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Per la Fondazione Comunitaria del Nord Milano, il 2008 è stato un anno importante
perché ha segnato il consolidamento della sua missione e, quindi, della sua identità.
Dopo un laborioso avvio di percorso, infatti, la nostra Fondazione, nel suo secondo anno
di attività, ha raggiunto traguardi che ci hanno consentito di superare il faticoso start up
iniziale. Un traguardo su tutti: il raggiungimento del primo obiettivo, di 516.000 euro,
della Sfida lanciata da Fondazione Cariplo.
Sono sicuro che non farò un torto a nessuno dei nostri sostenitori nel “dedicare” questa
prima vittoria alla nostra comunità e alla partecipazione che dimostra, in occasione di
ogni bando, attraverso il sostegno ai progetti selezionati. In quest’anno, che ha visto le
celebrazioni del sessantesimo anniversario sia della Costituzione Italiana sia della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, non possiamo non riportare alla ribalta della
scena sociale del nostro territorio le persone con le loro fragilità, i loro bisogni e i loro
diritti, verso i quali, in virtù della nostra missione, abbiamo il dovere di offrire gli strumenti
necessari per poterli affermare al meglio.
Con questo obiettivo, nel 2008, la nostra Fondazione ha pubblicato dieci bandi
riguardanti il finanziamento di iniziative meritevoli a favore della comunità del Nord Milano
nei settori dell’assistenza sociale, della cultura, dello sport, delle gravi marginalità e delle
infrastrutture sociali. Con lo stesso spirito che muove la nostra Fondazione, le
organizzazioni del terzo settore hanno dimostrato di condividere la nostra missione
proponendo, in risposta alla pubblicazione dei nostri bandi, complessivamente ben 140
progetti di utilità sociale sul territorio a beneficio della collettività.
È mia intenzione rivolgere una menzione particolare alla comunità perché è anche
l’attualità che lo impone con il dilagare della crisi socio-economica che ha caratterizzato
la fine di questo anno e che probabilmente si protrarrà anche nel 2009. Naturalmente,
l’effetto destabilizzante della “Crisi” riguarda tutti i soggetti che animano il territorio, ma è
nostro intento indirizzare i nostri interventi soprattutto alla cittadinanza per poter, poi,
dare un apporto indiretto anche a supporto degli altri attori sociali ed economici. In virtù
di questo, il nostro Consiglio di Amministrazione ha deciso di indirizzare la funzione
erogatrice della Fondazione soprattutto verso il finanziamento di interventi di carattere
socio-assistenziale e socio-educativo: una linea direttiva che riguarderà anche i bandi del
prossimo anno.
Non dimentichiamo, tuttavia, che solo con la disponibilità di un patrimonio permanente
la nostra Fondazione potrà concretamente perseguire la propria missione e migliorare la
qualità della vita della comunità; per questo ci stiamo adoperando nel trovare gli
strumenti adatti per raggiungere in tempo utile tutti i traguardi intermedi che portano alla
vittoria della “Sfida” di Fondazione Cariplo.
In virtù degli obiettivi raggiunti nel 2008, la nostra Fondazione guarda all’anno 2009 con
rinnovata fiducia, pronta a DONARE UN FUTURO ALLA COMUNITÀ.

Il Presidente
Giuseppe Villa

Lettera del Presidente

IMPAGINATO  26-06-2009  9:53  Pagina 2



Relazione Annuale 2008   3

chi siamo

La diffusione della cultura del dono e

il miglioramento della qualità della vita 

della comunità rappresentano i punti

cardine della missione della Fondazione

Comunitaria del Nord Milano

01

IMPAGINATO  26-06-2009  9:53  Pagina 3



4

La Fondazione Comunitaria del Nord Milano nasce alla fine del 2006 da un
progetto di Fondazione Cariplo finalizzato alla costituzione di soggetti territoriali
autonomi destinati a promuovere la filantropia e la cultura del dono all’interno
della comunità di riferimento. 

La Fondazione Comunitaria Nord Milano promuove e sviluppa la cultura del
dono nel territorio del Nord Milano attraverso la costituzione di un patrimonio
permanente necessario a garantire un sostegno duraturo ai progetti di utilità
sociale proposti dalle organizzazioni del terzo settore volti a migliorare la qualità
della vita della comunità.

La cultura del dono rappresenta, infatti, una risorsa preziosa e una
dimostrazione di civiltà da parte della comunità che troppo spesso non viene né
riconosciuta, né sostenuta. La Fondazione Comunitaria Nord Milano, pertanto,
crede che il suo ruolo debba essere quello di contribuire alla diffusione della
cultura del dono all’interno della sua comunità di riferimento con la finalità di
portare un valore aggiunto non soltanto alla società civile, bensì alla società nel
suo complesso.

La Fondazione Comunitaria Nord Milano, quindi, crede che, se adeguatamente
supportata, la cultura del dono possa diventare una dimensione fondamentale
della nostra umanità e rivelarsi un fattore determinante al fine di

donare un futuro alla comunità

MISSIONE
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Le funzioni svolte dalla
Fondazione Comunitaria Nord
Milano e la logica del dono
La Fondazione Comunitaria del Nord Milano, in accordo con la
propria missione e come le altre Fondazioni di comunità,
svolge, dunque, le funzioni fondamentali di fund raising – legata
alla funzione di raccolta a patrimonio – e di grant making – ossia
la funzione erogatrice destinata a finanziare i progetti di utilità
sociale delle organizzazioni del territorio. 
La Fondazione Nord Milano svolge queste due funzioni
all’interno della sfera delle relazioni sociali e sulla base della
logica del dono che si distingue da quelle con cui funzionano il
sistema politico–amministrativo e il mercato. 
Le Fondazioni di Comunità nell’esercizio delle proprie funzioni
instaurano un rapporto diretto con la comunità e in virtù di
questa sinergia contribuiscono a gestire le erogazioni
filantropiche in coerenza con i bisogni del territorio.
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15.600.000 sarà il patrimonio in euro della 
FCNM, una volta vinta la Sfida

5.160.000 è l’ammontare in euro che la FCNM 
dovrà raccogliere entro il 2016 per 
vincere la Sfida lanciata da 
Fondazione Cariplo

1.315.725 è l’ammontare in euro dello 
stanziamento complessivo relativo 
ai bandi 2008

755.000 è l’ammontare in euro messo a 
disposizione da Fondazione Cariplo 
per finanziare i bandi pubblici nel 2008

601.737 è il numero di abitanti censiti che 
popolano il territorio del Nord Milano

516.000 è l’ammontare in euro del primo 
obiettivo della Sfida Cariplo raggiunto 
nel 2008

383.988 è l’ammontare in euro della raccolta a 
patrimonio valida ai fini della Sfida 
Cariplo per l’anno 2008

140 è il numero di progetti presentati dalle 
organizzazioni operanti sul territorio 
con i bandi 2008

90 è il numero di progetti per i quali è 
stato stanziato un contributo 

23 è il numero delle Amministrazioni 
Comunali che costituiscono il territorio 
del Nord Milano

10 è il numero di bandi pubblicati nel 
2008

9 sono i progetti conclusi nel 2008

3 sono i territori in cui opera la 
Fondazione

La Fondazione Comunitaria del Nord Milano in cifre

Le Fondazioni di Comunità

rappresentano dei veicoli

di solidarietà finalizzati alla

diffusione della cultura del

dono attraverso la raccolta

a patrimonio di donazioni

provenienti dalla comunità.

01_chi siamo
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PROGETTO
FONDAZIONI 
DI  COMUNITÀ

Nel 1998, la Fondazione Cariplo ha dato vita al progetto
Fondazioni di Comunità con l’obiettivo di creare dei soggetti
autonomi destinati a promuovere la filantropia e la cultura del
dono in territori specifici. Il progetto nasce sulla scia del
modello delle “Community Foundations” americane con il
principale obiettivo di perseguire il miglioramento della qualità
della vita delle comunità locali e il rafforzamento dei legami
solidaristici attraverso un’attività di raccolta, gestione ed
erogazione di una pluralità di fondi atti a finanziare progetti di
utilità sociale.
La Fondazione Cariplo, in questi anni, ha costituito quindici
Fondazioni di Comunità operanti nel territorio della Lombardia
e di Novara e Verbania.
Le Fondazioni di Comunità rappresentano un modello di
filantropia in rapida crescita e uno strumento offerto alla
comunità per dare concretezza ai principi di solidarietà,
sussidiarietà e responsabilità sociale.

6

Alcuni dati del Progetto FdC

1.880 è il numero di progetti finanziati nel 
2008 

10.624 è il numero di progetti finanziati dal 
1997 al 2008

13.953.055 è l’ammontare in euro delle donazioni 
raccolte nel solo 2008

19.881.833 è l’ammontare in euro delle erogazioni 
effettuate nel solo 2008

73.187.735 è l’ammontare in euro delle donazioni 
raccolte dal 1997 al 2008

122.379.894 è l’ammontare in euro delle erogazioni 
effettuate dal 1997 al 2008

Le Fondazioni di Comunità

rappresentano un modello

di filantropia volto a

valorizzare le identità locali

e rispondere alle esigenze

peculiari delle comunità

attraverso la promozione 

di progetti innovativi.
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Soci Fondatori

FONDAZIONE CARIPLO

PROVINCIA DI MILANO

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

FONDAZIONE FIERA MILANO

FONDAZIONE LAMBRIANA

BANCA CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI

COMUNI DEL SESTESE 
(Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, 
Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni)

COMUNI DEL BOLLATESE 
(Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, 
Senago, Solaro)

COMUNI DEL RHODENSE 
(Cornaredo, Lainate, Pero, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago)

STRUTTURA
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Organi Istituzionali e Governance

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente GIUSEPPE VILLA

Vicepresidenti MARIA PAOLA COLOMBO SVEVO
ANGELO GARAVAGLIA

Consiglieri ENRICA BACCINI
VALTER BOVATI
LUCIANO CAIMI
DARIO CASSATA
ROBERTO CASTELLI
GIUSEPPE ROCCO DI CLEMENTE
SILVANO MANFRIN
ZEFFIRINO MELZI
ANGELO RONCAREGGI
ENEA TORNAGHI
EUGENIO ZUCCHETTI

SEGRETARIO GENERALE

GIULIANO COLOMBO

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente ANTONIO DONES
Membri effettivi PIETRO SARCINA

CESARE ORIENTI
Membro supplente DIEGO SANAVIO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ALFREDO ACERBIO
OLIVIERO DARIO GRANVILLANI
DOMENICO SALERNO
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I Comitati Consultivi

I Comitati Consultivi istituiti presso la Fondazione sono attualmente tre e offrono un supporto al Consiglio di
Amministrazione in ambiti operativi specifici.

Nell’anno 2008 è stato costituito anche il Comitato Esecutivo della Fondazione che, composto da 6 Consiglieri e
dal Presidente, ha la funzione di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla gestione dei
rapporti con Fondazione Cariplo, all’approvazione del bilancio, alla elaborazione del piano strategico di raccolta
fondi e comunicazione.

ha l’obiettivo di monitorare il
territorio al fine di permettere al
Consiglio di Amministrazione di
programmare in modo efficace
gli interventi sul territorio

ha lo scopo di favorire il
raggiungimento degli obiettivi
intermedi di raccolta validi ai fini
della vittoria della Sfida di
Fondazione Cariplo

ha l’obiettivo di implementare le
strategie di comunicazione della
Fondazione

Comitato analisi bisogni
del territorio Comitato per la Raccolta

Comitato per la
Comunicazione e

l’Informazione
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TERRITORIO

La Fondazione Nord Milano opera
su un territorio di 23 comuni
suddiviso in tre raggruppamenti
territoriali: bollatese, rhodense e
sestese.

Il territorio del Nord Milano, oltre alla usuale

suddivisione politico-amministrativa, è

suddiviso in diversi Ambiti Sociali e Socio-

Sanitari in cui operano svariati attori con

l’obiettivo di definire delle linee di azioni

efficaci per poter soddisfare i bisogni della

comunità. Tali interventi sono contenuti in un

documento, dalla validità triennale, chiamato

Piano di Zona.

Gli ambiti sociali del Nord Milano

Per il bollatese:
• Ambito garbagnatese (Paderno Dugnano, Bollate,

Garbagnate M., Senago, Novate M., Solaro, Cesate,
Baranzate)

Per il rhodense:
• Ambito rhodense (Arese, Cornaredo, Lainate, Pero,

Pogliano M., Pregnana M., Rho, Settimo M., Vanzago) 

Per il sestese:
• Ambito Sesto S. G.- Cologno Monzese
• Ambito Cinisello Balsamo (Bresso, Cinisello B.,

Cormano, Cusano M.)

Territorio e Ambiti Sociali
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Per l’ambito di Cinisello Balsamo entrano in una condizione di fragilità soprattutto i nuclei familiari e/o i soggetti adulti che
per cause varie, in primis la perdita del lavoro, manifestano sempre più spesso condizioni di disagio. Tale condizione
negativa è superabile solo con una costruzione congiunta, tra servizi e comunità, di un percorso di fuoriuscita dalla
condizione di bisogno improntata sullo sviluppo di azioni positive di carattere comunitario. 
Rispetto alla spesa sociale per aree di intervento - sostenuta dai quattro comuni dell’ambito nel triennio 2006-2008 - è
stata rilevata la seguente distribuzione: il 49% ha riguardato l’area minori e famiglia, seguita dall’area disabili (21,6%) e
dall’area anziani (15,9%). In merito alla tipologia di intervento, invece ben il 68% della spesa totale è stata destinata ai
servizi sociali (servizi territoriali/domiciliari e servizi residenziali).
Per l’ambito Sesto/Cologno è importante rilevare l’alta densità di popolazione presente sul territorio dei due comuni,
significativamente superiore al dato provinciale, regionale e nazionale. L’ambito si caratterizza, inoltre, per l’alta percentuale
di cittadini migranti residenti (11,54%), la più alta per il Nord Milano e superiore a quella della provincia di Milano, a quella
della Lombardia e a quella nazionale. Solo la città di Milano presenta un dato più elevato (13,54%). Rispetto alle richieste
avanzate dai cittadini dell’ambito, invece, è possibile notare che le domande di contributi economici e le esenzioni
rappresentano il 30% delle istanze, seguite dall’attivazione di servizi comunali a livello individuale e dalla richiesta di
sostegno alla risoluzione di controversie lavorative, in ultimo vi è la richiesta di accompagnamento alla soluzione di
problematiche relazionali e/o familiari.

L’ambito Garbagnatese vede una concentrazione della popolazione nella fascia di età 36-65 anni (82.831 unità). I cittadini
appartenenti a tale fascia di età con quelli appartenenti alla fascia 19-35 (39.405 unità) sono circa quattro volte più
numerosi dei cittadini over 65 (33.824 unità). Da un punto di vista della spesa sociale, l’ambito presenta delle
corrispondenze con l’ambito di Cinisello; infatti, l’area di spesa cui sono destinate più risorse è quella minori e famiglia che
rappresenta una percentuale del 50% della spesa totale. Seguono le aree disabili e anziani, anche se con percentuali molto
minori (18% e 8%).

L’ambito Rhodense si caratterizza per la disomogeneità territoriale sia per dimensioni e “caratteri” dei centri che lo
compongono sia per una differente distribuzione per fasce di età. 
In particolare, è interessante segnalare il fenomeno di invecchiamento, tipico dei grandi centri urbani, caratterizzante la
città di Rho, la quale presenta una popolazione anziana al di sopra della media regionale (conseguenza anche della
crescita 0). Al contrario, i comuni più piccoli si configurano come poli di attrazione anche per nuovi insediamenti delle
famiglie. La disomogenea distribuzione territoriale per fasce di età influisce anche sull’organizzazione dei servizi, per lo più
rivolti agli ambiti: infanzia, anziani e fragilità sociali. Il dilagare della crisi economica ha reso tale categoria più eterogenea
rispetto al passato. È stato, infatti, possibile osservare un progressivo scivolamento della classe media verso una
condizione di maggiore povertà e fragilità, situazione che necessita di un maggiore supporto sociale in ambiti come il vivere
e l’abitare. 

Il Comitato Analisi Bisogni del Territorio

S
es

te
se

Ambiti sociali e bisogni del territorio*
I dati socio-demografici rilevati sul territorio nei differenti ambiti sociali, insieme all’emergere di fasce di bisogno
inedite - legate ai “nuovi” soggetti o al cambiamento di status di altri - appartenenti alla comunità del Nord Milano,
hanno delineato una situazione sociale del tutto nuova rispetto a quella gestita sino ad ora dai servizi perché,
appunto, caratterizzata da “fragilità” emergenti.

Il lavoro di programmazione sociale, contenuto nei piani di zona, si basa, dunque, sulla conoscenza del quadro dei
bisogni, evidenti o nascosti, presenti sul territorio, nonché sulla capacità di leggere tali domande in un’ottica
comunitaria caratterizzata da continue dinamiche di evoluzione sociale. (*I dati numerici sono stati estrapolati dai
Piani di Zona 2009-2011 dei quattro Ambiti)
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Nel rapporto del 2007 sono stati presentati i tre comuni capofila – Sesto San Giovanni, Rho, Bollate. Per l’anno
2008 verranno illustrati tre nuovi comuni appartenenti ai diversi raggruppamenti territoriali (sestese, bollatese,
rhodense) così da poter presentare, negli anni, tutti i comuni del territorio di riferimento.

La città di BRESSO (area sestese)

Sviluppatasi lungo la Valassina, Bresso è stato uno di quei comuni che ha avuto la sua grossa
esplosione demografica negli anni Sessanta e Settanta. Importanti medie industrie come la
Retam, la Parizzi, e tante altre piccole aziende industriali e artigianali hanno costituito per molto tempo il perno
dell’economia bressese. In questi ultimi anni, si è fatta pressante per la città la necessità di coniugare la
valorizzazione delle risorse e delle potenzialità della comunità bressese (Parco Nord, tessuto produttivo artigianale
e piccola-media impresa, Centro di Ricerche) con le opportunità offerte dall’integrazione con i processi di sviluppo
dell’area più vasta del territorio che la circonda. Nel 2008 il Comune di Bresso ha organizzato, con il supporto della
Fondazione, un importante incontro con le organizzazioni del territorio per illustrarne la missione e i bandi pubblicati.

La città di ARESE (area bollatese)

La città di Arese si impegna da anni nella valorizzazione di iniziative culturali sul territorio, aderendo
dal 1996 al Polo Culturale Insieme Groane.
Dall'inizio degli anni sessanta il nome della città viene associato con l'azienda Alfa Romeo, in quanto
è qui che si trasferisce dalla storica sede del Portello ed è qui che nasce il più grande stabilimento
della stessa, attualmente sede del Museo Storico Alfa Romeo. Di particolare pregio storico anche Villa Ricotti,
comunemente conosciuta come La Valera, un prestigioso complesso architettonico de XVIII secolo, situato nella
frazione Valera di Arese. E’ “aresino” il primo progetto concluso e finanziato dalla FCNM nell’anno 2008, presentato
dalla Cooperativa Sociale Nazaret.

La città di SETTIMO MILANESE (area rhodense)

Il territorio comunale di Settimo Milanese è riuscito a mantenere, anche dopo i cruciali
anni Sessanta e Settanta, una propria individualità urbanistica, culturale e sociale. 
Anche per questa città, tuttavia, fu il boom economico del secondo Dopoguerra a provocare l'industrializzazione del
territorio, che è stata caratterizzata da una sola grande industria, la Siemens. Il Comune di Settimo, insieme al
Consorzio di cooperative sociali CoopeRho, ha avviato negli ultimi anni un percorso di valorizzazione e sviluppo delle
competenze creative dei giovani, gestendo molte attività nella sede di Palazzo Granaio, un edificio storico
ristrutturato del XVII secolo. Nel 2008 il Consorzio CoopeRho e le cooperative sociali del Consorzio hanno
partecipato ai bandi della Fondazione presentando ben 14 progetti.
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raccolta a
patrimonio

L’obiettivo primario della Fondazione è

quello di costituire un patrimonio

permanente a beneficio della comunità 

i cui frutti garantiscano nel tempo un

intervento costante a supporto delle

iniziative di utilità sociale nel territorio del

Nord Milano

02
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Nel 2008 la Fondazione
ha ricevuto 422 donazioni
per un totale di 349
donatori di cui:

il 57% persone fisiche, 

il 22% imprese, 

il 14% enti privati/non profit,

il 7% enti pubblici.

All’atto della sottoscrizione il donatore riceverà

un Certificato di Buona Azione diventando, di

fatto, cofondatore della Fondazione. In

sostanza, fare una Buona Azione non è mai

stato così semplice: ricordiamo che, in virtù

della “Sfida”, per ogni Euro donato alla

Fondazione Nord Milano, la Fondazione Cariplo

ne verserà il doppio.

DONATORI

Vivere eticamente e donare non rappresentano delle azioni
semplici da realizzare, per questo la Fondazione, in qualità di
soggetto filantropico, vuole porsi nei confronti dei cittadini
come un’infrastruttura sociale deputata ad offrire gli strumenti
necessari per vivere a pieno la dimensione del dono. In
particolare, la Fondazione rivolge ai donatori differenti
opportunità per realizzare i propri ideali filantropici: 

• COSTITUZIONE (O DONAZIONI A FAVORE) DI FONDI
PATRIMONIALI: i donatori possono costituire un nuovo
fondo patrimoniale o contribuire ad implementare quelli già
esistenti.

• BANDI CON 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.

• LASCITI: fare un lascito testamentario alla Fondazione
significa contribuire in modo perenne al benessere della
comunità in cui si vive. Con un 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: sottoscrivere
una Buona Azione significa contribuire in maniera concreta
a costituire il patrimonio della Fondazione.
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Benefici Fiscali

La Fondazione Comunitaria del Nord Milano, non avendo ancora ottenuto la qualifica di Onlus, può garantire i
benefici fiscali solo a favore delle donazioni destinate ad incrementare fondi finalizzati alla tutela e valorizzazione dei
beni di interesse storico, artistico e culturale.
Ricordiamo che tutte le donazioni destinate ai Fondi patrimoniali fin qui costituiti o al sostegno dei progetti
selezionati all’interno dei Bandi potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali.

PERSONE FISICHE:
Le persone fisiche potranno, in alternativa:
• portare in detrazione dall’Irpef, nella misura del 19% (TUIR – art. 15, comma 1, lett. h) e lett. h-bis) le erogazioni

liberali per attività culturali ed artistiche. Le iniziative devono essere autorizzate dal competente Ministero.
• 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:
• le imprese potranno dedurre dal reddito senza alcun limite (TUIR – art.100, comma 2, lett. f) le erogazioni liberali

per attività culturali ed artistiche. Le iniziative devono essere autorizzate dal competente Ministero.
• 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).

Per Donare

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

CONTO CORRENTE BANCO POSTA
IBAN: IT74 P076 0101 6000 0009 6732 896

IMPAGINATO  26-06-2009  9:53  Pagina 15



16

SFIDA FONDAZIONE CARIPLO

Obiettivo primario della Fondazione è quello di costituire un patrimonio permanente che sia al servizio della
comunità. In questa prima fase di vita, pertanto, è fondamentale vincere la Sfida lanciata da Fondazione Cariplo: se
la Fondazione Nord Milano riuscirà in 10 anni dalla costituzione a raccogliere donazioni per 5,2 milioni di euro, la
comunità del Nord Milano potrà beneficiare di un patrimonio triplicato dalla Fondazione Cariplo di 15,6 milioni di
euro, i cui frutti saranno perennemente destinati alla realizzazione di progetti di utilità sociale sul territorio garantendo
la sostenibilità del terzo settore locale.

Nel 2008 è stato raggiunto il primo di una lunga serie di traguardi-obiettivi che impegneranno la Fondazione fino
all’importante conseguimento della Sfida. L’apporto della comunità locale nel conseguimento di questo primo
risultato, ovvero il raggiungimento del primo obiettivo-Sfida, è stato importante a dimostrazione del fatto che i
cittadini, le aziende, gli enti pubblici hanno compreso il loro ruolo in questo importante progetto che coinvolge tutto
il territorio del Nord Milano. L’obiettivo annuale di 520.000 euro rappresenta, per una Fondazione giovane, una sfida
nella sfida in quanto implica lo sviluppo di una capacità di raccolta fondi che spesso non si realizza a pieno nei primi
anni di esistenza. Tuttavia, i risultati raggiunti dalla Fondazione nei primi due anni sono incoraggianti, considerando
che nel 2008 la raccolta a patrimonio ha registrato un incremento del 60% rispetto al risultato conseguito
nel 2007, primo anno di attività.

Donazioni raccolte a patrimonio nel 2007: 243.446 euro

Donazioni raccolte a patrimonio nel 2008: 383.988 euro

Donazioni raccolte complessivamente al 31 dicembre 2008: 627.434 euro

Patrimonio iniziale messo 
a disposizione da
Fondazione Cariplo.

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

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

Patrimonio finale della
Comunità del Nord Milano
a conclusione della Sfida.

5,2 milioni € 5,2 milioni € 5,2 milioni € 15,6 milioni €

Al 31/12/2008 sono state
raccolte donazioni per
630.000 euro.

Al 31/12/2008 Fondazione
Cariplo ha accantonato
5,2 milioni di euro quale
patrimonio condizionato al
raggiungimento della Sfida.

+ + =
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Creare un Fondo Patrimoniale
presso la Fondazione

La costituzione di fondi patrimoniali con finalità specifiche
rappresenta uno dei principali strumenti che possono essere
utilizzati per donare alla Fondazione: se da un lato il fondo entra
irrevocabilmente a far parte del patrimonio della Fondazione,
dall’altro i frutti che annualmente matureranno andranno a
sostenere progetti di utilità sociale nelle aree di indirizzo e nel
rispetto delle volontà di chi lo ha costituito.

I fondi istituiti presso la Fondazione garantiscono: la massima
trasparenza della gestione e la completa rendicontazione
amministrativa; l’utilizzo delle competenze professionali di
personale specializzato della Fondazione; nessun onere
burocratico o costo iniziale e costi di gestione annuali
ridottissimi (lo 0,5% dell’attivo patrimoniale costituente il
Fondo).

CHI PUÒ COSTITUIRE UN
FONDO PATRIMONIALE

I fondi possono essere
costituiti da persone fisiche,
associazioni ed
organizzazioni, imprese,
parrocchie ed enti religiosi,
enti pubblici e privati e da
tutti coloro che desiderano
sostenere la propria
comunità, con atto
pubblico o semplice
scrittura privata.

TIPOLOGIE DI FONDI PATRIMONIALI

Fondi Memoriali: sono costituiti per lasciare un ricordo perenne ed indelebile di sé o onorare la 
memoria di un proprio caro.

Fondi per la Comunità: sono finalizzati al sostegno di progetti di utilità sociale nelle aree di maggiore 
criticità di un particolare territorio o comunità.

Fondi per Area d'Interesse: sono costituiti a favore di una particolare area tematica, stabilita dal donatore 
al momento della costituzione.

Fondi per Area Geografica: sono istituiti a favore di una particolare area geografica.

Fondi con diritto d'indirizzo: per tali fondi il donatore potrà partecipare all'attività di erogazione indicando di 
volta in volta i beneficiari.

Fondi designati: a favore di una o più organizzazioni selezionate dal donatore al momento della 
costituzione. 

Fondi d’impresa: sono costituiti da singole imprese per la gestione della propria attività filantropica.
.

FONDI PATRIMONIALI
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Fondi Patrimoniali Istituiti

Nei primi due anni di attività sono stati istituiti presso la Fondazione 5 fondi:

Il dato più rilevante da sottolineare è quello relativo al primo fondo patrimoniale, costituito dalla Fondazione per la
tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e culturale del Nord Milano, che nel 2008 ha registrato
un incremento patrimoniale di 180.629 euro (da 7.400 euro a 188.029 euro).
I Fondi “Comuni del Bollatese” e “Comuni del Sestese” sono stati istituiti nel 2007 dalla Fondazione in collaborazione
con le amministrazioni locali, rispettivamente dell’area bollatese e sestese. La raccolta di donazioni effettuata
attraverso i bandi in partnership lanciati nel 2007 (Bando 2007.5 Bollatese e Bando 2007.6 Sestese) ha costituito
la prima dotazione del fondo. Possiamo considerare molto positivi anche i risultati raggiunti da questi due fondi: Il
Fondo “Comuni del Bollatese”, nel 2008, ha raccolto a patrimonio 29.022 euro mentre il Fondo “Comuni del
Sestese”, al 31.12.2008, ammontava a 40.201 euro.
Alla fine del 2008 sono stati costituiti altri due fondi* – “B.C.C. di Sesto San Giovanni” e “Comuni del Rhodense” -
in concomitanza con il lancio di due bandi in partnership (2008.5 B.C.C. e 2008.7 Rhodense), per i quali la relativa
raccolta di donazioni si avvierà all’inizio del 2009.

Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico, 
artistico e culturale del territorio

Fondo Comuni del Bollatese
Fondo Comuni del Sestese
Fondo Comuni del Rhodense* 

Fondo B.C.C. di Sesto San Giovanni*

Fondi per area 
di interesse

Fondi per area 
geografica

Fondi con diritto 
di utilizzo
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*Fondi Patrimoniali costituiti nel
2008

FONDO B.C.C. DI SESTO SAN GIOVANNI 

Il fondo è stato costituito dalla Fondazione e dalla B.C.C. di
Sesto San Giovanni per finanziare progetti finalizzati alla tutela
e valorizzazione delle cose di interesse storico, artistico e
culturale presenti nell’ambito territoriale dei comuni di Bresso,
Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano
Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni. La prima
dotazione del Fondo sarà costituita dalla raccolta di donazioni
effettuata attraverso il Bando 2008.5 emesso dalla Fondazione
Nord Milano in partnership con la B.C.C. 

FONDI COMUNI DEL RHODENSE

Il Fondo è stato costituito dalla Fondazione in collaborazione
con Ser.Co.P. – Consorzio dei comuni del Rhodense per i
servizi alla persona – con lo scopo di finanziare progetti
nell’ambito della tutela e valorizzazione delle cose di interesse
storico, artistico e culturale nei comuni di Arese, Cornaredo,
Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo
Milanese e Vanzago. La prima dotazione del Fondo sarà
costituita dalla raccolta di donazioni effettuata attraverso il
Bando 2008.7 emesso dalla Fondazione Nord Milano in
partnership con Ser.Co.P.

Tutti i fondi costituiti presso
la Fondazione possono
essere implementati grazie
a donazioni effettuate da
chiunque, persona fisica o
giuridica, ne condivida le
finalità. Gli interessi maturati
annualmente saranno
destinati al finanziamento di
progetti di utilità sociale
nell’area di intervento e/o
nell’area geografica prevista
da ciascun fondo.
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L’Associazione Amici della Fondazione nasce nel 2006 con
l’obiettivo di costituire la base sociale della Fondazione
Comunitaria del Nord Milano e sostenerla nello
svolgimento delle sue attività istituzionali.

La missione
L’Associazione, come la Fondazione, ha l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita della comunità del Nord
Milano attraverso la diffusione della cultura del dono.
La cultura del dono rappresenta una dimensione
fondamentale della nostra società civile e per questo
l’Associazione contribuisce, attraverso un’attività di
promozione e sostegno, alla costituzione di un patrimonio
permanente della Fondazione tale da sostenere in perpetuo
le iniziative promosse dalle organizzazioni non profit del
territorio.

Struttura

Consiglio Direttivo
Presidente Giuseppe Villa
Consiglieri Antonio Cadel

Silvano Manfrin
Patrizia Miazzo
Gianfranco Ronconi
Amneris Toninelli
Enea Tornaghi

Segretario Generale
Giuliano Colombo

Collegio dei Revisori
Presidente Antonio Dones
Membri effettivi Edoardo Altare

Pietro Sarcina
Membro supplente Cesare Orienti

Collegio dei Probiviri
Oliviero Dario Granvillani
Franco Rota
Domenico Salerno
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Le attività
Grazie all’impegno dei suoi soci, l’Associazione Amici della Fondazione supporta in modo attivo la Fondazione
attraverso la ricerca di sponsor, l’organizzazione di eventi pubblici e momenti di formazione finalizzati
all’ampliamento della base sociale.

Raccolta Fondi
L’Associazione Amici, nel 2008, attraverso la ricerca di sponsor e l’organizzazione di spettacoli di beneficenza, ha
raccolto oltre 70.000 euro che ha destinato a patrimonio della Fondazione contribuendo così in maniera
significativa alla realizzazione del progetto della Fondazione.

Iniziative per la Comunità
Lo scorso 28 maggio l’Ass. Amici, in collaborazione con l’Ass. La Compagnia del Bel Canto, ha portato al Cinema
Teatro Manzoni di Sesto San Giovanni, con il patrocinio del comune di Sesto San
Giovanni, uno spettacolo benefico dedicato all’operetta e aperto a tutta la
cittadinanza dal titolo “Melodie per Sognare”. Con questa serata benefica
l’Ass. Amici ha proposto nuovamente il felice connubio musica e solidarietà con
gli obiettivi, anche attraverso questi particolari momenti di socialità, di diffondere
la cultura del dono e di incontrare la comunità per la quale opera insieme alla
Fondazione Comunitaria del Nord Milano.
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“Fai un gesto semplice e concreto per 
donare un futuro alla tua comunità:
aderisci alla nostra Associazione”

“Sosteniamo l’Associazione Amici della Fondazione
perché riteniamo che rappresenti una valida occasione
di sviluppo per il territorio, sia dal punto di vista
imprenditoriale che sociale.
La cooperativa Auprema, che è presente a Cinisello
Balsamo da più di 105 anni con una base sociale di
13.000 soci e famiglie, è fortemente radicata nel
territorio, nel suo tessuto sociale e produttivo, e non
poteva quindi che aderire favorevolmente a questo
progetto, di cui condivide spirito e finalità”.

Dott. Gian Matteo Marangoni 
Presidente Soc. Coop. Auprema (sponsor)

“Mediante i nostri Centri di prossimità, che operano nel
settore della solidarietà, abbiamo voluto aderire, in
qualità di socio, all’Associazione Amici della
Fondazione Nord Milano, spinti dal desiderio di
collaborare con chi, sul nostro territorio, si è posto lo
scopo di sostenere iniziative e i progetti ispirati alla
“cultura del dono”. Educare a questa prospettiva,
sussidiando enti e organizzazioni non profit mediante
bandi negli ambiti del sociale, della cultura e dello
sport, ci è parso un modo intelligente e positivo per
contribuire ad una sana crescita del contesto sociale,
promuovendone una circolarità virtuosa e solidale”.

Don Angelo Cairati 
Parrocchia San Giuseppe, Sesto S.G. (socio)

PERCHÉ SCEGLIERE DI SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE AMICI

COME SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE

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.

Diventare socio: per aderire all’Associazione è sufficiente condividerne la missione e versare una quota annua di
50 euro.

Diventare volontario: è sufficiente dedicare un po’ del proprio tempo libero alla realizzazione di un progetto
importante.

Per contribuire a donare un futuro alla tua comunità:
Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni
IBAN: IT24 J088 6520 7000 0000 0023 633

CONTATTI: Viale Casiraghi, 600 - 20099 Sesto S. G. (MI) - Tel. 02 2484315  Fax 02 24301836
amici@fondazionenordmilano.org; www.fondazionenordmilano.org
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La Fondazione Nord Milano svolge 

una funzione di grant making nel

territorio del Nord Milano volta a

sostenere progetti di utilità sociale

selezionati tramite bandi pubblici con

risorse messe a disposizione da

Fondazione Cariplo

03
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BANDI 2008

I bandi rappresentano il principale strumento con cui la Fondazione sostiene progetti di utilità sociale sul territorio. I
bandi vengono lanciati utilizzando principalmente le risorse che Fondazione Cariplo mette a disposizione per gli
interventi “territoriali” sul Nord Milano a cui vanno aggiunti gli ulteriori stanziamenti messi a disposizione dai co-
finanziatori, nel caso dei bandi in partnership.
Nel 2008 la Fondazione Nord Milano ha lanciato dieci bandi (di cui 6 monotematici e 4 in partnership) attraverso i
quali è stato possibile selezionare 90 progetti di utilità sociale, con uno stanziamento complessivo di 1.315.723
euro - di cui 243.844 messi a disposizione dai partner.
Si è confermata per il 2008 la scelta di concentrare le erogazioni su due grandi filoni: da un lato i bandi
monotematici, dedicati alle problematiche emergenti nel territorio, e dall’altro i bandi in partnership, ovvero realizzati
grazie al cofinanziamento di un ente “partner”.
I 6 bandi monotematici lanciati nel 2008 hanno permesso di sostenere progetti di utilità sociale nel campo
dell’assistenza sociale, della cultura, dello sport e delle infrastrutture sociali.
I bandi in partnership rappresentano, a nostro avviso, un importante strumento non solo per incrementare le
risorse a disposizione del terzo settore locale (lo stanziamento del bando è maggiore e la percentuale di
finanziamento per i progetti sale fino al 70%) ma soprattutto per creare opportunità concrete di condivisione - con
importanti istituzioni locali - di interventi significativi orientati alla promozione della coesione sociale e allo sviluppo
responsabile e sostenibile del territorio del Nord Milano. Con lo strumento dei bandi in partnership, dunque, la
Fondazione persegue l’intento di instaurare legami significativi per la creazione di una rete efficiente di soggetti
pubblici e privati che contribuiscano alla realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita in
un’area, quella del Nord Milano, economicamente fra le più ricche d’Italia, ma dove esistono anche grandi contrasti
sociali, legati anche all’emergere di nuove povertà.

• integrazione sociale

• assistenza sociale

• arte e cultura

• sport

• gravi marginalità

• infrastrutture sociali

6 BANDI MONOTEMATICI 4 BANDI IN PARTNERSHIP
AREA DI INTERVENTO PARTNER e STANZIAMENTO

• Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni (50.000 euro)

• Consorzio Ser.Co.P. (37.405 euro)

• Raggruppamento dei comuni del Sestese (57.500 euro)

• Raggruppamento dei comuni del Bollatese (98.939 euro)
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Infine, i bandi lanciati dalla Fondazione sono definiti “a raccolta” perché, per ottenere il contributo deliberato, le
organizzazioni selezionate devono dimostrare di saper coinvolgere la comunità, suscitando donazioni a favore della
propria iniziativa per una data quota del contributo stanziato (35%). Ciò significa che non basta essere selezionati
per ricevere il contributo, ma occorre che il progetto susciti una concreta adesione da parte della comunità. 
Le donazioni sono il mezzo per monitorare l’effettivo coinvolgimento della comunità ad una data iniziativa e per
sviluppare una solidarietà intergenerazionale tra le organizzazioni non profit stesse: le quote raccolte attraverso le
donazioni che i progetti saranno in grado di stimolare andranno, infatti, ad incrementare i Fondi patrimoniali della
Fondazione.

I Piani di azione 2008
I contributi erogati al di fuori di uno schema progettuale definito rischiano di non essere efficaci, per questo la
Fondazione annualmente stabilisce i principali obiettivi strategici da realizzare con la pubblicazione dei bandi. 

Per il 2008 la Fondazione ha fissato i seguenti obiettivi:

1. Promuovere l’integrazione sociale e il dialogo interculturale;

2. Promuovere il miglioramento dei processi socio-educativi rivolti alla creazione del benessere dei minori, dei

giovani, degli anziani e delle persone diversamente abili;

3. Promuovere la cultura e tutelare il patrimonio storico e artistico locale;

4. Promuovere la funzione educativa dello sport dilettantistico;

5. Promuovere collaborazioni significative per la realizzazione di progetti di utilità e solidarietà sociale;

6. Promuovere interventi per l’adeguamento delle strutture destinate ad ospitare disabili, anziani, giovani e famiglie;

7. Promuovere percorsi di uscita dallo stato di disagio delle persone in situazione di grave marginalità, disabili,

invalide o gravemente malate per favorire il rafforzamento dei legami di solidarietà territoriale.
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BANDO 2008.1 
Integrazione sociale e società interculturale
Stanziamento 42.750 euro
Bando finalizzato alla promozione dell’integrazione
sociale e del dialogo interculturale attraverso interventi
di mediazione linguistica a favore dell’interazione tra
culture diverse e azioni di supporto alla famiglia.
Progetti presentati n. 6
Progetti approvati n. 5

BANDO 2008.2 
Sociale
Stanziamento 67.130 euro
Bando finalizzato alla realizzazione e al supporto di
interventi socio-educativi nel campo del disagio
giovanile con particolare attenzione agli interventi
finalizzati a contrastare il disagio scolastico e ad offrire
ai giovani occasioni di socializzazione.
Progetti presentati n. 7
Progetti approvati n. 7

BANDO 2008.3 
Arte & cultura
Stanziamento 165.780 euro
Bando finalizzato all’individuazione di iniziative culturali
per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita del
territorio e la valorizzazione delle attività senza scopo
di lucro in campo artistico-culturale, e per tutelare e
valorizzare il patrimonio locale di interesse storico-
artistico.
Progetti presentati n. 31
Progetti approvati n. 17

BANDO 2008.4 
Sport
Stanziamento 123.875 euro
Bando finalizzato al supporto di progetti dedicati allo
sviluppo dello sport come risorsa educativa,
formativa, di prevenzione sanitaria, di relazione e
interazione sociale.
Progetti presentati n. 12
Progetti approvati n. 10

BANDO 2008.5 
In partnership con la B.C.C. di 
Sesto San Giovanni
Stanziamento 100.000 euro 
(50.000 FCNM + 50.000 B.C.C.)
Bando, in partnership con la B.C.C. di Sesto San
Giovanni, finalizzato al sostegno di progetti riguardanti
i campi dell’assistenza socio sanitaria e dell’intervento
educativo nel territorio del sestese.
Progetti presentati n. 17
Progetti approvati n. 9

BANDO 2008.6 
In partnership con i Comuni del Bollatese
Stanziamento 197.878 euro 
(98.939 FCNM + 98.939 comuni bollatese)
Bando in partnership con i comuni del bollatese
finalizzato a supportare iniziative nell’area socio-
formativa e socio-educativa locale, per la
valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e
culturale, per la tutela ambientale.
Progetti presentati n. 22
Progetti approvati n. 11

Bandi lanciati nel 2008

IMPAGINATO  26-06-2009  9:53  Pagina 26



Relazione Annuale 2008   27

03_attività erogativa

BANDO 2008.7 
In partnership con il Consorzio SER.CO.P.
Stanziamento 74.810 
(37.405 FCNM + 37.405 Ser.Co.P.)
Bando lanciato in partnership con il Consorzio
Ser.Co.P. e i comuni dell’area Rhodense con
l’obiettivo di finanziare interventi di utilità sociale
riguardanti l’assistenza domiciliare alla famiglia e agli
anziani, il sostegno all’integrazione sociale e lavorativa
per persone disabili o svantaggiate, il sostegno alla
residenzialità.
Progetti presentati n. 5
Progetti approvati n. 5

BANDO 2008.8 
In partnership con i comuni del Sestese
Stanziamento 115.000 euro
(57.500 FCNM + 57.500 comuni sestese)
Bando in partnership con i comuni del sestese
finalizzato a supportare iniziative nell’area socio-
formativa e socio-educativa locale, per la
valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e
culturale, per la tutela ambientale.  
Progetti presentati n. 26
Progetti approvati n. 13

BANDO 2008.9 
Infrastrutture sociali
Stanziamento 377.000 euro
Bando finalizzato all’individuazione di azioni e
interventi nel campo della realizzazione e/o
riqualificazione delle infrastrutture sociali volte a
incrementare il valore sociale delle zone interessate.
Progetti presentati n. 13
Progetti approvati n. 9

BANDO 2008.10 
Inclusione sociale e grave marginalità
Stanziamento 51.500 euro
Bando finalizzato ad individuare e supportare iniziative
per interventi sociali innovativi a favore di persone in
situazione di grave marginalità, disabili, invalidi o in
situazione di malattia grave.
Progetti presentati n. 6
Progetti approvati n. 4
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90 contributi assegnati per
uno stanziamento totale 
di 1.315.723 euro1

I progetti presentati alla Fondazione nel 2008 sono
stati complessivamente 140, promossi da
associazioni, cooperative sociali, parrocchie,
consorzi, enti pubblici e altre organizzazioni non
profit operanti nel territorio del Nord Milano. Di
questi, 90 sono stati individuati quali meritevoli di
contributo, fino a un massimo del 50% per i progetti
presentati nell’ambito dei sei bandi monotematici e
fino ad un massimo del 70% per quelli presentati a
valere sui bandi in partnership, per un’erogazione
complessiva di 1.315.723 euro.  

Di seguito, qualche dato statistico relativo ai 90
progetti selezionati nel corso del 2008:
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48% politiche sociali 

30% attività culturali e tutela del patrimonio locale

21% funzione educatrice dello sport

1% ambiente

1 di cui 243.844 euro stanziati dai partner dei bandi
2008.5 B.C.C., 2008.6 Bollatese, 2008.7 Ser.Co.P. e
2008.6 Sestese.
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BANDO 2008.1 “INTEGRAZIONE SOCIALE”

Organizzazione Località Titolo del progetto Contributo
richiedente intervento deliberato

Ass. Genitori si Diventa Sesto San Giovanni Etnie diverse in un percorso comune € 10.000,00

Ass. La Rondine bollatese Noi più uno € 15.000,00

Circolo Acli Cinisello Balsamo Super Acli Fragilistichespiralidoso € 2.750,00
Quartiere Garibaldi

Comuni Insieme bollatese La strada dentro il cuore € 12.500,00 

Croce Rossa Italiana Concorso scuole “Un mondo a colori”
Comitato Locale di Cinisello Balsamo edizione “Tutti uguali e diversi” € 2.500,00
Cinisello Balsamo

BANDO 2008.2 “INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI”

Organizzazione Località Titolo del progetto Contributo
richiedente intervento deliberato

Accademia Vivaldi Bollate Crescere musicalmente € 5.300,00

AISM-Sezione Provinciale sestese Progetto micro-aree € 4.250,00
di Milano 

Comunità nuova Onlus Cornaredo Raganaction € 7.000,00

Coop. Soc. GP2 Pregnana Milanese I musicanti d’arte-
Servizi Onlus progetto artistico culturale € 15.000,00

Dir. Didattica Statale 
Senago Senago Crescere € 10.580,00

Coop. Soc. Il Grafo Bollate “Attacca” il bullo € 10.000,00

Coop. Soc. Nazaret Arese Insieme per l’autonomia € 15.000,00
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BANDO 2008.3 “ARTE E CULTURA”

Organizzazione Località Titolo del progetto Contributo
richiedente intervento deliberato

Accademia Vivaldi Arese, Bollate Concerti nelle Groane € 7.500,00

Ass. Amici del Milanino Cusano Milanino Milanino Vive € 2.500,00

Ass. Giovanni Testori Onlus Novate Mil.se A casa di Giovanni Testori € 15.000,00

Ass. Musica XXI° Sesto San Giovanni Note tra i banchi di scuola € 4.830,00

Ass. Musicale Arteviva Cornaredo Stagione musicale 2008/2009 € 15.000,00

Ass. Corpo Musicale Senago Acquisto divise, strumenti musicali
Senaghese e accessori € 2.500,00

Bollate Jazz Meeting Bollate La musica di Charles Mingus € 15.000,00

CGS Rondinella Sesto San Giovanni Not(t)e al cinema € 15.000,00

Comuni di Cusano Milanino 
e Cinisello Balsamo Cusano Milanino Itinerario delle ville storiche del Milanino € 15.000,00

Coop. Soc. Stripes Rho Radio web € 2.500,00

Corpo musicale Santa Cecilia Rho Cento in musica! € 15.000,00

Ass. Duetti e mezzo Bollate UP_NEA-concorso per giovani 
compagnie teatrali € 3.200,00

Fondazione Ferrario Vanzago Arte senza confini € 2.500,00

Fondazione Paolo Franzini 
Tibaldeo Cormano Giocare+Imparare= Crescere € 15.000,00

Le voci della città Nord Milano Arte & Musica nel Nord Milanese € 5.250,00

Polo culturale Insieme 
Groane bollatese La musica dei cieli € 15.000,00

Coop. Soc. Rutamata Settimo Mil.se Granaio Gallery € 15.000,00
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BANDO 2008.4 “SPORT”

Organizzazione Località Titolo del progetto Contributo
richiedente intervento deliberato

ABPSI Bollate Gioco-Ginnastica: la psicomotricità 
è fantastica! € 15.000,00

ANFFAS Bollate, Novate Accrescere il benessere psicofisico 
con l’ippoterapia € 9.000,00

Ass. Giò…Issa Rho Sport: giovane, rosa, di tutti, per tutti € 15.000,00

Ass. Jalla Onlus Garbagnate Mil.se Sport days-3 appuntamenti in rosa € 10.550,00

Ass. L’Altropallone Onlus Cinisello B. Cinisenegol: un calcio alle differenze € 14.175,00

Ass. Sportiva San Marco Cologno M. L’attività sportiva a misura di famiglia € 10.000,00

Centro Sportivo Italiano- Settimo Mil.se Tra sport e mente: educare e formare 
Comitato di Milano attraverso lo sport € 10.000,00

Circolo Acli Bollate Bollate Insieme per lo sport € 12.750,00

Coop. Soc. Il Grappolo Lainate Dai un tempo supplementare 
alla cittadinanza € 15.000,00

Coop. Soc. Il Melograno Bollate Ri-mettiti in moto € 12.400,00

BANDO 2008.5 “B.C.C. SESTO SAN GIOVANNI”

Organizzazione Località Titolo del progetto Contributo
richiedente intervento deliberato

Auser Sesto Volontariato Sesto San Giovanni Ti accompagna Auser € 15.000,00

Ass. La Compagnia del Sesto San Giovanni Musical School: 
Bel Canto canto e danza per il musical € 10.000,00

Ass. Progetto Panda Onlus Cinisello Balsamo Centro d’ascolto mamme dal mondo € 15.000,00

Progetto Cumse Cinisello Balsamo Per una comunità ecologica e solidale € 14.600,00

Ass. La Nostra Famiglia Sesto San Giovanni COMUNICABILITARE: l’informatica 
nei percorsi riabilitativi logopedici € 6.540,00

Ass. Passo dopo passo ...
Insieme Onlus Sesto San Giovanni PREADO: non più..non ancora € 11.290,00

Coop. Lotta contro Sesto San Giovanni Laborlab: transizione al lavoro,
l'Emarginazione giovani e disagio mentale € 15.000,00

Org. di volontariato 
Piccoli Passi Sesto San Giovanni Mi Fido, Ti Affido € 6.570,00

Centro della Famiglia Bresso Solidarietà tra generazioni –
del Decanato di Bresso nuova sfida educativa € 6.000,00
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BANDO 2008.6 “BOLLATESE”

Organizzazione Località Titolo del progetto Contributo
richiedente intervento deliberato

Polo Culturale Insieme 
Groane bollatese Una settimana fra le Groane € 30.000,00

Asilo Maria Bollate Armadietti singoli per bambini 3/5 anni € 13.400,00

Ass. Genitori del Primo Levi Bollate Riapre la Ceruti: storie di Fabbrica € 17.000,00

Consorzio SIR Bollate T’Asc € 17.687,00

Fondazione Musica Bollate The sound of future: artigianato
Musicisti e Tecnologie MMT musicale e arte € 30.000,00 

Coop. Soc. Koiné Novate Mil.se V.I.T.A.M.I.N.A. € 14.661,00

Coop. Soc. Nazaret Arese Insieme per l’arte € 13.580,00

Ass. culturale La Giacca bollatese Monologhiamo € 20.000,00

Nudoecrudo Teatro bollatese Teatro reti territori € 30.000,00

Rotary Club Bollate bollatese Screening audiologico per bambini 
3/5 anni € 4.550,00

Coop. Soc. Tre Effe Senago, Cesate Diamo un senso al nostro parco € 7.000,00

BANDO 2008.7 “RHODENSE”

Organizzazione Località Titolo del progetto Contributo
richiedente intervento deliberato

Coop. Soc. Nazaret rhodense Vicini di casa € 20.000,00

Coop. Soc. Nazaret Lavoro Arese L'occupazione Sostenibile € 4.900,00

Coop. Soc. Serena Lainate "Easy"- Corso di formazione per 
assistenti familiari € 19.950,00

Coop. Soc. Rutamata Settimo Mil.se LAVORIAMO AL GRANAIO-
integrazione e sviluppo € 19.960,00

Consorzio CoopeRho rhodense Progetto "Assistenzinregola" € 10.000,00
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BANDO 2008.8 “SESTESE”

Organizzazione Località Titolo del progetto Contributo
richiedente intervento deliberato

Ass. culturale Agorà Bresso Genitori e figli insieme per sport e 
comunicazione € 7.650,00

Ass. culturale Sueno Film Bresso Country code movies, intercultura visiva € 13.000,00

Ass. Mittatron Bresso Sportello integrato donne, ascolto, 
consulenza, supporto € 10.000,00

Ass. modellisti navali Cusano Milanino Corso di formazione professionale
"Magellano" per giovani modellisti navali € 7.600,00  

Ass. Scuole Professionali 
G. Mazzini Cinisello Balsamo Tessere la cura. Il portierato sociosanitario € 13.000,00

Ass. sportiva dilettantistica 
Bresso 4 Bresso Tap – mobile. Unità mobile dello sport € 14.000,00

Centro culturale Giovanni XXIII Cusano Milanino Stagione teatrale-musicale 2008/2009 €  5.250,00

Circolo Arci La Quercia Cinisello Balsamo No Play Back Zone € 12.500,00

Circolo Culturale 
Arci Guernica Bresso Aria di Bresso: un breve racconto € 4.200,00

Comitato per la Fondazione Sesto San Giovanni Archivio Wurmkos d’arte
Wurmkos contemporanea € 6.500,00

Cooperativa A.Gio Cormano Dare per ricevere € 10.000,00

Ass. sportiva dilettantistica 
Pallavolo Libertas Sesto Sesto San Giovanni Il volley va a scuola € 5.000,00

Centro Sportivo Linea Verde Cormano Un’estate da animare € 6.300,00
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BANDO 2008.9 “INFRASTUTTURE SOCIALI”

Organizzazione Località Titolo del progetto Contributo
richiedente intervento deliberato

Ass. La Nostra Famiglia Sesto San Giovanni “Aria Nuova..” € 42.000,00

Coop. Soc. A.Gio Cinisello Balsamo PREADO 3 - Preadolescenti al cubo € 25.000,00

Fondazione Sant'Ermanno Bresso Centro di aiuto allo studio € 40.000,00

Gruppo Polisportivo Cusano Milanino Prefabbricato smontabile
Oratorio San Martino uso spogliatoio sportivo € 60.000,00

Parrocchia S.Maria Nascente 
e Beato G. Mazzucconi Sesto San Giovanni Consolida la casa di Dio € 60.000,00

Parrocchia San Giuseppe Garbagnate Milanese Operazione parco giochi bimbi
Artigiano- Bariana a Bariana € 25.000,00

Parrocchia San Vittore - 
Oratorio San Carlo Rho Splendete come astri nel mondo € 30.000,00

Parrocchia SS. Marco 
e Gregorio Cologno Monzese Campo sportivo scuola di vita € 35.000,00

Parrocchia SS. Redentore 
e S. Francesco Sesto San Giovanni Un cortile per promuovere il bene € 60.000,00

BANDO 2008.10 “INCLUSIONE SOCIALE E GRAVE MARGINALITÀ”

Organizzazione Località Titolo del progetto Contributo
richiedente intervento deliberato

Ass. di Volontariato 
L'Arcobaleno Onlus Cologno Monzese Dalla disabilità alla normalità € 6.500,00

Coop. Icaro 2000 Sesto San Giovanni Oltre l’ostacolo, disabilità in movimento € 8.500,00

Coop. Soc. GP2 Servizi Pregnana Milanese ConTESTO: autismo e qualità di vita € 14.000,00

Nazaret Lavoro Arese Sostegno Progetto Educazione 
Spesa alimentare € 22.500,00

<#> Fondazione Comunitaria Nord Milano • Relazione Annuale 2008
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PROGETTI CONCLUSI NEL 2008

9 progetti conclusi per una erogazione complessiva 
di 128.600 euro

Il 2008 ha rappresentato un anno importante per la Fondazione perché si sono conclusi i primi progetti di utilità
sociale selezionati attraverso i bandi e realizzati sul territorio del Nord Milano con il contributo2 della Fondazione.
L’analisi dei progetti conclusi rappresenta un aspetto fondamentale per comprendere a pieno il progetto della
Fondazione Nord Milano che, al fine di migliorare la qualità della vita della propria comunità, sostiene gli interventi
più meritevoli tra quelli proposti dalle organizzazioni del terzo settore locale all’interno dei bandi.

Nel 2008 si sono conclusi i primi 9 progetti relativi a bandi pubblicati nel 20073 per un ammontare totale
di 128.600 euro -di cui 23.280 euro erogati dai partner dei bandi 2007.5 Bollatese e 2007.6 Sestese.
I progetti finanziati nel 2008, coerentemente con le finalità istituzionali della Fondazione, hanno riguardato interventi
socio-educativi, attività culturali, interventi di tutela del patrimonio artistico locale e progetti dedicati allo sviluppo
dello sport come risorsa educativa e di interazione sociale.
Nelle pagine successive sarà riportata una breve descrizione dei 9 progetti conclusi nel 2008 in cui sono state
esplicitate le ricadute degli interventi sul territorio e i bisogni a cui si sono riproposti di rispondere.
I 9 progetti descritti, anche se rappresentano solo una piccola parte delle iniziative socialmente utili sostenute dalla
Fondazione, possono sicuramente illustrare nel concreto gli effetti dell’intervento della Fondazione a sostegno delle
iniziative più meritevoli realizzate nel nostro territorio.

2 Ricordiamo che il contributo viene erogato fino al
50% del costo del progetto per i bandi della
Fondazione e al 70% per i bandi in partnership con
risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo 
e dai partner per i bandi in partnership.

3 La Fondazione, nata nell’ottobre del 2006, ha
lanciato i primi bandi a fine 2007. Per questo motivo 
il 2008 ha rappresentato l’anno in cui sono giunti a
conclusione i primi progetti selezionati, appunto,
all’interno di bandi emessi nella precedente gestione.
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Un ringraziamento sentito è rivolto a tutte le organizzazioni del Nord Milano che hanno partecipato sempre più
numerose ai bandi proponendo, in accordo con lo spirito della Fondazione, dei progetti realmente finalizzati al
miglioramento della vita della comunità.
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COOP. SOC. IL GRAFO – BOLLATE

“Le aggregavacanze” 
2007.2 Disagio giovanile
Contributo: 14.950 euro

I 63 ragazzi coinvolti nel progetto,
in un’età tra gli 11 e i 14 anni,
hanno passato due settimane di
vacanza a Lignano Sabbiadoro nel
corso delle quali hanno consolidato le relazioni tra pari
e con gli adulti presenti (gli educatori del CAG del
Comune di Bollate), hanno sviluppato una
responsabilità personale e una conoscenza verso una
realtà al di fuori dell’ambito familiare.

CAPPELLANIA “S. MARIA DELLA
PACE” OSPEDALE DI RHO

Ristrutturazione e restauro affreschi
presbiterio, altare, sacrestie 
2007.3 Arte e cultura
Contributo: 15.000 euro

L'intervento ha permesso il restauro della Cappellania
Santa Maria della Pace sita presso l'ospedale di Rho.
Il restauro ha riguardato: la sostituzione dell'altare
provvisorio in legno con un nuovo altare di marmo; il
restauro di affreschi risalenti al 1958/59 dell'autore
Garavaglia della scuola d'arte "Beato Angelico" di
Milano; la rasatura e tinteggiatura delle superfici del
presbiterio non affrescate e delle sacrestie;
l'installazione di un nuovo impianto audio.

POLO CULTURALE INSIEME GROANE
- BOLLATE

20 anni di musica a Villa Arconati
2007.3 Arte e cultura
Contributo: 14.500 euro

Il 19 e il 20 giugno il Polo Insieme
Groane ha festeggiato il ventennale
di Villa Arconti con una grande festa
delle arti: concerti, visite guidate,
spettacoli teatrali, mostre e filmati si
sono succeduti nella splendida cornice della Villa di
Castellazzo di Bollate. L’iniziativa ha rappresentato
un’occasione sia per ricordare, a pochi giorni
dall’inizio del Festival, il ruolo fondamentale che la
manifestazione ha assunto nello sviluppo culturale del
territorio, sia per valorizzare l’intervento di recupero
che a partire dal 2008 ha interessato la Villa e i suoi
giardini.
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DUETTI E MEZZO - BOLLATE

Suburbia festival di teatro oltre i
confini della città 
2007.3 Arte e cultura
Contributo: 10.000 euro

Il festival teatrale Suburbia ha
proposto tre week end di spettacoli
articolati in differenti luoghi al di fuori
dei confini del teatro concepito in
senso tradizionale. Il festival,
interamente gratuito e rivolto all'intera cittadinanza, ha
offerto 23 spettacoli con la partecipazione di 88 artisti
e oltre 1000 presenze di pubblico.

CIRCOLO ACLI BOLLATE

+ sport x tutti 
2007.4 Sport
Contributo: 15.000 euro

Il progetto ha promosso e sostenuto
l’attività motoria e le attività pre-sportive
in tutte le scuole primarie di Bollate,
offrendo ai bambini l’opportunità di
incontrare, apprezzare e intraprendere
attività sportive, favorendo al contempo la creazione di
una rete di soggetti per facilitare l’incontro con lo
sport e il controllo sanitario locale. È stata, poi, svolta
un’azione di raccolta di dati per programmare
interventi diretti alla prevenzione delle malattie.

G.S. MASCAGNI - SENAGO

Sostituzione mezzo di trasporto
bambini e ragazzi  
2007.4 Sport
Contributo: 11.500 euro

Con il contributo della Fondazione è
stato acquistato un nuovo pulmino
per il trasporto dei ragazzi dai 5 ai
15 anni che hanno manifestano una
difficoltà legata alla possibilità di farsi
accompagnare al centro sportivo per
svolgere l’attività didattico-sportiva.
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COOP. SOC. NAZARET ONLUS -
ARESE

Teatriamo con Nazarentola 
2007.5 bollatese
Contributo: 10.000 euro

Il progetto ha previsto
l’allestimento di uno spettacolo
teatrale rappresentato in tutte le
scuole primarie di Arese e una
rappresentazione aperta a tutta la
cittadinanza. La sceneggiatura, la scenografia, i
costumi e tutti gli arredi sono stati realizzati dagli ospiti
disabili della cooperativa. L’iniziativa ha suscitato un
ottimo riscontro di pubblico: ben 2.200 gli spettatori.

POLO CULTURALE INSIEME GROANE

Una settimana fra le Groane 
2007.5 bollatese
Contributo: 30.000 euro

Dal 12 al 21 aprile 2008 sono stati
aperti gratuitamente al pubblico
35 luoghi di interesse storico e
artistico del territorio, selezionati
tra quelli censiti nella guida
“Insieme Groane. Itinerari d’arte a nord di Milano”. 270
giovani volontari hanno guidato i visitatori alla scoperta
dei tesori più nascosti. I vari siti sono stati inoltre
animati da eventi e manifestazioni dedicati all’intera
cittadinanza, con appuntamenti differenziati per
bambini, adulti, famiglie e anziani. All’organizzazione
degli 80 eventi e delle visite guidate hanno partecipato
55 associazioni locali.

ASSOCIAZIONE FAMILIARE IL
SICOMORO – CORMANO

Gioca l’estate con noi 
2007.6 sestese
Contributo: 7.560 euro

Il progetto ha favorito
la creazione di attività
ricreative ed educative
dedicate a 30 bambini, tra i 3 e i 6 anni. Il centro
estivo, che ha visto il coinvolgimento di tutte le
famiglie dei bambini, si è svolto presso le strutture
della scuola materna San Tarcisio di Cormano dove
sono state installate tre piscine e allestiti laboratori
creativi. Parallelamente, con altro personale, è stato
gestito anche un centro estivo per bambini dai 18 ai
36 mesi.
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La Fondazione ha l’obiettivo di creare

una collaborazione significativa

con i suoi tre pubblici di riferimento: 

i donatori, le organizzazioni non profit e

la comunità nel suo complesso.

Solo la creazione di una sinergia efficace

potrà rafforzare la visibilità e le modalità

di intervento della Fondazione sul

territorio

04

IMPAGINATO  26-06-2009  9:53  Pagina 39



40

INCONTRO CON GLI IMPRENDITORI

La Fondazione è ospite dell’Associazione Imprenditori Nord
Milano in occasione dell’incontro “la Fondazione Comunitaria
del Nord Milano: un’opportunità per lo sviluppo del territorio”
13 marzo 2008

Il 13 marzo la Fondazione Comunitaria del Nord Milano ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione
Imprenditori Nord Milano, un incontro aperto a tutti i soci dell’AINM dal titolo: “La Fondazione Comunitaria del
Nord Milano: un’opportunità per lo sviluppo del territorio”.
L’incontro, seguito da aperitivo, si è tenuto presso la sede dell’AINM a Cinisello Balsamo in Villa Casati Stampa e
ha visto gli interventi del Presidente dell’AINM Claudio Fraconti, del Presidente della Fondazione Giuseppe Villa e
del Segretario Generale Giuliano Colombo.
Nel corso del convegno, a cui hanno partecipato circa 100 persone, i rappresentati della Fondazione hanno
presentato la missione, il territorio in cui interviene e illustrato la “Sfida” lanciata da Fondazione Cariplo, nonché i
possibili strumenti utili a vincerla con il supporto dei cittadini e delle aziende.
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INCONTRO CON I VOLONTARI

La Fondazione discute con i volontari le modalità per
sostenerla.
10 giugno 2008

Nel corso dell’incontro con i volontari, tenutosi a giugno presso la sede territoriale di Bollate, il Segretario Generale
Giuliano Colombo ha spiegato ai partecipanti come partecipare attivamente alla vita e allo sviluppo della Fondazione
del Nord Milano all’interno del territorio.

Un volontario può supportare la costituzione del patrimonio della Fondazione:
• segnalando e contattando potenziali grandi donatori;
• diffondendone la missione all’interno della comunità;
• organizzando eventi per la raccolta fondi;
• promuovendo i progetti selezionati tramite i bandi attraverso la realizzazione di iniziative per la raccolta di donazioni

a favore degli stessi.

Un volontario può supportare la funzione erogatrice della Fondazione:
• pubblicizzando i bandi tra le altre associazioni del territorio;
• segnalando alla segreteria organizzativa le nuove associazioni interessate a partecipare ai bandi;
• testimoniando, in occasione degli incontri con la comunità, le esperienze positive delle associazioni che hanno

partecipato con successo ai bandi della Fondazione;
• monitorando l’andamento dei progetti selezionati in occasione dei bandi.

Un volontario può sostenere l’Ass. Amici della Fondazione: 
• raccogliendo le adesioni di nuovi soci all’interno della comunità per rafforzare la base sociale della Fondazione; 
• promuovendo gli eventi organizzati dall’Associazione;
• offrendo una collaborazione logistica durante gli eventi e convegni.

Dedicare un po’ del proprio tempo libero e 
partecipare alla realizzare di un progetto importante: 

ecco cosa significa essere un volontario della Fondazione Nord Milano.
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CENA PER IL SECONDO ANNIVERSARIO

La Fondazione incontra la Comunità 
21 novembre 2008

Il 21 novembre 2008 la Fondazione Comunitaria del Nord Milano ha celebrato il secondo anniversario della sua
costituzione con una cena svoltasi presso il ristorante “Al Crivelli” di Rho.
Alla serata hanno preso parte i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, i Soci Fondatori, i
rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, gli sponsor ufficiali e oltre un centinaio di persone appartenenti alla
comunità del Nord Milano che con la propria presenza hanno voluto dimostrare di condividere gli obiettivi e la
missione della Fondazione.

Il Presidente Giuseppe Villa nel suo intervento ha presentato l’attività svolta dalla Fondazione nel primo anno e
mezzo di piena attività e ha ringraziato tutti i soggetti pubblici e privati che hanno reso possibile il raggiungimento
del primo obiettivo della Sfida lanciata da Fondazione Cariplo, esortandoli nel continuare a sostenere la Fondazione
perché “[…] contribuire alla costituzione del patrimonio della Fondazione significa fare qualcosa di concreto per
migliorare il futuro della comunità […]”.
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L’intervento del Presidente si è concluso con la proiezione di un video1, realizzato dalla giornalista Claudia Bellante,
in cui sono stati presentati alcuni dei 100 progetti selezionati e gli interventi dei sindaci di Bollate, Rho e Sesto San
Giovanni - comuni capofila dei 3 raggruppamenti territoriali di competenza della Fondazione Nord Milano.

Un riconoscimento speciale è stato poi assegnato, dal Presidente Giuseppe Villa, al Dott. Luigi Roth - Presidente di
Fondazione Fiera Milano - “[…] per aver vinto la sua scommessa di rilanciare il sistema fieristico milanese e aver così
contribuito all’accrescimento del benessere della comunità del Nord Milano attraverso la promozione di iniziative di
trasformazione territoriale atte a sviluppare la crescita economica, sociale, occupazionale e culturale dei soggetti
locali, come la Fondazione Comunitaria del Nord Milano”.

Grazie al generoso contributo dei partecipanti alla cena sono stati raccolti a patrimonio oltre 15.000 euro.

1 Il video della Fondazione è allegato alla presente
relazione.
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INCONTRI CON LE ORGANIZZAZIONI DEL
TERRITORIO

La Fondazione illustra la sua missione e i bandi pubblicati

Nel 2008, la Fondazione - con la collaborazione dei Comuni - ha organizzato numerosi incontri con le organizzazioni
del territorio per illustrare la missione e i bandi pubblicati. Nel corso degli incontri è stato illustrato il meccanismo di
raccolta a patrimonio che in parte coinvolge le organizzazioni in una sorta di patto intergenerazionale. Il meccanismo
“a raccolta” dei bandi, infatti, permette di accrescere il patrimonio della Fondazione ed è, quindi, anch’esso
finalizzato all’obiettivo di costituire, entro il 2016, un patrimonio permanente.
Le amministrazioni comunali hanno offerto la propria collaborazione, non solo mettendo a disposizione le proprie
strutture, ma anche prestando un supporto concreto sia nella fase di organizzazione sia nella fase di conduzione
degli incontri.
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Cusano Milanino 17 Giugno
Bresso 18 Novembre
Sesto San Giovanni 27 Novembre
Cologno Monzese 11 Dicembre

Garbagnate Milanese 12 Gennaio
Senago 15 Gennaio
Arese 3 Giugno
Bollate 10 Dicembre

Vanzago 16 Febbraio
Pero 11 Marzo
Rho 3 Aprile
Cornaredo 29 Aprile
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La Fondazione attraverso il 

budget sociale definisce le linee

programmatiche e le priorità 

di intervento per l’anno 2009
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BUDGET SOCIALE 2009

Il budget sociale per l’anno 2009 non può prescindere dall’attuale momento di crisi
economica che stiamo vivendo e che, con molta probabilità, perdurerà per tutto il
prossimo anno.
E’ difficile valutare quale sarà l’impatto della crisi sul terzo settore. Sicuramente
verranno colpite maggiormente quelle associazioni e cooperative convenzionate
con gli enti pubblici che potrebbero avere difficoltà nel riscuotere i crediti che
vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione. In virtù anche del progressivo
decremento di risorse di provenienza istituzionale registrato negli ultimi anni,
crediamo che la Fondazione, quale ente filantropico, possa e debba svolgere un
importante ruolo “anticiclico” attraverso un aumento e una più attenta destinazione
delle risorse da stanziare a favore del terzo settore locale.
Detto questo, vogliamo essere fiduciosi e pensare che la crisi possa essere
un’occasione di sviluppo e di trasformazione anche per il terzo settore perché è
proprio nei periodi di crisi che dal volontariato, dalle associazioni, dal terzo settore,
emergono nuove potenzialità, per riuscire – in definitiva - nella sua grande missione
che è quella di creare cittadinanza attiva in comunità coese.
Per questo motivo, rispetto all’attività erogativa, la Fondazione prevede di
riproporre per il 2009 bandi monotematici e bandi pluritematici, con una principale
novità rispetto ai settori di intervento, decidendo di puntare soprattutto sulla
coesione e inclusione sociale quali parametri su cui misurare tutti gli interventi,
non solo sociali ma anche culturali e sportivi. Una scelta dettata dall’attuale
momento di crisi economica ma soprattutto dalla volontà di creare legami e
rapporti significativi tra i cittadini, tra culture differenti e tra diverse generazioni, per
realizzare una missione importante: 

trasformare un territorio in una Comunità.
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Alla luce di quanto rendicontato e sulla base dell’analisi dei dati forniti dai Piani di Zona dei tre raggruppamenti –
sviluppata dal Comitato Analisi Bisogni del territorio - i principali obiettivi strategici per l’anno 2009 possono essere
così riassunti:
• Ottimizzare le risorse destinate all’attività erogativa verso interventi di coesione e inclusione sociale;
• Approfondire la conoscenza dei bisogni del territorio per un maggior coinvolgimento della comunità al progetto

della Fondazione;
• Consolidare la presenza della Fondazione nel proprio territorio con una particolare attenzione alla realtà rhodense;
• Costituire nuovi fondi patrimoniali per incrementare il patrimonio della Fondazione e nel contempo destinare

maggiori risorse alle aree di intervento riconosciute come prioritarie;
• Sostenere la progettualità e la professionalizzazione del terzo settore attraverso un ruolo attivo della Fondazione

volto alla sostenibilità del sistema nel suo complesso.

Il Piano di erogazione attraverso i Bandi per il 2009

Il piano di erogazione, per il 2009, sarà articolato in 6 bandi dedicati ai settori ritenuti prioritari di intervento, come
da precedente analisi, per uno stanziamento complessivo di 820.000 euro, di cui 770.000 provenienti da risorse
“Territoriali” messe a disposizione da Fondazione Cariplo e 50.000 da risorse proprie della Fondazione.
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Per il II° semestre, l’attività erogativa della Fondazione sarà basata sulla pubblicazione di 3 bandi per uno
stanziamento complessivo di 320.000 euro.

II° SEMESTRE
BANDO 2009.4 “ORATORI IN RETE” • STANZIAMENTO 100.000€ 
Il bando intende sostenere le attività socio-educative svolte dagli Oratori all’interno delle Parrocchie della diocesi
di Milano – operanti nel territorio nel Nord Milano - attraverso l’individuazione di progetti di utilità sociale volti a
creare legami costruttivi con le associazioni e le risorse presenti sul territorio.

BANDO 2009.5 “INFRASTRUTTURE SOCIALI” • STANZIAMENTO 170.000€
Il bando si propone di realizzare nuove infrastrutture sociali - e/o riqualificare quelle esistenti – al fine di
incrementare il valore sociale delle zone interessate dagli interventi. Tali opere avranno, altresì, lo scopo di
promuovere l’attivazione sul territorio di servizi alla persona e alla famiglia.

BANDO 2009.6 “VOLONTARIATO” • STANZIAMENTO 50.000€ 
Il bando intende promuovere e rafforzare il volontariato attraverso il sostegno a iniziative di formazione dei
volontari, a progetti “di rete” – per accrescere il benessere del territorio con la partecipazione congiunta dei singoli
cittadini e delle organizzazioni del territorio – e a progetti di promozione del volontariato nelle scuole.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato, per il I° semestre, un programma di
erogazione strutturato in 3 bandi con uno stanziamento di 500.000 euro.

I° SEMESTRE
BANDO 2009.1 “CULTURA E COESIONE SOCIALE” • STANZIAMENTO 150.000€
Il bando avrà l’obiettivo di finanziare progetti di carattere culturale che dimostrino di rafforzare i legami sociali nel
territorio del Nord Milano stimolando la crescita creativa nei giovani, favorendo il recupero della storia e delle
tradizioni locali, incentivando l’incontro e la comprensione tra culture diverse presenti sul nostro territorio. 

BANDO 2009.2 “SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE E INCLUSIONE SOCIALE” • STANZIAMENTO 250.000€
Il bando si propone di sostenere progetti finalizzati sia al sostegno della famiglia nel proprio ruolo educativo e sociale
sia all’offerta di servizi diretti ad includere le persone a rischio di marginalità sociale nella comunità.

BANDO 2009.3 “SPORT E SOLIDARIETÀ SOCIALE” • STANZIAMENTO 100.000€
Il bando avrà l'obiettivo di supportare iniziative finalizzate allo sviluppo dello sport come risorsa educativa, formativa,
di prevenzione sanitaria, di relazione e interazione sociale, allo scopo di contribuire al rafforzamento dei legami di
solidarietà territoriale e alla valorizzazione delle attività associazionistiche e di volontariato.
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STATO PATRIMONIALE

Attivo 2008 2007
importo € importo €

A) IMMOBILIZZAZIONI 0,00 240,00
Immobilizzazioni materiali 0,00 240,00
Mobili e attrezzature ufficio 0,00 240,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE 2.833.230,28 1.213.222,93
Crediti per liberalità da ricevere 1.569.362,48 763.656,06
Crediti per liberalità da ricevere 1.569.362,48 763.656,06

Altri Crediti 1.802,50 1.776,84
Deposito cauzionale 1.750,00 1.750,00
Interessi su deposito cauzionale 52,50 26,84

Attività Finanziarie 1.000.000,00 -
Obbligazioni 1.000.000,00 -

Disponibilità liquide 262.065,30 447.790,03
Denaro e valori di cassa 62,85 -
Depositi bancari e postali 262.002,45 447.790,03

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 8.217,59 2.445,84
Ratei e risconti attivi 8.217,59 2.445,84

D) DEBITI 1,97 2,56
Altri debiti 1,97 2,56

TOTALE ATTIVO 2.841.449,84 1.215.911,33

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 5.642.003,64 5.258.015,10

50

IMPAGINATO  26-06-2009  9:53  Pagina 50



Relazione Annuale 2008   51

06_bilancio d’esercizio 2008

Passivo 2008 2007
importo € importo €

A) PATRIMONIO NETTO 860.721,40 396.211,31
Fondi patrimoniali 858.578,54 389.699,20
Fondo di dotazione 225.000,00 225.000,00
Fondo Soci Fondatori 229.326,78 80.299,20
Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico, 
artistico e culturale 188.028,76 7.400,00
Fondo comune 147.000,00 77.000,00
Fondo Comuni del Bollatese 29.022,00 -
Fondo Comuni del Sestese 40.201,00 -
Crediti su Fondi Patrimoniali 2.142,86 6.512,11
Fondo Soci Fondatori 2.142,86 6.512,11

B) DISPONIBILITA' 1.379.479,40 720.035,59
Disponibilità per attività 40.190,52 17.267,74
Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico, 
artistico e culturale 4.412,55 2.517,74
Fondo comune 35.194,41 -
Fondo Comuni del Bollatese 248,04 -
Fondo Comuni del Sestese 335,52 -
Territoriali Cariplo 2007 - 14.750,00
Disponibilità per bandi 1.339.288,88 702.500,00
Disponibilità per gestione - 267,85

C) FONDO TFR 2.027,70 552,36
Fondo TFR 2.027,70 552,36

D) DEBITI 596.650,87 97.189,76
Debiti per contributi ancora da pagare 438.154,14 -
Debiti verso fornitori 6.194,10 4.597,81
Debiti tributari 1.629,85 703,99
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.745,89 1.495,01
Debiti nei confronti del personale 2.400,65 3.186,00
Debiti diversi 875,00 150,44
Liberalità in attesa di accettazione 145.651,24 87.056,51

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.570,47 1.922,31
Ratei e Risconti passivi 2.570,47 1.922,31

TOTALE PASSIVO E NETTO 2.841.449,84 1.215.911,33

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO 5.642.003,64 5.258.015,10

IMPAGINATO  26-06-2009  9:53  Pagina 51



52

Conto Economico 2008 2007
importo € importo €

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi attivi su conti correnti 23.571,74 13.410,39
Interessi e proventi su titoli 3.383,00 -
Interessi attivi su cauzione 52,50 26,84
Arrotondamenti attivi 4,11 1,13

Proventi Finanziari e Patrimoniali (I) 27.011,35 13.438,36

Commissioni e spese bancarie 190,42 121,25
Arrotondamenti passivi 1,01 0,75
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 6.934,99 3.694,63
Irap 3.389,46 - 

Oneri Finanziari e Patrimoniali (II) 10.515,88 3.816,63

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimon. (I-II) (A) 16.495,47 9.621,73
*) di cui destinato alle erogazioni 2.476,37 17,74

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente 14.019,10 9.603,99
***) di cui destinato a patrimonio o riserva - -

B) PROVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari 12,90 -
Oneri straordinari 350,00 263,66

Risultato economico delle partite straordinarie (B) -337,10 -263,66
*) di cui destinato alle erogazioni - -

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente -337,10 -263,66
***) di cui destinato a patrimonio o riserva - -

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionali 1.558.204,67 792.250,00
Liberalità per gestione 52.275,00 40.490,00

Entrate da raccolta fondi (C) 1.610.479,67 832.740,00
*) di cui destinato alle erogazioni 1.249.682,85 673.073,29

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente 70.675,06 84.666,71
***) di cui destinato a patrimonio o riserva 290.121,76 75.000,00

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA
Contributi revocati 8.950,00 0,00

Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 8.950,00 0,00

TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.261.109,22 673.091,03
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Conto Economico 2008 2007
importo € importo €

E) ATTIVITA' EROGATIVA
Erogazioni istituzionali 601.397,56 0,00

Totale delle erogazioni (E) 601.397,56 0,00

Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni 659.711,66 673.091,03

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) 84.357,06 94.007,04

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE
Gestione della struttura 84.624,91 93.836,52
Costo del personale 53.594,83 47.886,78
Retribuzioni personale 41.851,13 39.618,61
Contributi Fondo Est 120,00 90,00
Accantonamenti TFR 1.475,34 552,36
Contributi INAIL 160,62 123,92
Contributi INPS 9.754,54 7.501,89
Rimborsi spese personale 233,20 -
Materiali di consumo 5.306,24 13.176,91
Cancelleria 532,83 554,84
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale 4.014,00 12.530,68
Acquisto valori bollati 262,70 27,15
Acquisto hardware e software 444,00 -
Spese varie 52,71 -
Stampati - 64,24
Servizi e consulenze 25.483,84 32.772,83
Spese telefoniche 2.294,50 1.735,32
Spese di grafica 2.160,00 2.880,00
Spese di affitto sede Sesto 8.554,98 8.200,00
Spese postali 94,80 -
Assicurazioni 30,00 350,00
Canone software 3.768,60 10.752,20
Canone sito internet 216,00 -
Elaborazione paghe 1.652,96 1.051,31
Manutenzione hardware e software 168,00 -
Eventi per raccolta fondi 6.544,00 6.930,00
Spese per convegni - 704,00
Spese di rappresentanza - 170,00
Ammortamenti materiali 240,00 -
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente -267,85 170,52

Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***) 290.121,76 75.000,00
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Il bilancio al 31 dicembre 2008 è stato redatto secondo lo schema comunemente adottato dalle Fondazioni di Comunità,
tenuto conto della matrice istitutiva e della rete di riferimento, e si compone di Conto economico, Stato patrimoniale e Nota
Integrativa.
La responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’organo amministrativo della Fondazione,
mentre il Collegio dei Revisori è responsabile del giudizio espresso sul bilancio e basato sull’attività di controllo esercitata.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, in base a verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei
saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile.
Il Conto Economico, predisposto anche in forma scalare, evidenzia i risultati intermedi delle diverse gestioni in cui si articola
l’attività della Fondazione, i quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente acquisite,
nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della struttura, ovvero alla formazione o al rafforzamento
del patrimonio.
I valori, esposti in unità di euro senza decimali, possono essere così sintetizzati: 

STATO PATRIMONIALE
Crediti per liberalità da ricevere € 1.569.362
Altri crediti € 1.804
Obbligazioni € 1.000.000
Depositi bancari e postali € 262.002
Valori in cassa € 63
Rate e risconti attivi € 8.218
TOTALE ATTIVITA’ €            2.841.449

Fondi Patrimoniali e crediti su fondi patrimoniali € 860.721
Disponibilità per erogazioni, gestione e attività € 1.379.479
Debiti € 596.651
Fondo trattamento fine rapporto €                 2.028
Ratei e risconti passivi €                 2.570
TOTALE PASSIVITA’ €           2.841.449

CONTO ECONOMICO
Gestione Finanziaria e patrimoniale
Proventi € 27.011
Oneri € -10.516
Risultato della gestione econ. finanz. € 16.495
Quota risult. destinato ad attività gestite direttamente € 14.019
Quota risult destinato alle erogazioni €                 2.476

Gestione Straordinaria
Proventi € 13
Oneri €  -350
Risultato della gestione. straordinaria € -337
Quota risult. destinato ad attività gestite direttamente € -337

Attività raccolta fondi
Liberalità € 1.610.480
Risultato della raccolta fondi € 1.610.480
Quota risult. destinato alle erogazioni € 1.249.683
Quota risult. destinato ad attività gestite direttamente € 70.675
Quota risult. destinato a patrimonio o riserve  € 290.122

Relazione Collegio dei Revisori
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Altre disponibilità per attività erogativa
Contributi revocati € 8.950

Attività erogativa
Erogazioni per attività istituzionali € 601.398

Attività gestite direttamente
Proventi da gestione finanziaria, straord. e racc. fondi € 84.357
Costi gestione della struttura € -84.625
Risultato delle attività gestite direttamente € -268
Quota risult. destin. ad aumento fondi per att. gestite dirett. € -268

CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine ammontano a € 5.642.004 e rappresentano le promesse di liberalità della Fondazione Cariplo, senza titolo
giuridico, destinate al patrimonio e condizionate al successo della cosiddetta erogazione “Sfida”.

I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione espressi nella nota integrativa al Bilancio e nei suoi
allegati.
La nota integrativa e gli allegati di Bilancio sono analitici e dettagliano in modo particolareggiato tutte le componenti dello
Stato Patrimoniale e del conto economico.
Il risultato di esercizio è stato destinato ad erogazioni e ad incremento dei Fondi disponibili per attività di erogazione (o
comunque istituzionali) e per attività gestite direttamente.
La struttura amministrativa e contabile della Fondazione è risultata essere rispondente alle necessità e l’elaborazione della
contabilità avviene attraverso l’utilizzo di un sistema informativo contabile e gestionale di generale applicazione presso tutte
le fondazioni di comunità locali. 

In particolare si pone in evidenza e si attesta che:
• le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta e sono esposti in comparazione

con i valori di consuntivo del precedente esercizio. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento
alla relazione emessa dal collegio dei revisori per l’esercizio 2007

• nella formazione del Bilancio è stato osservato generalmente il criterio di competenza economico-temporale tenendo
conto, ove necessario, delle  assunzioni degli impegni di pagamento dei contributi nonché delle delibere di donazione
da parte dei soci fondatori 

• i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere, a vario titolo, dalla Fondazione Cariplo, dalle
amministrazioni comunali che hanno aderito ai progetti di Fondazione Comunitaria in qualità di soci, dalla associazione
Amici della Fondazione e da altri donatori

• i debiti sono iscritti al valore nominale
• i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente destinazione 
• i ratei e risconti sono iscritti in base al criterio di competenza economica e sono dettagliati in nota integrativa
• il Conto Economico evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola attività e le relative destinazioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle consuetudini in materia di enti non
profit, nel rispetto delle norme di legge vigenti e che rappresenti, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della Fondazione.

I Revisori
Dott. Antonio Dones 
Dott. Pietro Sarcina
Dott. Cesare Orienti
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Segreteria organizzativa

La segreteria è a disposizione per qualsiasi informazione:

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 Dalla Chiesa, 30 - 20021 Bollate (MI)
Tel. e Fax 02 38306646
bollatese@fondazionenordmilano.org
rhodense@fondazionenordmilano.org

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

www.fondazionenordmilano.org
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Si ringraziano per la collaborazione gli sponsor:

Hanno collaborato

Valentina Amato, Chiara Bruni, Annalisa Converti

Progetto grafico e stampa

Puntolinea Advertising Monza • www.puntolinea.it
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