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Bilancio di missione luglio 2018 - giugno 2019
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

3483_AEM_BILANCIO DI MISSIONE 2018-19.indd 9

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.

7

Conformemente ai suoi obblighi
statutari, da luglio 2018 a
giugno 2019 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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Piano di Sostenibilità 2020
(economia circolare, processo di
decarbonizzazione, smartness
nelle reti e nei servizi e people
innovation).

8
di Amministrazione per il
terzo triennio 2018-2021:
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

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 si è
confermato garantendo le visite
alla struttura da parte delle
scuole di Milano e Provincia
nell’ambito del Progetto Scuola
A2A (7.389 ragazzi hanno
visitato la struttura quest’anno),
con numerose iniziative
collaterali che consentono

di valorizzare il suo vasto
patrimonio di competenze
didattiche. Nel mese di luglio
2018 sono stati attivati infatti
quattro incontri con i centri
estivi del Comune di Milano,
mentre nel corso dell’anno la
proposta didattica ha visto
un ulteriore sviluppo grazie
all’avvio della quarta rassegna
cinematografica Ciak: l’ambiente
incentrata sui temi del risparmio
energetico e della sostenibilità
ambientale, in collaborazione
con Fondazione Cineteca
Italiana. Contemporaneamente,
al fine di favorire le attività
interne e formative del Gruppo
A2A, dal 2019 Fondazione Aem
ha ceduto all’azienda l’uso
esclusivo della Sala Giardino
e dell’ammezzato di Casa
dell’Energia e dell’Ambiente per
tutti i suoi eventi.

Colonia montana Aem di Edolo.
Paolo Moreschi, 23 giugno 1954
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Nell’ambito delle attività di
tutela e valorizzazione del
patrimonio storico di Aem, la
Fondazione ha concluso nel
2018 i lavori per la realizzazione
dei nuovi Archivi Storici in piazza
Trento, in coordinamento con
l’impresa e la Soprintendenza
archivistica per la Lombardia,
proseguendo altresì
collaborazioni culturali con
enti e istituzioni del territorio.
Nel frattempo la Fondazione
ha avviato una nuova
tranche di inventariazione,
con l’obiettivo di riordinare
tutta la documentazione
archivistica rilevata presso la
sede A2A di corso Vittoria e
procedere all’inventariazione
del Fondo Enrico Cerrai e del
Fondo Noverino Faletti. Nel
corso dell’anno è stata inoltre
avviata la progettazione di
una piattaforma software

flessibile che permetta di
gestire e valorizzare in rete il
ricco patrimonio descrittivo e
multimediale della Fondazione.
Nell’ambito delle dismissioni
in atto in seguito al progetto
della nuova sede aziendale di
piazza Trento, la Fondazione
ha dato la propria disponibilità
all’impresa per preservare i
materiali storico-archivistici
rilevati nelle varie sedi aziendali
e proporre eventuali scarti alla
Soprintendenza.
Nel corso dell’anno è stata
inoltre portata a termine
l’ultima tranche di recupero e
digitalizzazione del patrimonio
filmico, con la realizzazione del
DVD 1958 Nelo Risi: un poeta in
Aem, dedicato al grande regista
e poeta da poco scomparso.
In merito alle mostre annuali,
è stata inaugurata fino al
28 dicembre 2018 la grande
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Lavori di manutenzione dei lampioni in piazza Duomo.
Antonio Paoletti, 20 maggio 1938
Cabina all’aperto della ricevitrice sud Aem di Morivione.
Antonio Paoletti, anni Trenta
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mostra fotografica Gli scali
ferroviari di Milano, con visite
guidate, ampia partecipazione
di pubblico e notevole visibilità
sui media locali e nazionali,
mentre dal 13 febbraio al 22
marzo 2019 si è tenuta in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente
l’esposizione Un grande numero.
Segni, immagini, parole del 1968
a Milano, a cura Fondazione
Isec, con diversi eventi
pubblici di approfondimento e
valorizzazione.
Anche quest’anno Fondazione
Aem ha confermato il suo
supporto alle iniziative culturali
di Milano Attraverso con il
sostegno e la collaborazione
al progetto Esplora il volto
della città, allo scopo di
utilizzare la fotografia come
mezzo per esplorare la città
e rendere i suoi abitanti
più partecipi e consapevoli

della sua trasformazione. In
questo contesto dal 2 al 19
aprile 2019 si è tenuta in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente la
mostra fotografica Esplorare
il volto della città. Via Padova
e De Angeli-Bande Nere: due
territori a confronto attraverso
l’esperienza di raccolte
fotografiche dal basso.
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 in
occasione del palinsesto
comunale #Steminthecity alla
realizzazione dell’installazione
artistica Odissey in Milan
dell’artista coreano T-yong
Chung, presso il Giardino

Fernanda Wittengs della
Cittadella degli Archivi,
Fondazione Aem ha altresì
collaborato a BookCity 2018,
alla III edizione di MuseoCity,
alla mostra “Milano e il cinema”
di Palazzo Morando e alla

Scalo di Porta Romana.
Francesco Radino, 2018
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Milanesiana 2019. Si è inoltre
rafforzata la collaborazione
con la rassegna Conversazioni
d’arte di Palazzo Reale, con sei
incontri dedicato a Leonardo da
Vinci nell’ambito del palinsesto
comunale “Milano e Leonardo”.
Nell’ambito dei convegni
scientifici si ricorda invece, in
coordinamento con l’Università
degli Studi di Milano e la
Cittadella degli Archivi,
l’organizzazione del convegno
internazionale Dall’Artico agli
8.000, mentre in occasione della
XVII edizione della Settimana
della Cultura d’Impresa è
proseguita la collaborazione
con Museimpresa e la piena
adesione di Fondazione a
progetti culturali di ampio
respiro come il network europeo
EOGAN e l’associazione Rete
Fotografia.
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Per quanto riguarda la ricerca
scientifica, in collaborazione
con Fondazione Cariplo e il
Museo della Scienza e della
Tecnologia, nel corso del
primo semestre 2019 è stato
attivato un terzo 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.
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. A riguardo,
In occasione del Festival dello
Sviluppo Sostenibile ASviS

2019, presso Casa dell’Energia
e dell’Ambiente, si è tenuta dal
14 maggio al 7 giugno 2019
la mostra fotografica Energy
Portraits. Dall’altra parte del filo,
a cura di WAME, concludendo
la felice trilogia espositiva in
territorio milanese inaugurata
nel 2018 con le mostre Energy
Portraits – Africa. Storie di
watt e di persone e Africa – un
continente carico di energia. Sul
tema della mobilità elettrica,
mercoledì 14 novembre 2019 si
è tenuta in Casa dell’Energia e
dell’Ambiente la presentazione
del libro Green Mobility: come
cambiare la città e la vita, a cura
di Legambiente Lombardia.
Nel campo della formazione
specialistica, Fondazione ha
continuato a sostenere in
campo universitario iniziative
di elevata qualità e spessore
come il Master RIDEF del

11
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Politecnico di Milano e il Master
MaGER dell’Università Bocconi,
prevedendo anche la possibilità
di stage presso l’impresa e
interventi di dirigenti A2A nel
loro programma didattico.
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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

Arco della Pace.
Gabriele Basilico, 1989
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necessità, come ad esempio
le bollette di elettricità e
gas di qualunque operatore
energetico.
Le altre liberalità come
da statuto si sono invece
concentrate in particolare su:
a) il sostegno di iniziative
interne del Gruppo A2A
come il contributo alla nuova
associazione “Insieme in
A2A” del Gruppo Pensionati e
Anziani;
b) l o sviluppo sociale e culturale
e il miglioramento della
qualità della vita delle
comunità e dei territori in cui
opera A2A, come i contributi
alla Fondazione Costruiamo
il Futuro, alla Congregazione
Opera Don Guanella,
alla Fondazione Renata
Quattropani, alla Onlus
Handicap su la testa!, alla

3483_AEM_BILANCIO DI MISSIONE 2018-19.indd 15

Cooperativa Sociale A.la.T.Ha
Onlus, all’Associazione
Cicogna Solidale,
all’Orchestra dei Fiati della
Valtellina e all’Associazione
Cieli Vibranti;
c) l a valorizzazione delle
istituzioni milanesi di cultura,
come Fondazione Isec, il
Museo della Permanente,
l’Istituto Nazionale Ferruccio
Parri, Fondazione Cineteca
Italiana, il Teatro No’ham e il
Piccolo Teatro di Milano;
d) l a valorizzazione del rapporto
con gli altri territori in cui si
esplica l’attività di A2A, come
il supporto annuale al Premio
Chiara del Comune di Varese.
Per un migliore coordinamento
delle richieste provenienti
dal territorio valtellinese, la
Fondazione ha deliberato
inoltre la costituzione di una
sottocommissione per una

valutazione strategica delle
singole proposte.
Alla luce dei risultati ottenuti
inaugurando il terzo mandato
triennale di questo Consiglio
di Amministrazione, possiamo
riaffermare che siamo
soddisfatti di quanto la
Fondazione ha realizzato nel
corso di quest’anno, 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.

13

Alberto Martinelli
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Casa dell’Energia e dell’Ambiente

La sede operativa di Fondazione
Aem – Gruppo A2A è ospitata,
dal 2008, negli spazi di Casa
dell’Energia e dell’Ambiente,
promuovendo sia le attività

istituzionali di natura didattica
ed educativa, sia la locazione di
alcuni spazi per convegni, eventi
e mostre.
Situata in piazza Po 3, a poca

distanza da corso Vercelli, Casa
dell’Energia e dell’Ambiente
è un luogo espositivo e di
comunicazione dedicato
all’energia e al patrimonio
storico aziendale di Aem,
oggi Gruppo A2A. Gli edifici
della sottostazione elettrica,
che oggi ospitano il museo
interattivo dell’energia, gli uffici
della Fondazione e gli spazi
per congressi e mostre, sono
stati costruiti a metà degli anni
Trenta allo scopo di rifornire
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

15

La sottostazione Aem di piazza Po, oggi Casa dell’Energia e dell’Ambiente,
sede operativa di Fondazione Aem – Gruppo A2A.
Mario Zacchetti, anni Cinquanta
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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
ricerca, ecc.
Con l’ottica di presentare non
solo contenuti teorici ma anche
pratici, in Casa dell’Energia
e dell’Ambiente è presente
un’esposizione didatticomuseale con percorsi specifici
per i bambini e ragazzi della
scuola primaria e secondaria
(“Conoscere l’energia” e “Il
rifiuto: da scarto a risorsa”): il
museo interattivo si compone
di un laboratorio permanente
di fabbricazione della carta
e di circa trenta postazioni
multimediali che permettono
al visitatore di sperimentare

i fenomeni fisici legati alle
trasformazioni dell'energia, allo
scopo di stimolare i cittadini
a una sempre maggiore
consapevolezza sul tema del
risparmio energetico, della
sicurezza domestica e della
sostenibilità ambientale.

Progetto Scuola A2A
La Casa dell’Energia e
dell’Ambiente lavora
attivamente nella didattica con
le scuole di Milano e Provincia
sui temi dell’educazione
ambientale e del consumo

Laboratorio didattico
“Fabbrica della Carta”
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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. Nel
2018 si sono registrati circa
34.000 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
la settimana, Fondazione Aem

Percentuali relative ai visitatori dei percorsi in Casa dell’Energia
e dell’Ambiente tra luglio 2018 e giugno 2019*
79% P ercorsi didattici
5.857 visitatori

1% L aboratori didattici
78 visitatori

Totale visitatori:
7.389 presenze

17

13% C iak: l'ambiente IV ed.
907 visitatori

3% A perture straordinarie

attività extra 307 visitatori

ha garantito anche quest’anno,
in collaborazione con la
Cooperativa Koiné, la propria
offerta didattica alle scuole con
nuove iniziative e ulteriori giorni
di visita al museo interattivo,

3% C entri estivi

240 visitatori

registrando da luglio 2018 a
giugno 2019 l’afflusso totale di
7.389 visitatori.
Il nuovo sito del Progetto Scuola
A2A permette inoltre al docente
di beneficiare gratuitamente

* 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.
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di tutti i servizi messi a
disposizione dall’impresa per le
scuole, accedendo a contenuti
e iniziative in base al grado
scolastico richiesto o al tema
di interesse tra quelli proposti.
Registrandosi al portale, il
docente potrà prenotare le visite
guidate agli impianti del Gruppo

18
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A2A e visualizzane le schede
didattiche, ma anche iscriversi
alla newsletter e accedere
a eventi formativi anche in
streaming.
Ulteriore innovazione del
portale infatti è la sezione EDU
TV, una web tv che permette di
partecipare a webinar esclusivi,
eventi di formazione in modalità
e-learning e avere a disposizione
una serie di video didattici. In
questo ambito Fondazione Aem
sta collaborando su vari temi,
in particolare con una selezione
ragionata di filmati storici nella
sezione “Storia” della EDU TV.
Dal portale è possibile
consultare i progetti educativi
di A2A e restare aggiornati sugli
eventi e le iniziative territoriali
e scaricare gratuitamente le
pubblicazioni editoriali.
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Rassegna cinematografica
“Ciak: l’ambiente” – IV edizione
Nel corso dell’anno scolastico
2018-2019, in seguito al
successo delle precedenti
edizioni e frutto dell’accordo
annuale di collaborazione con
Fondazione Cineteca Italiana,
Fondazione Aem ha organizzato
presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente la IV 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 2018 ad
aprile 2019 e hanno coinvolto
907 studenti provenienti dalla
area metropolitana di Milano.
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Gli appuntamenti della rassegna:
• 2
 6 novembre 2018: proiezione di Vado a scuola,
Pascal Plisson. Francia, 2013, 77’.
•	14 gennaio 2019: proiezione di Una scomoda verità 2,
Bonny Cohen, John Shenk. USA, 2017, 98’.
• 2
 1 gennaio 2019: proiezione di Les Saisons, 		
Jacques Perrin, Jacques Cluzaud. Francia, 2016, 96’.
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•	11 febbraio 2019: proiezione di Ponyo sulla scogliera,
Hayao Miyazaki. Giappone, 2008, 100’, animazione.
•	25 febbraio 2019: proiezione di Just eat it – A food west
story, Grant Baldwin. Canada, 2014, 75’.
•	11 marzo 2019: proiezione di Do you trust this computer,
Chris Paine. USA, 2018, 78’.
•	25 marzo 2019: proiezione di Trashed, 		
Candida Brady. USA, 2012, 98’.
•	8 aprile 2019: proiezione di Ponyo sulla scogliera,
Hayao Miyazaki. Giappone, 2008, 100’, animazione.

Sala convegni
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

Sala Cinema
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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.
Al fine di favorire le attività
interne e formative del Gruppo
A2A, dal 2019 Fondazione Aem
ha ceduto all’azienda l’uso
esclusivo della Sala Giardino e
dell’ammezzato per tutti i suoi
eventi.

Lo spazio espositivo
In seguito alle numerose
attività culturali promosse
per il centenario dell’impresa,
Fondazione Aem ha
assunto Casa dell’Energia e
dell’Ambiente anche come fulcro
espositivo per la valorizzazione
degli Archivi Storici di Aem, oggi
conservati presso l’ex centrale
termoelettrica di piazza Trento.
Lo spazio espositivo

temporaneo, situato lungo
due lunghe balconate, è
progettato per organizzare
mostre in un’ambientazione
originale e insolita ed è dotato
di attrezzature audio/video di
ogni tipo.
L’impianto di illuminazione è
di recente installazione ed è
idoneo per qualsiasi tipologia
espositiva.
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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Spazio espositivo
Esposizione didattico-museale di Casa dell’Energia e dell’Ambiente
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Tutela e valorizzazione del patrimonio
di Fondazione Aem

2014 Francesco Radino. Scalo Farini

Mostra fotografica “Gli scali ferroviari di Milano. Oggi, prima di domani.
Fotografie di Marco Introini e Francesco Radino”

GLI SCALI FERROVIARI DI MILANO

Oggi, prima di domani

FOTOGRAFIE DI MARCO INTROINI E FRANCESCO RADINO

dal 14 Giugno
al 28 Dicembre
2018

Casa dell’Energia e dell’Ambiente
Piazza Po 3, Milano

INGRESSO LIBERO
Lunedì - Giovedì dalle 9.00 alle 17.30 | Venerdì dalle 9.00 alle 14.00
Tel. +39 02 77203935 | fondazioneaem@a2a.eu | www.fondazioneaem.it
con il Patrocinio di:

si ringrazia:

In attesa della riapertura
dei suoi Archivi Storici e
nel compito di promuovere
nuove prestigiose campagne
fotografiche, Fondazione Aem
ha voluto dedicare nel 2018
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 ottonovecentesca 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
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
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Scalo di Porta Romana.
Francesco Radino, 2018

3483_AEM_BILANCIO DI MISSIONE 2018-19.indd 25

09/10/19 14:59

24

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 sui media
nazionali e locali.
L’esposizione è stata inserita nei

Scalo di Porta Genova.
Marco Introini, 2018
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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, si sono tenute
diverse aperture straordinarie
con due grandi eventi pubblici di
valorizzazione, sia in occasione
della Settimana Archivi Aperti
di Rete Fotografia con la
conferenza e visita guidata di
Francesco Radino, sia durante
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le annuali Settimane della
Cultura d’Impresa promosse da
Museimpresa, con il racconto
diretto del progetto attraverso
l’esperienza dei due fotografi
protagonisti.
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Mostra “Un grande numero. Segni, immagini, parole del 1968 a Milano”,
BASE-Casa dell’Energia e dell’Ambiente (ottobre 2018 - marzo 2019)

26

Dopo il successo della prima
tappa espositiva a BASE
Milano (2-22 ottobre 2018),
la mostra Un grande numero.
Segni, immagini, parole del
1968 a Milano, promossa da
Fondazione Isec e Fondazione
Aem, è stata inaugurata
il 13 febbraio 2019 negli
spazi di Casa dell’Energia e
dell’Ambiente. L’esposizione, a
cura di Fondazione Isec, è stata
realizzata in collaborazione
con Università Iuav di Venezia
e BASE Milano, con il sostegno
di Comieco, Fondazione Aem e
con il contributo di Fondazione
Cariplo e Regione Lombardia.
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Al centro della mostra una
narrazione del 1968 attraverso
le forme di comunicazione
utilizzate dai movimenti, in
anni di intensa mobilitazione
giovanile, per rappresentarsi,
scuotere l’opinione pubblica
e affermarsi nella scena
mediatica. Il percorso espositivo
parte con una panoramica sui
principali snodi di un Movimento
che nella sua portata ed
estensione fu globale (San
Francisco, New York, Parigi,
Berlino, Praga, Tokio, ecc.),
illustrata da documenti originali
e in larga misura inediti. Si
focalizza poi sul contesto
milanese recuperando segni,
immagini e parole, che danno
conto della varietà di temi e
componenti di un Movimento
estremamente vario e plurale
(studenti, intellettuali, artisti,
operai, impiegati, ecc.), materiali

provenienti dagli archivi della
Fondazione Isec e da quelli di
altre istituzioni pubbliche e
private e di collezionisti.

La narrazione si snoda
attraverso i giornali scolastici
– come ad esempio “La
Zanzara” del liceo Parini – che
anticipano motivi e sensibilità
che troveranno modo di
esprimersi compiutamente
nel 1968: i volantini e i fogli
volanti, i dazebao, i manifesti,
le scritte murali, gli slogan, i
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cartelli, forme di comunicazione
dirette, immediate, giocate sul
tempo breve, fondamentali per
organizzare le manifestazioni
del Movimento. Si parte quindi
dalla velocità ed essenzialità
del segno per concentrarsi
sui contenuti, e arrivare
progressivamente a dare
sempre più spazio all’immagine
e ai colori, recependo stimoli
e influenze dall’underground e
dalla controcultura. Un 1968
di carta e di carte, accostato
a filmati, registrazioni video
e fotografie che intendono
raccontare anche la realtà
delle assemblee, specchio della
dimensione parlata e corale di
quegli anni.
Il progetto e la ricerca della
mostra sono a cura di Giorgio
Bigatti, Sara Zanisi e Fondazione
Isec, in collaborazione con
Bruno Cartosio e Uliano Lucas,
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27
con contributi di Tatiana Agliani,
Nicola Del Corno, Giorgio De
Vecchi, Monica Di Barbora,
Paola Fortuna e Raimonda
Riccini.
L’allestimento è stato affidato
alla creatività di giovani
designer dell’Università
Iuav di Venezia, guidati da
Paola Fortuna, a cui è stato

chiesto di realizzare un
progetto grafico e un percorso
espositivo appositamente
ideati per restituire al meglio
la complessità, l’espressività,
le contraddizioni e le tensioni
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di quel momento storico. La
scelta è nata dalla volontà di
provare a rileggere quegli anni
attraverso lo sguardo di giovani
studenti, ventenni di oggi
immersi in un universo visivo
che trova nelle immagini, fisse
e in movimento, più che nella
parola, i propri codici espressivi.
Una collaborazione importante
anche per cercare di rintracciare
gli insegnamenti che questi
movimenti hanno prestato alle
attività di comunicazione e al
design contemporaneo.
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Obiettivo della mostra è
stato quello di andare oltre il
cumulo di pregiudizi positivi
o negativi stratificati in questi
cinquant’anni sul momento ’68.
Un racconto storico e non una
tesi celebrativa o denigratoria,
con l’intento di offrire nuovi
spunti di riflessione e di lettura
del 1968.
Nel periodo di apertura della
mostra (13 febbraio - 22 marzo
2019) sono stati organizzati
laboratori didattici per gli
studenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado
e tre incontri correlati ai temi
dell’esposizione.
•	
20 febbraio 2019
presentazione del volume
Università della strada. Mezzo
secolo di controculture a
Milano, con la partecipazione
di Giorgio Bigatti, Nicola

Del Corno, Marco Philopat e
Barbara Sorrentini.
•	
14 marzo 2019
presentazione del volume
Vita di Giovanni Pirelli. Tra
cultura e impegno militante,
con la partecipazione di
Bruno Cartosio, Alberto
Martinelli, Vincenzo Russo e
Mariamargherita Scotti.
•	
21 marzo 2019 incontro
Mostrare la storia. Esperienze,
dialoghi, visioni, con la
partecipazione di Marco
Bernardi, Giorgio Bigatti,
Bruno Cartosio, Guido
Guerzoni, Emanuele Edallo,
Laura Forti, Paola Fortuna,
Andrea Lovati, Giulio
Margheri, Alberto Martinelli,
Paolo Pezzini, Marco
Quaggiotto e Raimonda
Riccini.
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Mostra fotografica “Esplorare il volto della città”
Milano Attraverso

30

Dal 2017, su invito dell’Azienda
di Servizi alla Persona Golgi
Redaelli, Fondazione Aem ha
aderito al progetto Milano
Attraverso. Persone e luoghi che
trasformano la città, un’iniziativa
culturale che vuole restituire
alla collettività la storia di
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Milano come centro di una
rete di solidarietà e inclusione
sociale, dall’Unità nazionale a
oggi.
Milano ha saputo inventare
fin dall’Ottocento strutture e
strumenti operativi sempre
nuovi per affrontare le
diverse ondate migratorie,
accogliere le persone in cerca
di migliori condizioni di vita e
rispondere ai bisogni sociali
dei “nuovi milanesi”. Il progetto
vuole restituire alla città la
conoscenza della rete storica
della solidarietà milanese e
delle esperienze passare, da
interpretare anche come spunti
per leggere in modo diverso il
presente.
La rete, composta da numerose
istituzioni milanesi (Archivio del
Lavoro, Fondazione Isec, Società
Umanitaria, Soprintendenza
Archivistica della Lombardia,

ecc.) e promossa dall’ASP Golgi
Redaelli, intende portare alla
luce le trame di assistenza
e di inclusione sociale che
attraversano la storia e il
volto di Milano, mediante una
ricerca dinamica e valorizzante
delle fonti raccolte in una
piattaforma web in dialogo
con la città. La piattaforma
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online di storytelling urbano,
che racconta l’evoluzione
del territorio milanese alla
luce di cinque aree tematiche
(migrazione, lavoro, benessere
sociale, impegno civile e
trasformazione del territorio), è
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stata presentata il 25 settembre
2018 a Palazzo Reale, con
gli interventi istituzionali di
Domanico Piraina, Pierfrancesco
Majorino, Giuliana Bensa,
Andrea Rebaglio e Gianpietro
Borghini, consigliere di

Fondazione Aem.
Tra le numerose iniziative
messe in campo nel secondo
semestre 2018 con il Festival
Milano Attraverso, in occasione
di BookCity 2018 si è voluto
voluto mettere a fuoco un
tema di grande attualità come
quello della trasformazione
urbana, con la presentazione
Milano Attraverso. Sguardi
sulla città che cambia, tenutasi
il 17 novembre 2018 presso
il Museo del Risorgimento.
Per l’occasione Roberto Mutti
e Christian Novak hanno
dialogato con i curatori dei due
volumi oggetto dell’incontro: La
città “messa a fuoco”. Territorio,
società e lavoro nella fotografia
della città metropolitana di
Milano, a cura di Dino Gavinelli
e Giacomo Zanolin, e Gli scali
ferroviari di Milano. Oggi, prima
di domani. Fotografie di Marco

31
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Introini e Francesco Radino, a
cura di Marco Introini, Francesco
Radino e Fabrizio Trisoglio.
Nel 2019 Fondazione Aem ha
confermato il suo supporto alle
iniziative culturali di Milano
Attraverso con il sostegno e
la collaborazione al progetto
Esplora il volto della città, che
prevede il coinvolgimento di
quattro soggetti della rete
(Golgi-Redaelli, CFP Bauer,
Fondazione Aem e Fondazione
Isec), allo scopo di utilizzare
la fotografia come mezzo per
esplorare la città e rendere
i suoi abitanti più partecipi
e consapevoli della sua
trasformazione.
In questo contesto dal 2 al 19
aprile 2019 si è tenuta in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente la
mostra fotografica Esplorare
il volto della città. Via Padova
e De Angeli-Bande Nere: due
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territori a confronto attraverso
l’esperienza di raccolte
fotografiche dal basso, a cura di
Milano Attraverso.
Durante il periodo di visita
della mostra, in collaborazione
con Rete Fotografia, sono

stati organizzati due seminari
di formazione per i docenti
sull’importanza del documento
fotografico come straordinario
strumento didattico, a
quali hanno partecipato
rappresentanti di diversi
archivi milanesi: Barbara
Costa (Archivio Storico Intesa
Sanpaolo), Monica Di Barbora
(Fondazione Isec), Giacomo
Giordano (Civico Archivio
Fotografico), Andrea Lovati
(Fondazione Fiera Milano) e
Fabrizio Trisoglio (Fondazione
Aem).
Oltre alla proiezione in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente del
documentario Prossima fermata
via Padova (18 aprile 2019), a
chiudere il primo ciclo di incontri
del 2019 si è tenuta il 4 giugno
la conferenza La città mutante.
Milano attraverso le fotografie
di Fondazione Isec, a cura di
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Giorgio Bigatti, direttore di
Fondazione Isec.
Per maggiori informazioni sulle
attività di Milano Attraverso:
www.milanoattraverso.it.
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Nuovi locali Archivi Storici Aem
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Gli Archivi Storici Aem (in
particolare, fotografico
e amministrativo) sono
dichiarati di notevole interesse
culturale dalla Soprintendenza
archivistica della Lombardia
e sono conservati presso l’ex
centrale termoelettrica Aem di
piazza Trento. Oggetto negli
ultimi anni di accurati interventi
di riordino e schedatura, a
cura del Centro per la cultura
d’impresa e in linea con le
direttive della Soprintendenza
archivistica per la Lombardia,
gli archivi sono in continuo
accrescimento e integralmente
disponibili alla consultazione per
la ricerca storica (l’inventario
dell’archivio cartaceo e una
selezione ampia del fotografico
sono consultabili online sul sito
web di Fondazione Aem nella
sezione “Archivi Storici”).
In occasione delle attività di
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restyling in corso di attuazione
nella sede A2A di piazza
Trento, nel gennaio 2019 si
sono conclusi i lavori per la
realizzazione dei nuovi Archivi

Storici di Fondazione Aem, ora
situati nella palazzina storica
adiacente alla vecchia ricevitrice
elettrica della centrale.
Le delicate attività di
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movimentazione della
documentazione vincolata si
sono svolte in coordinamento
con l’impresa, sotto la
sorveglianza diretta
di Fondazione Aem,
successivamente ai lavori di
restauro dei nuovi locali e il
loro adeguamento alle norme
di sicurezza, così come al
trasferimento delle macchine
e delle attrezzature di corredo.
In seguito al trasferimento
in sicurezza dei fondi, la
Soprintendenza archivistica
per la Lombardia ha dato il
suo pieno apprezzamento e
consenso per la riapertura dei
nuovi locali alla consultazione
pubblica.
Nel frattempo la Fondazione
ha avviato con il Centro per la
cultura d’impresa una nuova
tranche di inventariazione,
con l’obiettivo di riordinare
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tutta la documentazione
archivistica rilevata presso
la sede di corso Vittoria e
preservata grazie al prezioso
tramite della Segreteria di
Presidenza A2A. Oltre ai nuovi
fondi relativi alla Commissione
Amministratrice (circa 20

metri lineari), si procederà così
all’inventariazione del Fondo
Enrico Cerrai e del Fondo
Noverino Faletti (cartaceo
e fotografico) di recente
acquisizione.
Nel corso dell’anno è stata
inoltre avviata la progettazione,
a cura del Centro per la cultura
d’impresa in collaborazione con
DM Cultura, di una piattaforma
software flessibile che permetta
di gestire e valorizzare in
rete il ricco patrimonio
descrittivo e multimediale
della Fondazione. L’obiettivo
è di costruire un gestionale
online, un vero e proprio “spazio
digitale” che renda disponibile
integralmente nel giro di pochi
anni il patrimonio fotografico e
filmico Aem secondo parametri
informatici d’eccellenza,
accurati criteri di ricerca e severi
filtri d’accesso.
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Nell’ambito delle dismissioni
in atto in seguito al progetto
della nuova sede di piazza
Trento, la Fondazione ha inoltre
dato la propria disponibilità
all’impresa per preservare i
materiali storico-archivistici
rilevati nelle varie sedi aziendali
e proporre eventuali scarti alla
Soprintendenza.

36
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Archivio filmico Aem e DVD
“1958 Nelo Risi: un poeta in Aem”

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:
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)
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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
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filologico.
A partire dal secondo semestre
2016 Fondazione Aem ha
avviato un secondo progetto
triennale di recupero e
digitalizzazione dei filmati, al
fine di salvaguardare tutti i
materiali – inediti e non – non
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ancora selezionati: la I tranche
del nuovo triennio si è incentrata
sulle testimonianze filmiche
della centrale termoelettrica
Aem di Cassano d’Adda, mentre
la II fase ha salvaguardato i
preziosi documentari realizzati
da Nelo Risi nel 1958 per Aem.
La III e ultima tranche si è
conclusa nel giugno 2019 e ha
reso disponibile una cospicua e
interessante documentazione
filmica realizzata dall’impresa
nel periodo dell’entrata in Borsa
(1998) e solo parzialmente
allora diffusa ai media.
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
quattro DVD La ricevitrice: luce,
modernità e consenso, La forza
dell’acqua: energia, ricostruzione
e sviluppo, La famiglia Aem:
azienda, comunità e welfare e
Armonie del lavoro, il 19 maggio
2019, presso il Museo Interattivo
del cinema (MIC), si è tenuta
la presentazione del quinto
cofanetto di Fondazione Aem.
Quest’ultimo lavoro ha voluto
dare il giusto risalto e ulteriore
divulgazione ai due capolavori
di Nelo Risi riscoperti nel 2011
in occasione delle celebrazioni
per il centenario dell’impresa. I
due documentari, Un fiume di
luce e Acqua equivale energia,
sono i soli due film “d’autore”
presenti nell’Archivio filmico
Aem tra le centinaia di titoli
prodotti dagli anni Venti alla
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Open House 2019
fine dei Sessanta, gli unici ad
avere una produzione esterna
e uno “script”, gli unici ad aver
circolato al di fuori degli spazi
aziendali e festivalieri.
Al fine di comprendere
l’eccezionalità e la pertinenza
di questi due splendidi lavori
realizzati da Nelo Risi all’interno
del patrimonio filmico Aem, nel
DVD sono stati inseriti a corredo
alcuni documentari storici
inediti che tracciano un percorso
antologico ideale dagli anni
Trenta fino ai primi anni Ottanta
del Novecento, spaziando
trasversalmente molti dei
temi contenuti nel fondo Aem
conservato presso l’Archivio
nazionale del cinema d’impresa
di Ivrea (e in Cineteca Nazionale
a Roma) e già esplorati
singolarmente nelle precedenti
pubblicazioni.
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Fondazione Aem ha partecipato
alla quarta edizione di Open
House Milano (25-26 maggio
2019), un evento annuale
aperto a tutti per accedere
gratuitamente, supportati da
guide specializzate e volontarie,
a edifici pubblici e privati dal
notevole valore architettonico.
Open House Milano rivolge la
propria attenzione agli edifici
normalmente non accessibili,
al patrimonio architettonico
moderno e contemporaneo,
per estendersi fino alla città
in trasformazione, senza mai
trascurare la ricchezza artistica
e culturale che caratterizza

Milano dall’antichità in poi.
Per l’occasione, sabato 25
maggio dalle ore 14.00 alle
ore 17.30, Fondazione Aem
ha aperto le porte di Casa
dell’Energia e dell’Ambiente
e del suo museo interattivo
didattico a tutti i visitatori, che
hanno potuto fruire anche della
mostra fotografica Energy
Portraits. Dall’Altra parte del filo,
a cura di WAME e organizzata
in occasione del Festival dello
Sviluppo Sostenibile ASviS e del
Photofestival 2019.
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Presentazione “Elettricità. Dalla storia della tecnica alla storia dell’arte”
(Casa dell’Energia e dell’Ambiente, giovedì 18 ottobre 2018)
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Giovedì 18 ottobre 2018 si è
tenuta presso Casa dell’Energia
e dell’Ambiente la presentazione
del libro Elettricità. Dalla
storia della tecnica alla storia
dell’arte, di Alberto Mugnaini e
Antonio Savini, edito da Silvana
Editoriale con il contributo di
Fondazione Aem.
Dopo i saluti istituzionali di
Luisa Toeschi, consigliera di
Fondazione Aem e di Fabio
Rugge, Rettore dell’Università
degli Studi di Pavia, a
testimoniare i fecondi rapporti
tra scienza, tecnica e arte
evidenziati nel volume sono
intervenuti Andrea Silvestri,
professore emerito del
Politecnico di Milano, e Elena
Pontiggia, storica dell’arte e
docente all’Accademia di Brera.
La pubblicazione ripercorre
infatti la storia e le “meraviglie”
del Museo della Tecnica

Elettrica di Pavia, offrendo un
panorama inedito dei rapporti
che collegano le scoperte
e le invenzioni nel campo
dell’elettricità, al costume,
alla letteratura e alle arti,
dalla metà del Settecento ai
nostri giorni. Un percorso nello
spazio e nel tempo permette di
riscoprire i punti di incontro tra
tecnica elettrica e fare artistico,
innovazione e creazione,
ricerca scientifico-tecnologica e
processo creativo.
Sperimentando gli effetti
di prodigiose “macchine
elettriche”, si susseguono
“elettrofori girovaghi” e cadaveri
galvanizzati, fabbriche di
fulmini e spettacoli fiabeschi:
una straordinaria serie di
performance ante litteram che
stupirono i contemporanei e
che si affacciano sul presente
con la forza dirompente di un
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immaginario rimosso.
Testimone di quante affinità
possano collegare i reperti
di una collezione scientifica
ai lavori presenti nei musei e

nelle gallerie d’arte è infine il
confronto con una variegata
serie di opere realizzate nel
corso del Novecento, che
spaziano dalle ricerche dei

costruttivisti alle azioni della
Body Art, per giungere ai
risultati degli anni a noi più
vicini.
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Stati Generali del Patrimonio Industriale
(Venezia, Piazzola sul Brenta, Padova, 25-27 ottobre 2018)
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Dal 25 al 27 ottobre
l’Associazione Italiana per
il Patrimonio Archeologico
Industriale (AIPAI), nell’ambito
dell’anno europeo del
Patrimonio Culturale 2018,
ha organizzato i primi Stati
Generali del Patrimonio
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Industriale: tre giornate dedicate
alla discussione e al confronto
sui temi dell’eredità industriale
quale parte integrante e
fondamentale di una comune e
condivisa cultura del patrimonio,
nazionale e internazionale.
Le folte giornate di studio,
che si sono svolte a Venezia,
Piazzola sul Brenta e Padova
dal 25 al 27 ottobre 2018,
hanno previsto un confronto
aperto e interdisciplinare sui
temi della conoscenza, del
progetto, del recupero e della
valorizzazione del patrimonio
ereditato, accogliendo contributi
e suggerimenti provenienti da
tutti i settori e gli attori operanti
nel campo dell’industrial
heritage: università, istituzioni,
associazioni, fondazioni,
imprese, enti locali, singoli
studiosi e appassionati.
Fondazione Aem ha partecipato

al convegno nella sessione
“Cinema e fotografia al servizio
dell'industria” di sabato 27
ottobre, con l’intervento
Memoria, tradizione e
innovazione: il patrimonio
industriale di Fondazione Aem a
cura di Fabrizio Trisoglio.
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Dall’Artico agli 8.000. Ricerca scientifica, alpinismo, geografia e imperialismo
in una prospettiva internazionale (1880-1964)
(Università degli Studi di Milano, 29-30 novembre 2018)

Dal 29 al 30 novembre
2018 Fondazione Aem ha
promosso e sostenuto il
convegno internazionale di
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studi e la mostra fotograficodocumentaria Dall’Artico
agli 8000. Ricerca scientifica,
alpinismo, geografia e

imperialismo in una prospettiva
internazionale (1880-1964),
organizzati dal Dipartimento di
Studi Storici dell’Università degli
Studi di Milano in collaborazione
con la Cittadella degli Archivi
del Comune di Milano, con il
patrocinio dell’Associazione
Internazionale per la Storia
delle Alpi, del Laboratorio di
Storia delle Alpi dell’Università
della Svizzera Italiana e del
Royal Institute of Technology di
Stoccolma.
Il convegno, a cura di Marco
Armiero, Marco Cuzzi, Stefano
Morosini e Stefano Twardzik, ha
tratto la sua origine dal recente
ritrovamento presso gli Archivi
civici del Comune di Milano
di documentazione inedita
legata alla spedizione artica di
Umberto Nobile (1928) e alla
spedizione in Karakorum di
Aimone di Savoia-Aosta, Duca di
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Spoleto (1928-29).
Le relazioni delle due giornate
di studi hanno permesso
di approfondire la stagione
delle esplorazioni italiane
e di confrontarle a livello
internazionale alla luce dei più
recenti apporti, incrociando
approcci disciplinari differenti
tra antropologia, geografia,
storia, storia della scienza e
studi ambientali.
Al termine del convegno è
stata inaugurata una mostra
documentaria e fotografica
allestita presso l’atrio antistante
l’Aula Magna e aperta fino
al 21 dicembre 2018, che ha
presentato e contestualizzato
in venti pannelli i documenti e
le fotografie contenute nella
pratica archivistica “Karakorum”
conservata presso la Cittadella
degli Archivi di Milano.
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10th European Oil and Gas Archives Network Conference
“Energy and audiovisual heritage: sources, research and visual culture”
(Castel Gandolfo, 23-24 maggio 2019)

EOGAN 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
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d’impresa.
Contestualmente all’assemblea
annuale, Fondazione Aem ha
partecipato al decimo convegno
internazionale EOGAN, Energy
and audiovisual heritage:
sources, research and visual
culture, organizzato presso i
nuovi Archivi Storici Eni di Castel
Gandolfo dal 23 al 24 maggio
2019, insieme a università,
centri di ricerca, fondazioni

d’impresa e prestigiose
compagnie energetiche
internazionali.
Durante il convegno è stato
presentato l’intervento Visual
Archives of Energy: Sharing
Aem Industrial Heritage sui
progetti di valorizzazione del
patrimonio filmico e fotografico
di Fondazione Aem, con la
proiezioni di alcuni filmati storici
recentemente restaurati.
Per maggiori informazioni su
EOGAN: www.eogan.org.
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Ricerca
WAME - World Access to Modern Energy
In un contesto globale dove
l’impossibilità di accesso alle
moderne forme di energia
costituisce un grave problema
sociale, l’Expo 2015 di Milano
ha costituito un momento
fondamentale per riflettere
su come un maggiore accesso
alle moderne fonti di energia
potrebbe fortemente contribuire
a facilitare l’accesso all’acqua e
alle risorse alimentari, nonché
a raggiungere l’obiettivo
più generale della riduzione
dell’estrema povertà e a
migliorare le opportunità di
sviluppo.
In questo 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
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dell’Esposizione universale,
era nata nel 2013 per portare
a Expo Milano 2015 il tema
complesso dell’accesso
all’energia “moderna” nel
mondo.
Al fine di portare a conoscenza
dell’opinione pubblica
questo problema globale
e di promuovere azioni per
ridurre il divario energetico,
nel corso della manifestazione
internazionale l’associazione
ha costituito un database di
risultati di ricerca e descrizioni di
buone pratiche, pubblicate poi
sul proprio sito web. Fondazione
Aem ha partecipato in prima
persona al progetto sia con
un contributo finanziario alla
ricerca, sia con il suo presidente,
ai lavori del Comitato scientifico
che ha selezionato le migliori
buone pratiche di accesso
universale all’energia.

A partire dal 2017, in
collaborazione con il Museo
della Scienza e della Tecnologia
“Leonardo da Vinci” e The
Florence School of Regulation
(FSR) at the European
University Institute, Fondazione
Aem ha ottenuto da Fondazione
Cariplo due contributi
extrabando per continuare
l’opera di documentazione
e sensibilizzazione sul tema
dell’accesso all’energia nel
mondo. Nel corso del primo
semestre 2019 è stato attivato
un terzo 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. Per maggiori
informazioni WAME:
www.wame2015.org.
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Mostra “Africa – un continente carico di energia”
(Fabbrica del Vapore, 23-25 novembre 2018)
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Dal 23 al 25 novembre 2018
si è tenuta presso la Fabbrica
del Vapore la mostra Africa
– un continente carico di
energia, curata da Matteo
Leonardi e arricchita delle
fotografie di Marco Garofalo
scattate tra Tanzania, Kenya
e Ghana. Questa esposizione,
voluta dalla rivista Africa e
sostenuta da Fondazione Aem
nell’ambito delle attività WAME,
ha voluto porre l’accento sul
tema dell’accesso all’energia,
chiudendo il cerchio tra le
grandi politiche e strategie
internazionali e chi sta
dall’altra parte del filo. Milioni
di famiglie nella diversità
geografica, culturale, sociale e
tribale del continente africano
manifestano bisogni che
possono essere affrontati con
una gamma sempre più vasta
di opzioni tecnologiche, con
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diversissimi livelli di costo del
servizio, in contesti dove vigono
differenti regole e mercati più
o meno sviluppati. Le immagini
raccontano come milioni
di persone accedono oggi
all’energia: più o meno, bene
o male. 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.
La mostra vuole mostrare
l’energia nelle abitazioni e dare
voce, attraverso le loro storie,
alle persone beneficiarie dei
programmi di sviluppo. È un
contributo in cerca di risposte
alle molte domande che
sorgono quando si affronta
una grande sfida, che mette
alla prova la collaborazione
tra il nord e il sud del mondo,
la complessità di rapporti tra

gli stati, il ruolo delle imprese,
l’utilità degli aiuti internazionali,
l’efficacia delle politiche. In
verità, nel cercare le risposte,
farà sorgere nuove domande,
attraverso i volti delle persone e
la rappresentazione dei contesti.
In occasione del Festival dello
Sviluppo Sostenibile ASviS
2019, presso Casa dell’Energia
e dell’Ambiente, si è tenuta dal
14 maggio al 7 giugno 2019
la mostra fotografica Energy
Portraits. Dall’altra parte del filo,
concludendo la felice trilogia
espositiva in territorio milanese
inaugurata nel 2018 con le
mostre Energy Portraits – Africa.
Storie di watt e di persone e
Africa – un continente carico di
energia.
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Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS) e Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019

Allo scopo di perseguire i 17
Sustainable Development
Goals (SDG) adottati dalle
Nazioni Unite per il 2030,
Fondazione Aem dal 2016 ha
aderito all'Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS). L’Alleanza è nata il 3
febbraio del 2016, su iniziativa
della Fondazione Unipolis e
dell’Università di Roma “Tor
Vergata”, per far crescere nella
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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

Qualche watt in più.
© Marco Garofalo
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Mostra “Energy Portraits. Dall’altra parte del filo. Fotografie di Marco Garofalo”
(Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 14 maggio-7 giugno 2019)
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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 21 maggio al 6 giugno si è
tenuta la III edizione del Festival
dello Sviluppo Sostenibile 2019
che ha presentato con successo
oltre 1.000 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.
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In occasione della III edizione
del Festival dello Sviluppo
Sostenibile e del Photofestival
2019, Fondazione Aem e
WAME hanno inaugurato
il 14 maggio 2019 in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente

la mostra fotografica Energy
Portraits. Dall’altra parte del filo.
Fotografie di Marco Garofalo,
concludendo la felice trilogia
espositiva in territorio milanese
inaugurata nel 2018 con le
mostre Energy Portraits – Africa.
Storie di watt e di persone e
Africa – un continente carico di
energia.
L’esposizione ha raccontato
l’accesso all’energia visto
dall’altra parte del filo:
l’intrecciarsi di tecnologie
moderne e tradizionali per
portare il servizio elettrico
negli angoli più remoti del
pianeta a soddisfare i bisogni
comuni e inaspettati delle
persone, la rete elettrica
tradizionale, le innovative minireti e l’affermarsi di impianti
indipendenti, prevalentemente
fotovoltaici, nelle abitazioni di
tre continenti. La fotografia di
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reportage di Marco Garofalo ha
documentato, senza celebrare,
la sfida per l’accesso universale
a forme moderne di energia
al 2030. Gli scatti in Tanzania,
Kenya, Ghana, Bolivia e in tre
stati indiani mettono al centro
le persone nel loro rapporto con
l’energia. Un contributo originale
alla comprensione dell’obiettivo
di sviluppo sostenibile numero 7
delle Nazioni Unite.
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Luce e ferro.
© Marco Garofalo
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Presentazione “Green Mobility: come cambiare la città e la vita”
(Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 14 novembre 2018)

GREEN MOBILITY

Milano - 14 novembre 2018

La nuova mobilità è socialmente
sostenibile?
• h. 17,30 – accoglienza e registrazione
• h. 18.00 – Introducono:
Alberto Martinelli, presidente Fondazione
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Marco Granelli, Assessore Mobilità Comune di
Milano

Registrarsi compilando modulo
Cosa: la presentazione del volume

AEM

Legambiente 2018 “Green Mobility”

Barbara Meggetto, presidente Legambiente

vuole essere l’occasione per ragionare

Lombardia

sulla sostenibilità sociale del

Andrea Poggio, curatore del volume
• Intervengono:
Sonia Cantoni, Fondazione Cariplo
Giorgio Zampetti, direttore generale
Legambiente
Paolo Meneghini, Amministratore Delegato
di A2A Energy Solutions

sistema di mobilità delle persone e del
trasporto delle merci in Italia attuale
e futuro.

Data: 14 novembre 2018, ore 17,30 - 20
Dove: Casa dell’Energia e dell’Ambiente,
Piazza Po, 3, 20144 Milano
Segue aperitivo

Mercoledì 14 novembre 2019 si
è tenuta in Casa dell’Energia e
dell’Ambiente la presentazione
del libro Green Mobility: come
cambiare la città e la vita, il
volume-report annuale di
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Legambiente, curato da Andrea
Poggio ed edito da Edizioni
Ambiente.
La pubblicazione raccoglie
contributi da esperti e
rappresentanti delle industrie
più innovative, esponenti di
associazioni e rappresentanti
delle istituzioni, tecnici e
urbanisti, economisti e sociologi
che propongono piani di lettura
diversi ma straordinariamente
convergenti.
Oltre a discutere delle proposte
e delle visioni del libro, nel
corso della serata si è valutato
dal punto di vista della loro
sostenibilità sociale le nuove
scelte sui trasporti e la mobilità
che si porranno a governi locali
e nazionali. Oltre al curatore,
dopo l’introduzione del
Presidente di Fondazione Aem,
sono intervenuti Sonia Cantoni
di Fondazione Cariplo, Giorgio

Zampetti, direttore generale di
Legambiente, Paolo Meneghini,
amministratore delegato di
A2A Energy Solutions, e Marco
Granelli, Assessore alla Mobilità
e Ambiente del Comune di
Milano.
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Incontro “Il mondo al tempo del nazional-populismo”
(Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - ISPI, 13 dicembre 2018)

Giovedì 13 dicembre 2018,
presso l’Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale - ISPI, si
è tenuto il convegno Il mondo al
tempo del nazional-populismo.
Negli ultimi anni dall’Europa,
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agli Stati Uniti all’America
Latina, diversi movimenti e
partiti hanno raggiunto il potere
formando governi “nazionalpopulisti”. Malgrado sia
rintracciabile un trend globale,
ciascuna di queste realtà
presenta specificità proprie
che rendono difficile una rigida
classificazione. Quali sono i
tratti comuni e quelli distintivi
di questi governi? Rispetto alle
(legittime) questioni che hanno
contribuito al loro successo,
qual è la probabilità di tradurre
le promesse in politiche
efficaci? Nell’età di Twitter
e di toni sempre più accesi,
quale spazio per il dialogo sia
all’interno dei paesi che a livello
internazionale? Queste sono
solo alcune delle domande a cui
si è cercato di dare risposta in
occasione della pubblicazione
del rapporto ISPI When

Populism Meets Nationalism.
Reflections on Parties in Power,
a cura di Alberto Martinelli,
presidente di Fondazione
Aem e ISPI senior advisor, con
interventi di Dino Amenduni,
Yves Mény, Antonio Villafranca
e Francesco Borgonovo.
Il live dell’incontro è disponibile
su YouTube: https://youtu.be/
Kgt1D8bMse4 .
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2.0

Formazione specialistica

reinventare lʼenergia

Master RIDEF 2.0 e MaGER

54

Nel campo della formazione
specialistica, oltre alla
concessione di borse di
studio e alla collaborazione
a tesi e dottorati di ricerca,
Fondazione Aem ha continuato
a sostenere iniziative di elevata
qualità, già avviate nel primo
semestre 2015, contribuendo
alla quindicesima 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
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Economia, Diritto e Politica
dell’energia e dell’ambiente. Il
Master ha mantenuto anche
quest’anno l’impianto delle
ultime edizioni con percorsi
di specializzazione e moduli
introduttivi e conclusivi
comuni, il cui obiettivo
didattico è sempre quello
di affrontare la complessità
del tema energetico
attraverso interdisciplinarietà,
interattività e competenza del
personale docente. Sito RIDEF
2.0: https://www.ridef2.com
• Il MaGER dell’Università
Commerciale Luigi Bocconi
è un master universitario
di respiro internazionale,
interamente in lingua
inglese, rivolto a studenti
e giovani professionisti
interessati a costruirsi una
carriera professionale in un

ambito multidisciplinare,
caratterizzato da un crescente
interesse da parte delle
imprese e delle organizzazioni
internazionali. Il Master
prevede più di 500 ore di
insegnamento, oltre 400 ore
di stage presso organizzazioni
leader nel settore dell'energia
e della sostenibilità, integrato
da workshop e testimonianze
aziendali. Sito MaGER:
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
il 13 giugno 2019 la visita
degli studenti del Master al
termovalorizzatore A2A Silla 2.
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Altre attività
Banco dell’energia Onlus – Bando “Doniamo energia 2”

56

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

3483_AEM_BILANCIO DI MISSIONE 2018-19.indd 58

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.
I fondi raccolti nella prima
edizione del bando “Doniamo
Energia”, promosso da Banco
dell’energia in collaborazione
con Fondazione Cariplo,
sono stati distribuiti a 15 enti
non profit aggiudicatari. 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. I progetti, della durata
di 24 mesi, si concluderanno
a inizio del 2020: insieme
all’attività di intercettazione,
agli enti è stato richiesto
di compilare una scheda di
monitoraggio per la valutazione
dell’impatto che i progetti
avranno nei propri territori di
riferimento.
In seguito al successo della
prima edizione, nella primavera
del 2018 è stato lanciato il
bando “Doniamo Energia 2”
per altri 2 milioni di euro: un
milione raccolto da Banco
dell’energia e raddoppiato da

09/10/19 15:00

Fondazione Cariplo. Anche
in questo caso l’obiettivo
è di individuare le persone
vulnerabili e di coinvolgerle in
percorsi di riattivazione sociale
e lavorativa, attraverso azioni di
supporto e accompagnamento,
contributi e sostegni economici
volti a coprire i bisogni materiali
urgenti con particolare
attenzione alla tematica
dell’efficienza energetica.
Nell’autunno del 2018 sono stati
selezionati altri 16 progetti,
promossi da enti no profit
organizzati in partenariato, con
l’obiettivo di 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
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ricomposizione delle risposte di
contrasto alla vulnerabilità già
attive.
A sostegno di Banco
dell’energia, insieme a tante
aziende, UBI Comunità ha
promosso, a dicembre 2018,
un Social Bond, al cui termine
della sottoscrizione sono
stati donati 100.000 euro.
I Social Bond sono prestiti
obbligazionari finalizzati al
sostegno di iniziative di elevato
valore sociale, che offrono ai
sottoscrittori un rendimento
di mercato e prevedono che,
con il funding rinveniente dal
collocamento, la Banca eroghi
somme di denaro a titolo di
liberalità o di finanziamento
a condizioni competitive
a sostegno di progetti o
investimenti a elevato impatto
sociale.
Contestualmente al lancio dei

Social Bond, è stato calcolato
l’indice SROI (Social Retunement
Of Investment) dell’ammontare
dell’importo donato. Lo SROI
è il mezzo per quantificare,
in termini economici, il valore
sociale o ambientale generato
da un progetto, un’iniziativa,
un’organizzazione sociale.
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Collaborazioni con Fondazione Asm
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Banco dell’energia ha
calcolato che i benefici sociali,
rappresentati principalmente da
un supporto economico erogato
sotto forma di bonus sociali/
misure di contrasto alla povertà
e dall’avviamento a un impiego,
sono stimabili in 2,49 euro (ex
ante) per ogni euro investito.
Al termine del progetto verrà
rendicontato e comunicato il
risultato consolidato (ex post).
Banco dell’energia Onlus
collabora anche 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

3483_AEM_BILANCIO DI MISSIONE 2018-19.indd 60

Nel corso del 2018-2019 è
proseguita la sinergia tra le
due istituzioni per le attività
del Banco dell’Energia Onlus,
nel quale le fondazioni sono
chiamate a collaborare con il
Gruppo A2A e la Fondazione
Cariplo.
Al fine di favorire ulteriori
attività comuni tra le due
fondazioni del Gruppo A2A,
Fondazione Aem ha confermato
la propria disponibilità a
sviluppare nuovi progetti
che coinvolgano in parallelo i
territori dove opera l’impresa
(Milano, Cremona, Brescia,
ecc.), nonché a supportare
la fondazione bresciana
nell’elaborazione di progetti di
tutela e valorizzazione del suo
patrimonio storico. Entrambe
le fondazioni aderiscono in
parallelo all’Associazione
ASSIFERO (Associazione

Italiana Fondazione ed Enti di
Erogazione) e all’ASviS (Alleanza
Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile).
Per maggiori informazioni
sulla Fondazione Asm: www.
fondasm.it
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Fonte di Mompiano a Brescia.
Francesco Radino, 2016
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Coordinamento delle fondazioni d’impresa
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Al fine di discutere
collettivamente del contributo
operativo e scientifico delle
fondazioni a Expo 2015,
Fondazione Aem ha sviluppato
dal 2014 sei incontri tra le
più importanti fondazioni
d’impresa milanesi e lombarde,
contribuendo a creare 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
periodici di aggiornamento. Il
5 febbraio 2019, presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente,
si è tenuto il settimo incontro
delle fondazioni allo scopo
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di condividere gli esiti dei
progetti in corso e di allargare il
panorama delle iniziative future
in altri contesti.
Durante l’incontro, oltre a un
maggiore coordinamento delle
Fondazioni in ambito ASviS
e Assifero, si è evidenziata
l’opportunità di sinergie
comuni o di partecipazioni
singole ai palinsesti culturali
promossi dal Comune di Milano,
come nel caso delle iniziative
del programma “Milano e
Leonardo” dell’Assessorato
alla Cultura per le celebrazioni
dei 500 anni dalla morte di
Leonardo.
Le fondazioni/istituzioni
partecipanti all’ultimo incontro
2019: Centro per la cultura
d’impresa, Fondazione 3M,
Fondazione Aem, Fondazione
Asm, Fondazione Corriere della
Sera, Fondazione Dalmine,

Fondazione Eni Enrico Mattei,
Fondazione Gruppo Ospedaliero
San Donato, Fondazione Pesenti,
Museimpresa.
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Collaborazioni con il Comune di Milano

Nel compito di mantenere
saldo e continuativo il rapporto
reciproco con il territorio e
le sue istituzioni pubbliche,
Fondazione Aem ha sostenuto
e collaborato a diversi progetti
culturali del Comune di Milano.
Oltre ad aver contribuito
in occasione del palinsesto
comunale #Steminthecity alla
realizzazione dell’installazione
artistica Odissey in Milan
dell’artista coreano T-yong
Chung, presso il Giardino
Fernanda Wittengs della
Cittadella degli Archivi,
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Fondazione Aem ha altresì
collaborato a numerose
iniziative culturali: in particolare,
si segnala BookCity 2018, la III
edizione di MuseoCity, la mostra

“Milano e il cinema” di Palazzo
Morando e la Milanesiana
2019, con l’incontro svoltosi
lunedì 17 giugno in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente,

09/10/19 15:00

62

3483_AEM_BILANCIO DI MISSIONE 2018-19.indd 64

09/10/19 15:00

Cattaneo dopo Cattaneo. 150
dopo Carlo Cattaneo e 220 anni
dopo Giuseppe Parini, a cura di
Alberto Martinelli, con interventi
di Stefano Bruno Galli, Carlo
Lacaita, Mariachiara Fugazza,
Piergaetano Marchetti e letture
di Moni Ovadia. L’evento, in
collaborazione con Fondazione
Corriere della Sera, si lega
all’impegno di Fondazione Aem
a vari livelli per le celebrazioni
dei 150 anni dalla morte di Carlo
Cattaneo.
Prosegue inoltre la
collaborazione con la rassegna
Conversazioni d’arte di Palazzo
Reale, con sei incontri dedicato
a Leonardo da Vinci nell’ambito
del palinsesto comunale “Milano
e Leonardo”.
Su iniziativa dell’ANPI Stadera
“L. Fiore - P. Garanzini” e
dell’ANPI A2A “Ezio Rizzato”,
1l 16 marzo 2019 si tenuta
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la cerimonia di affissione
di una targa in memoria
degli operai deportati dalle
Officine meccaniche Grazioli
e dalla ricevitrice sud. Sul
medesimo tema sono in corso
di valutazione per i prossimi
mesi progetti di valorizzazione
artistica dei muri esterni della
ricevitrice, da sviluppare in
collaborazione con l’impresa
e il Municipio 5 del Comune di
Milano.
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Politecnico di Milano e Fondazione Aem
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In seguito alle collaborazioni
scientifiche avviate con le
celebrazioni del centenario di
Aem nel 2010 e proseguite negli
anni successivi, nel periodo
d’attività luglio 2018-giugno
2019 Fondazione Aem ha
continuato a sviluppare con il
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Politecnico di Milano comuni
attività di valorizzazione e di
ricerca che si sono espresse
nella partecipazione a
pubblicazioni e convegni
dedicati alla storia dell’impresa,
del suo patrimonio culturale e
del contesto tecnico-scientifico
milanese nell’Italia postunitaria.
In occasione delle celebrazioni
per i 150 anni dalla morte di
Carlo Cattaneo, è proseguita
nel 2019 l’attività di ricerca
sulla seconda serie della rivista
“Il Politecnico” (1866-1868), a
cura del prof. Carlo Lacaita e
del prof. Andrea Silvestri, allo
scopo di evidenziare i profondi
legami tra Francesco Brioschi,
l’élite politecnica e la classe
dirigente tecnico-scientifica
post-unitaria. La pubblicazione
del relativo volume è prevista
per la primavera 2020.

Il 3 giugno 2019, presso il
Polo di Lecco del Politecnico
di Milano, si sono tenute le
premiazioni del concorso di
studio sulla progettazione,
restauro e riuso dell’ex Tessitura
Cerri & Bourcard di Carugo. Il
concorso, che ha visto in giuria
la presenza di Fondazione Aem,
si è svolto nell’ambito del corso
di Restauro Architettonico della
prof.ssa Elisabetta Rosina e
del Laboratorio di Restauro
Architettonico delle prof.sse
Tiziana Bardi e Alessia Silvetti.
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Eventi Museimpresa
Dal 2012 Fondazione Aem è
associata a Museimpresa, il
più grande network di musei,
archivi, associazioni e fondazioni
d’impresa in Italia, che ha come
scopo la promozione della storia
e del patrimonio storico dei vari
enti associati.
Oltre alla presenza al seminario
residenziale di Napoli dedicato
alla conservazione e la gestione
dei documenti digitali (Museo
Archivio Storico del Banco di
Napoli, 28-29 settembre 2018)
e all’assemblea annuale dei
soci dell’Associazione (Museo
Piaggio, 31 maggio 2019),
Fondazione Aem ha partecipato
alla annuale Settimana
della Cultura d’Impresa,
imprescindibile momento di
confronto tra tutte le istituzioni
coinvolte.
In occasione della XVII
Settimana della Cultura

3483_AEM_BILANCIO DI MISSIONE 2018-19.indd 67

d’Impresa dal titolo La
cultura industriale. Il ponte
tra economia e crescita
sociale al centro dell’identità
europea, Fondazione Aem ha

organizzato in Casa dell’Energia
e dell’Ambiente l’incontro e
visita guidata Gli scali ferroviari
di Milano. Fotografie di Marco
Introini e Francesco Radino, con
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la presenza e il racconto diretto
dei due fotografi protagonisti
delle campagne sugli scali
dismessi.
Per maggiori informazioni
su Museimpresa: www.
museimpresa.com.
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Rete Fotografia e Archivi Aperti 2018
(19-27 ottobre 2018)

68

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
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di enti e istituzioni che si
riconoscono nell’obiettivo
comune di promuovere e
diffondere la cultura fotografica.
La Rete è un sistema aperto
di collegamenti e relazioni tra
realtà pubbliche e private, con
o senza scopo di lucro, che
scambiano tra loro saperi e
informazioni e collaborano in
azioni di valorizzazione della
fotografia. Fondazione Aem è
membro di Rete Fotografia da
maggio 2017 e da gennaio 2019
è parte del Consiglio Direttivo
dell’associazione.
In occasione dell’iniziativa
Archivi Aperti 2018 (19-27
ottobre 2018), oltre alla
partecipazione al convegno La
fotografia in Italia negli anni
Sessanta. Cultura, società, arte,
immagine, svoltosi il 19 ottobre
2018 presso la Sala Conferenze
di Palazzo Reale, Fondazione

Aem ha organizzato il 22
ottobre presso Casa dell’Energia
e dell’Ambiente la conferenza e
visita guidata Francesco Radino
e Aem: dal ’68 agli scali ferroviari
di Milano, dando evidenza
alle numerose e proficue
collaborazioni fotografiche
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Assifero
intercorse in cinquant’anni di
carriera tra Francesco Radino e
Aem.
Anche nel corso del 2019
Fondazione Aem ha proseguito
nei lavori per l’integrazione del
portale online della fotografia
in Italia (www.censimento.
fotografia.italia.it), a cura di
Camera – Centro Italiano per la
fotografia, inserendo nuovi fondi
e documenti fotografici.
Per maggiori informazioni
su Rete Fotografia: www.
retefotografia.it.
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assemblee dei soci e agli eventi
programmati di discussione su
temi filantropici.

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
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Pubblicazioni
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Da luglio 2018 a giugno
2019, oltre alla stampa
del precedente bilancio di
missione, Fondazione Aem ha
pubblicato in collaborazione
con Fondazione Cineteca
Italiana il quinto cofanetto DVD
sul proprio patrimonio filmico
1958 Nelo Risi: un poeta in
Aem e i cataloghi della mostre
fotografiche Gli scali ferroviari di
Milano. Oggi, prima di domani, a
cura di Marco Introini, Francesco
Radino e Fabrizio Trisoglio,
ed Energy Portraits. Dall’altra
parte del filo, a cura di Matteo
Leonardi.
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Liberalità
Fondazione Aem destina parte
delle proprie risorse, entro
un limite statutario definito
(20%), alle liberalità che
soddisfano richieste provenienti
sia dall’interno di A2A, sia da
domande dei territori in cui A2A
svolge le sua attività. Nel corso
dell’anno Fondazione Aem ha
garantito il sostegno al gruppo
anziani-pensionati Insieme
in A2A, alla Protezione Civile
A2A e il supporto a istituzioni
scientifiche e culturali milanesi e
ad altri territori particolarmente
interessati dalle attività del
Gruppo.
Oltre al supporto annuale al
Premio letterario Piero Chiara
di Varese e a Fondazione
Isec di Sesto San Giovanni, si
segnala nel corso dell’anno
l’erogazione di contributi a
sostegno della Fondazione
Costruiamo il Futuro, per la
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promozione di attività sportive
per i giovani negli oratori, al
Museo della Permanente per
l’ammodernamento delle proprie
strutture, all’Istituto Nazionale
Ferruccio Parri per l’ordinamento
e la digitalizzazione del Fondo
Angelo Filippetti, al Comitato
organizzatore della 92°
adunata nazionale degli alpini
di Milano, all’Università degli
Studi di Verona per il volume
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri dallo Stato liberale allo
Stato democratico fino all’Unione
Europea, all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano per
il progetto “Summer school
Fashion, foods & Arts”, al Teatro
No’ham e al Piccolo Teatro di
Milano per le proprie attività
culturali.
Nel campo del sociale, per
l’ausilio ai disabili e per la
cura del disagio giovanile, si

segnalano invece le erogazioni
alla Congregazione Opera
Don Guanella, alla Fondazione
Renata Quattropani, alla Onlus
Handicap su la testa!, alla
Cooperativa Sociale A.la.T.Ha
Onlus, all’Associazione Cicogna
Solidale e all’Associazione Cieli
Vibranti. Per le celebrazioni
del bicentenario dalla nascita
di Carlo Maciachini, è stata
concessa un’erogazione
all’Associazione degli Amici
del Monumentale, mentre
in territorio valtellinese è
stato erogato un contributo
per l’Orchestra dei Fiati della
Valtellina. Per un migliore
coordinamento delle richieste
provenienti dal territorio
valtellinese, la Fondazione ha
deliberato la costituzione di
una sottocommissione per una
valutazione strategica delle
singole proposte.
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Eventi di Fondazione Aem – Gruppo A2A da luglio 2018 a giugno 2019

72

3 luglio 2018: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, visita teatralizzata Stiamo freschi
per i centri estivi del Comune di Milano.

24-28 settembre 2018: presso Casa dell’Energia
e dell’Ambiente, convegno dell’International
Electrotechnical Commission - IEC.

10 luglio 2018: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, visita teatralizzata Stiamo freschi
per i centri estivi del Comune di Milano.

25 settembre 2018: presso Palazzo Reale
conferenza e presentazione del nuovo portale
geo-storico del progetto Milano Attraverso e del
relativo festival.

16 luglio 2018: in occasione della IV edizione del
ciclo Conversazioni d’arte del Comune di Milano,
presso Palazzo Reale quinto incontro Da fabbrica
a fabbrica della conoscenza: la storica torre di
raffreddamento Pirelli e la trasformazione del
quartiere Bicocca, promosso da Fondazione Aem.
17 luglio 2018: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, visita teatralizzata Leonardo da
Vinci e l’invenzione dell’efficienza energetica per i
centri estivi del Comune di Milano.
24 luglio 2018: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, visita teatralizzata Leonardo da
Vinci e l’invenzione dell’efficienza energetica per i
centri estivi del Comune di Milano.
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28-29 settembre 2018: partecipazione di
Fondazione Aem, presso il Museo Archivio Storico
del Banco di Napoli, al seminario annuale di
Museimpresa La conservazione e gestione dei
documenti digitali.

22 ottobre 2018: in occasione della Settimana
Archivi Aperti 2018 di Rete Fotografia, presso
Casa dell’Energia e dell’Ambiente incontro e visita
guidata Francesco Radino e Aem: dal ’68 agli scali
ferroviari di Milano.

2 ottobre 2018: inaugurazione presso lo spazio
BASE della mostra Un grande numero. Segni,
immagini, parole del 1968 a Milano, a cura di
Fondazione Isec e promossa da Fondazione Aem.
Mostra aperta dal 2 al 22 ottobre 2018.

25-27 ottobre 2018: partecipazione di
Fondazione Aem agli Stati Generali del Patrimonio
Industriale (Venezia, Padova) organizzati
dall’AIPAI – Associazione Italiana per il Patrimonio
Archeologico Industriale.

11 ottobre 2018: presentazione presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente del volume Elettricità.
Dalla storia della tecnica alla storia dell’arte, a cura
di Alberto Mugnaini e Antonio Savini.

7-8 novembre 2018: partecipazione di
Fondazione Aem al corso di formazione
“Archivista d’impresa” dell’ANAI, presso il Museo
Salvatore Ferragamo di Firenze.

19 ottobre 2018: presso la Sala Conferenze
di Palazzo Reale, convegno La fotografia in
Italia negli anni Sessanta. Cultura, società,
arte, immagine, promosso da Rete Fotografia
nell’ambito della Settimana Archivi Aperti 2018.

13 novembre 2018: in occasione della XVII
Settimana della Cultura d’Impresa 2019, presso
Casa dell’Energia e dell’Ambiente incontro e visita
guidata Gli scali ferroviari di Milano. Fotografie di
Marco Introini e Francesco Radino.
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29-30 novembre 2018: presso l’Università degli
Studi di Milano convegno e mostra Dall’Artico
agli 8000. Ricerca scientifica, alpinismo, geografia
e imperialismo in una prospettiva internazionale
(1880-1964).

14 novembre 2018: presentazione presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente del libro Green
Mobility. Come cambiare la città e la vita, a cura di
Andrea Poggio e promosso da Legambiente.
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17 novembre 2018: in occasione di BookCity
2018, presentazione presso il Museo del
Risorgimento del catalogo Gli scali ferroviari di
Milano. Oggi, prima di domani. Fotografie di Marco
Introini e Francesco Radino.
23-25 novembre 2018: presso la Fabbrica del
Vapore mostra Africa – un continente carico
di energia, sostenuta e promossa da WAME in
collaborazione con Fondazione Aem.
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10 dicembre 2018: proiezione di Vado a scuola
in Casa dell’Energia e dell’Ambiente per la quarta
rassegna Ciak: l’ambiente.
13 dicembre 2018: presso Palazzo Clerici incontro
Il mondo al tempo del nazional-populismo a
cura dell’ISPI - Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale.
14 gennaio 2019: proiezione di Una scomoda
verità 2 in Casa dell’Energia e dell’Ambiente per la
quarta rassegna Ciak: l’ambiente.
21 gennaio 2019: proiezione di Les Saisons in
Casa dell’Energia e dell’Ambiente per la quarta
rassegna Ciak: l’ambiente.

09/10/19 15:00

5 febbraio 2019: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, seminario annuale delle Fondazioni
d’impresa.
11 febbraio 2019: proiezione di Ponyo sulla
scogliera in Casa dell’Energia e dell’Ambiente per
la quarta rassegna Ciak: l’ambiente.
13 febbraio 2019: inaugurazione presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente della mostra Un
grande numero. Segni, immagini, parole del 1968
a Milano, a cura di Fondazione Isec e promossa da
Fondazione Aem. Mostra aperta dal 13 febbraio al
22 marzo 2019.

1 marzo 2019: in occasione della XV edizione di
M’Illumino di meno, presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente apertura speciale con due iniziative
rivolte agli studenti per approfondire il tema
dell’accesso all’energia.
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20 febbraio 2019: in occasione della mostra Un
grande numero. Segni, immagini, parole del 1968
a Milano, in Casa dell’Energia e dell’Ambiente
presentazione della volume Università della
strada. Mezzo secolo di controculture a Milano.
25 febbraio 2019: proiezione di Just Eat
It – A Food West Story in Casa dell’Energia e
dell’Ambiente per la quarta rassegna Ciak:
l’ambiente.
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2 marzo 2019: in occasione della terza edizione
di MuseoCity del Comune di Milano, apertura
straordinaria di Casa dell’Energia e dell’Ambiente
e visita speciale della mostra Un grande numero.
5 marzo 2019: partecipazione di Fondazione Aem
presso l’Università degli Studi di Bologna al corso
di Formazioni sociali contemporanee con una
lezione sul proprio patrimonio storico.
11 marzo 2019: proiezione di Do you trust this
computer in Casa dell’Energia e dell’Ambiente per
la quarta rassegna Ciak: l’ambiente.
14 marzo 2019: in occasione della mostra Un
grande numero. Segni, immagini, parole del 1968
a Milano, in Casa dell’Energia e dell’Ambiente
presentazione del volume Vita di Giovanni Pirelli.
Tra cultura e impegno militante.
21 marzo 2019: in occasione della mostra Un
grande numero. Segni, immagini, parole del 1968
a Milano, in Casa dell’Energia e dell’Ambiente
incontro Mostrare la storia. Esperienze, dialoghi,
visioni.
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25 marzo 2019: proiezione di Trashed in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente per la quarta
rassegna Ciak: l’ambiente.
27 marzo 2019: in occasione di Riciclo Aperto
2019, in Casa dell’Energia e dell’Ambiente visite
straordinarie all’esposizione didattico-museale.
1 aprile 2019: in occasione delle iniziative
STEMintheCity 2019, visite straordinarie in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente all’esposizione
didattico-museale.
2 aprile 2019: inaugurazione presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente della mostra
Esplorare il volto della città. Via Padova e De
Angeli-Bande Nere, a cura di Milano Attraverso.
Mostra aperta dal 2 al 19 aprile 2019.
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8 aprile 2019: proiezione di Ponyo sulla scogliera
in Casa dell’Energia e dell’Ambiente per la quarta
rassegna Ciak: l’ambiente.
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9 aprile 2019: in occasione della mostra Esplorare
il volto della città. Via Padova e De Angeli-Bande
Nere, presso Casa dell’Energia e dell’Ambiente
primo incontro Esplorare il volto della città: la
fotografia racconta Milano, in collaborazione con
Rete Fotografia.
15 aprile 2019: in occasione delle iniziative
STEMintheCity 2019, presso Casa dell’Energia
e dell’Ambiente incontro Inspirational Talks per
sensibilizzare i giovani sulle tematiche STEM.
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16 aprile 2019: in occasione della mostra
Esplorare il volto della città. Via Padova e De
Angeli-Bande Nere, presso Casa dell’Energia
e dell’Ambiente secondo incontro Esplorare il
volto della città: la fotografia racconta Milano, in
collaborazione con Rete Fotografia.
18 aprile 2019: in occasione della mostra
Esplorare il volto della città. Via Padova e De
Angeli-Bande Nere, presso Casa dell’Energia
e dell’Ambiente proiezione del documentario
Prossima fermata via Padova.
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5 maggio 2019: presso la Cittadella degli Archivi
del Comune di Milano, inaugurazione dell’opera
Odissey in Milan, realizzata dall’artista coreano
T-yong Chung con il contributo di Fondazione
Aem.
14 maggio 2019: in occasione del Festival
dello Sviluppo Sostenibile e del Photofestival
2019, inaugurazione presso Casa dell’Energia
e dell’Ambiente della mostra Energy Portraits.
Dall’altra parte del filo. Fotografie di Marco
Garofalo, a cura di Matteo Leonardi. Mostra aperta
dal 14 maggio al 7 giugno 2019.
16 aprile 2019: in occasione della V edizione del
ciclo Conversazioni d’arte del Comune di Milano,
presso Palazzo Reale primo incontro Leonardo & i
potenti, promosso da Fondazione Aem.
19 maggio 2019: presso il Museo Interattivo del
Cinema, presentazione del nuovo DVD 1958 Nelo
Risi: un poeta in Aem, realizzato da Fondazione
Aem in collaborazione con Fondazione Cineteca
Italiana.
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23-24 maggio 2019: partecipazione di
Fondazione Aem al X convegno internazionale
EOGAN 2019 a Castel Gandolfo.
25 maggio 2019: partecipazione di Fondazione
Aem alla IV edizione di Open House Milano.
31 maggio 2019: Assemblea dei soci
Museimpresa al Museo Piaggio di Pontedera.
4 giugno 2019: nell’ambito delle iniziativi di
Milano Attraverso, presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente seminario La città mutante. Milano
attraverso le fotografie di Fondazione Isec, in
collaborazione con Rete Fotografia.
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5 giugno 2019: in occasione della V edizione del
ciclo Conversazioni d’arte del Comune di Milano,
presso Palazzo Reale secondo incontro Leonardo
& le macchine, promosso da Fondazione Aem.
17 giugno 2019: in occasione della Milanesiana
2019, presso Casa dell’Energia e dell’Ambiente
incontro Cattaneo dopo Cattaneo. 150 dopo Carlo
Cattaneo e 220 anni dopo Giuseppe Parini.
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Rendiconto gestionale
Attività della Fondazione
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La Fondazione Aem ha
finalità di pubblica utilità e
solidarietà sociale e si propone
di perseguire nell’ambito
territoriale della regione
Lombardia la salvaguardia e
la valorizzazione della storia
e della cultura aziendale del
Gruppo A2A. Tra i numerosi
scopi, il sostegno alla ricerca
scientifica e l’implementazione
di tecnologie innovative nel
campo dell’energia e dei servizi
a rete che sono stati il tratto
caratteristico del Gruppo A2A.
Altra importante attività della
Fondazione è quella rivolta
alla tutela, alla conservazione,
alla salvaguardia e alla
valorizzazione dei beni storici,
architettonici e culturali del
Gruppo come ad esempio il
suo archivio storico, l’archivio
fotografico, la collezione di
oggetti d’arte, promuovendone
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e diffondendone la conoscenza.
La Fondazione svolge quale
attività istituzionale l’attività
di erogazione; marginalmente
svolge attività commerciale
connessa unicamente alla sede
di piazza Po, che permette
di conseguire ricavi per la
locazione di spazi per eventi e
per l’organizzazione di corsi. Il
fondo di dotazione, pari a 200
migliaia di euro, è interamente
sottoscritto e versato da A2A
SpA in qualità di fondatore
costituente.

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

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
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Relazione del Collegio Sindacale
Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2019
Abbiamo esaminato il Bilancio
dell’esercizio sociale chiuso il 30
giugno 2019 predisposto dagli
Amministratori e presentato
nella seduta di Consiglio del 17
settembre 2019, 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.
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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
2019 possiamo attestarvi
quanto segue:
•	abbiamo vigilato
sull’impostazione generale
data al bilancio, alla sua
formazione e struttura
procedendo al controllo
analitico delle poste salienti;
a tale riguardo, non abbiamo
osservazioni particolari da
riferire;

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

Il Bilancio d’esercizio al 30.06.2019 presenta i seguenti valori:
Stato Patrimoniale:
Attività
Passività
Fondo di Dotazione e Fondo
Iniziative
Rendiconto Economico:
Totale proventi
Totale oneri
Risultato gestionale positivo

€ 1.708.883
€ 402.087
€ 1.306.796
€ 1.081.439
€ 997.101
€
84.338

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 30.06.2019 sia
approvato così come redatto e
presentato dagli Amministratori.

Milano, 2 ottobre 2019
Il Collegio Sindacale
Enrico Lodi
Alessandro Atzeni
Daniela Delfrate
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Rendiconto gestionale luglio 2018 - giugno 2019

Conto Economico
Commerciale

Conto Economico
Istituzionale

Totale
al 30.06.2019

37.339,00

959.762,00

997.101,00

377.170,00

377.170,00

1.773,00

1.773,00

4.393,00

4.393,00

481.392,00

498.544,00

711,00

711,00

5.688,00

90.155,00

95.843,00

4.7 Imposte correnti e differite

14.499,00

4.168,00

18.667,00

Proventi luglio 2018 - giugno 2019

70.137,00

1.011.302,00

1.081.439,00

1. Proventi da attività accessorie

70.137,00

Oneri luglio 2018 - giugno 2019
1. Erogazioni per contributi a progetto
2. Oneri promozionali e di raccolta fondi
3. Oneri finanziari
4. Oneri supporto generali
4.1 Acquisti materiali diversi
4.2 Servizi

17.152,00

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

2. Proventi da contributi su progetti
3. Proventi finanziari
Risultato gestionale
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32.798,00

70.137,00
1.006.298,00

1.006.298,00

5.004,00

5.004,00

51.540,00

84.338,00
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Chi siamo
Alberto Martinelli
Presidente Fondazione Aem – Gruppo A2A
e professore emerito di Scienza politica e Sociologia
all’Università degli studi di Milano
Laura Colombo
Segretario di Fondazione Aem – Gruppo A2A
Fabrizio Trisoglio
Responsabile scientifico
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Antonio Castaldi
Maurizio Leonardo Introini
Antonella Nausicaa Maestri
Angelo Marra
Flavio Menescardi
Barbara Saitta
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© 2019 Fondazione Aem
Redazione a cura di Fabrizio Trisoglio

Tutte le immagini storiche provengono
dall’Archivio storico fotografico di Fondazione Aem
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Foto di gruppo durante la veglia di Carnevale del Dopolavoro Aem.
Tito Terzi, 1 marzo 1958
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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
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