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La  crisi economica e la 
contrazione della spesa pubblica 
si riflettono sui bilanci degli istituti 
culturali. 
 
L’Orto Botanico di Bergamo 
‘Lorenzo Rota’ non fa eccezione. 



Andamento del bilancio ordinario (PEG) dell’Orto Botanico di Bergamo 
erogato dall’Ente proprietario Comune di Bergamo dal 2001 al 2012. 
  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Inflazione % 2,366 2,825 2,498 2,031 1,991 1,873 2,606 2,24 1,023 1,88 3,287 3,4 

Bilancio Orto Botanico € 83.400 € 64.600 € 90.500 € 65.500 € 79.500 € 82.000 € 79.000 € 86.000 € 80.300 € 75.600 € 70.500 € 65.100 
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Il bilancio permette di coprire i costi di 
custodia, parte della manutenzione 
ordinaria, degli acquisti, dei vari progetti 
in cui l’Orto Botanico è coinvolto . 
 
Il trend degli ultimi 5 anni è negativo, 
nonostante l’aumento delle attività e la 
crescita di consensi.  



La rete degli Orti Botanici della 
Lombardia  ha deciso di organizzare 
un corso rivolto a operatori di orti 
botanici e parchi naturali. 
 
Il corso a distanza fornirà strumenti 
ai partecipanti per intraprendere 
progetti di fundraising.  



Schema di svolgimento del corso 



Aspetti organizzativi  concordati con Centrale Etica,  
l’azienda erogatrice del servizio. 



 
Il corso prenderà avvio solo al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti e il costo è di 
320.000 € per partecipante.  
Agli uditori che accompagnano ciascuno iscritto 
non è richiesta la quota di iscrizione. 
 
La quota di iscrizione prevista è di 320.000 euro. 
 
Vi chiediamo di manifestare l’interesse per il 
corso a: 
 
Mara Sugni 
 
didattica@villacarlotta.it 
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