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Tutti insieme per celebrare i nove anni di attività di  
Fondazione Nord Milano Onlus 

FFoonnddaazziioonnee  NNoorrdd  MMiillaannoo  OOnnlluuss  hhaa  iinnccoonnttrraattoo,,  pprreessssoo  iill  CCoossmmoo  HHootteell  ddii  CCiinniisseelllloo  BBaallssaammoo,,  ii  

pprroopprrii  ssoosstteenniittoorrii  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnaallee  cceennaa  bbeenneeffiiccaa  ppeerr  ccoonnddiivviiddeerree  ii  rriissuullttaattii  

ddeellll’’aattttiivviittàà  ssvvoollttaa..  
 

CENA Fondazione Nord Milano Onlus, il 18 novembre, ha celebrato il suo nono anno di attività con la 
tradizionale cena benefica svolta a Cinisello Balsamo, presso il Cosmo Hotel. Alla serata hanno partecipato 
oltre 170 sostenitori tra Soci Fondatori, 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 offerto agli ospiti un incontro particolare con lo scrittore Marco Balzano 
che ha autografato le copie del suo ultimo libro “L’ultimo arrivato”, gli invitati hanno molto apprezzato la 
partecipazione dello scrittore e in numerosi hanno donato per ricevere una copia del libro con dedica.  

Prima dell’inizio della cena, il sindaco del comune di Cinisello Balsamo Siria Trezzi ha formulato un saluto 
sottolineando i meriti dell’operato della Fondazione non solo da un punto vista quantitativo, ma 
soprattutto qualitativo. Successivamente è intervenuto il Presidente della Fondazione Giuseppe Villa che 
ha voluto offrire agli ospiti presenti una panoramica sugli avvenimenti accaduti in Fondazione nell’ultimo 
anno: la pubblicazione del secondo bando EXPOniamoci, il concorso di disegni EXPO4ME, l’adesione ai 
progetti presentati a Fondazione Cariplo per il Bando Welfare in azione, il primo lascito testamentario 
ricevuto e, in ultimo, la costituzione del Fondo Fondazione Giuseppe Restelli Onlus. Il Presidente ha, poi, 
ricordato della Sfida di Fondazione Cariplo per la quale Fondazione Nord Milano è in corsa per il 
raggiungimento dell’ottavo obiettivo Sfida. Per vincere la Sfida, Fondazione Nord Milano Onlus dovrà 
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. 

La serata è proseguita con l’intervento del Vice Presidente Daniele Giudici che ha illustrato alcuni dati 
legati all’attività della Fondazione: in termini di raccolta a patrimonio, la Fondazione ha realizzato sino ad 
ora un patrimonio di circa 4 milioni di euro mentre, per quanto riguarda i contributi distribuiti, in questi 9 
anni la Fondazione ha riconosciuto un contributo a 700 progetti per uno stanziamento complessivo di oltre 
8 milioni 700 mila euro (vedere resoconto attività erogativa). Il Vice Presidente ha voluto infine 
coinvolgere gli ospiti illustrando le molteplici possibilità, offerte da Fondazione Nord Milano, per poter 
contribuire allo sviluppo della Comunità. 

In seguito, è intervenuto lo scrittore Marco Balzano per illustrare il contenuto del suo libro “L’ultimo 
arrivato”, una storia di emigrazione che ha offerto lo spunto per riflettere sull’inclusione e la coesione 
sociale: l’intervento dello scrittore è stato molto apprezzato dagli ospiti.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOCONTO ATTIVITÀ EROGATIVA  

Dal 2007 ad oggi, la Fondazione Nord Milano ha attribuito un contributo a 700 progetti per uno 
stanziamento complessivo di oltre 8.750.000 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 2015 
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, con un allineamento al welfare di comunità. Seguono 
con il 28% i progetti di carattere culturale – nel 2015 connessi ad 
EXPO2015- e con il 15% i progetti sportivi di tipo educativo volti 
anche alla diffusione di stili di vita sani. 

 

 

 

 

 

 

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 2015 è stato dedicato il 
bando specifico “Dopo di noi”.  

Anche nel 2015, 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%. 

Ugualmente, grazie alle donazioni raccolte con il meccanismo dei 
bandi a raccolta, la Fondazione è in corsa per il conseguimento 
dell’ottavo 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 

 

 
 
 

Comuni del bollatese, rhodense e sestese 
 
 

Sponsor Ufficiale 
 

                       
 

 


