FESTIVAL DELLA FILANTROPIA: UN WEEK END SPECIALE A BOLLATE

Grande Festa sabato 15 ottobre, nel centro delle città di Bollate, per la seconda tappa sui territori
del Festival della Filantropia edizione 2016.
L’evento, organizzato da Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, in
collaborazione con la Biblioteca di Bollate e con il patrocinio del Comune di Bollate, ha coinvolto
bambini, ragazzi, adulti e famiglie in un fitto programma di incontri, laboratori, spettacoli e “street
food” solidale.
L'evento ha anche inaugurato il weekend “BIBBOL IN FESTA…letto di mille fiumi” (15 e 16 ottobre) 6^ edizione della Festa della Biblioteca di Bollate.
Sabato mattina, presso la Sala Conferenze della Biblioteca di Bollate, il noto presentatore tv Marco
Maccarini ha condotto l’incontro “Racconti di comunità”, che ha visto partecipazione di Sergio
Urbani Direttore Generale di Fondazione Cariplo, Elena Meroni, Direttore Azienda Speciale Consortile

Comuni Insieme, Samantha Lentini, Direttrice Associazione culturale La Rotonda, Guido Ciceri, Direttore
Azienda Speciale Consortile Sercop, Oliviero Motta, Coordinatore progetto “#Oltre i Perimetri”, Paola
Pessina, Presidente Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, Baroni Renato, Responsabile Polisportiva
San Carlo, Dario Bitto, Donatore Progetto Baskin, Fabrizio Tagliabue, Segretario Generale Fondazione
Comunitaria Nord Milano Onlus, Stefano Malfatti, Direttore Comunicazione e raccolta Fondi Istituto
Serafico.

Sergio Urbani ha confermato l’impegno di Fondazione Cariplo: “Il nostro desiderio è far prendere
coscienza a tutti di quante cose abbiamo realizzato insieme anche alle Fondazioni di comunità, nello
specifico Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus. A volte non ce ne rendiamo conto. Cosa vuol dire
filantropia? Pochissimi sanno cosa significa, perciò abbiamo capito che dobbiamo spiegarlo meglio,
perché così si comprenderà anche il ruolo delle fondazioni come la nostra”.
Paola Pessina ha sottolineato l’importanza del ruolo della Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus,
come ponte tra le organizzazioni no profit e le persone che desiderano donare per un progetto sul
proprio territorio: “Dobbiamo sviluppare il senso del dono verso gli altri, azioni che restituiscono
coesione alle nostre comunità e quindi anche a ciascuno di noi”. E’ stato poi presentato il “Diario
2015/2016 con un resoconto delle attività della Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
Sono poi intervenuti i rappresentanti dei progetti di Welfare di Comunità, che hanno raccontato le
azioni più innovative dei loro progetti, a favore della comunità: realizzazione di un “Emporio solidale”
e di iniziative su riciclo, riuso, baratto e recupero alimentare per il progetto #VAI, e Smart House per
rispondere al bisogno abitativo transitorio di un numero sempre più elevato di persone attingendo al
vasto patrimonio abitativo privato sfitto nell’area del Rhodense, progetto #OltreiPerimetri.
La testimonianza del progetto “Baskin”, promosso dalla Polisportiva Oratorio San Carlo, ha poi
dimostrato quanto la filantropia sia importante, a volte fondamentale, per sostenere persone e
associazioni che lavorano per tutti noi.
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A concludere la mattinata, l’intervento di Stefano Malfatti, Direttore Comunicazione e raccolta Fondi
Istituto Serafico di Assisi, e vincitore del premio “Italian Fundraising Award 2014” , che ha raccontato

con passione e energia la cultura dei lasciti testamentari in Italia.
Pausa pranzo con il Gruppo Polenta Pedalata di Corna Imagna, che ha preparato polenta e salame per
raccogliere fondi a favore del progetto “#VAI” sostenuto da Fondazione Cariplo attraverso il bando
“Welfare di Comunità e Innovazione sociale”.
Nel pomeriggio, piazza C.A Dalla Chiesa si è animata con teatro di strada, danze popolari, basket
inclusivo, giochi educativi che hanno coinvolto grandi e piccoli, nonostante il tempo poco favorevole.
La festa è poi proseguita con una sfilata di abiti etnici originali e con un concerto di musica classica, per
continuare poi domenica con tante altre attività per la Festa della Biblioteca di Bollate.

FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus nasce nel 2006, nell’ambito del progetto Fondazioni di Comunità che Fondazione
Cariplo promuove, sin dal 1988, con l’obiettivo è quello di creare dei soggetti autonomi destinati a promuovere la filantropia e
la cultura del dono in territori specifici.
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha accettato la “Sfida” di Fondazione Cariplo e si è impegnata a raccogliere a
patrimonio circa 5,2 milioni di euro di donazioni per ricevere da Fondazione Cariplo 10,4 milioni di euro. Il raggiungimento di
tale traguardo permetterà a Fondazione Nord Milano Onlus di utilizzare i frutti del proprio patrimonio per soddisfare i bisogni
della Comunità, sostenendo nel tempo progetti di utilità sociale sul territorio del Nord Milano.
FCNM si pone come punto di incontro tra i donatori e le organizzazioni non profit che operano nei settori dell’assistenza sociale
e socio-sanitaria, della promozione delle attività culturali e sportive a livello dilettantistico, del volontariato e della tutela e
valorizzazione di beni storico artistici.
Dal 2006 abbiamo:
 raccolto a patrimonio donazioni per oltre 4.205.000 euro, grazie al contributo di oltre 2.444 donatori.


stanziato 8 milioni 170 mila euro per il sostegno di 780 progetti proposti da enti non profit del territorio.
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