
Doniamo un futuro
 alla nostra Comunità





La Fondazione Comunitaria Nord Milano

è un intermediario filantropico che opera sul territorio per

• migliorare la qualità della vita della propria Comunità;

• rendere la donazione non un sacrificio ma una 

opportunità semplice e coinvolgente;

• favorire lo sviluppo del terzo settore e promuovere la 

crescita operativa e gestionale delle organizzazioni senza 

fine di lucro, creando opportunità e collaborazione fra gli 

enti non profit.



Per identità e missione la Fondazione 

si propone di donare un futuro alla Comunità

operando in un territorio caratterizzato da realtà socio 

economiche differenti e beneficiando del contributo di 

nove Soci Fondatori



CHI SIAMO 

La Fondazione Comunitaria Nord Milano nasce nel 

2006, nell’ambito del progetto Fondazioni di Comunità che 

Fondazione Cariplo promuove, dal 1998, in Lombardia e 

parte del Piemonte, con l’obiettivo di creare dei soggetti 

autonomi destinati a promuovere la filantropia e la cultura 

del dono in territori specifici.

Mission

Promuovere la cultura del dono nel territorio del 

Nord Milano attraverso la costituzione di un patrimonio 

permanente per garantire un sostegno duraturo ai 

progetti di utilità sociale proposti dalle organizzazioni 

del terzo settore e migliorare la qualità della vita 

della Comunità.



IL TERRITORIO 

Il territorio su cui opera la Fondazione, denominato 

Nord Milano, è stato suddiviso in tre raggruppamenti 

socio-economici comprendenti 23 comuni, popolati 

complessivamente da oltre 600 mila abitanti.



I SOCI FONDATORI  

La Fondazione Comunitaria Nord Milano è stata costituita 

il 21 ottobre 2006 da 6 Soci Fondatori Iniziali che si 

sono impegnati a costituire, entro dieci anni dalla nascita 

della Fondazione, un fondo patrimoniale senza vincoli di 

destinazione del valore minimo di 150.000 euro e sono:

• Fondazione Cariplo 

• Camera di Commercio di Milano

• Fondazione Fiera Milano

• Provincia di Milano

• Fondazione Lambriana

• Banca Credito Cooperativo di Sesto S. Giovanni

Ai Soci Fondatori Iniziali, si sono aggiunte successivamente 

le Amministrazioni comunali del Nord Milano, suddivise 

in tre raggruppamenti territoriali: bollatese, rhodense e 

sestese. Ciascuno dei tre raggruppamenti si è impegnato a 

costituire, entro dieci anni dalla propria adesione, un fondo 

patrimoniale senza vincolo di destinazione del valore di 

150.000 euro.

I raggruppamenti territoriali rappresentanti i 3 Soci 

Fondatori Successivi sono:

• Comuni del bollatese (Arese, Baranzate, Bollate, 

Cesate, Garbagnate Mil.se, Novate Mil.se, Senago, Solaro).

• Comuni del rhodense (Cornaredo, Lainate, Pero, 

Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago).

• Comuni del sestese (Bresso, Cinisello Balsamo, 

Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno 

Dugnano, Sesto San Giovanni).



La Fondazione Comunitaria Nord Milano svolge la funzione 

di raccolta a patrimonio ed eroga contributi attraverso lo 

strumento dei bandi con l’obiettivo di conseguire una Sfida 

decisiva per il futuro della Comunità



LA FONDAZIONE AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ 

PER SEMPLIFICARE E DIFFONDERE LA CULTURA 

DEL DONO 

La Fondazione Nord Milano rappresenta per i donatori 
uno strumento che permette di trasformare il semplice 
atto individuale del dono in un potente strumento di 
responsabilità verso la Comunità.

La Fondazione mette a disposizione dei donatori differenti 

modalità di donazione:

• Costituzione Fondi Patrimoniali: donazioni in denaro 

o in beni trasformabili in denaro, i cui frutti saranno 

destinati, in perpetuo, alla realizzazione di iniziative di 

utilità sociale nel territorio del Nord Milano.

• Lasciti: con il lascito testamentario, il donatore potrà 

lasciare un’eredità alla Comunità in cui vive, contribuendo 

in modo perenne al suo benessere. Attraverso il lascito 

è anche possibile creare un fondo i cui frutti saranno 

destinati agli interventi indicati nell’atto testamentario 

con la garanzia di massima trasparenza, efficacia ed 

efficienza. 

• Sottoscrizione di una buona azione: il donatore, 

sottoscrivendo una Buona Azione, contribuirà alla 

costituzione del patrimonio della Fondazione. I 

sottoscrittori riceveranno un Certificato di Buona Azione, 

diventando cofondatori della Fondazione.

• Bandi a raccolta: con i bandi a raccolta il donatore 

può sostenere uno o più progetti tra quelli pre-

selezionati all’interno dei bandi lanciati dalla Fondazione, 

contribuendo contestualmente ad incrementare un 

fondo patrimoniale.



LA FONDAZIONE AL SERVIZIO DELLE ORGANIZZAZIONI 

NON PROFIT PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO 

DI NUOVE PROGETTUALITÀ 

La Fondazione non compie in modo diretto iniziative 
di utilità sociale nel territorio, ma promuove la 
progettualità delle organizzazioni non profit del Nord 
Milano, sostenendole nella realizzazione delle stesse.

La Fondazione svolge la propria funzione erogativa 

attraverso la pubblicazione periodica di bandi aperti a 

tutte le organizzazioni del terzo settore che operano nei 23 

Comuni del Nord Milano. 

I bandi sono definiti “a raccolta” poiché per accedere al 

contributo è necessario che le organizzazioni selezionate 

raccolgano nella Comunità una quota di donazioni, stabilita 

di volta in volta nei regolamenti dei bandi, a beneficio della 

propria iniziativa. 

Lo strumento dei bandi “a raccolta” permette di:

- selezionare progetti davvero meritevoli con assoluta 

trasparenza;

- monitorare l’effettivo coinvolgimento della cittadinanza 

ad una data iniziativa tramite la raccolta di donazioni.

Principali settori d’intervento 
• Assistenza sociale e socio-sanitaria
• Attività culturali di particolare interesse sociale 
• Attività sportive ad alto contenuto educativo
• Tutela e valorizzazione del patrimonio 

storico – artistico e ambientale



LA VOLONTÀ DI VINCERE UNA SFIDA IMPORTANTE 

PER TUTTA LA COMUNITÀ

La Fondazione Nord Milano svolge la funzione di 
raccolta per costituire un patrimonio permanente e 
donare così un futuro alla Comunità.

Con il proposito di costituire un patrimonio permanente, la 

Fondazione Nord Milano si è posta l’obiettivo primario di 

vincere la Sfida lanciata da Fondazione Cariplo. 

La Fondazione Comunitaria Nord Milano, in virtù di tale Sfida, 

si è impegnata a raccogliere a patrimonio, entro il 2016, 

circa 5,2 milioni di euro di donazioni per ricevere da 
Fondazione Cariplo 10,4 milioni di euro. 
Con il raggiungimento di tale traguardo, l’attività di raccolta  

patrimonio non si esaurirà e proseguirà nel tempo. La 

fondazione potrà così utilizzare, in perpetuo, i frutti del 

proprio patrimonio per soddisfare i bisogni della Comunità, 

perseguendo così la propria missione.

Patrimonio iniziale messo a 
disposizione da Fondazione 

Cariplo
5,2 milioni di euro

Patrimonio 
a conclusione della Sfida

15,6 milioni di euro

+

Patrimonio che la FCNM deve 
raccogliere in 10 anni (obiet-
tivo annuale: 520.000 euro).

5,2 milioni di euro

+

Ulteriore patrimonio che la 
Fondazione Cariplo assegnerà 
al raggiungimento della Sfida.

5,2 milioni di euro



La Fondazione Nord Milano  

si propone di realizzare una Sfida nella Sfida:

trasformare un territorio eterogeneo in una Comunità 



LA FONDAZIONE AL SERVIZIO DELLA SOCIETÀ 

CIVILE PER COSTITUIRE UNA BASE SOCIALE SOLIDA 

E DONARE UN FUTURO ALLA COMUNITÀ

La Fondazione Comunitaria Nord Milano, sin dalla sua 
costituzione, si è posta l’obiettivo di promuovere il delicato 
processo che trasformerà il Nord Milano - territorio 
caratterizzato dalla coesistenza di differenti realtà socio-
economiche – in una Comunità. Il perseguimento di tale 
proposito e la costituzione di un patrimonio permanente 
consentiranno alla Fondazione di 

donare un futuro alla Comunità

L’Ass. Amici della Fondazione

L’Associazione Amici della Fondazione rappresenta la base 

sociale della Fondazione Comunitaria del Nord Milano e ha 

la funzione di promuoverla e sostenerla, coadiuvandone le 

iniziative e supportando la Fondazione nella raccolta fondi 

per la costituzione di un patrimonio permanente e per lo 

svolgimento delle sue finalità.

Come sostenere l’Ass. Amici della Fondazione 

Per le aziende: diventare sponsor 

Per avere un impatto positivo sulla vostra Comunità 

e veicolare così la propensione alla responsabilità di 

impresa, è possibile sottoscrivere una sponsorizzazione 

con l’Associazione Amici della Fondazione. La quota di 

sponsorizzazione è interamente deducile dal reddito 

d’impresa.

Per la Società civile: diventare socio 

Per aderire all’Associazione è sufficiente condividerne la 

missione e versare una quota annua di 50 euro.



PER DONARE 
Le coordinate per i donatori
Fondazione Nord Milano
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SESTO SAN GIOVANNI
IBAN: IT53 S088 6520 7000 0000 0023 565

BANCA PROSSIMA - FILIALE DI MILANO 
IBAN: IT88 Y033 5901 6001 0000 0001 668

POSTE ITALIANE
IBAN: IT74 P076 0101 6000 0009 6732 896

Le coordinate per le organizzazioni
Le Organizzazioni hanno potranno essere costantemente 
aggiornate sui bandi aperti, visualizzando la sezione 
“I nostri bandi” sul sito della Fondazione all’indirizzo 
www.fondazionenordmilano.org 

I BENEFICI FISCALI PER I DONATORI

La Fondazione Comunitaria del Nord Milano, pur non avendo ancora 
ottenuto la qualifica di Onlus, garantisce comunque i benefici fiscali a 
favore delle donazioni ricevute, a condizione che queste siano destinate 
ad incrementare i fondi patrimoniali istituiti, finalizzati alla tutela e 
valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e culturale.

Persone fisiche
Le persone fisiche potranno dedurre dal reddito complessivo le erogazioni 
liberali a favore di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute 
aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione 
dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico nel limite del 10% 
del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro 
annui (D.L. 35/2005 – art. 14, comma 1 e successive modificazioni e 
integrazioni). 
 
Soggetti ires
Gli enti soggetti all’Ires, in particolare società ed enti commerciali e non 
commerciali, potranno dedurre dal reddito complessivo le erogazioni 
liberali a favore di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute 
aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione 
dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico nel limite del 10% 
del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro 
annui (D.L. 35/2005 – art. 14, comma 1 e successive modificazioni e 
integrazioni).



Sponsor ufficiali 



Contatti e sedi
Sede amministrativa e operativa del sestese:
Viale Casiraghi, 600 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) 
Tel. 02 2484315, Fax 02 24301836
info@fondazionenordmilano.org 
sestese@fondazionenordmilano.org

Sede territoriale area bollatese/rhodense:
Piazza Aldo Moro, 1 - 20021 Bollate (MI) - Tel. e Fax 02 35005511
bollatese@fondazionenordmilano.org
rhodense@fondazionenordmilano.org

Sede legale:
Villa Burba - Corso Europa, 293 -20017 Rho (MI)
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