COMUNICATO STAMPA

Fondazione Nord Milano condivide i risultati della propria attività con la
Comunità celebrando il 6° anniversario nel sestese
Fondazione Nord Milano, in occasione della cena benefica del 26 novembre scorso svoltasi
presso il cosmo Hotel di Cinisello Balsamo, illustra la sua attività ai propri sostenitori: sino ad
ora la Fondazione di Comunità ha raccolto a patrimonio oltre 2 milioni e 700 mila euro e
stanziato un contributo a favore di oltre 500 progetti di utilità sociale sul territorio del Nord
Milano.
CENA La Fondazione Nord Milano, il 26 novembre, ha celebrato il suo sesto anno di attività con la
tradizionale cena benefica, riconfermata anche per quest’anno presso il Cosmo Hotel di Cinisello
Balsamo. Alla serata hanno partecipato 180 sostenitori tra Soci Fondatori, Sponsor dell’Associazione
Amici, rappresentanti delle Amministrazioni comunali, membri del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, imprenditori e persone appartenenti alla Comunità del Nord Milano.
Dopo il saluto iniziale del Sindaco del comune di Cinisello Balsamo Daniela Gasparini, a riconferma
dell’ormai consolidata collaborazione tra Fondazione e Amministrazioni locali, è intervenuto il Presidente
della Fondazione Giuseppe Villa che ha voluto condividere con gli ospiti presenti una riflessione
riguardante l’attuale crisi economica, la sua ripercussione negativa sulla popolazione con un particolare
focus sull’attuale condizione giovanile e il ruolo giocato dalla Fondazione per sostenere le giovani
generazioni a diventare soggetti attivi nella costruzione del proprio futuro. Non è poi mancato l’usuale
invito ai presenti a “Fare di più”, nonostante gli ottimi risultati già conseguiti dalla Fondazione,
soprattutto per vincere la Sfida lanciata da Fondazione Cariplo: Fondazione Nord Milano dovrà, infatti,
raccogliere a patrimonio, entro il 2016, oltre 5 milioni di euro per riceverne il doppio da Fondazione
Cariplo e poter contare dunque su un patrimonio iniziale di oltre 15 milioni di euro. I frutti di tale
patrimonio saranno destinati a sostenere, nel tempo, progetti di utilità sociale in tutto il Nord Milano.
L’appello del Presidente ad adoperarsi per migliorare la qualità della vita della Comunità, è stato accolto
nell’ottobre del 2011 da un gruppo di familiari di persone disabili che, con la preziosa collaborazione
dell’Amministrazione comunale di Garbagnate Milanese, hanno deciso di costituire, con la collaborazione
determinante di Fondazione Nord Milano, il Fondo Sirio: un fondo patrimoniale per sostenere i

progetti di vita delle persone con disabilità. È intervenuto dunque il Signor Tiziano Albuzzi,
Presidente del Gruppo Tecnico d’Indirizzo del Fondo Sirio, per illustrare obiettivi, progetti e
iniziative future legate al Fondo.
Successivamente si sono succeduti gli interventi dei due Vice Presidenti della Fondazione. Prima, il Vice
Presidente Daniele Giudici, ha illustrato alcuni dati legati all’attività della Fondazione: in termini di
raccolta a patrimonio, la Fondazione ha realizzato sino ad ora un patrimonio di oltre 2 milioni e 700 mila
euro, ha conseguito il 5° dei dieci obiettivi Sfida previsti da Fondazione Cariplo ed è proiettata verso il
traguardo del 6°. Per quanto riguarda i contributi distribuiti, invece, in questi 6 anni la Fondazione ha
riconosciuto un contributo a 500 progetti per uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro (vedi
resoconto attività erogativa).
In seguito, il Vice Presidente Dario Cassata ha approfondito alcuni temi legati all’attività della
Fondazione in relazione al territorio e alle sfide che la società civile deve affrontare in questo particolare
momento. Al termine dell’intervento del Vice Presidente Cassata, ha preso la parola Carolina Pellegrini
Assessore alla famiglia della Regione Lombardia.
Alla fine della serata, poi, il Presidente Villa ha assegnato, come di consuetudine, un riconoscimento
speciale alle persone che si sono distinte per l’importante contributo offerto a Fondazione Nord Milano.
Quest’anno il “Premio Fondazione Nord Milano” è stato assegnato a Carlo Sangalli, per il ruolo di Socio
Fondatore svolto dalla Camera di Commercio di Milano di cui è Presidente e a Bernardino Casadei, prima
responsabile del progetto Fondazioni di Comunità di Fondazione Cariplo e ora Segretario generale di
Assifero, ente associativo degli enti di erogazione.

Per il Presidente Sangalli, ha ritirato il premio il Consigliere di Fondazione Nord Milano Zeffirino Melzi,
rappresentante della Camera di Commercio nel consiglio della Fondazione che ha letto un saluto del
Presidente Sangalli, mentre il Dottor Casadei è intervenuto per spiegare nuovamente gli elementi basilari
per diffondere la cultura del dono, gli obiettivi e le finalità del progetto legato alle fondazioni di
Comunità.
Il Presidente Villa ha, infine, invitato Don Giovanni Brigatti, Prevosto di Sesto San Giovanni, ha portare
la sua testimonianza circa l’adesione al progetto Fondazione Nord Milano che ha visto poi la
partecipazione di Fondazione Lambriana in qualità di Socio fondatore.
Da segnalare la partecipazione, come moderatrice della serata, della Dott.ssa Enrica Baccini dell’Area
Studi e Sviluppo di Fondazione Fiera Milano.
RESOCONTO ATTIVITÀ EROGATIVA
Dal 2007 ad oggi, la Fondazione Nord Milano ha attribuito un contributo a 500 progetti per uno
stanziamento complessivo di circa 5.000.000 euro.
Grafico n. 1 Progetti stanziati per aree di intervento

È possibile notare come il 54% dei progetti sostenuti sino ad ora dalla Fondazione Nord Milano siano di
carattere sociale: in particolare nel 2012 Fondazione Nord Milano ha orientato la propria attività erogativa
verso iniziative di sostegno e sviluppo dei legami sociali a contrasto del manifestarsi di episodi di
marginalità, causati sia dalla contingenza economica negativa sia da dinamiche sociali sfavorevoli.
Seguono con il 28% i progetti di carattere culturale - ugualmente significativi perché finalizzati a favorire
la coesione sociale, anche attraverso la valorizzazione del protagonismo giovanile - e con il 15% i progetti
sportivi di tipo educativo volti a creare solidarietà sociale tra i partecipanti.
Grafico n. 2 Progetti stanziati per tipologie di beneficiari

Per quanto riguarda, invece, le categorie di beneficiari cui sono rivolti i progetti sostenuti con i contributi
dalla Fondazione è possibile osservare che ben oltre la metà dei progetti finanziati dalla Fondazione è
rivolta a giovani e minori. Seguono, poi, le iniziative rivolte all’intera cittadinanza e quelle a favore delle
persone con disabilità alle quali nel 2012 è stato dedicato il bando specifico “Dopo di noi”.
Anche nel 2012, i bandi pubblicati dalla Fondazione Nord Milano 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 25% e del 15% (bandi
volontariato e oratori in rete).
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