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Lettera del Presidente
Cari Amici,

ho nuovamente il piacere di offrire un mio breve contributo per introdurre il resoconto delle attività svolte

nel 2012. 

Anche per quest’anno, abbiamo assistito al perdurare della crisi economica che continua a colpire, in

modo inaspettato e frequente, fasce sempre più consistenti della nostra Comunità. In questo clima

economico e sociale sfavorevole mi sono soffermato più volte a pensare alla missione che caratterizza

l’operato della nostra Fondazione: diffondere la cultura del dono. Alcuni potrebbero pensare che stimolare

donazioni in questo particolare momento possa essere inopportuno, tuttavia io sono fermamente convinto

che la cultura del dono non debba essere intaccata dall’attuale congiuntura economica negativa, ma debba al contrario

essere coltivata per garantire un riscatto alla nostra Comunità.

La nostra Fondazione è al servizio del territorio e persegue l’obiettivo di vincere la Sfida di Fondazione Cariplo con il proposito

di costruire un patrimonio permanente per garantire un futuro alla Comunità, soprattutto in periodi duri come quello attuale

dove la contrazione delle risorse mette a dura prova la possibilità di far fronte ai bisogni delle persone, anche quelli più

essenziali. 

Per onorare gli sforzi degli Enti che operano per offrire delle risposte concrete alle necessità della Comunità in campo socio-

assistenziale, culturale, sportivo abbiamo deciso di dedicare un ampio spazio della nostra relazione sociale ai progetti

conclusi nel 2012, riportando per ognuno di essi un breve resoconto dei risultati conseguiti.

Solo in questo anno si sono portate a termine oltre 90 iniziative a cui la Fondazione ha contribuito nella realizzazione. Forse

è proprio per questo che non possiamo e non dobbiamo abbandonare l’idea di favorire lo sviluppo della cultura del dono,

perché questa porta a risultati verificabili, trasparenti e tangibili. Sempre con questo spirito è stata richiesta la qualifica di

Onlus, riconosciutaci a partire dal 16 ottobre 2012.

Nel concludere, rivolgo un ringraziamento a tutti coloro che sostengono la Fondazione: i Donatori, il Consiglio di

Amministrazione e il Segretario Generale.

Per me è sempre una soddisfazione condividere con loro i successi ottenuti, ma senza dimenticare che 

dobbiamo fare di più per donare un futuro alla Comunità.

Il Presidente 
Giuseppe Villa
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Identità e missione 
Fondazione Comunitaria del Nord Milano Onlus è un Ente senza fini di lucro, autonomo ed indipendente,
che opera dal 2006 per migliorare la qualità della vita nel Nord Milano (territorio definito dai comuni del
bollatese, rhodense e sestese), favorendo l’attivazione di energie e risorse finalizzate alla promozione della
cultura del dono, della solidarietà e della coesione sociale.

Fondazione Comunitaria del Nord Milano Onlus

Raccoglie donazioni private e
pubbliche per costituire un
patrimonio permanente della
comunità del Nord Milano. Grazie
agli interessi maturati da tale
patrimonio la Fondazione potrà
sostenere con continuità progetti di
utilità sociale.

Diffonde la cultura della
responsabilità del cittadino nei
confronti della Comunità di
appartenenza, attraverso l’azione di
ascolto dei bisogni e l’attività di
raccolta fondi.

Sostiene la progettualità delle
organizzazioni non profit attraverso
l’erogazione di contributi.

Fondazione Nord Milano fa parte del progetto 
Fondazioni di Comunità di Fondazione Cariplo, 
finalizzato alla nascita di soggetti in grado di 
promuovere la filantropia, la cultura del dono e
la crescita della società civile. Le Fondazioni
nate nell’ambito del progetto sono 15 e si 
identificano con il logo.

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus si è
impegnata con la Comunità per la creazione di un
patrimonio stabilmente destinato al sostegno di
iniziative di utilità sociale, in particolare dedicate
all’assistenza sociale e socio-sanitaria, alla tutela del
patrimonio storico e ambientale, allo sviluppo di attività
culturali e formative, al volontariato. 

Fondazione Nord Milano è Onlus dal 16 ottobre 2012.
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Dati sull’attività 2012 
Nei primi 6 anni di attività Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha erogato 5 milioni 33 mila euro per
il sostegno 511 progetti proposti da enti non profit del territorio e ha raccolto a patrimonio donazioni per 2
milioni 756 mila di euro.

*La Fondazione 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.

2.756.000
è l’ammontare in euro della raccolta a patrimonio valida
ai fini della Sfida di Fondazione Cariplo* (dato al 31/12/2012)

856.000
è l’ammontare in euro dello stanziamento complessivo
relativo ai bandi per il 2012

148
è il numero di progetti presentati dalle organizzazioni
operanti sul territorio nel 2012

90
è il numero di progetti per i quali è stato stanziato un
contributo nel 2012

85
è il numero di progetti che ha concluso in modo positivo
la raccolta e ricevuto in modo definitivo il contributo nel
2012

6
è il numero di bandi pubblicati nel 2012

94
è il numero di progetti conclusi nel 2012

889.125
è l’ammontare in euro erogato per i progetti conclusi nel
2012

356
sono le persone che hanno donato a favore della
Fondazione nel solo 2012

384
è il numero di donazioni effettuate a favore della
Fondazione nel solo 2012
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Il Nord Milano 
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600 mila abitanti

3 macro aree: bollatese, rhodense, sestese

23 comuni



Soci Fondatori  

• Fondazione Cariplo 

• Camera di Commercio di Milano

• Fondazione Fiera Milano

• Provincia di Milano

• Fondazione Lambriana

• Banca Credito Cooperativo di Sesto S. Giovanni

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

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

Comuni del sestese: 
Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, 
Sesto San Giovanni
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Organi sociali 

Consiglio di Amministrazione

Presidente Giuseppe Villa *

Vicepresidenti Dario Cassata *
Daniele Pietro Giudici *

Consiglieri Salvatore Belcastro *
Giancarlo Castelli
Giuseppe Rocco Di Clemente
Gianfranco Foglia**
Mauro Domenico Lattuada
Silvano Giorgio Manfrin* 
Tiziano Mariani *
Zeffirino Melzi
Paolo Morerio *
Alberto Pessina
Giuliano Sferati
Enea Tornaghi
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* Membri del Comitato Esecutivo

**Sostituisce il consigliere dimissionario Alberto Pilotti



Collegio dei Revisori Probiviri

Presidente Carlalberto Vanzini Alberto Capitani 
Angelo Garavaglia

Membri effettivi Eugenio Coppi
Walter Flavio Camillo

Membro supplente Lucio Manelli

Struttura operativa

Segretario Generale Giuliano Colombo

Segreteria Chiara Bruni, Valentina Amato, Annalisa Converti

Comunicazione

Il Consiglio di Amministrazione opera in sinergia con tre Comitati Consultivi interni che esercitano una funzione
di supporto in diversi ambiti operativi, definendo le linee programmatiche di azione.

9

Comitato
analisi bisogni
del territorio

Comitato 
comunicazione 
e fund raising

Comitato esecutivo 
e impieghi 

del patrimonio



Raccolta a patrimonio e 
Sfida Fondazione Cariplo

Come ente filantropico la Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus rappresenta il luogo di incontro tra chi
vuole donare e chi ha bisogno d'aiuto, in una diversa e nuova logica del bene comune che vede la Comunità
territoriale del Nord Milano soggetto attivo e partecipe dei processi di cambiamento e sviluppo. 

Fondazione Nord Milano Onlus promuove attivamente la cultura del dono, coinvolgendo
la Comunità nella creazione di un patrimonio permanente, i cui frutti e reddito
consentiranno di garantire con continuità un sostegno alle iniziative di utilità sociale
proposte dai vari soggetti del terzo settore sul territorio del Nord Milano.   

Per costituire questo patrimonio permanente Fondazione Comunitaria Nord Milano
Onlus ha accettato la Sfida lanciata da Fondazione Cariplo impegnandosi a
raccogliere 5 milioni 200 mila euro di donazioni, entro il 2016, per poter ricevere
un premio di oltre 10 milioni di euro da Fondazione Cariplo.

La Sfida è così sintetizzabile:
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Nel 2012 sono state raccolte 384 donazioni a patrimonio, valide ai fini
della Sfida Cariplo, per un ammontare pari a 435.506 euro. 

L’obiettivo principale 
della Fondazione 

Nord Milano Onlus 
è quello di costituire entro 

il 2016 un patrimonio 
di oltre 15 milioni di euro.

In 6 anni di attività 
Fondazione Comunitaria

Nord Milano Onlus 
ha raccolto a patrimonio 

oltre 2 milioni 700 mila euro 

Patrimonio iniziale messo 
a disposizione 

da Fondazione Cariplo
5,2 milioni di euro

Patrimonio finale 

della Comunità 

del Nord Milano 

a conclusione della Sfida

15,6 milioni 
di euro

Patrimonio che la FCNM deve
raccogliere in 10 anni 

(obiettivo annuale: 520.000 euro)

Ulteriore patrimonio che la 
Fondazione Cariplo assegnerà 
al raggiungimento della Sfida

5,2 milioni di euro

5,2 milioni di euro

+

+



Donatori 

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus offre a tutti coloro che desiderano partecipare concretamente alla
vita sociale del territorio moderni strumenti operativi di consulenza ed assistenza, per esprimere la propria
solidarietà attraverso la condivisione della cultura del dono. 

Gli strumenti per i donatori sono:
• Costituzione (o donazioni a favore) di fondi patrimoniali: i donatori possono costituire un nuovo fondo

patrimoniale mediante una donazione modale o contribuire ad implementare quelli già esistenti. Ogni fondo
ha un proprio regolamento che disciplina le finalità e modalità operative.

• Bandi a raccolta: con i bandi a raccolta il donatore può sostenere, con le proprie donazioni, 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.
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 soggetti meritori verso la
Comunità e verso la Fondazione.
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• 69% persone fisiche; 
• 15% enti privati non profit; 
• 11% imprese; 
• 5% enti pubblici.

Nel 2012 Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha ricevuto 
384 donazioni da 356 donatori di cui:

Servizi e vantaggi per i donatori:
• Semplicità e flessibilità delle procedure; 
• Scelta della finalità della propria donazione; 
• Gestione efficace e trasparente della

propria donazione;
• Controllo dei vari processi, degli effetti e

delle ricadute sociali;
• Garanzia di pubblicità oppure di anonimato

del donatore;
• Benefici fiscali.
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È grazie ai donatori che Fondazione
Comunitaria Nord Milano Onlus
diffonde la cultura del dono* 
A.FA.DI.G. Onlus Associazione Famiglie Disabili Garbagnatesi, Agenzia Spada di Tarasconi Maria

Grazia, Aguzzi Alberto, Albuzzi Tiziano Emilio, Arengario Assicurazioni snc, Associazione Amici della Fondazione,

Autovilla spa, Bastianello Giuseppe, B.C.C. Sesto San Giovanni, B.C.S. Biomedical Computering Systems srl,

Beretta srl, Biffi Ionne Edera, Bobbiese Pubblicità e Comunicazione, Bolzon Livia, Borroni Gioielli sas, Brunato

Giancarlo, Brusati Maurizio, Cacciamani Davide, Camera di Commercio di Milano, Cantarella Eugenio, Capitanio

Irene, Castelli Roberto, Castiglioni Silvano, Cesena Lidia, Colombo Giuliano, Comune di Arese, Comune di

Baranzate, Comune di Bollate, Comune di Bresso, Comune di Cesate, Comune di Cinisello Balsamo, Comune

di Cologno Monzese, Comune di Cormano, Comune di Cornaredo, Comune di Cusano Milanino, Comune di

Garbagnate Milanese, Comune di Lainate, Comune di Novate Milanese, Comune di Paderno Dugnano, Comune

di Pero, Comune di Pregnana Milanese, Comune di Rho, Comune di Senago, Comune di Sesto San Giovanni,

Comune di Settimo Milanese, Comune di Solaro, Comune di Vanzago, Coop. Soc. Simone de Beauvoir Onlus,

Cooperativa di Consumo San Martino, Coop. Soc. Il Grappolo, Coop. Soc. La Cordata arl, Coop. Soc. La

Grande Casa Onlus, Coop. Lombarda F.A.I. Onlus, Coop. Soc. Serena, Coil spa, Credito Artigiano spa (rete

commerciale Credito Valtellinese), Crimi Paola, Dasit spa, De Toni Giovanni, Edilforniture di Cogliati Giovanni &

C. snc, Edil Pielle srl, Europa Duemila srl, Ferri Fabio, Fiscella Giuseppe, Fondazione Cariplo,

Fondazione Fiera Milano, Fondazione Giuseppe Restelli Onlus, Fondazione Lambriana, Franceschi Luca,

Fumagalli Paolo, Fusioni D’Arte 3v srl, Ganzerli Giorgio, GCF Assicurazioni srl - Allianz spa, Grisafi Giorgio

Iganzio, Hotel Le Favaglie, Imeneo Francesco, Lacavalla Assunta, Lamanna Natale, Lamanna Vincenzo, Lazzari

Monica, Lecchi Bruno, Leggere srl, Lodolo d’Oria Alessandro, L’Orablu Bar sas, Manfrin Silvano Giorgio, Marsico

Michele, Marzini Lazzaro, Massimini Massimo, Moroni Maddalena, Nava Loredana, Nava Massimo, Nugara

Domenico, Padovani Alessandro, Pizzinato Antonio, Pizzo Massimiliano, Professional Service srl, Provincia di

Milano, Rampellini Paola Giuseppina, Rataplan snc, Ristorante Il Corniolo, Rivolta Giuseppe, Rossetti Ferruccio,

Sartori Carla, Selmabipiemme Leasing spa, Sesto Autoveicoli, Sironi Ildefonso, Sironi Massimo, Tornaghi Enea,

Tremolada Dario, Unipol di Di Franco Giuseppe, Verga Alessandro, Verga Laura, Villa Giuseppe, Villa Rosanna,

Zampieri Silvana.

* Il presente elenco è costituito dai nominativi dei donatori che hanno autorizzato la Fondazione al trattamento dei propri dati al 30 aprile 2013



Fondi patrimoniali 

Il patrimonio di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus appartiene alla Comunità e i suoi frutti
potranno essere impiegati, per il presente e per il futuro, nella soluzione delle problematiche sociali, culturali ed
ambientali del Nord Milano.
Con l’obiettivo di offrire delle risorse concrete alle generazioni future, Fondazione Comunitaria Nord Milano
Onlus offre anche la possibilità di costituire dei fondi patrimoniali, per il perseguimento nel tempo di specifiche
finalità, offrendo a tutti l’opportunità di donare secondo le proprie disponibilità, i propri interessi e la propria
sensibilità.
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Costituire un fondo patrimoniale permetterà di esprimere la propria
propensione al dono e la propria vocazione solidaristica a chi:

• desidera realizzare un proprio obiettivo o un progetto, ma non ambisce necessariamente a costituire un

ente non profit;

• vuole utilizzare le proprie donazioni per perseguire un proprio scopo ideale e non voglia limitarsi a

soddisfare le varie richieste di aiuto economico;

• ritenga opportuno avere garanzie di trasparenza ed efficacia relativamente alle modalità di gestione delle

proprie donazioni;

• non sappia in che modo agire e a quali strutture affidarsi per donare;

• non conoscendo i reali bisogni e le concrete opportunità della comunità locale, tema di vedere disperse

le proprie risorse.
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Data Patrimonio al Patrimonio al 
costituzione 31/12/2012 31/12/2011

Fondo Sirio Ottobre 2011 € 44.939,75 € 13.830,00

Fondo La Sociale Luglio 2011 € 20.000,00 € 20.000,00

Fondo Fondazione Lambriana - Eugenio Zucchetti Maggio 2009 € 211.240,80 € 155.415,80

Fondo Comuni del rhodense Settembre 2008 € 25.816,00 € 25.816,00

Fondo B.B.C. di Sesto San Giovanni Aprile 2008 € 30.600,50 € 30.600,50

Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni di 
interesse storico, artistico e culturale del territorio Novembre 2007 € 1.252.206,45 € 1.083.512,45

Fondo Comuni del sestese Novembre 2007 € 119.841,50 € 89.555,50

Fondo Comuni del bollatese Settembre 2007 € 93.919,30 € 93.919,30

Totale € 1.798.564,30 € 1.512.649,55

Fondi patrimoniali costituiti al 31 dicembre 2012
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Associazione  
Amici della Fondazione 
L’Associazione Amici rappresenta la base sociale della Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
supportandola nella raccolta a patrimonio e contribuendo a garantire continuità alle attività svolte. 

Struttura

Consiglio Direttivo
Presidente Silvano Giorgio Manfrin
Consiglieri Giorgio Bongiorni, Amneris Toninelli, Enea Tornaghi, Vainer Zaniboni
Segretario Generale Giuliano Colombo

Collegio dei Revisori
Presidente Antonio Dones
Membri effettivi Edoardo Altare, Cesare Orienti
Probiviri Franco Rota, Oliviero Dario Granvillani, Domenico Salerno

Campagna Soci 
Nel 2012, l’Associazione ha accolto numerosi nuovi soci, anche tra gli Enti non profit del Nord Milano.
L’Associazione ringrazia per l’adesione:
ABPSI Cooperativa Sociale, Accademia Vivaldi – Istituto musicale Città di Bollate, ANFASS Onlus Nord Milano,
APS La Rotonda, ASD GEAS – Ginnastica Artistica, Associazione Agorà, ASD Bu-Sen Bresso, Associazione
Italia Nostra Onlus, Associazione Parada Italia, Cooperativa Sociale Gp2, Cooperativa Sociale Koinè,
Cooperativa Sociale Nazaret Lavoro Onlus, Cooperativa Sociale Nazaret Onlus, Petrini Domenico. 

Senza dimenticare il contributo dei Soci che sostengono l’Associazione sin dalla costituzione. 

Raccolta fondi
Nel 2012, l’Associazione Amici ha nuovamente offerto il proprio sostegno per l’organizzazione della cena
annuale di raccolta fondi, svolta presso il Cosmo Hotel di Cinisello Balsamo alla presenza di oltre 180 sostenitori.
Grazie all’intervento dell’Associazione e dei suoi sponsor, la Fondazione Comunitaria ha raccolto donazioni per
oltre 20.000 euro.

Per diventare soci, sponsor o sostenere l’Associazione contattare: tel. 02 2484315 • amici@fondazionenordmilano.org
Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni – IBAN IT24J0886520700000000023633



Attività erogativa   

Gli ambiti di intervento dei bandi 2012 riprendono i settori progettuali seguiti negli anni precedenti e previsti dal
proprio Statuto a favore di vari soggetti non profit per lo svolgimento di iniziative di utilità sociale nel territorio
del Nord Milano. 

*I progetti selezionati sono consultabili sul sito della Fondazione www.fondazionenordmilano.org alla pagina “Progetti”.

Nel 2012
•  6 bandi pubblicati
•  148 progetti presentati
•  90 progetti selezionati
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Progetti selezionati* Contributo stanziato

Bando 2012.1 Maria Paola Svevo - Solidarietà Famigliare 19 208.000

Bando 2012.2 Cultura e coesione sociale 30 250.000

Bando 2012.3 Sport e solidarietà sociale 15 123.000

Bando 2012.4 Volontariato 4 28.000

Bando 2012.5 Oratori in rete 17 125.000

Bando 2012.6 Durante e dopo di noi 5 122.000

Totale 90 856.000

Per uno stanziamento complessivo 
di 856 mila euro



Distinguendo tali progetti in “socio-
assistenziali” e “culturali”, è possibile
osservare che oltre il 60% delle richieste
esaminate rientrano nella prima categoria
sia perché sono progetti propriamente di
carattere socio-assistenziale sia perché
propongono attività di altro genere, ma con
ricadute in ambito sociale. Il restante 40%
è rappresentato da progetti a carattere
culturale-artistico, comunque improntati
alla promozione della coesione sociale
nella Comunità del Nord Milano.

Tale suddivisione per territorio (bollatese, rhodense, sestese)
mostra che il 54% degli interventi in ambito sociale interessano
il raggruppamento del sestese, seguono il rhodense con il
25% e il bollatese con il 21%. 

Per quanto riguarda gli interventi a carattere culturale e
artistico, invece, vi è una sostanziale parità tra gli interventi che
coinvolgono il territorio del sestese e i territori del bollatese e
rhodense insieme.
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Tali dati devono comunque essere letti alla luce del
maggiore numero di abitanti che popolano il
raggruppamento del sestese, la cui popolazione
rappresenta circa il 50% di quella complessiva del
Nord Milano. 
(Dati Censimento Istat 2011)

Sempre nel territorio del sestese, risultano essere
attive un maggior numero di organizzazioni non profit
impegnate a far fronte ai bisogni della Comunità,
rispetto a quelle attive nei territori del bollatese e
rhodense.
(Dati Censimento Istat 2001)

sestese bollatese rhodense

26%

50
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24%
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24
%

26%

50%

POPOLAZIONE NORD MILANO 
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ENTI NON PROFIT 
DISTRIBUZIONE PER RAGGRUPPAMENTO



Con il bando 2012.1 “Maria Paola Svevo – Solidarietà famigliare”, in virtù dei bisogni emergenti causati dalla
crisi socio-economica, sono stati promossi anche interventi diretti a sostenere l’inserimento lavorativo, in forma
stabile e qualificata, di persone svantaggiate e prive delle normali reti di assistenza. 

Suddivisione per obiettivi o finalità

Per quanto riguarda i progetti selezionati con il bando 2012.2 “Cultura e coesione sociale”, la finalità è stata
quella di favorire il protagonismo giovanile e promuovere la fruizione artistica per creare coesione sociale e
contrastare l’insorgere di fenomeni di marginalità sociale.

Suddivisione per obiettivi o finalità

I bandi 2012.3 Sport; 2012.4 Volontariato e 2012.5 Oratori in rete hanno favorito la promozione di interventi di
carattere sociale negli ambiti della solidarietà, della valorizzazione dell’impegno volontario e dell’educazione
rientrando negli interventi di carattere sociale promossi da Fondazione Nord Milano nel 2012.

Il bando 2012.6 Dopo di noi è stato pubblicato per la prima volta proprio nel 2012, sulla scia del progetto legato
al Fondo Sirio e al cui patrimonio sono state proprio destinate le donazioni derivanti dal particolare meccanismo
“a raccolta” che caratterizza i bandi della Fondazione.
Con il bando Dopo di noi sono stati selezionati 5 progetti finalizzati ad accompagnare le persone con disabilità
verso l’acquisizione della piena autonomia (abitativa e sociale), sin da quando i propri genitori sono ancora in vita.
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Sostegno alle famiglie (ruolo educativo dei genitori e pesanti carichi di cura) 53%
Interventi di sostegno occupazionale 32%
Contrasto a fenomeni di marginalità sociale 11%
Contrasto a fenomeni di violenza 4%

Sostegno a protagonismo giovanile 57%
Attività culturali finalizzate a favorire la coesione sociale e contrastare marginalità sociale 37%
Riscoperta del territorio e delle tradizioni 6%
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Progetti conclusi 

ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
I progetti conclusi nel 2012 dell’area Assistenza sociale e sanitaria sono stati 50, il 53% dei progetti
complessivamente conclusi.

ABPSI Coop. Soc.
A studiare si impara contributo 7.300,00 euro
Il progetto ha coinvolto 100 alunni, in molti casi provenienti da situazioni familiari difficili, e relativi insegnanti dell’Istituto
comprensivo “Gianni Rodari” di Baranzate. Sono state fornite strategie e modalità per elaborare un proprio metodo di studio
nel delicato passaggio alla scuola media, che i ragazzi hanno successivamente declinato nella propria attività scolastica. Il
progetto si è strutturato in laboratori in classe, incontri con insegnanti ed un questionario finale attraverso il quale i ragazzi
coinvolti hanno espresso un giudizio positivo sull’iniziativa.

ABPSI Coop. Soc. 
Bambini “separati”: due cuori..due capanne contributo 13.620,00 euro
Con questo progetto si è inteso prevenire il potenziale disagio mentale minorile causato dalle conseguenze negative di una
separazione conflittuale e valorizzare e/o riattivare le risorse e le competenze genitoriali, affinché i figli mantengano stabili
rapporti significativi con entrambi i genitori, anche se separati. Sono dunque stati attivati, nel comune di Bollate, 7 percorsi
di mediazione, 9 sportelli di sostegno psicologico, 8 sportelli di sostegno al ruolo educativo, 1 incontro con i bimbi. I servizi
offerti hanno registrato un notevole interesse e gli sportelli psicologici sono proseguiti.

Ass. Centro della Famiglia del Decanato di Bresso 
Centro interculturale incontro contributo 15.000,00 euro
Con il progetto è stato realizzato un corso di lingua italiana ed educazione civica, allo scopo di creare un processo di
empowerment attraverso il quale le persone che vi hanno partecipato hanno avuto la possibilità di acquisire gli strumenti
necessari per superare le difficoltà. Sono state dunque attivate 11 classi, composte dai 10 ai 15 studenti, per un totale di
105 utenti con differenti livelli di conoscenza della lingua. Uno degli obiettivi del progetto è stato quello di preparare i
partecipanti all’esame riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per il rilascio del permesso di soggiorno a lungo periodo.

I progetti conclusi nel 2012 sono 94, anche relativi a bandi di edizioni precedenti,
per un’erogazione complessiva di 881.125 euro. 



A.L.A. Milano Onlus 
IN & OUT percorsi rivolti alla prostituzione indoor contributo 8.965,00 euro
Con questo progetto è stato effettuata una mappatura di siti internet dove sono presenti annunci di donne che si
prostituiscono indoor nel Nord Milano e, successivamente, è stato strutturato un database per raccogliere i dati delle
persone oggetto di sfruttamento. Le persone donne sono state contattate telefonicamente da figure educative per fissare
un incontro conoscitivo, al fine di poterle indirizzare verso i servizi socio-sanitari presenti sul territorio. Sono stati effettuati
362 contatti telefonici e 68 incontri a domicilio. Delle 362 donne di differenti nazionalità contattate, 46 sono state prese in
carico ed accompagnate ai Centri per le malattie sessualmente trasmissibili, agli Ospedali ai Servizi per le problematiche di
dipendenza da sostanze psicotrope, ai Servizi sociali e ad altri servizi del privato sociale.

Ass. Agorà 
Progetto amico: formazione interdisciplinare amici/mediatori e famiglie contributo 5.000,00 euro
Il progetto è stato rivolto alla realizzazione di percorsi conoscitivi e di potenziamento delle competenze relazionali e sociali
di persone con disabilità nel Comune di Bresso e limitrofi, secondo l’approccio della Pedagogia speciale, studiato presso
l’Università di Bologna. I beneficiari del progetto sono stati supportati da “amici-educatori” che, attraverso la relazione
amicale, hanno accompagnato le persone disabili nel loro percorso di acquisizione dell’autonomia con un maggior grado
di fiducia. Sono stati realizzati una serie di incontri, aperti alle famiglie delle persone disabili e ai mediatori/amici, riguardanti
temi quali: affettività e sessualità, inserimento lavorativo e potenziamento dell’autonomia. I risultati di tali incontri sono stati
propedeutici nella programmazione di azioni ad hoc rivolte ai ragazzi disabili protagonisti delle attività.

AISM- Sezione Provinciale di Milano Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus 
La consulenza sociale: supporto informativo e orientamento contributo 5.145,00 euro
Con questo progetto l’Associazione ha gestito lo sportello informativo presso l’Ospedale di Niguarda (a cui fanno riferimento
gli utenti del Nord Milano). È stato individuato e formato un referente di progetto, sono stati mappati i servizi pubblici e
privati ed infine è stata avviata l’azione di orientamento, consulenza e rilevamento dei bisogni, anche a domicilio, delle
persone con sclerosi multipla. Le persone, del solo Nord Milano, che si sono rivolte allo sportello sono state 42.

Ass. Acea Onlus 
Il ritmo dei popoli - Donne, integrazione contributo 13.020,00 euro
Il progetto si è svolto nel quartiere Sant’Eusebio di Cinisello Balsamo in collaborazione con l’Ass. Dialogo. La prima fase
del progetto, ha previsto un corso di danza attraverso il quale favorire l’integrazione che ha visto partecipare donne di
diversa provenienza ed estrazione sociale poi impegnate in una prova pubblica aperta alla cittadinanza del quartiere. La
seconda fase del progetto si è concentrata nel quartiere Crocetta, in collaborazione con Piquar5, dove è stato promosso
un corso di movimento corporeo per le donne del quartiere, a partire da un gruppo di neo mamme dello Sri Lanka che ne
avevano fatto richiesta al consultorio. Come insegnante del corso è stata scelta una donna argentina del quartiere in difficoltà
economica. A Sesto San Giovanni, invece, si sono svolti corsi di insegnamento della lingua italiana.
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Ass. Soleluna 
Supporto alle donne vittime di violenza o a rischio contributo 6.900,00 euro
Con il progetto sono stati pubblicati l'opuscolo multilingue “Violenza sulle donne: cosa fare? A chi rivolgersi?”, uno strumento
utile di sensibilizzazione/informazione ed un depliant sempre multilingue per la diffusione di numeri utili alle donne, italiane
e straniere, vittime di violenza. L’intero progetto è stato coordinato dalle mediatrici culturali che collaborano con
l’Associazione ed ha interessato il Comune di Cinisello Balsamo.

Circolo Legambiente Cinisello Balsamo onlus 
Il borgo verde contributo 11.000,00 euro
L’iniziativa, svolta nel Parco Grugnotorto Villoresi, si è strutturata in tre azioni specifiche e correlate attuate con l’unico obietto
di favorire l’inclusione sociale di fasce di popolazione deboli quali bambini, adolescenti ed anziani. È stato dunque attivato
un centro estivo per bambini, un corso di orticultura biologica rivolto soprattutto agli anziani ed un concorso fotografico per
adolescenti. Al centro estivo hanno partecipato oltre trenta ragazzi alla settimana, mentre al corso di orticoltura ha raccolto
l’interesse anche dei giovani ed il concorso fotografico, infine, ha consentito ai partecipanti, giovani tra i 14 e 18 anni, di
esprimere la propria creatività e conoscere meglio il territorio, anche da un punto di vista naturalistico.

Ass. di Volontariato San Giuseppe di Sesto San Giovanni 
In viaggio con il professor Lucignolo contributo 6.480,00 euro
Il progetto è stato rivolto ai ragazzi del doposcuola parrocchiale con difficoltà relazionali e di apprendimento con l’obiettivo
di superare tali criticità attraverso un percorso educativo ed artistico di stimolo allo sviluppo della creatività, rappresentato
da un corso di teatro. Il corso si è articolato in 4 incontri, coordinati da educatori professionali, e si è concluso con una
rappresentazione finale aperta alla Comunità. Parallelamente, si è costituito un gruppo di auto mutuo aiuto composto da 6
mamme di ragazzi coinvolti nel laboratorio. Tale gruppo si è riunito con cadenza quindicinale per condividere le difficoltà
incontrate nel comunicare con i propri figli, al fine di superarle attraverso il confronto e la riflessione collettiva.

Auser Cologno Monzese  
Strategicamente: trucchi, magie e strategie per genitori e insegnanti contributo 5.153,00 euro
Il progetto è stato proposto nel Comune di Cologno Monzese con la finalità sia di supportare i genitori di ragazzi adolescenti
nell’affrontare il proprio ruolo educativo sia di sostenere le famiglie nella gestione di pesanti carichi di cura. Sono stati
strutturati dei momenti formativi, incentrati sulle dinamiche di relazione intergenerazionali, a cui hanno preso parte 56 persone
tra genitori ed insegnanti ed è stato attivato uno sportello di aiuto alle famiglie. Allo sportello si sono rivolti 6 singoli e 3
famiglie, tutte con problematiche legate alla presenza di una persona anziana malata nel nucleo familiare. Lo sportello
continua ad essere attivo.



Ass. Genitori Primo Levi 
DSA: Determinati Sempre ad Apprendere contributo 8.400,00 euro
Il progetto ha promosso la costituzione di un gruppo di auto-aiuto per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento - con
la partecipazione degli studenti, genitori e insegnanti - all’interno dell’Istituto Primo Levi di Bollate. Dopo una prima fase di
formazione interna di docenti e alunni all’utilizzo delle nuove tecnologie presenti a scuola, è stato istituito uno sportello
pomeridiano gestito da genitori volontari e la referente DSA scuola con “un’incursione” mensile degli studenti, con particolare
partecipazione di quelli frequentanti dell’ultimo anno. È seguito, infine, un corso pomeridiano per alunni DSA con l’ausilio di
software Supermappe, Carlo Mobile e Reader sotto la guida di personale esperto. La promozione di 9 studenti su 10 ha
incoraggiato la prosecuzione del progetto. 

Ass. Passo dopo passo…insieme
Genitori al lavoro, il lavoro di genitore contributo 4.800,00 euro
Il progetto ha consentito l’apertura di uno sportello, gestito da una psicologa, aperto ai genitori per superare le problematiche
scolastiche dei figli. Lo sportello è atto allestito presso la sede dell’Associazione a Sesto San Giovanni. La psicologa ha
incontrato 49 genitori e 4 figli, l’alto numero di richieste ha necessitato di programmare ulteriori aperture dello sportello oltre
a quelle già preventivate. Sempre nell’ambito del progetto sono stati proposti due corsi di sostegno alla genitorialità: uno
per i genitori di bambini dai 6 ai 10 e l’altro per genitori di ragazzi adolescenti dai 14 ai 19 anni.

Coop. Soc. Il Torpedone 
Famiglie in rete contributo 13.700,00 euro
Con questo progetto è stato promosso il coinvolgimento di famiglie a rischio di marginalità sociale che abitualmente non si
rivolgeva ai servizi del territorio. Le famiglie interessate appartengono principalmente ai quartieri Crocetta e Sant’Eusebio di
Cinisello Balsamo e sono state coinvolte in una serie di iniziative di animazione sociale, per promuoverne la partecipazione
attiva in percorsi più strutturati. 

Ass. Centro della Famiglia del Decanato di Bresso
Famiglie al centro contributo 8.525,00 euro
È stato possibile offrire un supporto ai neo-genitori sia attraverso un accompagnamento alla scoperta delle risorse del
territorio sia attraverso il sostegno alla funzione educativa. Altro obiettivo del progetto è stato quello di creare una rete di
prossimità, nella quale alcune famiglie svolgono il ruolo di tutor per sostenere altre famiglie in situazione di fragilità. Dalla
volontà di incontrare le famiglie nei territori di appartenenza, gli ideatori del progetto si sono dotati di una postazione mobile
con la quale hanno promosso l’iniziativa in modo itinerante a Cormano, Cusano Milanino, Bresso.
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Coop. Soc. Focus 
Una famiglia, tante famiglie, una città contributo 12.920,00 euro
Il progetto è stato rivolto alle neo-famiglie di Lainate con l’obiettivo di contrastarne l’isolamento attraverso la promozione di
una relazione collaborativa delle stesse con le istituzioni e i servizi presenti sul territorio. È stata quindi eseguita una
mappatura dei servizi dedicati alla prima infanzia per la realizzazione di una vera e propria guida con il coinvolgimento diretto
degli operatori dei servizi. La pubblicazione editoriale derivante dal lavoro di mappatura è stata distribuita presso i servizi
mappati e gli spazi comunali. Parallelamente sono stati attivati 6 cicli di incontri gratuiti, diretti da una pedagogista
professionista, per i neo-genitori volti a favorire l’instaurarsi di reti informali tra le famiglie. Le famiglie coinvolte sono state
poi monitorate in tutto il primo anno di vita del figlio. 

Coop. Soc. Giostra 
Stelle sulla terra contributo 9.000,00 euro
Con questo progetto sono stati offerti, nel Comune di Cesate, degli interventi orientati a contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica attraverso l’attivazione di servizio di consulenza psicopedagogica rivolta ad alunni, insegnanti e
genitori connesso ad un servizio extrascolastico di potenziamento e supporto rivolto ai ragazzi con difficoltà di
apprendimento. Hanno beneficiato del progetto 48 alunni, il 62% di genere maschile. Il bisogno emerso con maggiore
frequenza ha riguardato “l’aiuto nel metodo di studio”, seguito “dalla motivazione allo studio”.

Coop. Soc. Il Grafo 
Attenzione trasporto eccezionale contributo 14.928,00 euro
È stato acquistato un minibus da nove posti per svolgere diversi servizi a favore della cittadinanza nel raggruppamento del
bollatese, in particolare per l’accompagnamento dell’utenza fragile negli spostamenti scuola/CAG/casa. I ragazzi che si sono
rivolti alla Cooperativa per beneficiare del trasporto e partecipare alle attività del Centro di aggregazione sono stati 250.

Ass. Soleluna 
Inclusione per tutti, supporto ai cittadini immigrati contributo 13.286,00 euro
È stato allestito uno sportello, presso gli spazi dell’amministrazione comunale di Bresso, con l’obiettivo di favorire l’inclusione
sociale di migranti, favorendo la convivenza e la coesione sociale attraverso percorsi d’informazione e accompagnamento
in tutte le fasi del ricongiungimento familiare. L’attività di sportello, ad accesso libero, ha visto la partecipazione di un
operatore/mediatore-culturale, un consulente legale esperto in ricongiungimenti familiari ed uno specialista in materia
abitativa. Allo sportello si sono rivolti 280 cittadini, sia migranti sia italiani.

Coop. Soc. Focus
Una famiglia, tante famiglie, una città contributo 10.700,00 euro
Vista la positiva esperienza nel Comune di Lainate, la Cooperativa ha riproposto il progetto nella città di Settimo Milanese
nelle stesse modalità dell’edizione precedente.



Parrocchia Madonna della Misericordia 
Ne facciamo di tutti i colori contributo 13.500,00 euro
Il progetto ha avuto l’obiettivo di formare e supportare gli educatori laici nell’affrontare diversi episodi di disagio giovanile,
dovuti anche alla difficoltà delle ragazze e dei ragazzi migranti ad integrarsi all’interno del clima oratoriano della Parrocchia
di Bresso. Il progetto ha avuto dunque come target i ragazzi e ragazze (e le loro famiglie) dalle scuole elementari alle scuole
superiori, per un totale indicativo di 250 ragazzi/e. L’iniziativa si è articolata in differenti attività di animazione, laboratori
interculturali e momenti di socialità. Il progetto è culminato in un centro estivo che ha coinvolto 180 bambini dalla 1ª
elementare alla 3ª media.

Consorzio CoopeRho 
Integrazione socio-lavorativa processo complesso e sostenibile contributo 15.000,00 euro
Il progetto, rivolto al raggruppamento del rhodense, ha coinvolto sia gli operatori delle cooperative appartenenti al consorzio
sia gli utenti beneficiari degli interventi di formazione e inserimento lavorativo. Questi ultimi sono stati inseriti nelle cooperative
in percorsi di Borsa Lavoro o Tirocinio Lavorativo/Formativo.

Coop. Soc. Lotta contro l'Emarginazione 
Il fascino discreto della normalità contributo 7.000,00 euro
Il progetto è stato rivolto agli utenti del Centro Il Girasole di Cologno Monzese, segnalati dai servi SERT e NOA, con l’obiettivo
di raccogliere le biografie individuali per poter produrre del materiale utile alla diffusione di una campagna di prevenzione
contro l’utilizzo di sostanze stupefacenti e parallelamente promuovere un percorso formativo finalizzato alla ricerca di un
impiego. Il materiale autobiografico dei 27 utenti coinvolti ha dato vita a 16 monologhi incentrati sulla prevenzione per la cui
divulgazione è stata contatta una radio web di Cologno Monzese, mentre il percorso formativo si è articolato in un laboratorio
di informatica e due gruppi di lavoro per la ricerca del lavoro e la redazione del Curriculum Vitae, frequentati
complessivamente da 18 partecipanti. 

Coop. Soc. Attilio Giordani Onlus 
P.I.L.E. (Percorsi, Incontri, Laboratori educativi) contributo 6.100,00 euro
Le attività proposte sono state rivolte alle famiglie di Cormano e Paderno Dugnano ed hanno promosso un percorso di
sostegno alla genitorialità, favorendo il recupero delle funzioni genitoriali di padri e madri attraverso incontri formativi e
colloqui con gli operatori. Particolarmente positiva si è dimostrata la fase di convivenza familiare proposta durante
l’attivazione dei percorsi formativi: l’alto numero di famiglie che hanno aderito ha favorito la nascita di una rete informale e
spontanea di solidarietà.
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Parrocchia Sant’Arialdo
Per fare un bambino ci vuole un villaggio contributo 10.000,00 euro
Il progetto è stato rivolto a 36 bambini italiani e migranti di Villaggio Gorizia in Baranzate, una realtà in cui sono carenti le
strutture socio-educative e dove le numerose famiglie in situazioni di disagio socio- economico, abitative e lavorative faticano
a gestire la vita familiare e quotidiana. I bambini partecipanti al progetto hanno preso parte a numerose attività ludico-
educative (spazio biblioteca, gruppi di recupero, laboratori espressivi) con il supporto di educatori professionali e volontari.

Parrocchia SS. Marco e Gregorio 
Progetto Joy school 2011 contributo 10.000,00 euro
Il progetto ha previsto l’apertura di un servizio di doposcuola in tre Parrocchie della città di Cologno Monzese. Alle attività
hanno partecipato in tutto 98 ragazzi, di cui 63 delle scuole medie inferiori e 35 delle scuole medie superiori. A coordinare
i doposcuola 6 operatori professionali e 45 volontari.

Coop. Soc. Attilio Giordani Onlus
Una mano a casa tua contributo 12.000,00 euro
Le attività si sono rivolte a 15 ragazzi (2 tra i 6 e i 10 anni, 13 tra gli 11 e i 14 anni) normodotati con un particolare e dichiarato
disturbo dell’apprendimento, esposti al rischio di insuccesso scolastico. Gli interventi individualizzati sono stati realizzati
con la collaborazione dei docenti della scuola Don Bosco di Paderno Dugnano ed hanno consentito di migliorare il livello
di attenzione e concentrazione, favorito l’acquisizione e lo sviluppo del linguaggio, sostenuto l’esecuzione di compiti cognitivi.
È stato dunque attivato un servizio di tutoraggio personalizzato, anche con l’ausilio di una mediatrice culturale volontaria
per due bambini migranti della scuola primaria e il coinvolgimento responsabile delle famiglie meno abbienti.

Coop. Soc. G.P.I.I. 
Percorsi di integrazione lavorativa persone disabili contributo 7.500,00 euro
Il progetto ha coinvolto 15 persone diversamente abili inserite nella Cooperativa di Pregnana Milanese sia in borsa lavoro
sia in tirocinio di formazione al lavoro. Le attività principali alle quali hanno partecipato in modo attivo sono: assemblaggio,
fotocopie e copisteria, centralino, archiviazione elettronica. 5 dei partecipanti hanno dimostrato i requisiti per l’inserimento
in un ambiente di lavoro e 3 di questi candidati sono stati assunti dalla Cooperativa stessa.

Coop. Soc. GP2 
Sistemi familiari e qualità del cambiamento contributo 15.000,00 euro
Il progetto è stato rivolto alle famiglie di persone con disabilità e si è articolato in un ciclo di incontri riguardanti tematiche
richieste dalle famiglie stesse. I temi di maggiore interesse hanno riguardato problematiche relative alla gestione della
comunicazione ed è stato pensato, ancora su richiesta delle famiglie, un ciclo specifico per i fratelli delle persone con
disabilità, in carico alla struttura gestita dalla Cooperativa a Pregnana Milanese. Sempre con l’obiettivo di orientare la
relazione educativa genitore-figlio sono stati inoltre effettuati degli interventi domiciliari, è stato attivato uno sportello di
counselling ed è stato promosso un gruppo di auto mutuo aiuto. Sono state coinvolte complessivamente 12 famiglie.



Comune di Settimo Milanese 
Se conosco non ho paura contributo 4.800,00 euro
Con questo progetto -realizzato dall’Amministrazione di Settimo Milanese in partnership con l’Ass. Bisanzio e gli studenti
del corso di italiano promosso dalla stessa - si è inteso affrontare alcuni temi legati all’inclusione sociale dei cittadini migranti
e al dialogo interculturale. L’iniziativa si è articolata in 6 serate dedicate a temi specifici: l’educazione, l’incontro fra culture
e religioni, l’approccio delle varie culture alla malattia, le pratiche per la regolarizzazione della cittadinanza e del lavoro…La
partecipazione media alle serate è stata di 30/40 persone e la serata conclusiva in cui sono state proposte alcune
rappresentazioni di conflitto reale inscenate dal Teatro Invisibile, a cui hanno partecipato volontari dell’Ass. Bisanzio, ha
restituito degli spunti di riflessione interessanti sul tema dei flussi migratori generati dalle reazioni del pubblico presente, poi
decodificate dal relatore della serata.

Parrocchia Madonna del Carmine
Doposcuola…facciamo centro contributo 7.000,00 euro
Al progetto di doposcuola hanno preso parte 20 ragazzi di Solaro che con il supporto di un coordinatore e 3 volontari hanno
svolto i compiti settimanali maggiormente difficoltosi.

Parrocchia San Vittore
Culture in serra contributo 30.000,00 euro
Con questo progetto sono stati realizzati degli interventi strutturali nello stabile “Casa Magnaghi” di Rho. Alla conclusione
dei lavori, le associazioni che operano presso questa struttura hanno potuto usufruire di spazi più ampi in cui portare avanti
le proprie attività. Presso “Casa Magnaghi” sono attualmente attivi: il Centro di Consulenza per la Famiglia, l’Associazione
A.V.U.L.S.S., L’Ass. San Vincenzo, lo Sportello lavoro, l’U.N.I.T.A.L.S.I. , ecc… Casa Magnaghi ha ospitato anche numerosi
progetti tra i quali “Progett “A” – Il progettarsi (è) al femminile”, con il quale le donne rom di via Sesia a Rho hanno avuto la
possibilità di partecipare a corsi di taglio e cucito, di economia domestica, di stireria e di lingua italiana.

Parrocchia San Vittore
Kairos: secondo tempo contributo 15.000,00 euro
Il progetto ha avuto come obiettivo quello di prevenire il disagio di alcuni gruppi di adolescenti a rischio, frequentanti l’oratorio
San Carlo di Rho. È stato dunque individuato un educatore per coordinare le attività in oratorio. 

Rotary Club Cinisello Sesto San Giovanni 
La casa e la famiglia: da sempre un rifugio di ogni uomo dall'inizio alla fine della sua esistenza

contributo 10.000,00 euro
Con questo progetto è stato sviluppato un servizio di assistenza a domicilio per i pazienti oncologici in fase terminale dei
comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, riuscendo ad includere negli interventi domiciliare l’85% dei pazienti in
fase terminale, per un totale di 79 pazienti assistiti. Gli interventi sono stati gestiti da un medico palliatore e da uno psicologo.
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Ass. R.Ap.
+Con-tatto contributo 10.000,00 euro
Con questo progetto sono state avviate delle attività di carattere teatrale e cinematografico dedicate a ragazzi di Cormano,
alcuni dei quali in situazioni di disagio familiare. Parte delle attività sono state svolte in occasione di vacanze di gruppo,
sempre con la supervisione di educatori professionali.

Coop. Soc. GP2
Tra sogni e bisogni contributo 15.000,00 euro
La finalità generale del progetto è stata quella di favorire l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati in carico alla Cooperativa.
Si è dunque creato un contesto abitativo in una struttura di Pogliano Milanese dove un gruppo di 9 persone, con il supporto
di educatori professionali e volontari, ha avuto la possibilità di sperimentare la convivenza con tutti gli oneri che ne derivano,
al fine di incrementarne le competenze e svilupparne l’autonomia. L’accompagnamento all’acquisizione dell’autonomia è
proseguito con la partecipazione attiva dei 11 soggetti svantaggiati all’interno di contesti lavorativi, sia interni sia esterni al
proprio territorio o comunità di appartenenza. Sono stati dunque avviati tre stage lavorativi presso la Casa di riposo Gallazzi
di Arese, l’agenzia Cantua viaggi di Arese e Cascina Gabrina all’interno del parco WWF di Vanzago. Non è poi stato
trascurato un percorso per favorire la socializzazione.

Coop. Soc. La Grande Casa 
Una casa al femminile contributo 14.400,00 euro
Il progetto è stato finalizzato allo start up di una nuova struttura, un immobile confiscato alla mafia nel Comune di Sesto
San Giovanni, finalizzata alla promozione e al sostegno di percorsi di autonomia per donne che hanno subito violenza,
denominata “Graziella Campagna”. Dopo sei mesi dall’avvio, la struttura accoglieva due nuclei familiari: una donna sola e
una mamma con una bimba di 5 anni a cui si sono aggiunti un’altra donna con il suo bimbo, raggiungendo il tetto massimo
di accoglienza. Per ogni nucleo familiare è stato steso un progetto educativo con la finalità di sostenere le donne nella loro
scelta di separazione dal maltrattante e costruire un percorso di piena autonomia.

Parrocchia San Giovanni Battista
Insieme è meglio contributo 2.500,00 euro
Il servizio di doposcuola in oratorio, svolto in Parrocchia a Settimo Milanese, con la partecipazione di un educatore
professionale. Al doposcuola hanno partecipato 22 ragazzi dell’Istituto Scolastico Superiore di Primo Grado “Paolo Sarpi”
di Settimo Milanese.

Coop. Soc. Il Melograno 
Creare occasioni contributo 15.000,00 euro
Sono stati avviati dei percorsi di inserimento lavorativo per 6 tirocinanti, persone disagiate a rischio di marginalità sociale,
affette da differenti disabilità e dipendenze. Con il progetto la Cooperativa ha assunto, nella sua sede di Bollate, una delle
persone protagoniste della formazione professionale.



Parrocchia Santa Maria Nascente
Crescia-amo insieme contributo 20.000,00 euro
Il progetto è stato attivato sul territorio di Paderno Dugnano ed è stato rivolto a 50 ragazzi della scuola media inferiore,
curando il loro passaggio alla scuola superiore e offrendo quindi un supporto nel loro percorso scolastico. Il progetto ha
coinvolto sia a ragazzi segnalati dai servizi sociali sia a ragazzi “non problematici” che hanno avuto la possibilità di poter
usufruire di uno spazio compiti, di momenti di gioco organizzato e di un percorso di orientamento per la prosecuzione degli
studi. Le attività sono state gestite da due educatori laici.

ITCS Primo Levi di Bollate 
Ci provo e ci riesco 2 contributo 15.000,00 euro
Con questo progetto è stato dato seguito ad un precedente percorso progettuale già finanziato dalla Fondazione per la
prevenzione di episodi di insuccesso scolastico e/o abbandono. Si è dunque offerto un supporto psicologico a 29 alunni
della scuola di Bollate, su segnalazione del tutor di classe o dei docenti. Molte delle problematiche riscontrate hanno
riguardato aspetti dello sviluppo legati alla fase adolescenziale, in alcuni casi invece è la separazione dei genitori (soprattutto
se conflittuale) che è sembrato essere un fattore di rischio e di possibile insuccesso scolastico. Nell’ambito del servizio di
counselling inoltre, ai ragazzi con problematiche di apprendimento, sono stati somministrati dei questionari sugli stili di
apprendimento e sugli stili cognitivi.

Coop. Soc. Nazaret Lavoro 
SOS: Sostegno Occupazionale Sperimentale contributo 14.566,00 euro
È stato possibile inserire, in accordo con il Nucleo Inserimenti Lavorativi del bollatese e rhodense, un gruppo di 5 persone
con diverse disabilità in tirocinio lavorativo presso la Cooperativa che, garantendo la presenza di un tutor qualificato, le ha
occupate attraverso compiti semplici e ripetitivi. Al termine del percorso formativo e lavorativo, sono state avviate due borse
lavoro con possibile assunzione entro 6-9 mesi.

Organizzazione di Volontariato Piccoli Passi 
Consultazione pedagogica contributo 8.720,00 euro
Con il progetto sono state offerte delle consulenze pedagogiche a 12 famiglie del territorio di Sesto San Giovanni finalizzate
alla costruzione di una linea educativa, a facilitare l’apprendimento scolastico del figlio, a rielaborare un lutto in famiglia ed,
infine, a comprendere i significati sottesi ai problemi relativi al sonno o all’alimentazione dei bambini.

Coop. Soc. Il Melograno 
Leggere facile X leggere di + contributo 15.000,00 euro
Questo progetto ha avuto l’obiettivo di porre l’attenzione su un disturbo dell’apprendimento diffuso e ormai conosciuto
quale la dislessia. Il progetto è stato indirizzato a bambini e ragazzi con dislessia evolutiva (DE) e/o cattivi lettori. È stato
dunque praticato lo studio di un font (carattere grafico di stampa) facilmente riconoscibile per i beneficiari del progetto. Il
font è stato testato in alcune scuole di Arese: è stato possibile osservare l’accuratezza di lettura dei bambini con DSA la
cui prestazione sembra quasi riallinearsi a quella dei soggetti senza DSA e una maggiore velocità di lettura di tutti gli studenti
coinvolti (con o senza disturbi dell’apprendimento).
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Parada Italia Onlus 
"SOLID-ARTE". Percorso artistico gratuito rivolto ai preadolescenti di Cinisello Balsamo contributo 6.000,00 euro
Con questo progetto è stato promosso un laboratorio artistico gratuito rivolto ai preadolescenti di Cinisello Balsamo della
zona Crocetta. I ragazzi e le ragazze delle scuole medie sono stati coinvolti in un laboratorio di giocoleria per favorire
l’interazione e la socializzazione. A conclusione del laboratorio si è tenuta, presso il CAG Icaro, una performance artistica
di Parada aperta al pubblico.

Parrocchia Resurrezione di Gesù 
Il cortile del quartiere contributo 8.640,00 euro
Il progetto ha avuto l’obiettivo di qualificare gli spazi dell’oratorio di Sesto San Giovanni come ambienti protetti, accoglienti
ed educativi in cui i ragazzi (preadolescenti e adolescenti) “del quartiere” avessero l’occasione di trascorrere il proprio tempo
insieme a coetanei, senza conflitti o situazioni di insicurezza. Le attività con i ragazzi sono state coordinate da un educatore
professionale e da educatori volontari, così come gli spazi “riqualificati” dell’oratorio sono stati interamente gestiti da volontari.

Parrocchia Sacra Famiglia
Libera la creatività contributo 6.012,00 euro
Con questo progetto è stato realizzato un laboratorio teatrale nell’oratorio di Novate Milanese a cui hanno partecipato
bambini e giovani. Il percorso è terminato con una rappresentazione teatrale, riproposta in quattro repliche.

Coop. Soc. Zhubian 
Artemisia contributo 15.000,00 euro
L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di istituire un info point dedicato al tema della violenza sulle donne, la sala Artemisia,
all’interno dello Spazio A di Sesto San Giovanni, centro culturale gestito dalla Cooperativa. L’apertura stabile dello spazio
è stata anticipata da una serie di iniziative (serate a tema, concerti, stage, corsi, mostre) legate al mondo femminile, utili per
portare la Comunità a conoscenza di questa nuova risorsa territoriale.

Parrocchia San Giovanni Battista
In cammino insieme contributo 6.000,00 euro
L’oratorio estivo ha ospitato oltre 500 bambini e ragazzi, alcuni dei quali segnalati dai servizi sociali del Comune di Settimo
Milanese.

Parrocchia San Vittore
LabOratorio – Work in progress contributo 12.000,00 euro
Con questo progetto 7 persone (3 persone adulte e 4 giovani) sono state formate e avviate all’esecuzione di lavori
temporanei remunerati (sgomberi, manutenzione oratorio, recupero di materiali) sotto la supervisione e il coordinamento di
5 volontari.



Ass. R.Ap.
Insieme per te contributo 7.750,00 euro
Il progetto ha interessato 72 studenti delle scuole primarie e secondarie di Cormano e 30 famiglie. Tra le attività svolte:
vacanze educative per nuclei familiari, incontri formativi per genitori e figli preadolescenti, percorsi pedagogici individuali
per nuclei monoparentali e momenti aggregativi per ragazze e ragazzi. L’Associazione ha inoltre partecipato al “Tavolo di
rete educativa” organizzato dai Servizi Sociali del Comune di Cormano.

ATTIVITà CULTURALI PER LA COESIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE
AMBIENTALE 

ANPI Lainate
Coltiviamo la memoria per costruire il futuro contributo 4.200,00 euro
Il progetto è stato rivolto ai ragazzi delle scuole medie di Lainate e Barbaiana: due classi terze hanno partecipato
al concorso sulla Costituzione, indetto nell’ambito del progetto, presentando dei lavori ispirati al primo articolo
della Costituzione italiana. Le classi vincitrici hanno ricevuto come premio l’uscita didattica al campo di
concentramento di Fossoli e al Museo del deportato politico e razziale di Carpi.

Accademia Vivaldi Istituto musicale Città di Bollate
On Art – Musica, danza, teatro: accendi la tua arte contributo 9.000,00 euro
Con questo progetto 41 ragazzi – preadolescenti e adolescenti - di Bollate sono stati coinvolti nella messa in
scena dell’opera Don Giovanni di Mozart. I beneficiari del progetto hanno interpretato in base alle proprie abilità
artistiche (in musica, danza e recitazione) l’opera dando vita da uno spettacolo teatrale-musicale con il
coordinamento dell’Accademia Vivaldi, dell’Associazione Gost, dell’Accademia NonSoloDanza e la
collaborazione dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Lo spettacolo è stato messo in scena presso il Teatro
Splendor di Bollate registrando il tutto esaurito, numerose le richieste di repliche.
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Ass. culturale e sportiva dilettantistica Tetide
I tempi creativi contributo 2.500,00 euro
Con questo progetto sono state proposte una serie di attività ludico-educative ai bambini delle scuole primarie
e ai loro nonni presso lo spazio multifunzionale “Il Centro” di Cologno Monzese. Da segnalare la partecipazione
di 9 classi della scuola primaria Manzoni al laboratorio “Astrolab”.

Ass. culturale L’Orablu
Senza palco. II edizione Festival del Teatro di Strada contributo 4.000,00 euro
L’obiettivo del progetto è stato quello di promuovere ed offrire alla cittadinanza di Bollate spettacoli con artisti
professionisti che rappresentano le varie espressioni del teatro di strada: la giocoleria, la clownerie, la poesia,
la danza, la musica e il circo contemporaneo. Gli spettacoli si sono svolti in vari punti della città, creando un
continuo movimento e interazione con il pubblico che ha partecipato con attenzione e divertimento.

Ass. Nuova scena antica 
Women in art – festival del femminile nell’arte contributo 15.000,00 euro
L’iniziativa ha proposto quaranta eventi artistici e culturali dislocati in cinque comuni del Nord Milano e al Parco
Nord. Il festival ha proposto un calendario ricco di eventi dedicati alla donna e al femminile attraverso numerose
discipline artistiche: teatro, danza, musica, letteratura, cinema, arte visiva. Gli artisti coinvolti sono stati 70,
mentre gli spettatori che hanno assistito agli eventi sono stati più di 2.300. (Ariadineve foto Massimo Cova)

Ass. Alboversorio
La festa della filosofia contributo 10.000,00 euro
Il festival è stato dedicato al tema “I mille volti della Verità” ed ha coinvolto numerosi comuni dei raggruppamenti
bollatese e rhodense: Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Lainate e Senago. Il progetto ha proposto dunque
una rassegna itinerante di incontri di varia natura volta a sviluppare momenti di aggregazione cittadina attraverso
una proposta culturale di qualità accompagnata da momenti ludici e ricreativi. I filosofi ospitati sono stati 15,
mentre ogni conferenza è stata seguita da una media di 350 persone.

Ass. Giovanni Testori Onlus 
Giovanni Testori & Pier Paolo Pasolini: opere, disegni e dipinti contributo 15.000,00 euro
La mostra dedicata a Pasolini è stata ospitata nelle stanze della villa con sede a Novate Milanese dall’aprile al
luglio 2012. La mostra ha registrato visitatori provenienti da tutta Italia, anche il coinvolgimento delle scuole è
stato significativo così come i gruppi provenienti dalle università. Anche la stampa ha dedicato un’attenzione
straordinaria all’evento.



Biblioteca popolare di Rho
pRhospettive: per esplorare Rho nello spazio e nel tempo contributo 9.000,00 euro
Con questo progetto sono stati attivati, in 35 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado rhodensi,
34 laboratori di storia locale e 22 percorsi di visita guidata sul territorio del rhodense. Numerose attività sono
state coordinate da soci collaboratori della Biblioteca Popolare a titolo gratuito. I percorsi sono stati concordati
con i docenti interessati e sono stati inseriti nel programma didattico curriculare, in modo da costituirne parte
integrante. Le visite guidate hanno completato l’offerta culturale consentendo ai partecipanti di collocare nel
contesto storico appropriato i segni del passato che ancora sono identificabili nella città di Rho.

Circolo culturale Cinis Aeli Club 
Capitolo I - Il comico e la vita contributo 12.000,00 euro
Il progetto – il cui titolo è ispirato al saggio del filosofo Carlo Sini - ha trasformato le città di Solaro e Cinisello
Balsamo in due palcoscenici naturali dove avvicinare il grande pubblico a temi filosofici e/o letterari, attraverso
l’ausilio del teatro. Il progetto è stato inserito in due manifestazioni legate alla promozione di luoghi cittadini –
Una settimana fra le Groane e l’inaugurazione del centro IlPertini – per promuovere la cultura come un elemento
di quotidianità, usufruibile nelle forme più diverse, contagiando strati diversi della popolazione, senza dover
pagare un “biglietto”.

Circolo Legambiente di Cinisello Balsamo Onlus
A scuola di parco contributo 7.500,00 euro
Il progetto di educazione ambientale è stato rivolto agli alunni delle scuole primarie di Cinisello Balsamo. Sono
stati realizzate attività didattiche, laboratori e visite guidate nel Parco Grugnotorto Villoresi per favorire la
conoscenza dell’ambiente naturale. In tutto sono state coinvolte 28 classi.

Coop. Soc. Visconte di Mezzago
Change - trasformazioni dell'immaginario collettivo per prevenire marginalità, violenza e razzismo

contributo 15.000,00 euro
Il progetto è stato promosso nel comune di Sesto San Giovanni con l’obiettivo di favorire maggiore
consapevolezza sui fenomeni dell’immigrazione e sviluppare la cultura del rispetto delle differenze. In particolare
sono stati promossi incontri per diffondere forme alternative di turismo, incontri musicali, incontri culinari,
laboratori di autoproduzione di indumenti con stoffe africane. Con il progetto Change, infine, è stato possibile
con la rassegna EXSTRANIERI IN ITALIA dare spazio ai migranti, alla loro esperienza migratoria e al loro percorso
di inclusione.
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Coop. Soc. Il Grafo
Eco- figu: una collezione sostenibile contributo 8.000,00 euro
Con questo progetto è stato diffuso un messaggio di educazione ambientale attraverso un’iniziativa ludica e
coinvolgente: la realizzazione di carte da gioco “Ecofigurine” e la promozione di tornei di carte i 4 plessi scolastici
della città di Bollate. Le figurine sono state sia realizzate dagli alunni delle scuole coinvolte sia da maestri del
disegno, ma la Cooperativa ha potuto anche contare sulla collaborazione di altre realtà del territorio creando
una sinergia positiva in tutta la città, partecipe e attiva nel mettere in pratica comportamenti ecosostenibili.

Coop. Soc. Spazio Giovani
Come mi vedi come ti vedo contributo 5.000,00 euro
L’obiettivo del progetto è stato quello di stimolare tra i ragazzi una riflessione sull’incontro tra culture differenti.
È stato dunque organizzato un laboratorio in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Regina Elena di Solaro
che ha coinvolto quattro classi per un totale di 90 studenti di 13-14 anni di età. Un analogo laboratorio è stato
proposto anche all’Oratorio. Al termine delle attività, i ragazzi interessati ad approfondire le tematiche discusse
sono stati invitati a partecipare ad un laboratorio di formazione multimediale per la realizzazione di un video sul
tema dell’esclusione sociale. Alle attività hanno preso parte 20 ragazzi che hanno realizzato due video proposti
in numerosi eventi cittadini ed attualmente disponibili su You Tube nel canale della Cooperativa.

Coop. Soc. Zhubian 
Musical-Mente contributo 5.000,00 euro
Con questo progetto si è costituito un gruppo di giovani interessati a proporre ed organizzare eventi artistici e
culturali nel territorio di Sesto San Giovanni, in uno spazio gestito dalla Cooperativa. I giovani coinvolti hanno
curato tutti gli aspetti degli eventi organizzati che nello specifico sono stati: una festa hip hop, un corso per
“fonico live” e un corso di break dance.

Corpo musicale Santa Cecilia
Musica giovane in banda contributo 8.200,00 euro
È stata proposta l’opportunità di fruire gratuitamente di una scuola di musica teorica-pratica, nella frazione
Passirana di Rho, rivolta principalmente allo studio degli strumenti a fiato con lo scopo di ampliare l’organico
del gruppo musicale con l’inserimento di nuovi giovani elementi. Gli strumenti, i manuali e le ore di insegnamento
sono stati somministrati gratuitamente.



Coop. Soc. Il Grafo
Circacirco a Bollate. Circo Pedagogico come strumento di cultura e coesione sociale

contributo 10.000,00 euro
Il progetto ha coinvolto 400 bambini delle classi quinte delle scuole primarie di Bollate. Ogni classe ha svolto
cinque lezioni per apprendere le arti circensi ed una lezione/esibizione aperta ai genitori. Le discipline circensi
si caratterizzano per la particolare attenzione pedagogica e culturale con la quale accompagnano la crescita
dell’individuo e la sua interazione con il gruppo. In questo progetto l’aspetto ludico è stato di primaria
importanza.

Ass. culturale Nudoecrudo Teatro
UP_Nea '12. Immersioni dei territori dell'arte contributo 15.000,00 euro
Con questo progetto sono stati pubblicati due bandi di concorso per le arti performative e le arti figurative. I
vincitori del concorso di arti performative hanno beneficiato di un percorso di accompagnamento alla produzione
a cura dell’Associazione, sperimentando anche un periodo residenza artistica in Villa Arconati a Bollate, mentre
chi si è aggiudicato il concorso di arti visive ha invece avuto l’opportunità di esporre le proprie opere nelle sale
e nei giardini della Villa. Il progetto è proseguito con un censimento dei teatri presenti a Nord-Ovest di Milano
e si è concluso con il festival “Suburbia in fabula”, in occasione del quale sono stati presentati al pubblico i
lavori dei vincitori dei concorsi.

Polo Culturale Insieme Groane
Una settimana fra le Groane contributo 15.000,00 euro
L’iniziativa rappresenta un appuntamento annuale ormai consolidato nel corso del quale la Comunità di tutto il
Nord Milano ha l’opportunità di accedere gratuitamente a 55 beni artistici del territorio (ville, musei e chiese),
resi visitabili grazie a 253 guide volontarie, studenti di 13 istituti superiori del territorio. Mentre sono state oltre
60 le associazioni coinvolte nell’organizzazione degli eventi. Per l’edizione 2011 i visitatori sono stati n. 12.318
mentre 16.492 persone hanno partecipato agli eventi.

Italia Nostra Onlus 
La Cascina Favaglie: ieri, oggi, domani...una storia che continua contributo 10.000,00
Il progetto ha promosso numerose attività culturali per il recupero della memoria e delle tradizioni “della terra”
legate ad un luogo simbolo del Comune di Cornaredo: la Cascina Favaglie. Sono state quindi realizzati visite
guidate, eventi, ma anche laboratori didattici strettamente legati all’attività agricola e rivolti anche alle scuole
primarie e secondarie della città: il laboratorio di formaggio ha coinvolto oltre 200 ragazzi, mentre quello del
pane 330. Obiettivo collaterale del progetto è stato quello di far conoscere le realtà agricole operanti sul territorio
per poterne sostenere le attività.  
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ATTIVITà SPORTIVE PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETà
SOCIALE

ABPSI Coop. Soc.
Gioco-ginnastica. La psicomotricità è una cosa fantastica contributo 10.000,00 euro
Il progetto è stato svolto nei comuni di Arese e Bollate e ne hanno beneficiato bambini delle fasce di età 24-36
mesi e 3-10 anni. Con la psicomotricità i bambini più piccoli hanno preso coscienza delle proprie emozioni,
hanno sviluppato un’idea delle proprie percezioni sensoriali ed hanno imparato a conoscere il mondo che li
circonda, mentre i bambini della scuola dell’infanzia hanno potuto superare tutti quei fattori di rischio legati al
movimento, al linguaggio, all’interazione e all’apprendimento. Sono inoltre state organizzate delle serate
pubbliche gratuite con esperti di fama nazionale e organizzato un evento per la festa del papà in occasione del
quale sono stati esposti circa 500 disegni dei bambini delle scuole primarie nella Biblioteca comunale di Bollate.

Ass. culturale e sportiva dilettantistica Tetide
Campus estivo ecosport - Parco Nord contributo 3.960,00 euro
Le attività sono state rivolte a bambini/e dai 9 agli 11 anni che hanno avuto la possibilità di praticare diverse
discipline sportive (scacchi giganti, baseball, rugby, bocce, ecc…) affiancate da giochi e attività ludiche e manuali
di laboratorio. Tutte le attività sono state svolte presso le strutture del Parco Nord.

Ass. Giò…issa
Baskin. No one is out contributo 6.000,00 euro
Con questo progetto è stata promossa l’attività sportiva del baskin (basket integrato) attraverso l’organizzazione
di due tornei a Rho e la partecipazione delle squadre juniores e senior anche ad altri tornei anche al di fuori del
rhodense.

ASD C.B.A.
L'obesità nei bambini: sconfiggiamola con lo sport contributo 4.200,00 euro
Con questo progetto è stato offerta l’opportunità ai bambini in sovrappeso di svolgere gratuitamente un’attività
di educazione motoria presso il Centro sportivo Scirea di Cinisello Balsamo. Alcuni dei bambini frequentanti le
attività sono stati anche guidati nell’applicazione di una più corretta educazione alimentare. A tutti i ragazzi
iscritti alla società sportiva è stata inoltre offerta la possibilità di prendere parte al convegno “Lo sport è servito”,
durante il quale un’alimentarista, una psicologa ed esperti in ambito sportivo ed educativo hanno fornito consigli
utili ai ragazzi per alimentarsi più correttamente.



Ass. Soleluna 
United - squadre dei colori uniti contributo 7.900,00 euro
Il progetto ha favorito la creazione, nel quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo, di due squadre di calcio
composte da ragazzi italiani e migranti di seconda generazione provenienti da: Marocco, Albania, Burkina Faso,
Ecuador, Perù, Bielorussia, Croazia. Le squadre si sono allenate regolarmente ed hanno preso parte a tornei,
tra i quali quello organizzato in occasione della festa di quartiere.

Comune di Bollate 
Sportgroane: il sistema integrato dello sport contributo 13.000,00 euro
Il progetto ha offerto l’opportunità, a tipologie di beneficiari differenti, di poter svolgere attività sportive per
socializzare e migliorare il proprio stile di vita. È stata dunque organizzata la prima edizione dei giochi della
gioventù che ha visto il coinvolgimento di 300 studenti delle scuole medie di Arese, Bollate, Garbagnate
Milanese, Paderno Dugnano e Senago. Sono stati promossi dei gruppi di cammino che hanno coinvolto oltre
400 persone ed, inoltre, sono stati organizzati degli eventi dimostrativi di tennis in carrozzina nel corso dei quali
persone disabili e non hanno preso parte alle dimostrazioni. 

Atletica Virtus Senago ASD
Senago running for ambiente e solidarietà contributo 8.000,00 euro
Nell’ambito del progetto sono state organizzate 2 manifestazioni podistiche alle quali hanno partecipato
complessivamente oltre 800 podisti che hanno attraversato i centri abitati di Senago e Bollate. L’obiettivo è
stato quello di promuovere un’iniziativa benefica e valorizzare il Parco delle Groane: l’80% del percorso, infatti,
si snoda all’interno del parco. L’Associazione si è infine prodigata per al ricerca di una zona da rimboscare
destinando una pianta per ogni partecipante.

Ass. Dianova Onlus
L'appiglio: l'arrampicata sportiva come dispositivo educativo contributo 10.000,00 euro
Il progetto ha proposto la realizzazione di una struttura per favorire la pratica dell’arrampicata sportiva tra gli
utenti della Comunità di Dianova a Garbagnate Milanese, con la volontà di aprirla anche al pubblico.
L’arrampicata rappresenta una disciplina sportiva particolarmente importante ai fini evolutivi e formativi
dell’individuo perché permette di ampliare il proprio repertorio gestuale e le proprie capacità fisiche.

Centro Sportivo Italiano – Comitato di Milano
Festa dello sport di Rho contributo 10.000,00 euro
Con questo progetto è stato realizzato un villaggio sportivo aperto per due giorni e usufruibile sia dalla
cittadinanza sia dalle associazioni sportive e di volontariato del territorio. I partecipanti, 3.000 in tutto, hanno
potuto assistere a 14 ore di sport ed esibizioni di diverse discipline sportive.
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Coop. Soc. Icaro 2000 
Disabilità e sport: sfida in rete contributo 10.000,00 euro
Con questo progetto sono stati attivati, principalmente nel Comune di Sesto San Giovanni, dei 4 corsi di attività
motoria, natatoria in piscina, equitazione ed escursionistica dedicati a ragazzi disabili in un’età compresa tra i
10 e i 20 anni. A tutti i ragazzi è stata offerta la possibilità di frequentare tutti i corsi. Parallelamente sono stati
avviati dei percorsi formativi per le educatrici, per i volontari appartenenti ad Enti con cui la Cooperativa ha
collaborato per la realizzazione del progetto e per gli insegnanti dei ragazzi partecipanti. Alle famiglie oltre ad
un percorso informativo è stato proposto un sostegno psicologico.

Coop. Soc. Serena
Passa la palla contributo 7.170,00 euro
Il progetto ha contribuito alla nascita di una squadra di calcio composta dai ragazzi disabili del centro diurno
gestito dalla Cooperativa a Lainate. I componenti della squadra sono stati coinvolti in tutte fasi di costituzione
del gruppo squadra e, una volta apprese le regole basilari del gioco, hanno disputato numerosi tornei con
l’obiettivo di partecipare ad un vero e proprio campionato di calcio a cinque.

R.Ap. Ragazzi aperti
In acqua ma non soli contributo 10.000,00 euro
Con questo progetto è stata offerta l’opportunità ai ragazzi di partecipare a percorsi educativi personalizzati a
carattere sportivo, con il costante monitoraggio di educatori e allenatori professionisti. I beneficiari dei percorsi
hanno così avuto l’opportunità di praticare lo sport desiderato e sperimentare un’adeguata esperienza di
socialità, anche con una vacanza “sportiva”. Il progetto si è svolto nel Comune di Cormano.

Parrocchia San Giuseppe
Tutti in campo, nessuno escluso contributo 3.500,00 euro
Il progetto si è svolto a Sesto San Giovanni, in concomitanza con l’oratorio estivo, ed ha favorito la
partecipazione di famiglie e ragazzi ad attività sportive spesso definite “minori”. Sono stati avviati diversi percorsi
educativi nella forma di laboratori sportivi, nel corso dei quali i partecipanti hanno svolto attività di gioco, hanno
preso parte a momenti di animazione e spesso costruito gli attrezzi necessari per fare sport.



ATTIVITà DI VOLONTARIATO

ANFFAS Nord Milano
Una piccola flottiglia cominciò a navigar contributo 5.800,00 euro
Il progetto ha avuto l’obiettivo di diffondere la cultura del volontariato tra i giovani attraverso esperienze dirette
di volontariato attivo. Si è dunque costruito un ampio gruppo di adolescenti, di età compresa tra i 16 e 18 anni,
impegnato nell’intrattenimento ludico per gli anziani ospiti della residenza Martinelli di Cinisello Balsamo. Alcuni
dei volontari coinvolti sono utenti del Centro Socio Educativo della Cooperativa Sociale Arcipelago. La
formazione dei volontari è stata condotta con il metodo peer to peer e, quindi, affidata a ragazzi già volontari
attivi presso l’organizzazione.

ANFFAS Onlus di Bollate e Novate Milanese
La danza è il colore, il colore è danza contributo 4.800,00 euro
Con questo progetto è stato creato uno spazio educativo e terapeutico per gli utenti di due centri disabili gestiti
dall’organizzazione di Novate Milanese, nel quale i partecipanti hanno avuto la possibilità di coniugare
espressione corporea ed espressione artistico-pittorica. Sono dunque stati attivati un laboratorio di teatro-
terapia e un laboratorio di danza-terapia, con la supervisione di un educatore e due volontari per gruppo. 

Ass. Sconfinando 
Giovani volontari: progettiamo, lavoriamo, facciamo festa! contributo 6.800,00 euro
Il progetto ha coinvolto 40 giovani, individuati tramite avvisi esposti nelle scuole superiori sestesi, nel mondo
del volontariato attraverso la realizzazione di un campo di lavoro nella città di Sesto San Giovanni. I giovani, in
accordo con alcuni punti vendita di grande distribuzione, hanno effettuato una raccolta di generi di prima
necessità, riempiendo 50 scatoloni da destinare a quattro realtà cittadine impegnate nella difesa delle fasce
più deboli, individuate da Sestosolidale. I momenti di raccolta sono stati alternati a momenti di incontro, di
formazione, di animazione, di festa con i giovani coinvolti nell’iniziativa.  

MARSE Onlus
Volontari e Volontarie 2.0 contributo 4.500,00 euro
Il progetto ha previsto un corso di formazione all’interno del quale 7 volontari e volontarie dell’associazione hanno
potuto confrontarsi con i nuovi modelli di comunicazione esistenti, con i nuovi strumenti e con il loro utilizzo. I
volontari sono inoltre stati coinvolti in laboratori per l’implementazione degli strumenti di cui l’associazione era
dotata nella promozione delle attività: è stato creato il blog dell’associazione, un profilo facebook e fan page, un
profilo twitter e la newsletter dell’associazione. Il progetto si è svolto a Cinisello Balsamo.
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AISM- Sezione Provinciale di Milano Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus 
Persone straordinariamente normali cercasi contributo 2.850,00 euro
Il progetto ha avuto l’obiettivo di favorire la formazione di nuovi volontari disponibili ad offrire il proprio tempo
alle persone con sclerosi multipla e ai loro familiari.

Ass. Altrove
Volontariato a scuola contributo 6.625,00 euro
Il progetto è stato promosso con l’intento di far conoscere ai ragazzi, ai giovani e alle loro famiglie cosa è il
commercio equo e solidale, quale proposta vi è dietro ai prodotti di una bottega e come il volontariato sia il
motore di tale movimento. Complessivamente sono stati coinvolti 500 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13
anni attraverso l’invito a partecipare a una serata ludico /informativa con la testimonianza di un produttore del
commercio equo, lo svolgimento di laboratori didattici e la realizzazione di uno spettacolo teatrale presso le
scuole medie Vinci di Arese e Vinci-Montale di Bollate.

Centro Sportivo Linea Verde
Viaggio nel mondo del volontariato contributo 3.900,00 euro
Il progetto ha previsto sia un’attività di informazione rivolta ai volontari con l’organizzazione di 3 incontri di
approfondimento sul tema dello sport ed educazione, sia tre momenti di aggregazione per promuovere il
volontariato attraverso attività ludico-sportive e artistiche. Tutte le attività sono state svolte con la collaborazione
della Parrocchia Buon Pastore di Cormano. 

Gruppo scout Agesci “Cinisello Balsamo 3-Azimut”
Il ritmo dei passi contributo 3.600,00 euro
Il progetto è stato promosso affinché le persone appartenenti al gruppo scout potessero recuperare la storia
dello scoutismo cinesellese così da poter da un lato comprendere al meglio il progetto generale legato allo
scoutismo e dall’altro sviluppare un maggiore senso di appartenenza nei confronti del proprio gruppo. In
quest’attività di recupero della memoria, l’Ente ha coinvolto attivamente la città di Cinisello Balsamo con
l’organizzazione di eventi pubblici, spesso in collaborazione con altre realtà del territorio.

Coordinamento Promozione Solidarietà – C.P.S. 
Il volontariato entra a scuola contributo 6.000,00 euro
Con questo progetto è stato promossa l’attività di volontariato presso due istituti superiori della città di Bollate
attraverso la testimonianza di volontari (spesso loro coetanei) e l’esperienza diretta di volontariato in alcuni Enti
disponibili ad accogliere i giovani volontari. È stato poi lanciato il concorso per la realizzazione di un nuovo logo
del Forum delle Associazioni di volontariato bollatese, al quale hanno partecipato gli studenti con 38 elaborati.
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Ass. Il sole splende per tutti
Conoscere la disabilità per crescere insieme contributo 3.000,00 euro
Il progetto ha proposto una serie di incontri per offrire una riflessione sui temi legati alla disabilità. Agli incontri
hanno partecipato con regolarità gli studenti dell’Istituti Erasmo da Rotterdam di Bollate: la scuola ha ben
accolto il progetto e in particolare le docenti di psicologia/pedagogia dell’indirizzo socio-pedagogico hanno
chiesto di inserire il corso di formazione nel piano di studi degli studenti. Uno degli incontri è stato condotto
presso il Centro Diurno Disabili “Centroanchio” e il Centro Socio Educativo “Larcobaleno”, mentre al convegno
conclusivo hanno preso parte solo i 18 studenti realmente motivati a proseguire il percorso diventando volontari
che hanno potuto assistere ad una tavola rotonda a cui hanno partecipato ragazzi e adulti disposti a condividere
il loro rapporto con la disabilità.

Ass. Umudufu
Volontari senza confini contributo 1.790,00 euro
Con questo progetto è stato attivato un corso volto ad avvicinare ai temi della cooperazione internazionale sia
i volontari già attivi sia l’intera Comunità. Gli incontri svolti sono stati essenzialmente di due tipologie: quelli in
cui gli interventi sono stati più didattici e informativi ed altri in cui è stato favorito il confronto tra esperienze
diverse. 
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Incontri con la Comunità
Presentazione bandi 2012
Nel mese di febbraio 2012, si sono svolti tre incontri di presentazione dei bandi 2012, uno in ogni
raggruppamento territoriale (Bollatese, Rhodense e Sestese). Agli incontri - organizzati nei Comuni di Bollate,
Cinisello Balsamo e Lainate - hanno partecipato associazioni, enti non profit operanti nel territorio del Nord
Milano e alcuni rappresentati dei comuni.

Presentazione del Fondo Sirio a Reatech Italia 
Il 25 maggio 2012, Fondazione Nord Milano ha tenuto il workshop “Sostenere il
presente e il futuro delle persone con disabilità. Presentazione del Fondo Sirio”
nell’ambito della Fiera “Reatech Italia per l’accessibilità, inclusione ed autonomia delle
persone disabili”, in programma per la prima volta in Italia a Fiera Milano-Rho.
Per Fondazione Nord Milano sono intervenuti il Presidente Villa e il Vice Presidente
Cassata, mentre in rappresentanza del Gruppo tecnico di indirizzo del Fondo Sirio è intervenuto il Presidente
Tiziano Albuzzi, portavoce del comitato promotore del Fondo costituito da oltre 40 donatori: l’intervento è
stato esplicativo delle motivazioni che hanno spinto i familiari e gli Enti non profit del territorio ad attivarsi per
dare vita al progetto del Fondo Sirio.
Ha inoltre partecipato, la Dott.ssa Monica De Paoli dello Studio Milano Notai che ha offerto un parere tecnico
sullo strumento dei Fondi patrimoniali dedicati al “Durante e dopo di noi” e risposto alle domande dei numerosi
partecipanti al workshop.

Presentazione rapporto annuale 2011 e workshop
Fondazione Comunitaria Nord Milano, nella suggestiva cornice di Villa Litta di Lainate,
l’8 settembre 2012 ha organizzato un incontro pubblico nel corso del quale è stata
presentata la relazione sociale 2011, a cui ha fatto seguito il convegno “Responsabilità
sociale d’impresa per la competitività d’impresa”.
Ricevuto il saluto del Sindaco di Lainate Alberto Landonio, i Vice Presidenti della
Fondazione Dario Cassata e Daniele Giudici hanno offerto una sintesi dei dati
contenuti nel rapporto annuale FCNM 2011. Terminata la presentazione della relazione
sociale 2011, il pubblico è stato invitato ad assistere al convegno “Responsabilità



sociale d’impresa per la competitività d’impresa” che ha visto la partecipazione, in qualità di relatori, di:
– Lorenzo Sacconi - Professore ordinario di politica economia, Cattedra di etica economica e responsabilità

sociale di impresa all’Università di Trento, direttore del centro interuniversitario EconomEtica, presso
l’Università Milano;

– Bernardino Casadei - Segretario generale di Assifero;
– Dario Ferrari - Presidente A.I.L. Associazione Imprenditori Lombardi.
A moderare gli interventi dei relatori, Carolina Pellegrini – già Consigliera di parità regionale per la Regione
Lombardia.

Cena 6°�anniversario FCNM
Fondazione Nord Milano, il 26 novembre 2012, 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.
Oltre all’intervento del Presidente Villa, focalizzato sulla condizione giovanile, hanno offerto il proprio contributo
Daniele Gasparini già Sindaco di Cinisello Balsamo, i Vice Presidenti di Fondazione Nord Milano Giudici
e Cassata, il Signor Tiziano Albuzzi Presidente del Gruppo Tecnico d’Indirizzo del Fondo Sirio.

Il Presidente Villa ha poi consegnato il “Premio Fondazione Nord Milano” a Carlo Sangalli per ringraziare
Camera di Commercio di Milano del supporto
offerto come Socio fondatore. Ha ritirato il premio
il consigliere della FCNM e rappresentante per la
Camera di Commercio di Milano Zeffirino Melzi. Il
Premio FCNM è stato consegnato anche a
Bernardino Casadei, prima responsabile del
progetto Fondazioni di Comunità di Fondazione
Cariplo e ora Segretario Generale di Assifero,
associazione degli enti di erogazione.
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CESATE (area bollatese)
Cesate è uno dei diciassette Comuni del Milanese consorziati nel Parco
Naturale Regionale delle Groane ed è uno dei comuni più verdi della
Lombardia. Il 55% del territorio è, infatti, occupato da parchi, prati, boschi
ed altre aree verdi protette. Pur essendo interessato dallo sviluppo
dell’attività industriale e dalla costruzione dell’insediamento residenziale
Villaggio Ina, definito come una città nella città, il Comune di Cesate ha
gestito il proprio territorio in modo attento agli aspetti ambientali e sociali
tramite un uso accorto dello spazio e dei servizi forniti. Celebre è la
biblioteca comunale, ristrutturata nel 2005 su un progetto dell’architetto
Brollo, vuole essere un luogo di incontro e incubatore di idee. Nel 2012 si
è concluso il progetto “Stelle sulla terra” proposto dalla Coop. Soc. Giostra
diretto a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

LAINATE (area rhodense)
La storia di Lainate è stata caratterizzata dall’insediamento della famiglia
Borromeo, diventati feudatari alla fine del ‘400. Proprio per iniziativa di un
discendente della famiglia venne costruita Villa Borromeo Visconti Litta che
si estende per tre ettari. Celebri il Ninfeo e i giochi d’acqua che le fecero
acquisire il primato tra gli edifici di frescura dell’Italia settentrionale. Nella
villa si organizzano attualmente numerose visite guidate ed eventi culturali
di qualità. Per preservare questo patrimonio artistico si sono operati e sono
tutt’ora in atto dei restauri. Strettamente legata a Villa Litta è l’attività svolta
dall’Associazione Amici di Villa Litta che nel 2012 ha ottenuto un contributo
per il progetto “Giovani artisti in abiti antichi”, presentato al bando 2012.2
Cultura e coesione sociale. Nel progetto sono coinvolti gli studenti di
indirizzo scolastico moda e costume per la realizzazione di due abiti
d’epoca da esporre in Villa Litta.

Presentiamo la Comunità: 
tre comuni del Nord Milano



COLOgNO MONZESE (area sestese)
Cologno Monzese alla fine degli anni ’40 subisce un notevole sviluppo
economico e demografico per la vicinanza con Milano e le fabbriche
sestesi. L’ondata immigratoria ha portato, nel solo decennio 1960-70, ad
un aumento della popolazione da 13.700 a 44.000 abitanti, raggiungendo
negli anni successivi il tetto di 50.000 abitanti. Mentre si è assestata
l’ondata migratoria “interna” degli anni 60-80, nuovi importanti fenomeni
di rimescolamento di culture e di popolazioni provenienti soprattutto da
paesi del Sud del mondo, confermano la posizione cruciale di Cologno
nello scacchiere geopolitico metropolitano. Da gennaio 2005
l’amministrazione ha istituito l’Assessorato alla Pace che si occupa di
organizzare attività di educazione alla pace, di gestione dei conflitti, di
solidarietà e cooperazione internazionale. Nel 2012 la Polisportiva S. Marco
ha ricevuto un contributo per il progetto “San Marco Campus”, l’iniziativa
rivolta a bambini e ragazzi prevede un campus sportivo, con un particolare
coinvolgimento dei minori le cui famiglie si trovano in uno stato di difficoltà
economica.  
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Budget sociale 2013 
Fondazione Nord Milano onlus, nonostante il perdurare della situazione socio-economica non favorevole ha
deciso di mantenere costante l’attenzione alle erogazioni statutarie, incrementando a 920 mila euro lo
stanziamento per i bandi del 2013.

I settori progettuali previsti dai bandi 2013 proseguono nell’orientamento adottato l’anno precedente volto a
favorire la realizzazione di iniziative di utilità sociale, di contrasto a fenomeni di marginalità sociale legati alla
perdita del lavoro o, comunque, all’insorgere di rinnovati bisogni. La maggiore attenzione alle tematiche di
carattere sociale ha comportato la pubblicazione di due bandi distinti (2013.1 Gravi marginalità e 2013.2 “Maria
Paola Svevo” – Relazioni familiari) così da poter meglio rispondere a esigenze differenti, ma comunque afferenti
alla sfera sociale dei bisogni. 

Anche per il 2013 sono stati pubblicati in un unico momento 7 bandi per sostenere: 

• iniziative di carattere sociale finalizzate alla creazione di inclusione sociale e quindi di contrasto a fenomeni

di marginalità, anche dovuti alla perdita del lavoro;

• interventi finalizzati a favorire le relazioni familiari, facilitando i genitori nell’esercizio del proprio ruolo e offrendo

un sostegno alle famiglie gravate da pesanti carichi di cura;

• attività culturali volte alla valorizzazione dell’iniziativa giovanile con il proposito di creare coesione sociale tra

i componenti della Comunità;

• iniziative sportive di carattere educativo e finalizzate alla creazione di solidarietà tra i destinatari degli

interventi;

• attività volte alla valorizzazione del volontariato;

• attività educative svolte a favore dei giovani nelle Parrocchie del Nord Milano;

• attività di accompagnamento all’autonomia di persone con disabilità.



Bando 2013.1
“Contrasto alla povertà e ai fenomeni di marginalità” stanziamento 150.000 Euro
Il bando ha l'obiettivo di individuare progetti volti a contrastare la povertà, i fenomeni di marginalità sociale nella
Comunità e l’insorgere di situazioni di grave disagio attraverso interventi diretti a formare, qualificare e riqualificare
la persona anche in ambito lavorativo.

Bando 2013.2 
“Maria Paola Svevo - Sostegno alle relazioni familiari” stanziamento 150.000 Euro
Con questo bando si intendono promuovere progetti volti a contrastare l’instabilità delle relazioni familiari dovute
a rottura, separazioni, difficoltà nel ricongiungimento familiare e a carichi di cura difficilmente sostenibili che
mettono a rischio anche il benessere della persona non più autosufficiente.

Bando 2013.3
“Promozione della cultura per favorire la partecipazione 
giovanile e la coesione sociale nella Comunità” stanziamento 250.000 Euro
Il bando promuove l'individuazione di progetti culturali di particolare interesse sociale, iniziative di valorizzazione
delle capacità giovanili in ambito artistico -culturale e il dialogo interculturale.

Bando 2013.4 
“Volontariato” stanziamento 50.000 Euro
Il bando ha l'obiettivo di individuare progetti volti a promuovere il tema del volontariato nella Comunità attraverso
il potenziamento e il sostegno alle attività promosse dalle Organizzazioni di Volontariato del Nord Milano.

Bando 2013.5
“Oratori in rete” stanziamento 120.000 Euro
Il bando intende individuare progetti per 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.

51



52 Relazione sociale 2012

Bando 2013.6 
“Sport per la promozione di interventi educativi 
e di solidarietà sociale” stanziamento 100.000 Euro
Il bando ha l'obiettivo di individuare progetti volti a promuovere lo sport nel suo aspetto educativo, espressivo
e sociale.

Bando 2013.7 
“Durante e dopo di noi” stanziamento 100.000 Euro
Il bando mira a sostenere progetti di utilità e solidarietà sociale per favorire attività volte all’accompagnamento
alla vita autonoma delle persone con disabilità sin da quando la famiglia è ancora attiva, con l’obiettivo di evitare
che la persona con disabilità si trovi poi a sperimentare - improvvisamente e senza un sostegno forte - il ruolo
di adulto una volta venuti meno i genitori.

I testi completi dei regolamenti dei bandi sono disponibili sul sito della Fondazione www.fondazionenordmilano.org – pagina “I bandi”.



Bilancio 2012
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Stato Patrimoniale
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A) ATTIVO CIRCOLANTE 4.659.383,37 4.387.723,16
Crediti per liberalità da ricevere 1.223.857,95 1.123.457,31
Crediti per liberalità da ricevere 1.223.857,95 1.123.457,31

Altri crediti 5.046,50 5.139,60
Deposito cauzionale 5.046,50 5.046,50
Crediti verso Inail 0,00 39,09 
Crediti da Erario - Irap 0,00 54,01 

Attività finanziarie 2.244.225,05 3.191.919,50
Titoli di Stato 1.744.225,05 2.491.919,50
Obbligazioni 500.000,00 700.000,00

Disponibilità liquide 1.186.253,87 67.206,75
Depositi bancari e postali 1.186.007,10 66.969,11
Denaro e valori in cassa 246,77 237,64

B) RATEI E RISCONTI ATTIVI 39.821,35 24.551,32
Ratei e risconti attivi 39.821,35 24.551,32

TOTALE ATTIVO 4.699.204,72 4.412.274,48

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 7.770.534,60 7.335.028,30

ATTIVO 2012 2011
importo importo
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A) PATRIMONIO NETTO 2.944.245,46 2.552.669,32
Fondi patrimoniali 2.930.487,47 2.518.197,19
Fondo di dotazione 225.000,00 225.000,00
Fondo Soci Fondatori 699.498,17 578.852,64
Fondo tutela e valorizzaz. di beni di interesse storico, artistico e culturale 1.252.206,45 1.083.512,45
Fondo comune 207.425,00 201.695,00
Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo* 546.357,85 429.137,10
Fondi patrimoniali relativi a crediti 11.428,72 2.142,86
Riserva conservazione patrimonio 2.329,27 2.329,27

B) FONDI DISPONIBILI 414.382,28 586.485,75
Fondi disponibili per attività 348.695,38 292.806,77
Fondo tutela e valorizzaz. di beni di interesse storico, artistico e culturale 81.811,16 52.853,72
Fondo comune 98.995,63 150.149,05
Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo* 56.242,40 40.536,81
Territoriali Cariplo 2012 111.646,19 49.267,19
Fondi disponibili per bandi / attività erogativa 45.004,84 276.199,84
Fondi disponibili per gestione 20.682,06 17.479,14

C) FONDO TFR 15.519,83 11.500,68
Fondo TFR 15.519,83 11.500,68

D) DEBITI 1.312.037,49 1.280.999,52
Debiti per contributi ancora da pagare 1.259.580,87 1.192.308,41
Debiti verso fornitori 858,65 255,00
Debiti tributari 1.725,09 1.283,90
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.023,56 801,88
Debiti per retribuzioni del personale dipendente 0,00 3.434,19
Liberalità in attesa di accettazione 46.849,32 82.916,14

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 13.019,66 10.619,21
Ratei e risconti passivi 13.019,66 10.619,21

TOTALE PASSIVO E NETTO 4.699.204,72 4.412.274,48

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO 7.770.534,60 7.335.028,30

PASSIVO 2012 2011
importo importo
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Conto Economico

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi attivi su conti correnti 4.264,91 4.288,32
Interessi e proventi su titoli 98.560,85 76.275,03
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo 4.552,93 0,00
Arrotondamenti attivi 9,94 6,20

Proventi finanziari e patrimoniali (I) 107.388,63 80.569,55
Sopravvenienze passive 203,16 2.354,00
Soprattassa IRAP 0,00 4,31
Commissioni e spese bancarie 334,71 330,08
Commissioni bancarie su investimenti 384,61 377,03
Arrotondamenti passivi 4,45 6,86
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 16.879,46 11.296,57

Oneri finanziari e patrimoniali (II) 17.806,39 14.368,85
Risultato economico della gestione finanziaria e patrim. (I-II) (A) 89.582,24 66.200,70

*) Destinato alle erogazioni 40.128,27 32.700,26
**) Destinato a attività gestite direttamente 49.453,97 33.500,44

***) Destinato a riserve 0,00 0,00
****) Destinato a patrimonio   0,00 0,00

B) PROVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari 0,00 2.500,00
Oneri straordinari 0,00 0,00

Risultato economico delle partite straordinarie (B) 0,00 2.500,00
*) Destinato alle erogazioni 0,00 0,00

**) Destinato a attività gestite direttamente 0,00 2.500,00
***) Destinato a riserve 0,00 0,00

****) Destinato a patrimonio  0,00 0,00

2012 2011
importo importo
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C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionali 1.033.389,89 1.151.369,23
Liberalità per gestione 66.825,00 38.640,00

Entrate da raccolta fondi (C) 1.100.214,89 1.190.009,23
*) Destinato alle erogazioni 787.215,34 820.465,73

**) Destinato a attività gestite direttamente 87.420,80 81.565,50
***) Destinato a riserve 0,00 0,00

****) Destinato a patrimonio 225.578,75 287.978,00

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA
Contributi revocati 13.241,00 22.411,59

Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 13.241,00 22.411,59

TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 840.584,61 875.577,58

E) ATTIVITA' EROGATIVA
Erogazioni istituzionali 1.015.891,00 1.083.005,47

Totale delle erogazioni (E) 1.015.891,00 1.083.005,47
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni -175.306,39 -207.427,89

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) 136.874,77 117.565,94

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE
Gestione della struttura 133.671,85 125.225,96
Costo del personale 75.449,91 67.007,25
Retribuzioni personale 54.879,51 48.479,34
Contributi Fondo Est 204,00 231,00
Accantonamenti TFR 4.048,44 4.564,46
Contributi previdenziali e assicurativi 16.153,04 13.598,45
Rimborsi spese personale 164,92 134,00
Materiali di consumo e promozionale 7.347,94 5.249,81
Servizi e consulenze 48.225,00 50.649,90
Imposte locali 2.649,00 2.319,00

Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite 
direttamente (A**+B**+C**) – F 3.202,92 -7.660,02

Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a riserva (A***+B***+C*** ) 0,00 0,00
Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a patrimonio 

(A****+B****+C****) 225.578,75 287.978,00

2012 2011
importo importo



RELAZIONE DEL COLLEgIO DEI REVISORI SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

Il Comitato Esecutivo della Fondazione Comunitaria Nord Milano, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 19 dello
Statuto Sociale, ha approntato e messo a nostra disposizione, per effettuare i controlli di rito, il Bilancio
Consuntivo al 31 dicembre 2012, bilancio che, ai sensi di Statuto, sarà sottoposto ai Soci Fondatori, perché
possano esprimere il loro parere ed alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Il bilancio al 31 dicembre 2012 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 Stato patrimoniale,
Conto Economico 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, risultati intermedi che 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: 

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Crediti per liberalità da ricevere 1.223.858
Altri crediti 5.046
Titoli di Stato 1.744.225
Obbligazioni 500.000
Depositi bancari e postali 1.186.007
Denaro e valori in cassa 247
Ratei e risconti attivi 39.821
Totale attività 4.699.204

PASSIVITÀ
Fondi Patrimoniali relativi anche a crediti 2.941.916
Riserve perequative 2.329
Fondi disponibili per attività, erogazioni e gestione 414.382
Debiti 1.312.037
Fondo trattamento fine rapporto 15.520
Ratei e risconti passivi 13.020
Totale passività 4.699.204
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CONTI D’ORDINE
Conti d’ordine dell’attivo – promesse di donazioni 7.770.535
Conti d’ordine del passivo – fondi patrimoniali presso terzi - 7.770.535

CONTO ECONOMICO
A - Gestione finanziaria e patrimoniale
Proventi 107.389
Oneri - 17.807
Risultato della gestione economico finanziaria 89.582
Quota risultato destinato alle erogazioni 40.128
Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente 49.454
Quota risultato destinato a riserve 0
Quota risultato destinato a patrimonio 0

B - Gestione straordinaria
Proventi 0
Oneri 0
Risultato della gestione straordinaria 0
Quota risultato destinato alle erogazioni 0
Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente 0
Quota risultato destinato a riserve 0
Quota risultato destinato a patrimonio 0

C - Attività raccolta fondi
Liberalità 1.100.215
Risultato della raccolta fondi 1.100.215
Quota risultato destinato alle erogazioni 787.215
Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente 87.421
Quota risultato destinato a riserve 0
Quota risultato destinato a patrimonio 225.579

D - Altre disponibilità per attività erogativa
Contributi revocati 13.241
Totale altre disponibilità per l’attività erogativa 13.241
TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A+B+C+D) 840.584

59



E - Attività erogativa
Erogazioni per attività istituzionali 1.015.891
Aumento (riduzione) dei fondi per erogazioni - 175.307

Attività gestita direttamente
Totale disponibilità per attività diretta (A+B+C) 136.875
Totale costi di gestione della struttura (F) - 133.672
Aumento per attività gestite direttamente (A+B+C-F) 3.203
Aumento fondi destinati a patrimonio (A+B+C) 225.579

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 probanti 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.
I risultati intermedi di esercizio delle singole gestioni sono stati destinati ad erogazioni e ad incremento dei Fondi
disponibili per attività di erogazione (o comunque istituzionali); quanto al risultato delle attività gestite direttamente
si iscrivono minori spese di esercizio pari ad € 3.203. 
La struttura amministrativa e contabile della Fondazione è risultata essere rispondente alle necessità dell’ente;
in particolare 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.
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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 2011;

• 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;
• 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.

Rho, 14 marzo 2013

Il Collegio dei Revisori:
Dott. Carlalberto Vanzini

Dott. Rag. Eugenio Coppi
Rag. Walter Flavio Camillo
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Informazioni per i donatori

PER DONARE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI
IBAN: IT53 S088 6520 7000 0000 0023 565

CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT34 S052 1620 7010 0000 0002 372

BANCA PROSSIMA - FILIALE DI MILANO
IBAN: IT88 Y033 5901 6001 0000 0001 668

POSTE ITALIANE
IBAN: IT74 P076 0101 6000 0009 6732 896

I BENEFICI FISCALI PER CHI DONA

La Fondazione garantisce ai propri donatori dei benfici fiscali nella misura e nelle modalità

previste dall’apposita normativa.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionenordmilano.org alla pagina

“Come donare”.



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 • fondazionenordmilano@pec.it

Sede territoriale area bollatese/rhodense: 

Piazza Aldo 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)



Onlus

www.fondazionenordmilano.org


