
  
  

CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSTTAAMMPPAA  

  

FFoonnddaazziioonnee  CCoommuunniittaarriiaa  NNoorrdd  MMiillaannoo  OOnnlluuss  iinnccoonnttrraa  ddoonnaattoorrii  ee  

ssoosstteenniittoorrii  nneell  pprreessttiiggiioossoo  SSppaazziioo  CCaammppaarrii    

ppeerr  cceelleebbrraarree  iill  ssuuoo    oottttaavvoo  aannnniivveerrssaarriioo..  
  

FFoonnddaazziioonnee  CCoommuunniittaarriiaa  NNoorrdd  MMiillaannoo  OOnnlluuss  aanncchhee  qquueesstt’’aannnnoo  hhaa  vvoolluuttoo  ffeesstteeggggiiaarree  ccoonn  llaa  

ttrraaddiizziioonnaallee  cceennaa  bbeenneeffiiccaa  iill  pprroopprriioo  aannnniivveerrssaarriioo..  

IIll  2244  nnoovveemmbbrree  ssccoorrssoo,,  oollttrree  116600  ssoosstteenniittoorrii  hhaannnnoo  ccoonnddiivviissoo    

ii  rriissuullttaattii  ddii  oottttoo  aannnnii  ddii  aattttiivviittàà..  

VViicciinnii  aall  sseettttiimmoo  oobbiieettttiivvoo  ddeellllaa  SSffiiddaa  ddii  FFoonnddaazziioonnee  CCaarriipplloo,,  33  mmiilliioonnii  ee  mmeezzzzooddii  eeuurroo  

rraaccccoollttii  aa  ppaattrriimmoonniioo  ee  qquuaassii  88  mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo  eerrooggaattii  ssuull  tteerrrriittoorriioo..  
 

CENA. Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, il 24 novembre scorso, ha celebrato il suo ottavo 
anno di attività con la tradizionale cena benefica svolta a Sesto San Giovanni, nella prestigiosa cornice 
dello Spazio Davide Campari, gentilmente concesso gratuitamente dal Comune di Sesto San Giovanni. Alla 
serata hanno partecipato oltre 160 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. 

Nel corso dell’aperitivo è stato possibile visitare la suggestiva Galleria Campari che gli ospiti hanno molto 
apprezzato. 

Prima dell’inizio della cena è intervenuta per un breve saluto l’assessore alla cultura di Sesto San 
Giovanni Rita Innocenti a riconferma del dialogo e della collaborazione costante ricercata dalla 
Fondazione con le Amministrazioni locali. Successivamente è intervenuto il Presidente della Fondazione 
Giuseppe Villa che ha voluto condividere con gli ospiti presenti una riflessione sul ruolo svolto dalla 
Fondazione nel territorio: la Fondazione è un Ente che appartiene alla Comunità e non deve essere intesa 
solamente come un Ente erogatore di contributi, perché lo scopo principale della Fondazione è quello di 
favorire lo sviluppo del territorio attraverso la costituzione di una base patrimoniale permanente. 

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus dovrà, infatti, raccogliere a patrimonio, entro il 2016, oltre 5 
milioni di euro per riceverne il doppio da Fondazione Cariplo e poter contare dunque su un patrimonio 
iniziale di oltre 15 milioni di euro. I frutti di tale patrimonio saranno destinati a sostenere, nel tempo, 
progetti di utilità sociale in tutto il Nord Milano. Attualmente la Fondazione ha raccolto a patrimonio 3 
milioni 400 mila euro ma mancano al raggiungimento della Sfida ancora 1 milione e 700 mila euro! 

Con l’intervenuto del Vice Presidente Enrica Baccini è stato possibile illustrare alcuni dati legati 
all’attività della Fondazione: in termini di raccolta a patrimonio, la Fondazione ha realizzato sino ad ora 
un patrimonio di oltre 3 milioni 400 mila euro mentre, quanto riguarda i contributi distribuiti, in questi 8 
anni la Fondazione ha riconosciuto un contributo a 650 progetti per uno stanziamento complessivo di 
oltre 7 milioni 750 mila euro (vedere resoconto attività erogativa), sottolineando i due bandi lanciati nel 
2014 con il patrocinio di EXPO Milano 2015.  

E’ poi intervenuta il consigliere Paola Pessina per raccontare l’esperienza della Fondazione nell’ambito 
del bando “Welfare in azione” di Fondazione Cariplo: Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha 
accettato l'invito di Fondazione Cariplo ad assumere il ruolo di facilitatore nella costruzione di un 
sistema di welfare comunitario, nel proprio territorio di competenza, nell'ambito del bando “Welfare di 
comunità”.Fondazione comunitaria Nord Milano opererà per creare una cultura diffusa di welfare 
comunitario generativo e restitutivo, e quindi per innescare dinamiche non solo di partecipazione ma 
anche di concertazione tra tutti i soggetti attivi nella dimensione territoriale. 

Da segnalare l’importante contributo, come moderatrice della serata, della Vice Presidente Enrica 
Baccini. 

 



RESOCONTO ATTIVITÀ EROGATIVA 2007-2014 

Dal 2007 ad oggi, la Fondazione Nord Milano ha attribuito un contributo a 650 progetti per uno 
stanziamento complessivo di oltre 7.750.000 euro.  

Grafico n. 1 Progetti stanziati per aree di intervento 

 
È possibile notare come il 55% dei progetti sostenuti sino ad ora dalla Fondazione Nord Milano siano di 
carattere sociale: nel 2013 Fondazione Nord Milano Onlus ha confermato la propria attività erogativa verso 
iniziative di sostegno e sviluppo dei legami sociali a contrasto del manifestarsi di episodi di marginalità, 
causati sia dalla contingenza economica negativa sia da dinamiche sociali sfavorevoli. Seguono con il 27% i 
progetti di carattere culturale -ugualmente significativi perché finalizzati a favorire la coesione sociale, 
anche attraverso la valorizzazione del protagonismo giovanile - e con il 15% i progetti sportivi di tipo 
educativo volti a creare solidarietà sociale tra i partecipanti. 

Grafico n. 2 Progetti stanziati per tipologie di beneficiari 

 
Per quanto riguarda, invece, le categorie di beneficiari cui sono rivolti i progetti sostenuti con contributi 
dalla Fondazione è possibile osservare che ben oltre la metà dei progetti finanziati dalla Fondazione è 
rivolta a giovani e minori. Seguono, poi, le iniziative rivolte alle persone fragili e quelle a favore delle 
persone con disabilità alle quali anche nel 2013 è stato dedicato il bando specifico “Dopo di noi”.  

Anche nel 2014, i bandi pubblicati dalla Fondazione Nord Milano hanno previsto una percentuale di 
copertura dei costi pari al 60% del totale delle spese sostenute e delle percentuali di raccolta - previste 
dal particolare meccanismo che caratterizza i bandi della Fondazione – del 25% e del 15% (bando oratori in 
rete). 

Ugualmente, grazie alle donazioni raccolte con il meccanismo dei bandi a raccolta, la Fondazione ha 
conseguito sei dei dieci obiettivi della “Sfida” lanciata da Fondazione Cariplo: in virtù di tale “Sfida”, la 



Fondazione Comunitaria del Nord Milano dovrà raccogliere entro il 2016 un patrimonio pari a 5.160.000 
euro, per ricevere da Fondazione Cariplo un premio di 10.320.000 euro. Vincere la Sfida di Fondazione 
Cariplo è fondamentale sia per la Fondazione sia per l’intera comunità del Nord Milano, poiché con un 
patrimonio “iniziale” di 15,6 milioni di euro la Fondazione Comunitaria del Nord Milano sarà in grado di 
sostenere in perpetuo le iniziative e i progetti promossi dalle organizzazioni del terzo settore presenti sul 
territorio, stimolandone lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico.  

 

Contatti: 

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

 

Fondazione Nord Milano Onlus fa parte del progetto 

 
 

I Soci Fondatori della Fondazione 

 

 
 
 

Comuni del bollatese, rhodense e sestese 
 
 
 

Sponsor Ufficiale Ass. Amici della Fondazione 
 
                       

 
 
 
 

Si ringrazia 
 

 


