2009

Lettera del Presidente

Nel 2009 si è concluso, con un bilancio più che positivo per raccolta a patrimonio
e attività erogativa, il primo triennio di vita della nostra Fondazione. Tutte le iniziative
realizzate sino ad ora sono state possibili grazie al supporto dei nostri sostenitori che,
Il Presidente
Giuseppe Villa

insieme alla Fondazione, hanno assunto l’impegno di diffondere la cultura del dono
nel territorio del Nord Milano.
Per portare a compimento questa importante missione, tuttavia è necessario fare
ogni anno meglio perché gli obiettivi da raggiungere sono ancora molti: mi riferisco,
nuovamente, alla vittoria della Sfida di Fondazione Cariplo, ma non considero di
secondo piano il proposito di promuovere il delicato processo di trasformazione del
nostro territorio, così complesso e disomogeneo, in una Comunità coesa. Per questo,
non mi stancherò mai di esortare noi stessi e chi ci sostiene a fare di più!
Se da una parte il 2009 si è distinto in positivo per i risultati eclatanti in termini di
raccolta – sono oltre 850.000 euro le donazioni raccolte ai fini della Sfida – a livello
delle relazioni umane, invece, si è caratterizzato in negativo per la perdita del nostro
Consigliere Eugenio Zucchetti che ricorderemo sempre per la sua sensibilità e per
l’intelligenza con cui sottoponeva le sue osservazioni a tutto il nostro Consiglio.
Ringrazio tutte le persone che ci supportano oggi e, soprattutto, quelle che ci
accompagneranno nel futuro, per dare sempre più sostegno alle nostre iniziative sul
territorio e donare un futuro alla Comunità.
Vi invito, dunque, a leggere il nostro report annuale per poter conoscere i risultati
ottenuti nel 2009 e nel primo triennio di attività, sia per la raccolta a patrimonio sia
per l’attività erogativa.
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CHI SIAMO

Missione

Diffondere la cultura del dono per migliorare la qualità della vita
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 Fondazione Comunitaria Nord Milano crede che, se adeguatamente supportata, la
cultura del dono possa diventare una dimensione umana fondamentale e rivelarsi un
fattore determinante al fine di

donare un futuro alla Comunità
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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.
La Fondazione Nord Milano in cifre
NEL SOLO 2009

NEL I° TRIENNIO DI ATTIVITà

Ammontare in euro della raccolta a
patrimonio valida ai fini della Sfida di
Fondazione Cariplo*

852.679

1.480.113

Ammontare in euro dello stanziamento
complessivo relativo ai bandi

810.178

2.841.197

Numero di progetti presentati dalle
organizzazioni operanti sul territorio

88

316

Numero di progetti per i quali è stato
stanziato un contributo

59

213

6

22

Numero progetti conclusi

68

77

Numero progetti stanziati nell’area
sociale

34

105

Numero progetti stanziati nell’area arte
e cultura

13

67

Numero progetti stanziati nell’area
ambiente

3

4

Numero progetti stanziati nell’area sport

9

37

Numero di bandi pubblicati

* La Fondazione Nord Milano ha raccolto la Sfida lanciata da Fondazione Cariplo impegnandosi a raccogliere a patrimonio, entro dieci anni dalla costituzione,
circa 5 milioni di euro. Una volta raggiunto questo traguardo, Fondazione Cariplo erogherà alla Fondazione Nord Milano 10 milioni di euro.
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Struttura
Consiglio di amministrazione

Soci Fondatori

Presidente

GIUSEPPE VILLA

Vicepresidenti

MARIA PAOLA
COLOMBO SVEVO

Fondazione Cariplo

ANGELO
GARAVAGLIA

Provincia di Milano

Enrica Baccini
Valter Bovati
Luciano Caimi
Dario Cassata
Giuseppe Rocco
Di Clemente
Daniele Giudici*
Silvano Manfrin
Zeffirino Melzi
Angelo Roncareggi
Enea Tornaghi
Carlalberto Vanzini**

Camera di Commercio di Milano

Consiglieri

Fondazione Fiera Milano
Fondazione Lambriana
Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni

Comuni del bollatese
(Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese,
Senago, Solaro)

* In sostituzione del deceduto Consigliere
Eugenio Zucchetti.
** In sostituzione del dimissionario Consigliere
Roberto Castelli.

Comuni del rhodense
(Cornaredo, Lainate, Pero, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese,
Vanzago)

Segretario Generale

Comuni del sestese

GIULIANO COLOMBO

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

Collegio dei Revisori

Collegio dei Probiviri

Comitati Consultivi
Comitato Esecutivo

Presidente

ANTONIO DONES

Alfredo Di Cerbio

Membri
effettivi

PIETRO SARCINA
CESARE ORIENTI

Oliviero Dario
Granvillani

Membro
supplente

DIEGO SANAVIO

Domenico Salerno

Comitato analisi
bisogni del territorio
Comitato
per la raccolta
Comitato per la comunicazione
e l’informazione
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Progetto Fondazioni di Comunità di Fondazione Cariplo
Nel 1998, 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. Con questo proposito,
Fondazione Cariplo ha costituito, sino ad ora, quindici Fondazioni di Comunità operanti nel territorio della Lombardia,
di Novara e Verbania.

2009: Fondazione Cariplo, diventata maggiorenne, punta su formazione e creazione di un’identità comune
Fondazione Cariplo, nel 2009 - anno di celebrazione del 18° anno di attività - ha istituito, con la collaborazione
delle Fondazioni di Comunità facenti parte del progetto, 4 gruppi di lavoro riguardanti la selezione dei progetti, la
comunicazione, la certificazione e gli aspetti fiscali-legali con il proposito di creare un clima di condivisione tra le
diverse Fondazioni rispetto alle questioni che quotidianamente si trovano ad affrontare, nonché riconfermare il
ruolo di guida assunto da Fondazione Cariplo all’interno del progetto originario. Sempre con l’intento di realizzare
un clima di condivisione e un’identità comune, Fondazione Cariplo ha proposto di creare un logo che identifichi e
renda riconoscibile, a livello pubblico, il progetto “Fondazioni di Comunità” di Fondazione Cariplo. Con l’obiettivo di
rafforzare le strategie comunicative delle Fondazioni di Comunità, inoltre, Fondazione Cariplo ha commissionato una
ricerca (per la quale è stata selezionata anche la Fondazione Comunitaria del Nord Milano) per indagare il livello di
notorietà e la percezione delle Fondazioni di Comunità nel territorio. A partire dai gruppi di lavoro, infine, sono stati
organizzati dei momenti di formazione riguardanti la selezione dei progetti e gli strumenti di raccolta fondi.

Alcuni dati aggregati sulle Fondazioni di Comunità appartenenti al progetto
per il solo anno 2009:
• circa 1.700 è il numero di progetti finanziati
• più di 19 milioni è l’ammontare in euro delle erogazioni effettuate
• oltre 9 milioni è l’ammontare in euro delle donazioni raccolte
per il periodo 1997 - 2009:
• oltre 12 mila è il numero di progetti finanziati
• più di 82 milioni è l’ammontare in euro delle donazioni effettuate
• oltre 143 milioni è l’ammontare in euro delle erogazioni effettuate
• oltre 1,2 miliardi è l’ammontare in euro del patrimonio complessivo
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RACCOLTA A PATRIMONIO

Donazioni raccolte a patrimonio
nel 2007:
243.446 euro
Donazioni raccolte a patrimonio
nel 2008:
383.988 euro
Donazioni raccolte a patrimonio
nel 2009:
852.679 euro
Donazioni raccolte
complessivamente
al 31 dicembre 2009:
1.480.113 euro

La funzione di raccolta
a patrimonio

La raccolta a patrimonio rappresenta la funzione principale svolta
dalla Fondazione Nord Milano.
Il buon esito di tale attività, infatti, ha influenze significative, per la
Fondazione, sul perseguimento della propria missione, riguardante:
la diffusione della cultura del dono, il miglioramento della qualità
della vita della Comunità del Nord Milano e il supporto ad iniziative
senza scopo di lucro considerate meritevoli. Nel primo triennio di
attività, la Fondazione ha registrato, per effetto degli ottimi risultati
in termini di raccolta, un incremento continuo del proprio patrimonio. In particolare, nel 2009, la Fondazione
ha accresciuto il proprio patrimonio di oltre 850.000 euro, raddoppiando il risultato conseguito nel 2008. La
Fondazione, nell’esercizio della funzione di fund raising, assume una duplice valenza: da una parte, è soggetto
attivo nella promozione di azioni finalizzate alla raccolta a patrimonio, dall’altra parte, invece, rappresenta un veicolo
di solidarietà a disposizione di chiunque esprima la volontà di donare. Nel primo caso, la Fondazione si adopera
per attivare differenti modalità di raccolta fondi, mentre, nella seconda accezione, si propone come un semplice
strumento attraverso il quale i donatori compiono un vero e proprio investimento nel futuro, con la sicurezza che
le proprie donazioni non si disperderanno, ma andranno realmente a portare giovamento alla Comunità perché
allocate da un Ente solido e riconosciuto su tutto territorio.

Fondazione Nord Milano
sviluppa azioni di fund raising
per accrescere la raccolta a patrimonio

rappresenta un veicolo attraverso
il quale la Comunità investe sul proprio futuro

costituzione di fondi patrimoniali

propone strumenti semplici attraverso i quali
le persone possano concretizzare
la propria propensione al dono

raccolte in occasione di eventi

riceve le donazioni garantendo al donatore
la migliore allocazione, in virtù della sua solidità
e riconoscibilità

gestione di lasciti testamentari

rappresenta un intermediario tra donatori
e organizzazioni non profit
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Sfida Fondazione Cariplo
Attualmente, la Fondazione Nord Milano svolge la raccolta a patrimonio con l’obiettivo primario di vincere la Sfida
lanciata da Fondazione Cariplo. Le condizioni di tale Sfida impegnano la Fondazione Nord Milano a raccogliere, entro
il 2016, donazioni per 5,2 milioni di euro, per ricevere da parte di Fondazione Cariplo un patrimonio triplicato pari a
15,6 milioni di euro. I frutti di tale patrimonio saranno perennemente destinati alla realizzazione di progetti di utilità
sociale sul territorio, a garanzia del benessere della Comunità e della sostenibilità del terzo settore locale.

Patrimonio iniziale messo a
disposizione da Fondazione
Cariplo

5,2 milioni di euro

+
Patrimonio che la FCNM deve
raccogliere in 10 anni (obiettivo annuale: 520.000 euro).
Al 31/12/2009 sono state
raccolte donazioni per oltre
1.480.000 euro

Un ringraziamento sentito è rivolto ai Soci

5,2 milioni di euro

Fondatori, agli Sponsor, ai Soci dell’Ass. Amici
della Fondazione e, non ultima, la Comunità
perché con il loro supporto e le loro donazioni
hanno consentito alla Fondazione Nord Milano

+

di incrementare in modo significativo il proprio
patrimonio, nonché contribuito a diffondere la
cultura del dono. Il nostro obiettivo?

Ulteriore patrimonio che
Fondazione Cariplo assegnerà
al raggiungimento della Sfida.

Fare di più insieme a tutti i nostri sostenitori!

5,2 milioni di euro

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

15,6 milioni di euro

Nel 2009 è stato raggiunto il secondo dei dieci obiettivi Sfida e al 31 dicembre 2009 risultano mancare meno di
70.000 euro per il conseguimento del terzo traguardo. Alla fine del primo triennio, dunque, la Fondazione Nord Milano ha recuperato il leggero ritardo accumulato nel primo anno di attività grazie ad un significativo incremento, mai
registrato negli anni passati, della raccolta a patrimonio valida ai fini del conseguimento della Sfida di Fondazione
Cariplo. Confrontando il dato sulla crescita dell’entità patrimoniale realizzata nel 2009 con quelli degli anni passati,
si evidenzia che la Fondazione ha più che triplicato il risultato del 2007 e più che raddoppiato quello del 2008.
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Nel 2009 la Fondazione
ha ricevuto 527 donazioni
per un totale
di 472 donatori di cui:
62% persone fisiche,
20% imprese,
13% enti privati / no profit,
5% enti pubblici

Donatori
I donatori sono artefici e beneficiari degli effetti prodotti dalla
diffusione della cultura del dono.
La Fondazione Nord Milano, quale veicolo filantropico, ha il
ruolo di consentire ai propri donatori di poter esprimere al
meglio la propensione al dono, affinché si sentano realmente
convinti del loro gesto e stimolati a replicarlo.

Modalità per donare
• Costituzione (o donazioni a favore) di fondi patrimoniali: i donatori possono costituire un nuovo fondo
patrimoniale o contribuire ad implementare quelli già esistenti.
• 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.
• Lasciti: fare un lascito testamentario alla Fondazione significa lasciare un’eredità alla Comunità in cui si vive,
contribuendo in modo perenne al suo benessere. 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. I sottoscrittori riceveranno un certificato di buona azione, diventando
“cofondatori” della Fondazione.

Relazione Annuale 2009
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Fondi patrimoniali
I fondi patrimoniali, già costituiti oppure da costituire, rappresentano uno degli strumenti principali messi a
diposizione dalla Fondazione Nord Milano per i propri donatori, mediante i quali questi potranno fare donazioni in
modo semplice, permanente e assistito. I donatori, infatti, dovranno semplicemente comunicare dove allocare le
proprie donazioni al personale competente della Fondazione che provvederà a destinare le donazioni in un fondo
patrimoniale già esistente oppure li assisterà nella costituzione di un nuovo fondo, senza nessun onere burocratico
o costo iniziale e con costi minimi per la gestione annuale (lo 0,5% dell’attivo patrimoniale costituente il fondo).
In entrambe le eventualità - incremento di un fondo esistente e costituzione di uno nuovo - il donatore sceglierà di
compiere un vero e proprio investimento per migliorare il futuro della Comunità e sostenere il terzo settore locale.
I frutti che annualmente matureranno, infatti, andranno a sostenere progetti di utilità sociale nel rispetto delle volontà
di chi ha donato.

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:

finalizzati al sostegno di progetti di utilità sociale nelle aree di maggiore criticità di un
particolare territorio o Comunità.

Fondi per Area d’Interesse:

costituiti a favore di una particolare area tematica, stabilita dal donatore al momento della
costituzione.

Fondi per Area Geografica:

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:

costituiti da singole imprese per la gestione della propria attività filantropica.

Possono concorrere all’incremento o alla costituzione di un fondo tutte le persone fisiche
o giuridiche desiderose di diffondere la cultura del dono nella Comunità.
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Fondi patrimoniali istituiti
A tutto il 2009 sono 6 i fondi patrimoniali istituiti presso la Fondazione Nord Milano:

FONDI CON
DIRITTO DI
UTILIZZO

FONDI PER AREA
GEOGRAFICA

FONDI PER
AREA DI
INTERESSE

data
costituzione

Patrimonio
al
31/12/2008

Patrimonio
al
31/12/2009

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

novembre
2007

€ 188.028,76

€ 587.397,25

Fondo Comuni del bollatese

settembre
2007

€ 29.022,00

€ 93.919,30

Fondo Comuni del sestese

novembre
2007

€ 40.201,00

€ 73.416,00

Fondo Comuni del rhodense

settembre
2008

–

€ 25.816,00

aprile
2008

–

€ 30.600,50

maggio
2009

–

€ 50.900,00

Fondo BCC di Sesto San Giovanni

Fondo Fondazione Lambriana –
Eugenio Zucchetti*

*Il nuovo fondo patrimoniale costituito nel 2009
Il fondo è stato costituito dalla Fondazione Lambriana presso la Fondazione Nord Milano al fine di sostenere
progetti nel settore socio-educativo, svolti in particolare negli oratori, nei quali sviluppare azioni formative a
favore di bambini, ragazzi e giovani, preparandoli alle sfide di integrazione, fratellanza e solidarietà.
Il fondo intende riferirsi all’opera del compianto Eugenio Zucchetti, Consigliere FCNM e Professore di
Sociologia dell’Università Cattolica scomparso nel 2009, affinché quanto da lui insegnato e testimoniato con
passione e dedizione, possa rimanere vivo nella Comunità del Nord Milano, nei giovani e nei futuri cittadini
della nostra società.
Fondazione Lambriana ha donato, come prima dotazione del fondo, 50.000 euro ai quali si aggiungeranno le
donazioni raccolte a favore dei progetti selezionati per il bando 2009.4 “Oratori in rete”.
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Associazione Amici
della Fondazione Nord Milano
L’Associazione Amici della Fondazione rappresenta la base sociale della Fondazione Comunitaria del Nord Milano ed ha la
funzione di sostenerla nello svolgimento delle sue attività istituzionali.
Missione
L’Associazione ha l’obiettivo di promuovere e sostenere la Fondazione Nord Milano, coadiuvandone le iniziative e sostenendola
nella raccolta fondi per la costituzione di un patrimonio permanente e per lo svolgimento delle sue finalità.
Struttura
Consiglio Direttivo
Giuseppe Villa

Presidente
Consiglieri

Antonio Cadel
Silvano Manfrin
Patrizia Miazzo
Gianfranco Ronconi
Amneris Toninelli
Enea Tornaghi
Segretario Generale
Giuliano Colombo

Collegio dei Revisori
Antonio Dones
Edoardo Altare
Pietro Sarcina
Cesare Orienti

Presidente
Membri effettivi
Membro supplente

Probiviri
Franco Rota
Oliviero Dario Granvillani
Domenico Salerno

SOCIETÀ CIVILE
DONAZIONI
LIBERALI

COME SOSTENERE
L’ASSOCIAZIONE

AZIENDE

Raccolta fondi
L’Associazione Amici, nel 2009, attraverso il contributo degli sponsor e la partecipazione dei soci, ha raccolto oltre 75.000 euro
che ha destinato a sostegno della Fondazione contribuendo così in maniera significativa alla realizzazione del progetto della
Fondazione.
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

Nel 2009 è terminato il rapporto di collaborazione con gli sponsor. Si ringraziano Autovilla spa, Cooperativa Auprema, Fondiaria
SAI, Forgiatura Moderna Arese, Sesto Autoveicoli per aver deciso, nel 2007, di diventare sponsor dell’Associazione, contribuendo
così in modo importante al sostegno delle attività della Fondazione, tra cui quella di comunicazione. L’Associazione li annovererà
sempre tra i propri sostenitori storici, con l’augurio di poter rinnovare in futuro la partnership.
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ATTIVITà EROGATIVA

Nel 2009
• 6 bandi pubblicati
• 88 progetti presentati
• 59 progetti selezionati

Funzione erogativa

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.
Attualmente, i contributi stanziati tramite i bandi provengono,
principalmente, da risorse messe a disposizione da Fondazione
Cariplo alle quali si aggiungono, in occasione dei bandi in partnership, i contributi degli eventuali partner. Per effetto
del meccanismo “a raccolta”, lo strumento dei bandi non solo consente di selezionare progetti davvero meritevoli, ma
permette anche di monitorare l’effettivo coinvolgimento della cittadinanza ad una data iniziativa tramite la raccolta
di donazioni, promossa sul territorio dagli Enti selezionati a favore dei propri progetti. Per accedere al contributo è,
infatti, 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. L’esito positivo della raccolta di donazioni
comproverà, dunque, l’effettivo interesse della cittadinanza per le iniziative proposte che saranno così meritevoli di
ricevere, in via definitiva, il contributo stanziato dalla Fondazione. Le donazioni raccolte saranno, dunque, destinate a
favore dei fondi patrimoniali istituiti presso la Fondazione, contribuendo ad incrementare il patrimonio della stessa.

Per uno stanziamento
complessivo di 810.178 euro

Relazione Annuale 2009 11

Bandi 2009
Nel 2009 la Fondazione Nord Milano ha lanciato 6 bandi monotematici con uno stanziamento complessivo di
810.178 euro che ha permesso di selezionare 59 progetti di utilità sociale nel campo dell’assistenza sociale, della
cultura, dello sport, delle infrastrutture sociali e del volontariato.
Sulla base delle esigenze e delle problematiche emerse nel territorio, la Fondazione ha scelto, per i bandi del 2009,
di adottare delle tematiche d’intervento con indirizzi prevalentemente sociali, per fornire risposte più puntuali ai
rinnovati bisogni della Comunità.
La Fondazione Nord Milano ha voluto inoltre lanciare un segnale forte di sostegno anche al terzo settore, soprattutto
alla luce della recente crisi economica: i bandi pubblicati nel secondo semestre del 2009 hanno previsto, infatti,
una percentuale di copertura dei costi pari al 60% del totale delle spese sostenute contro il 50% previsto per i
precedenti bandi. Per quanto riguarda la percentuale di raccolta, inoltre, i bandi lanciati nel secondo semestre del
2009 hanno richiesto delle percentuali più basse: 20% e 15%, rispetto al 35% stabilito dai bandi precedenti.
Con i bandi del 2009, la Fondazione ha, dunque, ottimizzato la destinazione delle risorse indirizzate all’attività
erogativa orientandole principalmente verso interventi di inclusione e coesione sociale rivolti a differenti fasce
di cittadini facenti parte della Comunità: dalle famiglie ai giovani, dagli anziani alle persone diversamente abili e
emarginate.
Con il bando “Solidarietà familiare e inclusione sociale” è stato possibile dare un contributo significativo alle iniziative
di supporto alla famiglia nel suo ruolo educativo e sociale, ai progetti volti alla creazione di reti familiari di solidarietà,
nonché a quelli finalizzati a contrastare la dispersione scolastica e i fenomeni di bullismo.
Con l’intento di promuovere attività educative ed iniziative volte alla costruzione di legami significativi, nonché ad
alto contenuto civico, sono stati pubblicati i bandi “Cultura e integrazione sociale” e “Sport e solidarietà sociale”.
Nell’ottica di favorire l’aggregazione dei cittadini in ambiti educativi è stato, poi, promosso il bando “Oratori in rete”
indirizzato a sostenere gli oratori nella loro attività di formazione e accompagnamento alla crescita delle nuove
generazioni.
Come già avvenuto per il 2008, anche nel 2009 è stato scelto di destinare, con il bando “Infrastrutture sociali”,
dei contributi al miglioramento delle infrastrutture che ospitano le iniziative di utilità sociali delle organizzazioni del
nostro territorio.
In ultimo, con la volontà di sostenere e promuovere il volontariato del Nord Milano è stato lanciato il bando
omonimo, con la finalità di avvicinare la Comunità al volontariato, ambito che ultimamente sta registrando un calo
di risorse umane e materiali.
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Bandi lanciati nel 2009
BANDO 2009.1 “CULTURA E COESIONE SOCIALE” - stanziamento 150.000€

Con il primo bando sono stati selezionati 15 progetti di carattere culturale in grado di stimolare la crescita creativa nei giovani, favorire il
recupero della storia e delle tradizioni locali, rafforzare i legami sociali nel territorio del Nord Milano.

BANDO 2009.2 “SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE E INCLUSIONE SOCIALE” - stanziamento 164.388€

Il Bando ha individuato 14 progetti per sostenere la famiglia nel proprio ruolo educativo e sociale e per favorire l’inclusione delle persone a
rischio di marginalità sociale nella Comunità.

BANDO 2009.3 “SPORT E SOLIDARIETÀ SOCIALE” – stanziamento 79.790€

Obiettivo del bando è stato quello di supportare le iniziative finalizzate alla promozione dello sport come risorsa educativa, formativa, di
relazione e interazione sociale, valorizzando le attività associazionistiche e di volontariato. Sono stati selezionati 8 progetti.

BANDO 2009.4 “ORATORI IN RETE” – stanziamento 100.000€

Il bando ha individuato 7 progettualità innovative all’interno degli oratori e delle parrocchie, per favorire le attività di aggregazione e le iniziative
destinate a prevenire il disagio giovanile.

BANDO 2009.5 “INFRASTRUTTURE SOCIALI” – stanziamento 280.000€

Sono stati individuati 7 progetti finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture sociali e/o riqualificazione di quelle esistenti. La finalità è
stata quella di promuovere l’attivazione sul territorio di servizi alla persona e alla famiglia, come strutture socio-educative per anziani, disabili,
minori e soggetti in condizione di grave marginalità.

BANDO 2009.6 “VOLONTARIATO” – stanziamento 36.000€

Con questo bando sono stati selezionati 8 progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio del Nord Milano per
promuovere e rafforzare il volontariato, sia attraverso la creazione di reti di volontariato, sia attraverso la promozione dello stesso nelle
scuole.

PROGETTI
PRESENTATI

PROGETTI
SELEZIONATI

Bando 2009.1
Cultura e coesione sociale

19

15

Bando 2009.2
Solidarietà famigliare e inclusione sociale

21

14

Bando 2009.3
Sport e solidarietà sociale

15

8

7

7

17

7

Bando 2009.6
Volontariato

9

8

Totale progetti

88

59

Bando 2009.4
Oratori in rete
Bando 2009.5
Infrastrutture sociali
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Progetti selezionati nel 2009
Nel 2009, sono stati presentati alla Fondazione 88 progetti promossi da associazioni, cooperative sociali, parrocchie,
consorzi, enti pubblici ed altre organizzazioni non profit operanti nel territorio del Nord Milano. Tra i progetti partecipanti
ai bandi ne sono stati selezionati 59, per uno stanziamento complessivo di 810.178 euro.
Di seguito, qualche dato statistico relativo ai progetti selezionati nel corso del 2009:

Area di intervento del progetto
22%
16%

5%
57%

Territorialità degli interventi
25%
25%

50%

Tipologia di beneficiario dei progetti

15%

9%
6%

70%
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Elenco progetti selezionati
BANDO 2009.1 CULTURA E COESIONE SOCIALE
Organizzazione

Progetto

Territorio

Contributo

Accademia Vivaldi

Crescere MusicalMente 2010

bollatese

€

14.250,00

Ass. Giovanni Testori Onlus

Giovanni Testori e Pierpaolo Pasolini: opere
disegni e dipinti

bollatese

€

15.000,00

Ass. Il Volo onlus

L’aiuola che vorrei

sestese

€

2.800,00

Ass. La Maiella

Mostra sui disegnatori italiani

rhodense

€

7.000,00

Ass. musicale
Florestano - Eusebio

Stagione concertistica 2009-10 VIII Autunno
Musicale Bollatese

bollatese

€

12.500,00

Ass. Un Mondo a Scuola

Un pugno, una carezza

sestese

€

14.285,00

Ass. GCAM

Teatroascuola

rhodense

€

4.420,00

Ass. Il Camaleonte

Marmellarte ‘09 seconda edizione

sestese

€

4.000,00

Ass. Sconfinando

Il lavoro: un diritto glocale

sestese

€

5.000,00

Comune di Solaro

“Attivagiovani”: giovani in rete per altri giovani

bollatese

€

5.500,00

Coop. Soc. GP2 Servizi Onlus

CircO ImpOssibile

rhodense

€

14.765,00

Coop. Soc. Piccoli Passi Onlus

Prendiamoci cura della nostra natura

sestese

€

5.480,00

Coop. Soc. e.s.t.i.a. Onlus

Liberi di vivere

bollatese

€

15.000,00

Coop. Soc. La Fucina

MAST_Studio musica, audiovisivi, spazio
teatro

rhodense

€

15.000,00

Ass. MARSE Onlus

Adolescenti in movimento

sestese

€

15.000,00

BANDO 2009.2 SOLIDARIETà FAMILIARE E INCLUSIONE SOCIALE
Organizzazione
Ass. Mondi in famiglia

Progetto
Parco delle famiglie

Territorio
sestese

Contributo
€

10.500,00

Ass. Passo dopo passo...Insieme Onlus

Non disperdiamoCI...ritroviamoLI

sestese

€

15.000,00

Ass. Vol. San Giuseppe di Sesto San Giovanni

Crescere insieme

sestese

€

9.700,00

Auser Insieme Volontariato

Un passaggio per te

bollatese

€

15.000,00

Azienda Ospedaliera Guido Salvini

La quotidianità dei pazienti dializzati

bollatese

€

10.000,00

Comune di Baranzate

Una mamma per amica

bollatese

€

15.000,00

Consorzio Sir - Solidarietà in rete

Metti in rotta la mente

bollatese

€

8.251,00

Coop. Soc. Lotta contro l’Emarginazione

G.A.L. giovani al lavoro

sestese

€

14.600,00

Coop. Soc. Il Volo Onlus

Spazio adolescenti H2a

sestese

€

10.527,00

Coop. Soc. Paolo VI Onlus

Sostegno alla dispersione scolastica e al
lavoro pomeridiano delle famiglie

rhodense

€

6.250,00

Coop. Soc. Stripes

Il posto delle parole

rhodense

€

14.880,00

Coop. Soc. Il Grafo

Facciamoci un favore

bollatese

€

4.680,00

ITCS Primo Levi - Bollate

Ci provo, ci riesco

bollatese

€

15.000,00

Ass. Parada Italia Onlus

Incontri delle diversità

rhodense

€

15.000,00
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BANDO 2009.3 SPORT E SOLIDARIETA’ SOCIALE
Organizzazione

Progetto

Territorio
bollatese

Contributo
€

ABPSI

Gioco-ginnastica: la psicomotricità è fantastica

Agorà Ass. Culturale di Volontariato

La diversità in autonomia: un bene prezioso

sestese

ASD GEAS - Sez. Ginnastica Artistica

Teniamoci per mano

sestese

ASD Seleçao Libertas Calcetto

Mini calcio a 5

sestese

Auser Cologno Monzese

Guardare al futuro

sestese

€

3.410,00

Comune di Cormano

Sport estate: FarSI Comunità
con il movimento

sestese

€

7.000,00

DDS srl- Società sportiva dilettantistica

POPS (progetto di orientamento alla pratica
sportiva)

rhodense

€

15.000,00

GVV

Vela a scuola, a scuola di vela

sestese

€

15.000,00

€
€

€

15.000,00
8.880,00
8.500,00
7.000,00

BANDO 2009.4 ORATORI IN RETE
Organizzazione

Progetto

Oratorio San Luigi

Una Comunità in cammino

Territorio
bollatese

Contributo
€

18.000,00

Parrocchia di San Vincenzo

Giocainsegna

sestese

€

6.000,00

Parrocchia Madonna della Misericordia

Al centro del campo

sestese

€

19.000,00

Parrocchia Regina Pacis

Recupero e valorizzazione adolescenti
e giovani

sestese

€

17.000,00

Parrocchia San Giovanni Battista

Lo Scrigno: alla scoperta delle risorse
in NOI

sestese

€

6.000,00

Parrocchia San Paolo

Albatros più. Promuovere il successo
formativo.

rhodense

€

20.000,00

Parrocchia San Vittore- Oratorio San Carlo

Progetto Kairos: progetto
di accompagnamento educativo

rhodense

€

14.000,00

BANDO 2009.5 INFRASTRUTTURE SOCIALI
Organizzazione

Progetto

Territorio

Contributo

Ass. Scuola Materna Giovanni XXIII

Rifacimento totale impianto riscaldamento

bollatese

€

60.000,00

Circolo Arci UISP Cesate

Una mensa non solo per i disagiati

bollatese

€

25.000,00

Circolo Legambiente Cinisello Balsamo onlus

Centro parco il riccio

Fondazione Ferrario

Allestimento sala polifunzionale ospiti RSA

Fondazione Istituto Geriatrico “La Pelucca” Onlus

Villa Pelucca: recupero conservativo
della copertura

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

Nuove strutture sportive

Parrocchia San Vittore- Oratorio San Carlo

Culture in serra

sestese

€

50.000,00

rhodense

€

40.000,00

sestese

€

40.000,00

sestese

€

35.000,00

rhodense

€

30.000,00

BANDO 2009.6 VOLONTARIATO
Organizzazione

Progetto

Territorio

Contributo

Ass. Casa di Accoglienza Betania

Casa Betania

sestese

€

3.600,00

Ass. Giò...Issa

Fare spazio nel cuore

rhodense

€

3.300,00

Ass. Passo dopo passo ...Insieme Onlus

IO Volo-ntario in alto

sestese

€

2.124,00

Ass. SOS Sesto San Giovanni

Sai cosa fare?

sestese

€

4.524,00

Centro Italiano Femminile Comunale
di Pregnana Milanese

Pochi, tanti, tantissimi: nasce una Comunità

rhodense

€

4.206,00

Cordigliera Bianca

Regaliamo il nostro tempo agli altri

bollatese

€

9.000,00

Organizzazione di volontariato Piccoli Passi

Dentro l’emozione

sestese

€

5.046,00

Ass. Parada Italia Onlus

Clown volontari: aiutare gli altri divertendosi

rhodense

€

4.200,00
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Risultati primo triennio (2007-2009)
Dal 2007 al 2009 sono stati pubblicati 22 bandi, selezionati 213 progetti di utilità sociale ed erogati circa 2.500.000 euro (dei
quali circa 286.000 messi a disposizione dai partner).
Nei primi tre anni di attività la Fondazione Nord Milano ha attribuito un contributo a 181 progetti; di questi, il 50% è stato
rivolto ad attività nel campo dell’assistenza sociale, il 31% è stato finalizzato alla realizzazione di attività culturali e di tutela del
patrimonio artistico, il 17% destinato a progetti di educazione sportiva ed, infine, il 2% a iniziative di tutela o educazione
ambientale.
Ambiente
2%
Attività
cUltUrAli
28%

sport e
solidArietà
17%
tUtelA del
pAtrimonio
3%

AssistenZA
sociAle
50%

1.area d’intervento 2007- 2009

Per quanto riguarda, invece, le categorie di beneficiari cui sono stati rivolti i progetti sostenuti con contributi dalla Fondazione,
la metà dei progetti finanziati è stata destinata a giovani e minori (grafico n.2). Le iniziative promosse appartengono a tipologie
di intervento tra loro anche molto differenti: dal doposcuola al concorso per ideare un adesivo anti bullismo; dall’accoglienza in
pronto soccorso alla creazione di una scuola di musical.
Seguono, poi, le attività a beneficio dell’intera cittadinanza, quali ad esempio rassegne teatrali e concerti, nonché iniziative di
utilità sociale rivolte all’intera Comunità.
Il 10% dei progetti sino ad ora sostenuti, invece, è stato rivolto alle persone diversamente abili, e anche le iniziative rivolte a
questa categoria di beneficiari sono state di carattere socio-assistenziale e culturale.
diversamente
Abili
10%

interA
comUnità
19%

2. ripartizione progetti per tipologia di beneficiari 2007-2009

soggetti
deboli
9%
AnZiAni
7%
immigrAti
5%

minori
giovAni
50%
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Progetti conclusi nel 2009
I progetti conclusi nel 2009 sono stati 68 per un’erogazione complessiva di 810.600 euro, di cui 86.356 euro erogati dai partner per
i bandi lanciati in collaborazione con la B.C.C. di Sesto San Giovanni e i comuni del bollatese e sestese.
Nelle pagine successive sarà riportato l’elenco dei progetti conclusi nel 2009.

BANDO 2007.1 LA FAMIGLIA RITROVATA
Organizzazione

Progetto

CESPI Centro Studi Problemi Internazionali

Stranieri senza permesso di soggiorno a Sesto

Territorio
sestese

Contributo
€

5.650,00

BANDO 2007.2 DISAGIO GIOVANILE
Organizzazione

Progetto

Territorio

Contributo

Coop. Soc. A.Gio onlus

Da Protagonisti

sestese

€

10.100,00

Coop. Soc. A77

Da mass media a meus media

sestese

€

5.099,25

EX.IT Consorzio di Cooperative Sociali

Buon sangue

sestese

€

13.208,00

Coop. Soc. “A. Ghezzi”

Spazi Attivi

sestese

€

5.802,50

Fondazione Pime onlus

A scuola di mondo

sestese

€

12.000,00

Comuni Insieme Azienda speciale consortile
“Comuni Insieme” per lo sviluppo sociale

Strada Facendo 2008 “Non sei solo”

bollatese

€

14.900,00

Coop. Soc. Percorsi

Musicart

rhodense

€

15.000,00

Ass. vol. San Giuseppe di Sesto San Giovanni

Progetto querce e girasoli

sestese

€

13.410,00

BANDO 2007.3 ARTE E CULTURA
Progetto

Territorio

Ass. La Maiella

Organizzazione

Mostra sui disegnatori italiani

rhodense

€

9.825,00

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest
Milano

Ricominciamo da 10

rhodense

€

10.815,72

Ass. Il Volo onlus

Il Volo di Jonathan

sestese

€

2.622,00

Ass. culturale La Giacca

Monologhiamo - festival del monologo

bollatese

€

11.045,00

Biblioteca popolare di Rho

1908-2008: cent’anni tutti da leggere

rhodense

€

14.500,00

Parrocchia Buon Pastore

Restauro Chiesetta San Cristoforo Ospitaletto di
Cormano

sestese

€

11.875,11

Consorzio CoopeRho

Progettare un distretto culturale

rhodense

€

14.500,00

Ass. Il Tralcio Onlus

Il gruppo “Appassionatamente” presenta...

bollatese

€

3.123,30

Fondazione Istituto geriatrico La Pelucca onlus

Messa in sicurezza e conservazione Villa Pelucca

sestese

€

12.000,00

Coop. Soc. Intercolturale Mille Soleis onlus arl

“To fa” - concordia culturale delle collettività di
Rho

rhodense

€

10.500,00

Parrocchia S.Guglielmo di Castellazzo di Bollate

Restauro conservatorio santuario

bollatese

€

13.050,00

Coop. Soc. Rutamata

Visual & WordArt

rhodense

€

14.250,00
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Contributo

BANDO 2007.4 SPORT
Organizzazione

Progetto

Territorio

Parrocchia SS. Alessandro e Martino

Noi insieme. Il diritto di giocare.

bollatese

Coop. Soc. Il Melograno

Sporterete

bollatese

Ass. Il Tralcio Onlus

Progetto Mosaico

bollatese

Contributo
€

€

€

10.966,68
15.000,00
2.300,00

BANDO 2007.5 BOLLATESE
Organizzazione

Progetto

Territorio

Contributo

Ass. culturale Le Voci della Città

Arte e musica nel Parco delle Groane

bollatese

€

6.000,00

Ass. musicale Florestano - Eusebio

Autunno Musicale Bollatese 2008-2009 VII
edizione

bollatese

€

15.400,00

BANDO 2007.6 SESTESE
Organizzazione

Progetto

Territorio

Contributo

Croce Rossa Italiana- Comitato locale Cusano
Milanino

Attrezzature sanitarie

sestese

€

10.000,00

Ass. I Tetragonauti Onlus

I vecchi e il mare

sestese

€

5.600,00

Fondazione Brambilla Pisoni Onlus

A.RE.A. Acquisire Recuperare Ampliare

sestese

Ass. vol. San Giuseppe di Sesto San Giovanni

Scuola di cittadinanza italiana per stranieri

sestese

€

6.000,00

Ass. culturale SAUA

Adolescenti in pronto soccorso

sestese

Centro culturale Giovanni XXIII

Stagione teatrale

sestese

Coop. Soc. Piccoli Passi Onlus

Tra dentro e fuori

sestese

€

€

€

€

7.000,00
15.000,00
3.822,00
7.420,00

BANDO 2008.1 INTEGRAZIONE SOCIALE
Organizzazione
Ass. Genitori si Diventa

Progetto
Etnie diverse in un percorso comune

Territorio
sestese

Contributo
€

10.000,00
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BANDO 2008.2 SOCIALE
Organizzazione

Progetto

Territorio

Contributo

Accademia Vivaldi Istituto musicale Città di
Bollate

Crescere MusicalMente

bollatese

€

6.375,00

Direzione Didattica Statale Senago 1° Circolo
Caduti e Dispersi Senaghesi

Crescere

bollatese

€

10.580,00

Coop. Soc. NAZARET onlus

Insieme per l’autonomia

bollatese

€

15.000,00

BANDO 2008.3 ARTE E CULTURA
Organizzazione

Progetto

Territorio

Contributo
€

Fondazione Ferrario

Arte senza confini

rhodense

Bollate Jazz Meeting

MINGUS – MONK Comporre il jazz

bollatese

Polo culturale Insieme Groane

La musica dei cieli

bollatese

€

Accademia Vivaldi Istituto musicale Città di
Bollate

Concerti nelle Groane

bollatese

€

7.500,00

Ass. Musicale Arteviva

Stagione musicale 2008/2009

rhodense

€

15.000,00

Ass. culturale e teatrale Duetti e mezzo

Up_Nea - concorso per giovani compagnie
teatrali

bollatese

€

3.200,00

Ass. Musica XXI°

Note tra i banchi di scuola

sestese

€

Ass. Giovanni Testori onlus

A casa di Giovanni Testori

bollatese

Ass. Amici del Milanino

Milanino vive

sestese

Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo

Giocare + imparare = crescere

sestese

Ass. culturale Le Voci della Città

Arte & Musica nel Nord Milanese

bollatese

Corpo Musicale Santa Cecilia

Cento in musica!

rhodense

Coop. Soc. Rutamata

Granaio gallery

rhodense

€

2.500,00
15.000,00
15.000,00

4.830,00

€

15.000,00

€

15.000,00

€

15.000,00

€
€
€

2.500,00
5.250,00
15.000,00

BANDO 2008.4 SPORT
Organizzazione

Progetto

Territorio

Ass. Polisportiva San Marco

L’attività sportiva a misura di famiglia

ABPSI

Gioco-ginnastica: la psicomotricità è fantastica!

bollatese

Coop. Soc. Il Melograno

Ri-mettiti in moto

bollatese

Circolo ACLI Bollate

Insieme per lo sport

bollatese

Ass. Giò...Issa

Sport: giovane, rosa, di tutti, per tutti

rhodense
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sestese

Contributo
€

€

€

€
€

10.000,00
15.000,00
12.400,00
12.750,00
15.000,00

BANDO 2008.5 B.C.C. SESTO SAN GIOVANNI
Organizzazione

Progetto

Territorio

AUSER Sesto Volontariato onlus

Ti accompagna AUSER

sestese

Ass. Passo dopo passo...Insieme Onlus

Preado: non più...non ancora

sestese

Contributo
€
€

15.000,00
11.290,00

BANDO 2008.6 BOLLATESE
Organizzazione

Progetto

Territorio

Asilo Maria scuola dell’infanzia

Armadietti singoli per bambini 3/5 anni

bollatese

Polo culturale Insieme Groane

Una settimana fra le Groane

bollatese

Ass. culturale La Giacca

Monologhiamo Festival del monologo

bollatese

Contributo
€
€

€

13.400,00
30.000,00
15.000,00

BANDO 2008.8 SESTESE
Organizzazione

Progetto

Territorio

Contributo

Centro Sportivo Linea Verde

Un’estate da animare

sestese

€

6.300,00

Ass. culturale di volontariato Agorà

Genitori e figli insieme per sport
e comunicazione

sestese

€

7.650,00

Centro culturale Giovanni XXIII

Stagione teatrale-musicale 2008-2009

sestese

€

5.250,00

BANDO 2008.9 INFRASTRUTTURE SOCIALI
Organizzazione

Progetto

Territorio

Contributo

Parrocchia SS. Redentore e S. Francesco

Un cortile per promuovere il bene

sestese

€

60.000,00

Fondazione Sant’Ermanno

Fondazione Sant’Ermanno: il centro di aiuto allo
studio

sestese

€

40.000,00

Parrocchia San Vittore- Oratorio San Carlo

Splendete come astri nel mondo

rhodense

€

30.000,00

BANDI 2009.1 CULTURA E COESIONE SOCIALE
Organizzazione

Progetto

Ass. Il Camaleonte

Marmellarte ‘09 seconda edizione

Ass. La Maiella

Mostra sui disegnatori italiani

Territorio
sestese
rhodense

Contributo
€

€

4.000,00
7.000,00
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Testimonianze beneficiari
Associazione Genitori Primo Levi Bollate
Presidente Natale Luinetti
Volevamo rendere la città di Bollate protagonista del recupero di una parte della sua storia, quella legata alla ex Fabbrica
Ceruti, da qui la partecipazione al bando 2008.6 Bollatese della Fondazione Comunitaria Nord Milano. Già da tempo avevamo
saputo della Fondazione attraverso la stampa e la partecipazione al bando è stato il modo migliore per farne la conoscenza.
Con i finanziamenti ricevuti siamo riusciti a realizzare questo grande progetto in collaborazione con Promoarte-Compagnia
Teatro Periferico, il sostegno del Comune di Bollate e della Provincia di Milano. Il progetto “Storie di fabbrica: riapre la Ceruti” ha
coinvolto nelle sue varie fasi oltre agli studenti dell’I.T.C.S. Primo Levi di Bollate anche tanti adulti della città, ex lavoratori e non,
nella raccolta di testimonianze di vita lavorativa di operai, anziani e immigrati. Le memorie raccolte sono state poi “restituite”
in momenti diversi, alla cittadinanza tutta, alle famiglie degli studenti ed agli alunni delle scuole elementari in forma di
rappresentazioni teatrali. L’obiettivo era quello di farle diventare terreno comune di confronto e di aggregazione, con
un’importante ricaduta sociale sul nostro territorio che vede la rapida scomparsa della “fabbrica” (la realtà produttiva più diffusa
fino a solo pochi anni fa) e che diventa sempre più multi etnico/culturale. Grazie a questo progetto siamo riusciti a promuovere
la creazione di una memoria condivisa del mondo del lavoro, stimolando donazioni da singoli cittadini e da imprese private,
rendendo la Comunità stessa autore/attore della sua storia.

Parrocchia S. Maria Nascente e Beato Mazzucconi
Parroco Don Alberto Rivolta
Lo scorso anno la nostra comunità parrocchiale ha dovuto sistemare un locale dell’oratorio e, per far fronte alla spesa
preventivata attorno ai 140.000 €, abbiamo deciso di partecipare al bando 2008.9 Infrastrutture sociali della Fondazione
Comunitaria Nord Milano. Grazie a questo contributo siamo riusciti a creare un salone polivalente che viene usato per le attività
di piccoli, adolescenti, giovani e famiglie. Tali attività non hanno semplicemente un valore religioso ma anche sociale. Il nostro
obiettivo più grande è, infatti, quello di preparare le nuove generazioni alla vita e alla società.
La raccolta di donazioni prevista nel bando ci ha poi permesso di stimolare la cultura del dono rendendo più evidente e
manifesto il progetto stesso e promuovendo valori e mission della Fondazione. Molto positivo è stato, infatti, il coinvolgimento
della Comunità che ha partecipato con tante piccole donazioni, dimostrando piena adesione al progetto.
A nome di tutta la Comunità, ringrazio la Fondazione Nord Milano per il bene fatto a noi, ma soprattutto per il bene che potrà
fare alle prossime generazioni.
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Incontri con la Comunità
Aprile 2009

Presentazione bandi agli Enti del Nord Milano
In occasione di due eventi pubblici, presso la Biblioteca Civica di Bollate e
l’Auditorium B.C.C. di Sesto San Giovanni, la Fondazione ha presentato i
bandi del primo semestre del 2009.
Luglio 2009

Novembre- Dicembre 2009

Dicembre 2009

Presentazione rapporto annuale 2008
Nel corso di una conferenza stampa, tenutasi presso Villa Burba a Rho, il
Presidente Villa ha presentato la relazione sociale del 2008. È intervenuto
il dott. Dario Bolis, responsabile dell’Ufficio comunicazione di Fondazione
Cariplo.
Incontri con le nuove amministrazioni comunali del bollatese
e rhodense
I Consiglieri e la segreteria territoriale del bollatese e rhodense
hanno incontrato i rappresentanti dei comuni oggetto di un cambio di
amministrazione a seguito delle scorse elezioni amministrative.
Cena di celebrazione del terzo anniversario
Il 2 dicembre 2009, la Fondazione ha celebrato - presso il ristorante
Villa Magnolie Galbiati di Garbagnate Milanese - il suo terzo anno di
attività. Nel corso della cena il Presidente Villa ha premiato la Dott.ssa
Bonfanti, Presidente della B.C.C. di Sesto San Giovanni, il Monsignor Barone,
Presidente di Fondazione Lambriana, il notaio Alfredo Aquaro, sostenitore
della Fondazione. Un particolare ricordo è stato inoltre rivolto al Prof.
Eugenio Zucchetti, Consigliere della Fondazione scomparso nella
primavera del 2009.
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Uno sguardo sul terzo settore locale:
il volontariato nel Nord Milano
Nel 2009 la Fondazione Nord Milano ha lanciato, per la prima volta, un bando dedicato esclusivamente alle
organizzazioni di volontariato con il proposito di offrire un sostegno concreto alle migliaia di volontari che, ogni giorno,
svolgono le proprie iniziative in silenzio e senza clamore a concreto beneficio della società civile. Di seguito sarà
presentata una breve rielaborazione, approntata dal Comitato analisi bisogni del territorio, dei risultati della ricerca
“Il volontariato a Milano e provincia – edizione 2009” realizzata da Ciessevi in collaborazione con la Provincia
di Milano. In particolare, i dati riportati riguarderanno le organizzazioni operanti nei 23 comuni appartenenti al
territorio di competenza della Fondazione Nord Milano e illustreranno il numero delle organizzazioni presenti, la loro
dimensione e le entrate finanziarie di cui beneficiano.

Il numero delle organizzazioni di volontariato nel Nord Milano
I comuni dei tre raggruppamenti costituenti il Nord Milano fanno riferimento alle aziende sanitarie Asl Milano1) e
Asl Milano 12). Rispetto alla distribuzione territoriale delle organizzazioni è possibile osservare che su un totale di
1.790 organizzazioni (iscritte e non iscritte al registro) situate nella Provincia di Milano, 277 si trovano nel territorio di
competenza della Fondazione. In particolare, 122 fanno parte dei distretti di Cinisello Balsamo3) e Sesto San
Giovanni4), mentre 155 sono collocate nei distretti di Garbagnate Milanese e Rho.

La dimensione delle organizzazioni operanti nel Nord Milano
Rispetto alla dimensione delle organizzazioni (ricavata nella ricerca dal numero di volontari impegnati in modo
continuativo all’interno delle organizzazioni), è possibile affermare che nei distretti di Cinisello Balsamo, Sesto
San Giovanni e Rho opera un valore mediano di 20 volontari per organizzazione, in linea con il valore mediano
provinciale. Nel distretto di Garbagnate Milanese, invece, tale valore scende a 12 volontari per organizzazione.

1)

La Asl Milano comprende, oltre ai comuni del sestese (ad esclusione di Paderno Dugnano), anche Milano città.
La Asl Milano 1 comprende i comuni del raggruppamento bollatese (più Paderno Dugnano che per la suddivisione territoriale della Fondazione
Nord Milano, rientra nel raggruppamento sestese, ma a livello di distretto socio-sanitario rientra nel territorio bollatese) e quelli del sub-territorio
rhodense.
3)
Il distretto di Cinisello Balsamo comprende le seguenti città: Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino.
4)
Il distretto comprende le città di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese.
2)
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La dimensione delle entrate finanziarie destinate alle organizzazioni
Riguardo alle entrate finanziarie (dato rilevato in sede di ricerca sulle sole organizzazioni iscritte al registro), le
maggiori sono state registrate nella Asl Milano, della quale fanno parte i distretti di Cinisello Balsamo e Sesto San
Giovanni, che registra un ammontare mediano complessivo di entrate di 41.298 euro per organizzazione. In
particolare, le organizzazioni appartenenti al distretto di Sesto San Giovanni beneficiano, a livello mediano, di 24.781
euro, mentre quelle del distretto di Cinisello Balsamo di 12.962 euro5). A livello complessivo, invece, le entrate
finanziarie delle organizzazioni situate nei distretti di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni ammontano a 4.381.195
euro - su 102.446.063 dell’intera Asl Milano – rappresentando il 3% circa del totale delle entrate delle tre Asl della
provincia di Milano (148.889.606 euro). Della somma delle entrate conteggiate per l’Asl Milano, il 55,4% deriva
da fonti di finanziamento private (donazioni/eredità e azioni di raccolta fondi), mentre il 44,6% da fonte pubblica
(contratti e convenzioni). Le organizzazioni attive nel territorio della Asl Milano 1, nella quale rientrano i distretti di
Garbagnate Milanese e Rho, godono, invece, di un contributo finanziario pubblico di 12.278.919 euro, pari al 56,3%
delle entrate complessive dell’intera Asl. A livello mediano, le organizzazioni del distretto di Garbagnate Milanese
beneficiano di entrate finanziarie pari a 25.304 euro, mentre quelle del distretto di Rho realizzano delle entrate
mediane pari a 14.510 euro, il secondo risultato più basso di tutti i distretti dell’Asl Milano 1.

5)

Le entrate maggiori confluiscono nelle organizzazioni della città di Milano che beneficiano di 98.064.868 euro su 102.446.063 euro registrate
per le organizzazioni dell’intera Asl Milano, non solo, il livello mediano delle entrate delle organizzazioni della città di Milano (47.008 euro)
supera quello registrato nell’intera Asl.
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Giovani e famiglie nel Nord Milano: criticità ed interventi
Il Comitato di analisi sui bisogni del territorio propone, sulla rielaborazione dei dati forniti dai Piani di Zona del
territorio, una panoramica sulle criticità emerse in seno alla popolazione minori-adolescenti6), nonché sugli interventi
previsti dai differenti ambiti che compongono il Nord Milano per contrastare gli episodi di disagio e la promozione
del ben-essere delle giovani generazioni e delle proprie famiglie.

Ambito garbagnatese
Nell’ambito garbagnatese gli interventi rivolti alle
giovani
generazioni
sono
tutti
finalizzati
all’elaborazione di un unico progetto di prevenzione
del disagio. In questo senso, gli obiettivi sono
quelli di coordinare e raccordare le azioni di tutti gli
attori del territorio che si occupano di attuare le
politiche giovanili. Tali politiche, sulla base delle
linee di intervento programmate dalla Regione
Lombardia, si propongono di sviluppare forme
innovative per la valorizzazione, la promozione
sociale e il supporto alla transizione alla vita
adulta dei giovani attraverso: la messa in rete ed
il potenziamento delle iniziative territoriali e la
sperimentazione di azioni innovative che
prevedano la partecipazione dei giovani stessi.
Nell’ambito, ad esempio, è stato attivato il
progetto “Lavori in corso nel Nord - Ovest: cantieri
creativi per la biennale dei giovani”, riguardante
la realizzazione di azioni sovra territoriali e multi
tematiche improntate all’integrazione delle politiche
sociali, culturali, della formazione e del lavoro.

6)

Ambito Rho
Nell’ambito rhodense gli interventi rivolti ai
“minori” non riguardano solo i soggetti rientranti
nelle fasce di età che vanno dalla prima infanzia
all’adolescenza, bensì anche le famiglie di
provenienza degli stessi. La famiglia, infatti,
rappresenta sia una risorsa sia un “punto di
crisi” e questo sostanzialmente perché il nostro
welfare di tipo familistico sta manifestando, in
questi ultimi anni, dei cedimenti a livello economico,
ma anche a livello dei legami affettivi. La crisi
della famiglia e la debolezza del ruolo genitoriale si
ripercuotono in modo negativo sulle giovani
generazioni che non possono più contare su un
adeguato sostegno pedagogico ed educativo.
In questa ottica, gli interventi rivolti ai giovani
non riguarderanno solo la prevenzione e il contrasto
a fenomeni devianti, ma anche il ripristino di una
rete protettiva e valoriale primaria.
In particolare, l’impegno del Piano Sociale di Zona
e dei Comuni sarà rivolto: al potenziamento di una
rete di aiuto e sostegno alle famiglie che comprenda
percorsi di “auto aiuto solidale”, al sostegno
della funzione genitoriale nel suo ruolo pedagogico
primario, al rafforzamento dell’offerta di servizi, per
una maggiore e migliore accessibilità.

Con la definizione “minori”si indicano: un articolato target di riferimento (soggetti dalla prima infanzia all’adolescenza e le loro famiglie)
e le differenti linee di intervento a loro destinate.

26

04_COMUNITà

Ambito Sesto Sesto San Giovanni
Cologno Monzese
Anche nell’ambito Sesto San Giovanni - Cologno
Monzese, nell’analisi delle criticità riguardanti la
popolazione giovanile, è emerso un quadro di
priorità estremamente collegato alla perdita del
ruolo guida delle famiglie. Le politiche per l’infanzia,
adolescenza e giovani non potranno, dunque, non
comprendere anche l’indicazione delle responsabilità
familiari che appaiono sempre meno definite,
anche in conseguenza all’aumento del numero di
separazioni di nuclei familiari con minori. L’obiettivo
sarà, quindi, quello di ripristinare il ruolo della
famiglia per coinvolgere gli adulti di riferimento
nella progettazione e attuazione di strumenti
efficaci per la prevenzione di problematiche giovanili
specifiche, quali ad esempio la dipendenza da
sostanze, il bullismo, la dispersione scolastica.

Ambito Cinisello Balsamo
L’ambito di Cinisello Balsamo promuove in modo
costante, in collaborazione con realtà del terzo
settore, iniziative ed eventi atti a prevenire il
disagio con la finalità di abbassare gli atteggiamenti
“a rischio” della popolazione adolescenziale e
giovanile. Il continuo mutamento socio-economico
e dei contesti urbani ha portato alla luce degli
elementi di criticità legati al mondo giovanile,
traducibili in: abuso di sostanze in età sempre più
precoce (11 anni), disturbi legati all’alimentazione,
fenomeni di bullismo tra gruppi di ragazzi - dentro
e fuori le agenzie educative della città - e fenomeni
di disagio psicologico, quali ad esempio attacchi
di panico. Tra i metodi di intervento previsti per
contrastare tali criticità si evidenzia quello
improntato al riconoscimento delle LIFE SKILL, un
approccio finalizzato al contrasto dei fattori di
rischio attraverso la promozione di un cambiamento
culturale verso i ragazzi e le ragazze.

LA POPOLAZIONE MINORI-ADOLESCENTI IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE TOTALE (dati per ambito)
Ambito Sesto San Giovanni-Cologno Monzese: rappresenta, con 27.350 unità, il 21% della popolazione totale (128.459 unità)7).
Ambito Cinisello Balsamo: rappresenta, con 22.508 unità, il 16% della popolazione residente (138.740 unità)8).
Ambito garbagnatese: rappresenta, con 34.541 unità, il 18% della popolazione totale (190. 601 unità)9).
Ambito Rho: rappresenta, con 28.995 unità, il 17% della popolazione totale (168.056 unità)10).

7)

Nella popolazione minori-giovani sono compresi i soggetti che hanno un’età dagli 0 ai 24 anni. I dati si riferiscono al 31/12/2007.
I dati si riferiscono al 1° gennaio 2008. I comuni compresi nell’ambito sono Bresso, Cinisello B., Cormano e Cusano M.
9)
I dati si riferiscono al 1°gennaio 2009. I comuni compresi nell’ambito sono Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate M., Novate M., Paderno D.,
Senago e Solaro.
10)
I dati si riferiscono al 31/12/2008. I comuni compresi nell’ambito sono Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano M., Pregnana M., Rho,
Settimo M., Vanzago.
8)
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Presentiamo la Comunità: tre comuni del Nord Milano
Garbagnate Milanese (area bollatese)
Garbagnate Milanese è uno dei nove comuni che aderisce al Polo Culturale Insieme Groane. Dopo un passato
agricolo, si sono stabilite nel territorio diverse aziende di rilevanza nazionale quali lo stabilimento dell’Alfa Romeo
(oggi definitivamente chiuso e dimesso), la Bayer (di cui rimangono pochi reparti), la Grezzi, la Hoya Lens e
molte altre.
Negli ultimi anni, sono state realizzate diverse attività sul territorio volte al recupero dell’identità e della memoria
storica della città. Un esempio significativo di questa sensibilità della Comunità al recupero delle proprie tradizioni
è la Mostra permanente della vita contadina e delle fornaci, collocata in alcuni locali ristrutturati della Cascina
Siolo, che ospita attrezzi della cultura materiale e contadina di Garbagnate e dell’Alto Milanese tra ‘800 e ‘900.
Tra le iniziative che sono state realizzate grazie al contributo della Fondazione Nord Milano, la più rappresentativa
è senz’altro “Una settimana fra le Groane” bando 2008.6 Bollatese, che ha visto l’apertura dei beni storici
architettonici del territorio, con visite guidate gratuite e un coinvolgimento di oltre 30.000 persone. Nel 2009,
inoltre, il Comune di Garbagnate ha ospitato la cena di celebrazione dell’anniversario della Fondazione.
Cornaredo (area rhodense)
Tra le varie realtà presenti sul territorio di Cornaredo, la Filanda in Piazza Libertà è certamente una delle più
importanti. Sviluppatasi già nell’800, decade poi nel ‘900 fino alla ristrutturazione e al recupero della struttura
nel 2000. Attualmente, la Filanda rappresenta il fulcro della memoria storica della città ed un importante centro
di aggregazione, comprendente la biblioteca, l’auditorium e gli uffici comunali.
La crescita industriale e demografica negli anni ‘70 non ha, in ogni caso, stravolto la struttura originaria del Comune
di Cornaredo, che ancora oggi resta caratterizzato dalle sue corti, per le quali sono state previste opere di recupero e
conservazione. Un altro aspetto funzionale al mantenimento dell´identità della città, nonostante il suo forte sviluppo
industriale, è la spinta aggregativa nelle attività di volontariato e associazionismo, mantenute nel tempo dalla
popolazione costantemente impegnata nel sociale, in collaborazione con le strutture comunali oltre che con quelle
tradizionali delle parrocchie e degli oratori. Tra le associazioni che operano sul territorio di Cornaredo, l’associazione
musicale ArteViva ha ricevuto un contributo per la “Stagione musicale 2008/2009” con il bando 2008.3 Arte e
Cultura.
Cinisello Balsamo (area sestese)
Diviso in più frazioni, Cinisello Balsamo si presenta come un unico comprensorio diviso in tre circoscrizioni
comunali ed è il terzo Comune della provincia di Milano, per numero di abitanti, dopo il capoluogo e Sesto San
Giovanni.
Le numerose associazioni e cooperative socio-assistenziali ed educative del territorio partecipano attivamente
alla vita della Comunità, collaborando anche con le strutture comunali e con le parrocchie. Esempio di questo
attivismo è il progetto “ Adolescenti in movimento” dell’Associazione Marse che ha ottenuto un contributo
dalla Fondazione con il bando 2009.1 Cultura e coesione sociale. Tra le varie attività, anche la promozione
dell’arte costituisce uno degli obiettivi perseguiti dall’amministrazione, nel 2005, infatti, è stato creato il Museo
di Fotografia Contemporanea: una fondazione costituita dalla provincia di Milano e dal Comune di Cinisello
Balsamo per la promozione, lo studio, la divulgazione e la catalogazione di documenti fotografici.
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Budget Sociale 2010
Nell’ottica di continuità con l’attività erogativa del 2009, la Fondazione Nord Milano ha scelto di promuovere anche
per il 2010 dei bandi che puntino soprattutto sulla coesione sociale, pur nei diversi settori d’intervento, sociali,
culturali e sportivi.
Nell’anno precedente, tale scelta era stata necessariamente adottata per l’acuirsi della crisi economica e sociale che
ha interessato gli ambiti sia produttivi sia affettivi della vita quotidiana.
Per il 2010, il Consiglio della Fondazione ha voluto, comunque, riconfermare l’orientamento intrapreso nel 2009 per
accompagnare la Comunità, portatrice di rinnovati bisogni, verso la fase di ricrescita.
L’intento dei bandi 2010 sarà, dunque, quello di contribuire alla realizzazione di iniziative volte a 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 coesa. Attraverso i nuovi bandi 2010 la Fondazione vuole,
inoltre, lanciare nuovamente un segnale forte di sostegno al terzo settore locale sia aumentando la percentuale di
copertura del contributo dal 50 al 60% del costo totale del progetto sia diminuendo la percentuale di raccolta
a patrimonio (dal 35% al 30%).
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Piano di erogazione I° semestre 2010

Nel I° semestre del 2010, il Consiglio della Fondazione prevede di pubblicare 4 bandi per uno stanziamento di
525.000 euro.

BANDO 2010.1 “SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE E INCLUSIONE SOCIALE” – STANZIAMENTO 200.000 €
Il Bando si propone di sostenere progetti finalizzati sia al sostegno della famiglia nel proprio ruolo educativo e
sociale, all’offerta di servizi diretti ad includere le persone a rischio di marginalità sociale nella Comunità e al
sostegno all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

BANDO 2009.2 “SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE E INCLUSIONE SOCIALE” - STANZIAMENTO 200.000 €
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 territorio della
Fondazione.
BANDO 2010.3 “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.

BANDO 2010.4 “VOLONTARIATO” - STANZIAMENTO 25.000 €
Il bando intende promuovere e rafforzare il volontariato attraverso il sostegno a progetti che
puntino sulla formazione dei volontari, a progetti “di rete” in grado di promuovere la partecipazione dei singoli
cittadini e delle organizzazioni del territorio verso il benessere della Comunità del Nord Milano, a progetti di
promozione del volontariato nelle scuole e attività di comunicazione di iniziative o specifici progetti sul
territorio.
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Piano di erogazione II° semestre 2010

Per il II° semestre, inoltre, saranno pubblicati 4 nuovi bandi per uno stanziamento complessivo di 425.000 euro.

BANDO 2010.5 “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 2010.6 “SALUTE MENTALE” – STANZIAMENTO 100.000 €
Il bando ha sia l’obiettivo di individuare interventi volti all’inclusione delle persone affette da disturbi mentali nella
Comunità, sia l’intento di sostenere iniziative atte a promuovere la salute mentale tra i cittadini.

BANDO 2010.7 “SOCIALE” – STANZIAMENTO 200.000 €
Il bando ha l’obiettivo di individuare interventi volti a contrastare l’insorgere di episodi di marginalità ed esclusione
sociale.

BANDO 2010.8 “VOLONTARIATO” – STANZIAMENTO 25.000 €
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 - a progetti di promozione del volontariato nelle scuole e attività di
comunicazione di iniziative o specifici progetti sul territorio.
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Stato Patrimoniale
2009

2008

importo €

importo €

3.571.087,64

2.833.230,28

1.181.135,12

1.569.362,48

ATTIVO
A) ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti per liberalità da ricevere
Crediti per liberalità da ricevere

1.181.135,12

1.569.362,48

1.826,74

1.802,50

Attività Finanziarie
Obbligazioni

1.000.000,00

1.000.000,00

Disponibilità liquide
Denaro e valori di cassa
Depositi bancari e postali

1.388.125,78

262.065,30

8.127,80

8.217,59

0,00

1,97

TOTALE ATTIVO

3.579.215,44

2.841.449,84

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO

6.494.682,78

5.642.003,64

Altri Crediti
Deposito cauzionale
Interessi su deposito cauzionale
Crediti verso Inail

B) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei e risconti attivi

C) DEBITI
Altri debiti
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1.750,00
52,50
24,24

1.000.000,00

237,63
1.387.888,15

8.127,80

0,00

1.750,00
52,50

1.000.000,00

62,85
262.002,45

8.217,59

1,97
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2009

importo €

2008

importo €

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Fondi patrimoniali
Fondo di dotazione		
Fondo Soci Fondatori		
Fondo per la tutela e valorizz. dei beni di interesse culturale
Fondo Comune		
Fondo Comuni del Bollatese
Fondo Comuni del Sestese
Fondo Comuni del Rhodense
Fondo Fondazione Lambriana
Fondo Bcc Sesto San Giovanni
Crediti su Fondi Patrimoniali
Fondo Soci Fondatori		
Riserva conservazione patrimonio
B) DISPONIBILITà
Disponibilità per attività
Fondo per la tutela e valorizz. dei beni di interesse culturale
Fondo Comune
Fondo Comuni del Bollatese
Fondo Comuni del Sestese
Fondo Comuni del Rhodense
Fondo Fondazione Lambriana
Fondo Bcc Sesto San Giovanni
Territoriali Cariplo 2009
Disponibilità per bandi
Disponibilità per gestione

1.640.419,42

860.721,40

225.000,00
356.977,70
587.397,25
194.000,00
93.919,30
73.416,00
25.816,00
50.900,00
30.600,50

225.000,00
229.326,78
188.028,76
147.000,00
29.022,00
40.201,00
-

1.638.026,75

858.578,54

63,40

2.142,86

2.329,27

0,00

814.789,27

1.379.479,40

15.619,64
209.633,55
17.368,00
12.025,07
662,92
938,24
7.131,96
51.980,44

4.412,55
35.194,41
248,04
335,52
-

63,40

315.359,82

2.142,86

40.190,52

451.636,50
47.792,95

1.339.288,88
0,00

4.274,93

2.027,70

1.115.812,36

596.650,87

3.919,46

2.570,47

TOTALE PASSIVO E NETTO

3.579.215,44

2.841.449,84

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO

6.494.682,78

5.642.003,64

C) FONDO TFR
Fondo TFR
D) DEBITI
Debiti per contributi ancora da erogare
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Debiti nei confronti del personale
Liberalità in attesa di accettazione
Debiti diversi
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei e Risconti passivi

4.274,93

1.060.294,67
0,00
1.192,22
2.431,07
2.994,00
48.900,40
0,00

3.919,46

2.027,70

438.154,14
6.194,10
1.629,85
1.745,89
2.400,65
145.651,24
875,00

2.570,47
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Conto Economico
2009

2008

importo €

importo €

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi attivi su conti correnti
Interessi e proventi su titoli
Interessi e proventi su pronti contro termine
Interessi attivi su cauzione
Arrotondamenti attivi
Proventi Finanziari e Patrimoniali (I)

15.466,99
47.500,00
8.868,90
52,50
10,71
71.899,10

Minusvalenze su titoli da realizzo
Commissioni e spese bancarie
Arrotondamenti passivi
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali
Irap
Oneri Finanziari e Patrimoniali (II)

2.184,63
370,13
12,95
11.400,57
13.968,28

190,42
1,01
6.934,99
3.389,46
10.515,88

57.930,82

16.495,47

16.689,72
38.911,83
2.329,27
0,00

2.476,37
14.019,10
0,00
0,00

0,00
0,00

12,90
350,00

Risultato economico della gestione finanziaria e
patrimoniale (I-II) (A)
*) di cui destinato alle erogazioni
**) di cui destinato ad attività gestite direttamente
***) di cui destinato a riserva
****) di cui destinato a patrimonio
B) PROVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato economico delle partite straordinarie (B)
*) di cui destinato alle erogazioni
**) di cui destinato ad attività gestite direttamente
***) di cui destinato a patrimonio o riserva
C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione
Entrate da raccolta fondi (C)
*) di cui destinato alle erogazioni
**) di cui destinato ad attività gestite direttamente
***) di cui destinato a riserva
****) di cui destinato a patrimonio
D) ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ EROGATIVA
Contributi revocati
Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (D)
TOTALE DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI
(A*+B*+C*+D)
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23.571,74
3.383,00
52,50
4,11
27.011,35

0

-337,10

1.495.950,94
114.020,00

1.558.204,67
52.275,00

1.609.970,94

1.610.479,67

0,00
0,00
0,00

913.853,65
111.620,00
0,00
584.497,29

0,00
-337,10
0,00

1.249.682,85
70.675,06
0,00
290.121,76

7.934,00

8.950,00

7.934,00

8.950,00

938.477,37

1.261.109,22
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E) ATTIVITà EROGATIVA
Erogazioni istituzionali

1.550.960,45

601.397,56

Totale delle erogazioni (E)

1.550.960,45

601.397,56

Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni

-612.483,08

659.711,66

150.531,83

84.357,06

102.738,88
63.458,14
48.396,04
210,00
2.247,23
193,01
12.320,26
91,60
5.891,16
428,43
5.327,45
18,10
0,00
117,18
31.468,23
1.200,00
2.486,40
1.016,79
8.655,06
525,36
354,00
5.964,00
216,00
2.394,71
0,00
6.200,00
437,43
120,00
298,48
100,00
1.500,00
0,00
1.921,35
1.921,35

84.624,91
53.594,83
41.851,13
120,00
1.475,34
160,62
9.754,54
233,20
5.306,24
532,83
4.014,00
262,70
444,00
52,71
25.483,84
1.200,00
2.160,00
1.094,50
8.554,98
94,80
30,00
3.768,60
216,00
1.652,96
168,00
6.544,00
240,00
-

47.792,95

-267,85

2.329,27

0

584.497,29

290.121,76

TOTALE DISPONIBILITà PER ATTIVITà
DIRETTA (A**+B**+C**)
F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE
Gestione della struttura
Costo del personale
Retribuzioni personale
Contributi Fondo Est
Accantonamenti TFR
Contributi INAIL
Contributi INPS
Rimborsi spese personale
Materiali di consumo
Cancelleria
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale
Acquisto valori bollati
Acquisto hardware e software
Spese varie
Servizi e consulenze
Spese telefoniche Sesto
Spese di grafica
Spese telefoniche Bollate
Spese di affitto Sesto
Spese postali
Assicurazioni
Canone software
Canone sito internet
Elaborazione paghe
Manutenzione hardware e software
Eventi per raccolta fondi
Canone e spese ufficio Bollate
Assistenza software
Spese legali e notarili
Spese di rappresentanza
Contributi associativi
Ammortamenti materiali
Oneri diversi di gestione
Irap
Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite
direttamente (A**+B**+C**) - F
Aumento (o riduzione) dei fondi destinati
a riserva (A***+B***+C***)
Aumento (o riduzione) dei fondi destinati
a patrimonio (A****+B****+C****)
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Relazione Collegio dei Revisori

STATO PATRIMONIALE

Il Comitato Esecutivo della Fondazione Comunitaria del Nord Milano, ai sensi e nel termine previsto dall’art. 16 dello Statuto Sociale, ha approntato
il Bilancio Consuntivo al 31.12.2009 da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il bilancio è stato altresì sottoposto ai
Soci Fondatori per loro eventuali osservazioni, ai sensi di Statuto, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è stato quindi messo
a disposizione dei Revisori per le loro funzioni di controllo. Il bilancio al 31 dicembre 2009 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 (o
rendiconto della gestione), Stato patrimoniale e Nota Integrativa. 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:

Crediti per liberalità da ricevere

€

1.181.135

Altri crediti

€

1.827

Obbligazioni

€

1.000.000

Depositi bancari e postali

€

1.387.888

Valori in cassa

€

238

Ratei e risconti attivi

€

8.127

TOTALE ATTIVITà

€

3.579.215

Fondi Patrimoniali e crediti su fondi patrimoniali

€

1.640.419

Disponibilità per erogazioni, gestione e attività

€

814.789

Debiti

€

1.115.812

Fondo trattamento fine rapporto

€

4.275

Ratei e risconti passivi

€

3.920

TOTALE PASSIVITà

€

3.579.215

Proventi

€

71.899

Oneri

€

-13.968

Risultato della gestione economico finanziaria

€

57.931

Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente

€

38.911

Quota risultato destinato alle erogazioni

€

16.690

Quota risultato destinato a riserve

€

2.329

Proventi

€

0

Oneri

€

0

Risultato della gestione straordinaria

€

0

Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente

€

0
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Attività raccolta fondi
Liberalità

€

1.609.971

Risultato della raccolta fondi

€

1.609.971

Quota risultato destinato alle erogazioni

€

913.854

Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente

€

111.620

Quota risultato destinato a patrimonio

€

584.497

Altre disponibilità per attività erogativa
Contributi revocati

€

7.934

Attività erogativa
Erogazioni per attività isitituzionali

€

1.550.961

Attività gestite direttamente
Proventi da gestione finanziaria, straordinaria e raccolta fondi

€

150.532

Costi gestione della struttura

€

-102.739

Risultato delle attività gestite direttamente

€

47.793

Quota risultati destinati ad aumento fondi per attività gestite direttamente

€

47.793

CONTI D’ORDINE
Ammontano a 6.494.683 euro e rappresentano le promesse di liberalità della Fondazione Cariplo, senza titolo giuridico, destinate al patrimonio e
condizionate al successo della cosiddetta erogazione “Sfida”. 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.
La revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio non sia viziato da errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione comprende l’esame, in base a verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti
nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amministratori. Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge, alla tecnica contabile, alle consuetudini in materia di
enti non profit e alle norme stabilite per le imprese, qualora compatibili con la natura “non profit” della Fondazione. 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 la elaborazione della contabilità avviene
attraverso l’utilizzo di un sistema informativo contabile e gestionale di generale applicazione presso tutte le fondazioni di comunità locali.
I revisori informano di aver provveduto ad effettuare, nel corso dell’esercizio, le periodiche verifiche imposte dalla legge e dallo statuto, con il metodo
del controllo a campione, rilevando la sostanziale correttezza delle operazioni effettuate e delle relative registrazioni. Per ogni ulteriore informazione
si rimanda ai relativi verbali. 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, ove possibile, 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 2008.
Nella formazione del Bilancio è stato osservato generalmente il criterio di prudenza e 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.
Come consentito da specifiche norme di settore è stato effettuato l’accantonamento di euro 2.329 al Fondo di stabilizzazione delle
erogazioni, incluso nei fondi per l’attività dell’ente. Esso rappresenta un accantonamento di denaro operato a presidio dell’integrità del patrimonio
della Fondazione e della stabilità delle erogazioni future.
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 dello statuto 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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INFORMAZIONI PER I DONATORI

I benefici fiscali per chi dona
Pur non avendo la qualifica di onlus, la Fondazione Comunitaria del Nord Milano garantisce - ai sensi
dell’art. 14 (comma 1) del D.L. 35/2005 e degli articoli 15 (comma 1, lett. h e lett. h-bis) e 100 (comma
2, lett. f) del TUIR - i benefici fiscali per le donazioni ricevute e destinate, con esplicita indicazione da parte
del donatore, ad incrementare fondi finalizzati alla tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico,
artistico e culturale*.
Attualmente 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.
* Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionenordmilano.org alla pagina ”Come donare”.

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
POSTE ITALIANE
IBAN: IT74 P076 0101 6000 0009 6732 896

Contatti
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 A. 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)
Associazione Amici della Fondazione
Viale Casiraghi, 600 - 20099 Sesto S. G. (MI) - Tel. 02 2484315 - Fax 02 24301836
amici@fondazionenordmilano.org

www.fondazionenordmilano.org
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A cura della Segreteria Organizzativa
Valentina Amato, Chiara Bruni, Annalisa Converti
Progetto grafico e Stampa
LEDITUR Società Cooperativa Sociale
via Porta Ronca, 66 - 20017 Rho (MI)
e-mail: leditur@pec.it

