
  
  

CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSTTAAMMPPAA  

  

LLaa  FFoonnddaazziioonnee  NNoorrdd  MMiillaannoo  ffeesstteeggggiiaa  iill  qquuaarrttoo  aannnnoo  ddii  aattttiivviittàà  nneell  

tteerrrriittoorriioo  ddeell  sseesstteessee  
LLaa  FFoonnddaazziioonnee  NNoorrdd  MMiillaannoo  cceelleebbrraa  aa  SSeessttoo  SSaann  GGiioovvaannnnii  iill  ssuuoo  qquuaarrttoo  aannnniivveerrssaarriioo..  

NNeellllaa  ccoorrnniiccee  ddeell  GGrraanndd  HHootteell  BBaarroonnee  ddii  SSaassssjj  ee  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  oossppiittii  iilllluussttrrii,,  llaa  FFoonnddaazziioonnee  

NNoorrdd  MMiillaannoo  iilllluussttrraa  llaa  ssuuaa  aattttiivviittàà::  ssiinnoo  aadd  oorraa  llaa  FFoonnddaazziioonnee  ddii  CCoommuunniittàà  hhaa  rraaccccoollttoo  aa  

ppaattrriimmoonniioo  11  mmiilliioonnee  ee  880000  mmiillaa  eeuurroo  ee  ccoonnttrriibbuuiittoo  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  oollttrree  220000  pprrooggeettttii  ddii  

uuttiilliittàà  ssoocciiaallee..  
 

CENA La Fondazione Nord Milano, il 22 novembre, ha celebrato il suo quarto anno di attività con una cena, 
al Grand Barone di Sassj di Sesto San Giovanni, come già era avvenuto in occasione del suo primo 
anniversario. Alla serata hanno partecipato oltre 180 sostenitori tra Soci Fondatori, Sponsor 
dell’Associazione Amici, rappresentanti delle Amministrazioni comunali, membri del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione e persone appartenenti alla Comunità del Nord Milano. 

La cena di quest’anno, si è senza dubbio distinta da quelle precedenti per la partecipazione e le 
testimonianze di adesione di “illustri relatori”. Nel saluto iniziale, il Presidente dell’Ass. Amici Silvano 
Giorgio Manfrin ha spiegato il ruolo dell’Associazione definendola il “braccio economico” della 
Fondazione, funzione riconfermata anche in occasione della cena, della quale l’Associazione si è fatta 
carico con l’intervento dello sponsor Autovilla spa.  

Successivamente il Sindaco di Sesto San Giovanni Giorgio Oldrini e il Presidente della Fondazione Giuseppe 
Villa hanno ricordato l’importante ruolo svolto dalla Fondazione Nord Milano nel territorio e a beneficio 
della Comunità. I traguardi da raggiungere, tuttavia, sono ancora tanti e il Presidente Villa ha invitato i 
sostenitori della Fondazione a “Fare di più”, soprattutto per vincere una Sfida importante: la Sfida 
lanciata da Fondazione Cariplo. La Fondazione Nord Milano, infatti, ha assunto l’impegno di raccogliere a 
patrimonio, entro il 2016, oltre 5 milioni di euro per riceverne il doppio da Fondazione Cariplo. “Un 
obiettivo che la Fondazione Nord Milano realizzerà sicuramente prima del 2016”, ha affermato nel suo 
intervento Mariella Enoc, Vice Presidente di Fondazione Cariplo, esprimendo la sua piena adesione alla 
missione della Fondazione: la diffusione della cultura del dono. Sincera partecipazione all’attività svolta 
dalla Fondazione per la Comunità del Nord Milano, la esprimono anche nei loro interventi l’Assessore 
regionale Alessandro Colucci e l’Assessore del Comune di Milano e Presidente di Bic La Fucina di Sesto San 
Giovanni Andrea Mascaretti.  

Il Vice Presidente della Fondazione Nord Milano, Dario Cassata, ha illustrato poi alcuni dati legati 
all’attività della Fondazione: in termini di raccolta a patrimonio, la Fondazione ha realizzato sino ad ora 
un patrimonio di oltre 1 milione e 800 mila euro e si appresta a raggiungere il 4° dei dieci obiettivi Sfida 
previsti da Fondazione Cariplo, per quanto riguarda i contributi distribuiti, invece, la Fondazione ha 
contribuito alla realizzazione di oltre 200 progetti, per uno stanziamento complessivo di 2 milioni e 900 
mila euro (vedi resoconto attività erogativa).  

Alla fine della serata, la Fondazione, ha voluto assegnare alcuni riconoscimenti speciali. Sono stati, 
infatti, premiati i membri uscenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enrica Baccini, Valter 
Bovati, Luciano Caimi, Angelo Garavaglia e Angelo Roncareggi. Un particolare ricordo è stato, inoltre, 
rivolto alla Prof.ssa Maria Paola Colombo Svevo – Vice Presidente della Fondazione recentemente 
scomparsa- verso la quale il Presidente Villa ha espresso parole di affetto e stima. 
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RESOCONTO ATTIVITÀ EROGATIVA  

Dal 2007 ad oggi, la Fondazione Nord Milano ha attribuito un contributo a 240 progetti per uno 
stanziamento complessivo di circa 2.900.000 euro.  

Grafico n. 1 Progetti stanziati per aree di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per confermare l’orientamento, sempre più consolidato, della Fondazione Nord Milano è possibile notare 
che ben il 66% dei progetti sino ad ora sostenuti sono di carattere sociale (anche i progetti sportivi - 17% - 
hanno, infatti, spiccate caratteristiche sociali). Seguono con il 31% i progetti di carattere culturale, 
ugualmente significativi perché riguardanti per un buon numero iniziative di aggregazione collettiva o di 
sostegno al protagonismo giovanile. 

Grafico n. 2 Progetti stanziati per tipologie di beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda, invece, le categorie di beneficiari cui sono rivolti i progetti sostenuti con contributi 
dalla Fondazione è possibile osservare che circa la metà dei progetti finanziati dalla Fondazione è rivolta a 
giovani e minori. Seguono, poi, le iniziative rivolte all’intera cittadinanza quali ad esempio rassegne 
teatrali e concerti, nonché iniziative di carattere sociale.  
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Il 10% dei progetti sino ad ora sostenuti, invece, è rivolto alle persone con disabilità, anche le iniziative 
rivolte a questa categoria di beneficiari sono sia di carattere socio-assistenziale sia di carattere culturale. 

In linea con l’indirizzo adottato nel 2009, anche i bandi pubblicati dalla Fondazione Nord Milano nel 2010 
hanno previsto una percentuale di copertura dei costi pari al 60% del totale delle spese sostenute e delle 
percentuali di raccolta - previste dal particolare meccanismo che caratterizza i bandi della Fondazione – 
del 30% e del 15% (bandi volontariato e oratori in rete). 

Anche grazie alle donazioni raccolte con il meccanismo dei bandi a raccolta, la Fondazione ha conseguito 
tre dei dieci obiettivi della “Sfida” lanciata da Fondazione Cariplo e si appresta a realizzare anche il 
quarto. In virtù di tale “Sfida”,la Fondazione Comunitaria del Nord Milano dovrà raccogliere entro il 2016 
un patrimonio pari a 5.160.000 euro, per ricevere da Fondazione Cariplo un premio di 10.320.000 euro. 
Vincere la Sfida di Fondazione Cariplo è fondamentale sia per la Fondazione sia per l’intera comunità del 
Nord Milano, poiché con un patrimonio “iniziale” di 15,6 milioni di euro la Fondazione Comunitaria del 
Nord Milano sarà in grado di sostenere in perpetuo le iniziative e i progetti promossi dalle organizzazioni 
del terzo settore presenti sul territorio, stimolandone lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed 
economico.  

 
 

 

 

 

Contatti: 

 
Segreteria Organizzativa Generale: V.le Casiraghi 600 – 20099 Sesto San Giovanni/tel. 02 2484315 - fax 02 24301836  
info@fondazionenordmilano.org – sestese@fondazionenordmilano.org 
 
Segreteria Organizzativa del Bollatese e Rhodense: P.zza Aldo Moro, 1 – 20021 Bollate/tel. e fax 02 35005511  
bollatese@fondazionenordmilano.org – rhodense@fondazionenordmilano.org 

 

 

La Fondazione Nord Milano fa parte del progetto 
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