
 
 
 

LLaa  FFoonnddaazziioonnee  CCoommuunniittaarriiaa  ddeell  NNoorrdd  MMiillaannoo    
ffeesstteeggggiiaa  uunn  aannnnoo  ddii  aattttiivviittàà  ssuull  tteerrrriittoorriioo    

ee  pprreesseennttaa  ii  nnuuoovvii  bbaannddii  
  

La Fondazione Comunitaria del Nord Milano festeggia il primo anno di attività, in 
occasione della cena c/o il Grand Hotel Barone di Sassj di Sesto San Giovanni il 
16 novembre 2007. 
 
Il primo anno di diffusione di cultura del dono e coinvolgimento della Comunità 
trova riscontro concreto nella pubblicazione di bandi per il territorio che vengono 
presentati durante la serata: 
 
1.  “LA FAMIGLIA RITROVATA ” (stanziamento 200.000 euro) 
A favore di progetti di utilità e solidarietà sociale legati al tema del ricongiungimento familiare  
delle famiglie divise dalla migrazione di uno o entrambi i coniugi e genitori.  
  
2.  IL DISAGIO GIOVANILE (stanziamento 100.000 euro) 
Per finanziare interventi socio-educativi nel campo del disagio sociale, interventi per contrastare il disagio 
scolastico e interventi finalizzati ad offrire ai giovani occasioni di socializzazione. 
    
3.  ARTE e CULTURA (stanziamento 150.000 euro)  
A favore di iniziative culturali che favoriscano la partecipazione dei cittadini alla vita del territorio e 
progetti finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio locale di interesse storico-artistico.  

 
4.  SPORT e AGGREGAZIONE (stanziamento 100.000 euro)  
Per l’individuazione di progetti finalizzati allo sviluppo dello sport come risorsa educativa, formativa, di 
prevenzione sanitaria, di relazione e interazione sociale. 
 
5. BANDO IN PARTERNERSHIP CON I COMUNI DELL’AREA BOLLATESE (stanziamento 200.000) 
Per lo sviluppo dell’area socio-sanitaria, la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e 
culturale, per la tutela ambientale. 
 
6. BANDO IN PARTERNISHIP CON I COMUNI DELL’AREA SESTESE (stanziamento 105.000) 
Per lo sviluppo dell’area socio-sanitaria, la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e 
culturale, per la tutela ambientale, per l’area socio-formativa, per lo sport. 
 
E’ inoltre un grande onore per la Fondazione Nord Milano premiare la Dott.ssa Livia Pomodoro, 
per la professionalità e l’azione fondamentale in campo giuridico e sociale. 

 
 
Lo scopo della Fondazione  
Lo scopo principale di una fondazione di comunità è quello di promuovere una cultura del dono e di aiutare tutti coloro 
che vogliono restituire alla comunità parte di ciò che hanno ricevuto così da poter finanziare progetti d’utilità 
sociale. Essa si pone come intermediario fra le organizzazioni non profit e i donatori, siano essi persone fisiche 
o imprese, enti privati o enti pubblici. Le fondazioni di comunità non gestiscono progetti propri e il loro obiettivo è 
quello di aiutare tutti coloro che vogliono contribuire a migliorare il proprio territorio. Proprio come una banca finanzia 
tutti gli investimenti produttivi sostenibili, così le fondazioni di comunità erogano contributi a tutte le iniziative 
in grado di migliorare la qualità della vita delle loro comunità di riferimento. Si tratta di uno strumento 
consolidato che la Fondazione Cariplo ha promosso in Lombardia sin dal 1998 con il fine di far emergere, 
promuovere e finanziare l’aggregazione e l’attività sociale delle comunità locali. Sono già state create 15 fondazioni 
comunitarie tra Lombardia e Piemonte che nel 2006 hanno raccolto quasi 3.000 donazioni, per un valore complessivo 
di oltre 11 milioni di euro e hanno sostenuto oltre 1.500 iniziative d’utilità sociale erogando più di 16 milioni di euro 
accumulando nel contempo un patrimonio di quasi 160 milioni. 
 
Chi siamo 
La Fondazione Comunitaria del Nord Milano è una fondazione di diritto privato costituita il 21 ottobre 2006 da: 
Fondazione Cariplo, Camera di Commercio di Milano, Fondazione Fiera Milano, Provincia di Milano, Fondazione 
Lambriana, Banca Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni. Il Consiglio di Amministrazione Giuseppe Villa  - 
Presidente , Maria Paola Colombo Svevo  - Vice Presidente, Angelo Garavaglia – Vice Presidente, Enrica Baccini, Valter 
Bovati, Luciano Caimi, Dario Cassata, Giuseppe Rocco Di Clemente, Silvano Manfrin, Zeffirino Melzi, Romeo Nicetto, 



Angelo Roncareggi, Enea Tornaghi, Eugenio Zucchetti Collegio dei Revisori Antonio Dones – Presidente, Giorgio 
Olgiati – Membro effettivo, Pietro Sarcina – Membro effettivo, Cesare Orienti – Membro supplente, Diego Sanavio – 
Membro supplente Probiviri Olivero Dario Granvillani, Domenico Salerno 
 
Il territorio 
La Fondazione Comunitaria del Nord Milano coinvolge 22 Comuni per un bacino d’utenza di oltre 600 mila abitanti: 
Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Cusano 
Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Pregnana Milanese, Rho, Senago, 
Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago Tutte le amministrazioni locali di questi Comuni hanno aderito 
alla fondazione e si sono aggregate in tre gruppi, ognuno dei quali nomina un proprio rappresentante in un comitato 
che riunisce tutti i soci fondatori. 
 
Il primo obiettivo: costituire un fondo patrimoniale di 15.480.000   
La costituzione di un fondo patrimoniale è condizione indispensabile per garantire una rendita perpetua con cui 
finanziare progetti d’utilità sociale e nel contempo attirare lasciti e legati da coloro che vogliono garantire per sempre 
un sostegno concreto ai loro ideali. Per conseguire questo risultato la Fondazione di Comunità Nord Milano ha raccolto 
la sfida lanciata dalla Fondazione Cariplo la quale si è impegnata a donarle 10.320.000 euro se saranno raccolti in dieci 
anni dalla costituzione almeno 5.160.000 euro. Grazie all’impegno dei soci fondatori, per raggiungere l’obiettivo 
basterà raccogliere donazioni a patrimonio per 400.000 euro all’anno. L’attività erogativa: La Fondazione Nord 
Milano potrà sin da subito iniziare anche la propria attività erogativa grazie: 

1) 755.000 euro che la Fondazione Cariplo le ha messo a disposizione per finanziare progetti individuati 
attraverso bandi pubblici.  

2) Un Contributo Straordinario che la Fondazione Cariplo si è impegnata ad erogare alla fine di ogni anno, 
subordinato al fatto che la Fondazione abbia raccolto a patrimonio almeno 516.000 euro. Tale contributo 
sarà calcolato su quanto la Fondazione ha raccolto sino a quel momento maggiorato di 5 milioni di euro, 
utilizzando il tasso ufficiale di sconto maggiorato dello 0,5% con un tetto del 5%. 

3) Le rendite del proprio patrimonio; 

4) I contributi che i donatori decideranno di destinare al finanziamento di progetti d’utilità sociale. 
 
 
Sede legale: Villa Burba - Corso Europa, 293 - 20017 Rho - Sede territoriale: Piazza Dalla Chiesa, 30 – 20021 Bollate  
Sede amministrativa: Viale Casiraghi 600, Sesto San Giovanni  
Riferimenti: Tel. 022484315, Fax 0224301836, Cell 3881958899 Sito internet: www.fondazionenordmilano.it E-mail: 
info@fondazionenordmilano.org - Presidente Giuseppe Villa; Segretario Generale Giuliano Colombo; Segreteria 
Organizzativa Guia Beatrice Pirotti, Chiara Bruni, Michela Bollini 

 
 
 


