Marco 
Introini e Francesco Radino, che 
comprende in forma ampliata 
tutti i testi e le immagini 
presenti nell’esposizione.
Nel dicembre 2017 sono 
stati pubblicati con la casa 
editrice EGEA gli atti Il Welfare 
aziendale nell’Italia del secondo 
dopoguerra. Riflessioni e 
testimonianze, mentre, in 
collaborazione con Fondazione 
Cineteca Italiana, è stato edito 
nella primavera 2018 il quarto 
cofanetto DVD sul proprio 
patrimonio filmico: Armonie del 
lavoro. I documentari Aem 1928-
1960.
Come di consueto Fondazione 
ha realizzato inoltre 
pubblicazioni, saggi e articoli 
sulla storia aziendale di Aem 
e sul suo patrimonio storico: 
in particolare, si ricorda il 

contributo di Fabrizio Trisoglio, 
I fotografi dell’energia: 
uomini, architetture e territori 
nell’Archivio storico fotografico 
Aem, per il volume Fotografia 
per l’architettura del XX secolo 
in Italia, la pubblicazione 
della tesi magistrale di 
Clorinda Sissa Galasso, Zone 
di memoria. Il design per gli 
archivi del territorio, nella 
collana FrancoAngeli “Design 
della Comunicazione” del 

Politecnico di Milano, e infine il 
contributo per la realizzazione 
del volume Elettricità. Dalla 
storia della tecnica alla storia 
dell’arte, di Alberto Mugnaini e 
Antonio Savini, edito da Silvana 
Editoriale in occasione dei dieci 
anni dalla nascita del Museo 
della Tecnica Elettrica di Pavia.
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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 nuovo Gruppo Anziani e 

Pensionati (“Insieme in A2A”) 
e il supporto a istituzioni 
scientifiche e culturali milanesi e 
ad altri territori particolarmente 
interessati dalle attività del 
Gruppo. 
In particolare, oltre al supporto 
annuale al Premio letterario 
Piero Chiara di Varese, si segnala 
l’erogazione di contributi a 
sostegno della Fondazione 
Umberto Veronesi, per la 
realizzazione e distribuzione 
di protesi ortopediche; del 
progetto “Miniere Urbane” 
dell’Associazione Giacimenti 
Urbani, finalizzato al recupero 
ecosostenibile dei materiali di 
scarto per favorire l’economia 
circolare e la riduzione degli 
sprechi; alla Fondazione 
Costruiamo il Futuro, per la 
promozione di attività sportive 
per i giovani negli oratori.  
Sempre nel campo del sociale, 

per l’ausilio ai disabili e per la 
cura del disagio giovanile, si 
segnalano le erogazioni alla 
Associazione Gruppo di Betania 
Onlus e alla Fondazione Renato 
Piatti. Sono stati inoltre concessi 
contributi alla Fondazione 
Via Lattea per il progetto 
“Haiti si legherà ad Assisi”, 
all’Associazione Onos per il 
sostegno alle persone anziane 
del quartiere di via Salomone,  al 
progetto Coolest Project della 
Fabbrica del Vapore e a Italia 
Nostra per garantire ospitalità e 
lavoro a tre migranti richiedenti 
asilo nell’area di Porto di Mare.

Liberalità
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Eventi di Fondazione Aem – Gruppo A2A da luglio 2017 a giugno 2018*

4 luglio 2017: presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, visita teatralizzata Sherlock Holmes 
e il mistero dei rifiuti per i centri estivi del Comune 
di Milano.

11 luglio 2017: presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, visita teatralizzata Leonardo da 
Vinci alla scoperta dell’energia per i centri estivi del 
Comune di Milano.

18 luglio 2017: presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, visita teatralizzata Sherlock Holmes 
e il mistero dei rifiuti per i centri estivi del Comune 
di Milano.

25 luglio 2017: presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, visita teatralizzata Leonardo da 
Vinci alla scoperta dell’energia per i centri estivi del 
Comune di Milano.

12 settembre 2017: inaugurazione a Sondrio, 
presso Palazzo Pretorio, della mostra Le cattedrali 
dell’energia. Architettura, industria e paesaggio 
nelle immagini di Francesco Radino e degli Archivi 

Storici Aem. Mostra aperta dal 13 settembre 2017 
al 30 settembre 2017.

4 ottobre 2017: presso Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente, convegno Milano, Italia. 
Deindustrializzazione, trasformazioni e 
rigenerazioni, in collaborazione con il 
Dipartimento di scienze della mediazione 
linguistica e di studi interculturali dell’Università 
degli Studi di Milano e Fondazione Isec.

15 ottobre 2017: cerimonia di consegna al Teatro 
Sociale di Luino del premio alla carriera Piero 
Chiara a Valerio Massimo Manfredi. Fondazione 
Aem sostiene il Premio Chiara dal 2015.

27 ottobre 2017: presso la Sala Conferenze di 
Palazzo Reale, partecipazione di Fondazione 
Aem al convegno Memoria, identità, futuro. La 
valorizzazione della fotografia e dei suoi archivi 
nell’era del web, promosso da Rete Fotografia 
nell’ambito della Settimana Archivi Aperti 2017.

* Nell’elenco delle iniziative non sono inclusi i numerosi eventi del Gruppo A2A 
di formazione interna e di comunicazione aziendale ospitati ogni settimana in Casa dell’Energia e dell’Ambiente. 
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30 ottobre 2017: presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, incontro del Banco dell’Energia 
Onlus riservato alle imprese.

8 novembre 2017: in occasione della X edizione 
del Festival “Piccolo Grande Cinema”, presso il 
Cinema Spazio Oberdan proiezione del film CERN 
– Il senso della bellezza per i docenti del Progetto 
Scuola A2A.

13 novembre 2017: in occasione della XVI 
Settimana della cultura d’impresa, presso 
Fondazione Isec, partecipazione all’incontro 
Impresa, cultura, società a Milano nel Novecento, 
con la presentazione del libro di Augusto Ciuffetti 
Il fattore umano dell'impresa. L'Azienda elettrica 
municipale di Milano e il welfare aziendale 
nell'Italia del secondo dopoguerra, edito da 
Fondazione Aem e Marsilio. 

15 novembre 2017: presso Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente, a cura del Progetto Scuola 
A2A e di Fondazione Aem, incontro Nutrire 
il futuro riservato ai dirigenti scolastici e ai 
docenti di Milano. Al termine dell’incontro e 

NUTRIRE IL FUTURO

INCONTRO DEDICATO AI 
DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI DI MILANO  

mercoledì 15 novembre 2017
CASA DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE

Piazza Po 3 - Milano 

• 16.00/17.00  
Tavola rotonda “Lotta 
allo spreco e educazione 
alimentare” Testimonianze 
a confronto: AMSA, 
Banco Alimentare, Banco 
dell’Energia Onlus, Milano 
Ristorazione, Youmani 
Onlus

• 17:00/17:30 
A2A per le scuole milanesi 
Fondazione AEM, Progetto 
Scuola A2A

• 17:30/18:00      
Inaugurazione mostra 
laboratorio “Il gioco delle 
4R: RIDUZIONE RIUSO 
RICICLO RECUPERO”

• 18:00/18:30  
Show cooking  
in collaborazione con 
Associazione Codici che 
presenterà il progetto  
“IO SONO ORIGINALE 
Chef save the food”.  
A seguire aperitivo.

Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 10/11/2017 tramite email a scuole@a2a.eu
Come arrivare: Metropolitana: M1 Pagano - Wagner; Autobus: 61 - 68 - 58; Tram: 29 - 30 - 16

w
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dell’inaugurazione della mostra-laboratorio Il 
gioco delle 4R: riduzione riuso riciclo recupero, 
Show Cooking curato dall'Associazione Codici 
(Associazione nazionale di volontariato per la 
difesa dei consumatori). Mostra aperta dal 6 
novembre al 19 dicembre 2017, poi ampliata fino 
al 14 marzo 2018.

16-18 novembre 2017: in occasione della XVI 
Settimana della cultura d’impresa, apertura 
straordinaria di tre giorni degli Archivi Storici 
Aem in piazza Trento dal titolo Ieri e oggi Milano 
in fotografia. La città e l'elettricità. Archivio 
fotografico di Fondazione Aem, con visite 
guidate ogni ora sui temi della città e della sua 
modernizzazione.

27 novembre 2017: proiezione di Les saison in 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente per la terza 
rassegna Ciak: l’ambiente. 

15 dicembre 2017: presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, seminario Energie in movimento, 
con presentazione del progetto Banco dell’Energia 
Onlus.

17 dicembre 2017: presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, festa natalizia di Insieme in A2A.

22 gennaio 2018: proiezione di Trashed in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente per la terza rassegna 
Ciak: l’ambiente. 

23 gennaio 2018: presso Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente, seminario semestrale delle 
Fondazioni d’impresa.

25 gennaio 2018: presso l’Università degli Studi 
– Milano Bicocca, presentazione del volume 
Il welfare aziendale in Italia nel dopoguerra. 
Riflessioni e testimonianze, promosso da 
Fondazione Aem e Fondazione Asm.

29 gennaio 2018: proiezione di La felicità umana 
in Casa dell’Energia e dell’Ambiente per la terza 
rassegna Ciak: l’ambiente. 

31 gennaio 2018: presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, presentazione del libro StartUp 
Zero.0 di Federico Pistono.
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7 febbraio 2018: presso Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente, convegno Formazione e 
informazione scientifica. Dalla  memoria 
storica alla didattica del saper fare, organizzato 
dall’Associazione Cise2007, in collaborazione con 
Fondazione Aem, Rse, Università degli Studi di 
Milano – Dipartimento di Fisica, Fondazione Isec e 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci.

19 febbraio 2018: proiezione di Il complotto della 
lampadina in Casa dell’Energia e dell’Ambiente per 
la terza rassegna Ciak: l’ambiente. 

23 febbraio 2018: in occasione della XIV edizione 
di M’Illumino di meno e in collaborazione con 
Liter of Light Italia, presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente workshop rivolto agli studenti 
delle scuole superiori per approfondire il tema 
dell’accesso all’energia.

3 marzo 2018: in occasione della seconda 
edizione di MuseoCity del Comune di Milano, 
apertura straordinaria di Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente.

7 marzo 2018: presso Palazzo Moriggia, 
inaugurazione della mostra Pionieri di arditezze 
sociali. Formazione, lavoro ed emancipazione 
in Italia nella storia della Società Umanitaria 
(1893-2018), con il contributo di Fondazione 
Aem. Mostra aperta dal 8 marzo al 6 maggio 
2018. In collaborazione con Liter of Light Italia, 
presso Casa dell’Energia e dell’Ambiente secondo 
workshop rivolto agli studenti delle scuole 
superiori per approfondire il tema dell’accesso 
all’energia.
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14 marzo 2018: presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, in occasione dei 125 anni della 
Società Umanitaria, inaugurazione della mostra 
MACCHEARIACHEFA. Fumetti e satira in difesa 
dell’ambiente, promossa dalla Società Umanitaria 
in collaborazione con Fondazione Aem. Mostra 
aperta dal 15 marzo al 20 aprile 2018. Giornata 
Follow Up Ambassador del Banco dell’Energia 
Onlus.

18 marzo 2018: presso la Cittadella degli Archivi 
del Comune di Milano, inaugurazione dell’opera 
illuminotecnica La città che sale, realizzata dal 
duo artistico Vedovamazzei con il contributo di 
Fondazione Aem. Inaugurazione a Busto Arsizio, 
presso Palazzo Marliani-Cicogna, della mostra 
Le cattedrali dell’energia. Architettura, industria 
e paesaggio nelle immagini di Francesco Radino 
e degli Archivi Storici Aem. Mostra aperta dal 18 
marzo 2018 al 15 aprile 2018.

19 marzo 2018: proiezione di Ecoplanet in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente per la terza rassegna 
Ciak: l’ambiente. 

20 marzo 2018: inaugurazione presso Palazzo 
Morando della mostra Milano e la Prima guerra 
mondiale. Caporetto, la Vittoria, Wilson, promossa 
dal Comune di Milano, Fondazione Saragat, 
Società Umanitaria e Centro Studi Grande Milano, 
con il sostegno di Fondazione Cariplo, Sea, Civis, 
Confcommercio e Fondazione Aem. Mostra aperta 
dal 21 marzo 2018 al 15 luglio 2018.

3027_AEM_BILANCIO MISSIONE 2017-18.indd   76 23/10/18   16:42



77

21 marzo 2018: in occasione della IV edizione del 
ciclo Conversazioni d’arte del Comune di Milano, 
presso Palazzo Reale primo incontro Arturo 
Martini, L’amante morta, promosso da Fondazione 
Aem.

23 marzo 2018: presso FieraMilano City, 
presentazione del progetto Miniere urbane 
dell’Associazione Giacimenti Urbani, promosso e 
sostenuto da Fondazione Aem. Visite straordinarie 
in Casa dell’Energia e dell’Ambiente nell’ambito 
dell’iniziativa RicicloAperto. 

26 marzo 2018: proiezione di Cowspiracy – 
The Sustainability Secret in Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente per la terza rassegna Ciak: 
l’ambiente. 

9 aprile 2018: proiezione di Monster & Co in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente per la terza rassegna 
Ciak: l’ambiente. 

11 aprile 2018: presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, presentazione del progetto ASSIST 
2gheter Think Tank, in collaborazione con Banco 
dell’Energia Onlus.

12 aprile 2018: presso Fondazione Eni Mattei, 
convegno Africa sub-sahariana. La sfida dello 
sviluppo paritario. Energia, ambiente, risorse 
naturali, reti, innovazione tecnologica,  sostenuto 
da Fondazione Aem e promosso dal Centro 
Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO).

15 aprile 2018: apertura straordinaria di Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente con presentazione 
Craem e laboratorio di disegno nell’ambito 
della mostra MACCHEARIACHEFA, con la 
partecipazione del disegnatore Gastone 
Mencherini. 

16 aprile 2018: proiezione di Les saison in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente per la terza rassegna 
Ciak: l’ambiente. Partecipazione di Fondazione 
Aem al convegno Patrimonio industriale: fabbrica, 
società, territorio, presso il Museo del Patrimonio 
Industriale di Bologna.
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18 aprile 2018: in occasione della IV edizione 
del ciclo Conversazioni d’arte del Comune di 
Milano, presso Palazzo Reale secondo incontro 
Carlo Carrà, La musa metafisica, promosso da 
Fondazione Aem.

19 aprile 2018: per il ciclo di conferenze 
promosso per i 125 anni della Società Umanitaria, 
presso Palazzo Morando incontro Milano, 
dalla Resistenza alla Costituzione. Il Discorso di 
Calamandrei per i giovani con intervento di Alberto 
Martinelli, presidente di Fondazione Aem.

23-24 aprile 2018, partecipazione di Fondazione 
Aem al VII Convegno Nazionale di Storia 
dell’Ingegneria (AISI) a Napoli, in collaborazione 
con il Politecnico di Milano.

4 maggio 2018: presso la sede di Fondazione 
Cariplo, presentazione del secondo bando 
Doniamo energia del Banco dell’Energia Onlus.

7 maggio 2018: presso Palazzo Mo.Ca a Brescia, 
presentazione del secondo bando Doniamo 
energia del Banco dell’Energia Onlus.

9 maggio 2018: in occasione della IV edizione del 
ciclo Conversazioni d’arte del Comune di Milano, 
presso Palazzo Reale terzo incontro Michelangelo 
Pistoletto, Ragazza che cammina, promosso da 
Fondazione Aem.

17 maggio 2018: presso il Museo Interattivo del 
Cinema, presentazione del nuovo DVD Armonie 
del lavoro, realizzato da Fondazione Aem in 
collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana.

7-8 giugno 2018: partecipazione di Fondazione 
Aem al convegno internazionale EOGAN 2018 a 
Stavanger.

8 giugno 2018: Assemblea dei soci Museimpresa 
al Museo Lavazza di Torino.

8-9 giugno 2018: mostra Energy Portraits – Africa. 
Storie di watt e di persone di WAME in Triennale.
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13 giugno 2018: inaugurazione presso Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente della mostra Gli 
scali ferroviari di Milano. Oggi, prima di domani. 
Fotografie di Marco Introini e Francesco Radino. 
Mostra aperta dal 14 giugno 2018 al 28 dicembre 
2018.

20 giugno 2018: in occasione della IV edizione del 
ciclo Conversazioni d’arte del Comune di Milano, 
presso Palazzo Reale quarto incontro Achille e 
Pier Giacomo Castiglioni, Lampada da terra arco, 
promosso da Fondazione Aem.

27 giugno 2018: presso Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente, cerimonia di chiusura di 
Fondazione EnergyLab.
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Rendiconto gestionale

Attività della Fondazione

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 Via 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.
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Relazione del Collegio Sindacale 
Bilancio d’esercizio al 30 Giugno 2018

Abbiamo esaminato il Bilancio 
dell’esercizio sociale chiuso il 30 
Giugno 2018 predisposto dagli 
Amministratori e presentato 
nella seduta di Consiglio del 12 
settembre 2018, 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 
2018 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 
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 30.06.2018 sia 
approvato così come redatto e 
presentato dagli Amministratori.

Milano, 5 ottobre 2018 

Il Collegio Sindacale
Enrico Lodi

Alessandro Atzeni
Daniela Delfrate

Il Bilancio d’esercizio al 30.06.2018 presenta i seguenti valori:
Stato Patrimoniale:
Attività  € 1.852.872
Passività  € 630.414 
Fondo di Dotazione e Fondo 
Iniziative  € 1.222.458 

Rendiconto Economico:
Totale proventi  € 1.124.969 
Totale oneri  € 1.103.749 
Risultato gestionale positivo  € 21.220 
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Rendiconto gestionale luglio 2017 - giugno 2018

Conto Economico 
Commerciale

Conto Economico 
Istituzionale

Totale 
al 30.06.2018

Oneri luglio 2017 - giugno 2018    50.975,00    1.052.774,00 1.103.749,00

1. Erogazioni per contributi a progetto 424.790,00 424.790,00
2. Oneri promozionali e di raccolta fondi
3. Oneri finanziari 1.773,00 1.773,00
4. Oneri supporto generali

4.1 Acquisti materiali diversi  21,00 1.497,00 1.518,00 
4.2 Servizi  22.423,00 507.105,00 529.528,00
4.3 Godimento di beni di terzi 
4.4 Personale  
4.5 Ammortamenti e svalutazioni   1.087,00 1.087,00
4.6 Oneri diversi gestione  15.903,00 113.434,00 129.337,00
4.7 Imposte dell'esercizio  12.628,00 3.088,00 15.716,00

Proventi luglio 2017 - giugno 2018  69.959,00 1.055.010,00 1.124.969,00

1. Proventi da attività accessorie 69.959,00 69.959,00
2. Proventi da contributi su progetti 1.050.000,00 1.050.000,00
3. Proventi finanziari 5.010,00 5.010,00

Risultato gestionale  18.984,00 2.236,00 21.220,00
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Alberto Martinelli 
Presidente Fondazione Aem – Gruppo A2A e 
professore emerito di Sistemi politici e di governo 
all’Università degli Studi di Milano

Laura Colombo
Segretario di Fondazione Aem – Gruppo A2A 

Fabrizio Trisoglio
Responsabile scientifico 

Antonio Castaldi

Cesare Gironi

Maurizio Leonardo Introini

Antonella Nausicaa Maestri

Angelo Marra

Flavio Menescardi

Barbara Saitta

           Chi siamo
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Tutte le immagini storiche provengono 
dall’Archivio storico fotografico di Fondazione Aem  

Operai e tecnici Aem in posa all’interno dei lavori in galleria per la centrale idroelettrica di Grosio. Paolo 
Moreschi, 14 febbraio 1957
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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.

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, Piazza Po 3, 20144 Milano
Telefono: 02.7720.3935
Fax: 02.77203894
fondazioneaem@a2a.eu 
www.fondazioneaem.it 

3027_AEM_BILANCIO MISSIONE 2017-18.indd   86 23/10/18   16:42


