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PER MISSIONE 
DONIAMO UN 
FUTURO ALLA 
NOSTRA 
COMUNITÀ 

Fondazione Comunitaria Nord Milano 

Onlus, in qualità di fondazione di e 

della comunità, rappresenta un ente 

filantropico radicato nel territorio, attivo 

e attento alla realtà sociale in rapida 

evoluzione. Svolge un ruolo strategico 

nella promozione di azioni di rete per 

catalizzare e sostenere le risorse, le 

relazioni e le energie per la crescita 

sociale ed economica del Nord Milano. 

Incentiva lo sviluppo della cultura  

del dono e per questo rappresenta 

uno strumento al servizio dei donatori, 

rendendo la propensione al dono  

un gesto semplice, immediato,  

sicuro e realmente benefico sia per i 

donatori sia per la comunità. 

Fondazione Comunitaria Nord Milano 

Onlus attraverso l’attività di raccolta 

a patrimonio e l’attività erogativa si è 

impegnata nei confronti della comunità a 

promuoverne la crescita in un orizzonte 

più ampio di inclusione sociale. 

In un clima di fiducia e di appartenenza, 

Fondazione Comunitaria Nord Milano 

Onlus si adopera per costituire un 

patrimonio permanente, così da garantire 

nel tempo la realizzazione di progetti 

meritevoli finalizzati allo sviluppo del Nord 

Milano. Con l’attività erogativa, Fondazione 

Comunitaria Nord Milano Onlus promuove 

dunque il terzo settore locale attraverso 

il finanziamento di progetti, nei settori di 

intervento previsti da statuto, per dare una 

risposta ai bisogni espressi dalla comunità.

Fondazione Comunitaria Nord Milano 

Onlus è una delle 15 Fondazioni di 

Comunità, nate su iniziativa di Fondazione 

Cariplo per promuovere la filantropia, 

la cultura del dono e la crescita 

della società civile.

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus dal 2006 opera per 

migliorare la qualità della vita della comunità del Nord Milano

CHI SIAMO

PRESENTAZIONE
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633.000
IL NORD MILANO

COMUNI23
ABITANTI

RAGGRUPPAMENTI
TERRITORIALI3

PRESENTAZIONE

BOLLATESERHODENSE

SESTESE
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COSA SIAMO
Esperti in inclusione. Così ci disegnano gli 814 
progetti finora sostenuti insieme a 2.480 donatori. 
Da noi bellezza, ricchezza, cultura non balzano 
all’occhio al primo sguardo. Da sempre nei nostri 
territori alle porte della grande città chi arriva 
da lontano cerca la sua occasione mettendoci 
quello che ha. Di solito, non un grande patrimonio 
ereditato da generazioni, ma una gran voglia di 
mettersi in gioco per trovare il proprio posto nel 
gioco di tutti. Nel quale giochiamo anche noi: 
moltiplicando scambi, reti, energie. Domandiamo 
a chi riceve di dare a sua volta un contributo. 
Ridistribuiamo ciò che viene donato per produrre 
altra energia. Perché nessuno resti ai margini del 
campo. Perché la partita da noi si vince in un solo 
modo: insieme.

LA PARTITA DA NOI 
SI VINCE IN UN SOLO
MODO: INSIEME

Paola Pessina
La Presidente
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VALORE DELLE DONAZIONI NEGLI ANNI DI ATTIVITÀ

5,0mln

3.340
NUMERO DONAZIONI 

EROGATO COMPLESSIVO NEGLI ANNI DI ATTIVITÀ 

NUMERO PROGETTI SOSTENUTI

€ 8.917.210

814
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Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha 
l’obiettivo di costituire un patrimonio permanente 
per garantire il benessere della comunità.
La Fondazione incrementa il proprio patrimonio promuovendo la cultura e la 

propensione al dono di tutti coloro che sono attivi nella comunità  (cittadini, enti 

pubblici e privati, imprese, soggetti del terzo settore). La Fondazione è sia uno 

strumento professionale, agile, a  disposizione di tutti per poter realizzare i propri 

valori e ideali sia un canale per valorizzare le capacità, conoscenze e creatività 

che tutte le persone della comunità hanno. Il gesto del dono non si sostiene solo 

con la buona volontà  ma presuppone competenze e un dialogo continuo con chi 

vive e fa crescere il Nord Milano. Per onorare l’impegno preso con la comunità, 

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha accettato la Sfida lanciata da 

Fondazione Cariplo impegnandosi a raccogliere 5,2 milioni di euro di donazioni, 

per poter ricevere oltre 10 milioni di euro da Fondazione Cariplo.

5,2 mln 
DI DONAZIONI
DA RACCOGLIERE

€4,44mln

PATRIMONIO
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 SFIDA

OBIETTIVI PER ANNO SFIDA

TOTALE € 4.440.931

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016  

€ 243.446

€ 383.988

€ 852.679

€ 330.116

€ 510.230

€ 457.192

€ 367.825

€ 406.980

€ 435.545

€ 452.930

PATRIMONIO INIZIALE MESSO A 
DISPOSIZIONE DA FONDAZIONE CARIPLO

PATRIMONIO FINALE MESSO A 
DISPOSIZIONE DA FONDAZIONE CARIPLO
A CONCLUSIONE DELLA SFIDA

ULTERIORE PATRIMONIO CHE 
FONDAZIONE CARIPLO ASSEGNERÀ 
AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SFIDA

€5,2mln

€15,6mln

€5,2mln

€5,2mln

+

+

=

PATRIMONIO CHE FCNM DEVE
RACCOGLIERE IN 10 ANNI



8

NUMERO PROGETTI DELIBERATI

EROGAZIONE COMPLESSIVA
814
€ 8.917.210

EROGAZIONI



SOCIALE 
CULTURA 
SPORT
AMBIENTE

PER SETTORI DI ATTIVITÀ 

57%467

215

122

10

26%

2%
15%

PER TIPOLOGIA
DI BENEFICIARI

EROGAZIONI

SESTESE
BOLLATESE
RHODENSE

411

236

167

PER RAGGRUPPAMENTO TERRITORIALE

50%

29%
21%

MINORI/
GIOVANI

FAMIGLIA

SOGGETTI
  DEBOLI

I

ANZIANI

MIGRANTI

16%

16%

50%

6%

9%

3%

127

6

133

27

52

69

406
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2016

Bando 2016.1 Cultura e coesione sociale - € 103.000 
Bando 2016.2 Contrasto alle gravi marginalità – € 135.500
Bando 2016.3 Maria Paola Svevo: sostegno alle relazioni familiari – € 206.000 
Bando 2016.4 Oratori in rete – € 120.000 
Bando 2016.5 Sport e stili di vita sani – € 80.000 
Bando 2016.6 Durante e dopo di noi – € 125.500 
Bando BCC 2016 – € 10.000

STANZIAMENTO ANNO 2016=TOTALE 780.000 EURO

2017

Bando 2017.1 Maria Paola Svevo: sei in famiglia – € 210.000 
Bando 2017.2 Sei dei nostri: durante e dopo di noi – € 100.000
Bando 2017.3 Non uno di meno: contrasto dispersione scolastica – € 90.000 
Bando 2017.4 Facciamo squadra: sport e inclusione - € 70.000
Bando 2017.5 Oratori in rete – € 120.000
Bando 2017.6 Che bello essere noi: cultura e inclusione – € 150.000

#INCLUSIONESOCIALE
#SEIDEINOSTRI
#FARERETE

STANZIAMENTO ANNO 2017=TOTALE 740.000 EURO

L’elenco completo dei progetti finanziati è disponibile sul sito www.fondazionenordmilano.org

EROGAZIONI 2016/2017

#COESIONESOCIALE
#WELFAREDICOMUNITÀ
#CONTRASTONUOVEMARGINALITÀ

ELENCO FONDI APERTI
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Fondo
cultura
Patrimonio al
31 dicembre 2016
€ 1.357.831,45

Fondo a sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale 

Il Fondo, costituito dalla Fondazione, ha l’obiettivo di promuovere interventi 
volti a sostenere e valorizzare iniziative ed eventi culturali, con un particolare 
interesse sociale e progetti finalizzati alla tutela e valorizzazione delle cose di 
interesse storico, artistico e culturale, promossi nel territorio del Nord Milano.

Fondo
comune
Patrimonio al
31 dicembre 2016
€ 802.049,40

È il Fondo della Comunità attraverso il quale i donatori hanno la possibilità 
di sostenere il territorio, senza dover necessariamente destinare la propria 
donazione ad un progetto o ad un fondo specifico.

Fondo
Lambriana
Patrimonio al
31 dicembre 2016
€ 405.430,80

Fondo Lambriana – Eugenio Zucchetti

Il Fondo sostiene progetti nel settore socio–educativo, svolti in particolare 
negli oratori, nei quali sviluppare azioni formative a favore di bambini, ragazzi 
e giovani ed è dedicato a Eugenio Zucchetti, Consigliere FCNM e Professore di 
Sociologia dell’Università Cattolica scomparso nel 2009.

Fondo
Ghezzi
Patrimonio al
31 dicembre 2016
€ 200.000,00

Fondo Ghezzi Giuseppina e Carlotta

Fondo patrimoniale destinato al sostegno delle attività sociali svolte da alcuni 
enti religiosi del territorio sestese.

Fondo 
Sirio
Patrimonio al
31 dicembre 2016
€ 148.511,42

Si ispira nel nome alla stella più luminosa ed è proprio con l’intento di 
garantire alle persone con disabilità un futuro luminoso, con percorsi di vita 
indipendente, che familiari ed enti del terzo settore con la collaborazione del 
Comune di Garbagnate Milanese hanno dato vita al Fondo. 
Più dettagli sul sito www.fondosirio.it

Fondo
sestese
Patrimonio al
31 dicembre 2016
€ 126.984,50

Fondo comuni del sestese 

I comuni del sestese Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, 
Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni, hanno costituito un 
fondo, a beneficio dei propri abitanti, per il sostegno di interventi di pubblica 
utilità* nei comuni del raggruppamento. 

ELENCO FONDI APERTI

FONDI
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FONDI

*nei settori di intervento previsti dall’art. 2 dello Statuto di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, nelle 
disposizioni del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e in tutte le leggi vigenti.

Fondo
bollatese
Patrimonio al
31 dicembre 2016
€ 93.919,30

Fondo comuni del bollatese

È il fondo specifico dedicato alla Comunità del raggruppamento del bollatese, 
finalizzato al sostegno di interventi di pubblica utilità* nei comuni di Arese, 
Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago e 
Solaro.

Fondo
B.C.C.
Patrimonio al
31 dicembre 2016
€ 57.200,50

Fondo B.C.C. di Sesto San Giovanni

B.C.C. di Sesto San Giovanni conferma la propria attività filantropica e con il 
Fondo sostiene progetti di pubblica utilità nei comuni* di Bresso, Cinisello 
Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e 
Sesto San Giovanni.

Fondo
Restelli
Patrimonio al
31 dicembre 2016
€ 50.000,00

Fondo Fondazione Giuseppe Restelli Onlus

Fondo costituito da Fondazione Giuseppe Restelli Onlus con la finalità 
di contrastare l’esclusione sociale delle persone anziane e garantirne il 
benessere.

Fondo
rhodense
Patrimonio al
31 dicembre 2016
€ 25.816,00

Fondo comuni del rhodense 

È il Fondo dedicato al rhodense, costituito da Ser.Co.P. – Consorzio dei comuni 
del rhodense per i servizi alla persona – finalizzato a realizzare progetti di 
pubblica utilità* nei comuni di Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, 
Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago.

Fondo 
La Sociale
Patrimonio al
31 dicembre 2016
€ 20.000,00

Il Fondo è stato costituito per favorire il perseguimento delle finalità statutarie 
di solidarietà sociale, umana, civile e culturale dell’Associazione “Fondazione 
La Sociale”.

Fondo
#Oltreiperimetri

Disponibilità al
31 dicembre 2016
€ 31.572,36

Fondo erogativo “Welfare in Azione – Oltreiperimetri”

Il Fondo contribuisce alla realizzazione di iniziative legate al progetto 
#Oltreiperimetri, finanziato da Fondazione Cariplo con il bando Welfare in 
Azione, che ha l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità tramite la rigenerazione dei 
legami di comunità ed attenuare l’impoverimento attraverso la condivisione di 
problemi e risorse.

Fondo
#VAI
Disponibilità al
31 dicembre 2016
€ 51.282,51

Fondo erogativo “#VAI”

Il Fondo contribuisce alla realizzazione di iniziative legate al progetto #VAI, 
finanziato da Fondazione Cariplo con la seconda edizione del bando Welfare 
in Azione, rivolto a persone e famiglie vulnerabili con problemi economici, 
abitativi ed occupazionali accentuati dall’indebolimento dei legami familiari e 
delle reti sociali. 
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1. Costituzione o incremento di fondi 
patrimoniali: il donatore può costituire 
un nuovo fondo patrimoniale con una 
donazione. Ogni fondo avrà un proprio 
regolamento che stabilirà le finalità e le 
modalità operative. È possibile donare a 
fondi già esistenti.

2. Lasciti: destinare 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 e efficienza.

3. Progetti: il donatore può sostenere, con 
le proprie donazioni, uno o più progetti tra 
quelli preselezionati per i bandi pubblicati 
dalla Fondazione.

MODALITÀ DI DONAZIONE

NUMERO DONAZIONI 

VALORE MEDIO DONAZIONI 

268
€ 1.869
RACCOLTA COMPLESSIVA IN EURO 

NELL’ANNO IN CORSO 

€ 501.000

COORDINATE PER DONARE
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  DI MILANO

IBAN: IT43 H084 5320 7060 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

Fondazione Comunitaria Nord Milano è ONLUS 
e i donatori beneficiano degli sgravi fiscali previsti 
dalla normativa vigente. Per maggiori dettagli: 
www.fondazionenordmilano.org/comedonare

A patrimonio: 

245 donazioni /€ 389.000
Destinando le proprie donazioni a 
patrimonio, i donatori sono partecipi di 
un progetto finalizzato alla realizzazione 
di un bene comune, ovvero la creazione 
di un patrimonio permanente, i cui frutti 
e reddito consentiranno di garantire con 
continuità un sostegno alle iniziative di 
utilità sociale proposte dagli Enti del terzo 
settore sul territorio del Nord Milano.

A disponibilità:

23 donazioni /€ 112.000
Scegliendo di destinare le proprie 
donazioni a disponibilità, i donatori 
contribuiscono ad alimentare la parte 
corrente dei fondi che, a scelta, potrà 
essere erogata ad uno o più progetti 
specifici oppure devoluta alla Fondazione 
per sostenerne la struttura.

DONATORI 2016/2017
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I NOSTRI PROGETTI

187Kg DI PRODOTTO BIOLOGICO 
DONATI ALLE FAMIGLIE, 164 ORE 

DI LEZIONE, 42 INCONTRI FORMATIVI, 
9 GREENLAB APERTI ALLE SCUOLE, 

9 BORSE LAVORO E TIROCINI 
ATTIVATI, 1 MOSTRA FOTOGRAFICA

CortoBIO ha previsto l’attivazione e 
l’apertura al territorio di una filiera 
corta biologica, inclusiva e solidale 
interamente gestita da persone in 
situazione di svantaggio, a rischio 
di esclusione e marginalità sociale. 
I prodotti della filiera sono stati 
distribuiti in forma gratuita alle 
famiglie segnalate dai Servizi 
Sociali e ai partner di filiera. I 
beneficiari del progetto (utenti 
della comunità terapeutica) hanno 

riconosciuto un beneficio 
psicofisico derivante dalle 
attività orto terapiche e una 
volta completato il programma 
residenziale, hanno avuto accesso 
alla fase di reinserimento socio–
lavorativo. Al progetto hanno 
partecipato in qualità di partner 
la Cooperativa Sociale il Grafo, il 
Comune di Garbagnate Milanese 
e l’Azienda Speciale Consortile 
Comuni Insieme.

CORTOBIO: CREAZIONE DI UNA FILIERA 
CORTA BIOLOGICA, INCLUSIVA E SOLIDALE

CortoBIO è un progetto dell’Associazione Dianova Onlus di Garbagnate Milanese 

ed è stato finanziato da Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus 

con il bando 2015.2 “Contrasto alla povertà e ai fenomeni di marginalità”
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A FAVORE DI FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS:
DONARE UN FUTURO ALLA COMUNITÀ NON COMPORTA COSTI MA SOLO BENEFICI! 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE

Per diventare soci, sponsor o sostenere l’Associazione contattare: 
tel. 02 2484315 – amici@fondazionenordmilano.org 

Banca di Credito Cooperativo di Milano - IBAN IT21Y0845320706000000023633
Si ringrazia la Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino, sponsor ufficiale dell’Associazione Amici della Fondazione

5X1000

È sufficiente firmare e inserire il codice fiscale 05475200969 nella dichiarazione dei redditi

STRUTTURA

L’Associazione Amici della Fondazione è nata nel luglio del 2006 con lo scopo di svolgere attività di sostegno e promozione 

a favore di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus. Negli anni, l’Associazione si è dimostrata un partner affidabile 

per l’attività di raccolta fondi finalizzata sia all’incremento del patrimonio della Fondazione sia alla copertura delle spese 

di gestione.

Presidente 

Giuliano Colombo

Consiglio Direttivo 

Laura Barbanti, Dario Cassata, 

Amneris Toninelli, Enea Tornaghi

Segretario Generale
Fabrizio Tagliabue

Presidente 
Giuseppina Invernizzi

Membri effettivi 
Marino Diani, Lorenzo Vavassori

Membri supplenti 
Giovanni Chiodi, Maurizio Mambrini

Probiviri 
Oliviero Dario Granvillani, Domenico Salerno

CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO DEI REVISORI

ATTIVARE LA COMUNITÀ
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Fare testamento è un gesto di 
consapevolezza e concretezza di chi 
vuole essere protagonista non solo 
del presente, ma anche del futuro. 
È un atto con cui si concretizzano le 
proprie volontà destinando una parte 
dei propri beni a favore di finalità e 
opere sociali e solidali che lasceranno 
un segno indelebile del tuo impegno 
a favore del tuo mondo e della comunità; un ricordo 
sempre vivo nella mente dei tuoi concittadini. Con un 
lascito nel tuo testamento potrai salvaguardare gli 
interessi dei tuoi famigliari e destinare con precisione 
e garanzia una parte dei tuoi beni a enti benefici 
o organizzazioni non profit come la Fondazione di 
Comunità del tuo territorio.

Fare testamento non è un atto costoso né tantomeno 
difficile e fare un lascito testamentario a Fondazione 
Comunitaria Nord Milano Onlus non significa 
destinare il tuo intero patrimonio a favore di un 
progetto di solidarietà o di finalità sociale per la tua 
comunità. Puoi contribuire anche con un piccolo lascito 
che Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus si 
impegnerà a trasformare in aiuto concreto seguendo 
le tue volontà.

COSA PUOI LASCIARE?
• una somma di denaro
• un oggetto prezioso come un quadro, un’opera 

d’arte o un gioiello (bene mobile)
• un appartamento (bene immobile)
• tutto il tuo patrimonio

I fondi: solidarietà concreta con molti vantaggi in più. 
Solo grazie a Fondazione Comunitaria Nord Milano 
Onlus ti sarà possibile creare un fondo patrimoniale 
per realizzare i progetti e le volontà da te indicate 
nell’atto testamentario, con la garanzia di massima 
trasparenza e continuità nel tempo. Con la creazione 
di un fondo a tuo nome il tuo senso di appartenenza 
alla tua comunità diventa un gesto di attenzione che 
sarà per sempre riconosciuto e ricambiato.

CAMPAGNA LASCITI

CON FONDAZIONE COMUNITARIA 
NORD MILANO ONLUS

il tuo desiderio di donare avrà per 
sempre un nome e cognome: il tuo.

Hai mai pensato
di fare un lascito
alla tua comunità?

Sei interessato a destinare un lascito a Fondazione Comunitaria Nord Milano 

Onlus ma vorresti ricevere maggiori informazioni?

• richiedi l’apposita GUIDA AI LASCITI alla Fondazione oppure consultala sul 

sito www.fondazionenordmilano.org/un-lascito-alla-tua-fondazione/;

• contatta il Vice Presidente Silvano Giorgio Manfrin - referente lasciti per 

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus - al n. 02/2484315 oppure 

scrivi a info@fondazionenordmilano.org;

• consulta il sito www.fondazionidicomunita.org;

• chiama il numero verde 800 090 502.

Una campagna promossa da                    Con il patrocinio e la collaborazione del

INSIEME VERSO IL FUTURO



La seconda tappa del Festival della Filantropia  
si è svolta come una grande festa nel centro di 
Bollate. L’evento, organizzato da Fondazione 
Comunitaria Nord Milano Onlus e Fondazione 
Cariplo, in collaborazione con la Biblioteca di 
Bollate e con il patrocinio del Comune di Bollate, 
ha coinvolto bambini, ragazzi, adulti e famiglie in un 
fitto programma di incontri, laboratori, spettacoli e 
“street food” solidale.

OTTOBRE 2016

FESTIVAL DELLA FILANTROPIA A BOLLATE: E TU LO SAI CHI È UN FILANTROPO?
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ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus e 
Ciessevi Milano hanno organizzato un incontro 
informativo sulla Riforma del Terzo Settore per 
illustrare prospettive e opportunità. In attesa della 
pubblicazione dei decreti delegati, alcuni esperti 
hanno esaminato gli aspetti legali e fiscali che 
interesseranno gli Enti e successivamente una tavola 
rotonda, animata da testimoni privilegiati, ha offerto 
una valutazione sulle prospettive della Riforma.

FEBBRAIO 2017

La Fondazione ha partecipato al primo Summit 
Globale delle Fondazioni di Comunità che ha visto 
riunirsi a Johannesburg oltre 1.200 professionisti 
da tutto il mondo. È stata un’ulteriore possibilità di 
dialogo e scambio utile alla Fondazione e al suo futuro, 
soprattutto per consolidare la rete internazionale di 
contatti per nuovi spunti di crescita.

DICEMBRE 2016



CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
Presidente Paola Pessina
Vice Presidenti Daniele Pietro Giudici, 
Silvano Giorgio Manfrin
Consiglieri Enrica Baccini, Giancarlo Cattaneo, 
Alberto Daprà, don Roberto Davanzo, Stefano 
Maldifassi, Mario Pagani, Alberto Pessina, 
Franco Sala

COLLEGIO
DEI REVISORI
Presidente Eugenio Coppi
Membri effettivi Walter Flavio Camillo, 
Carlalberto Vanzini
Membri supplenti Corrado Feudatari, 
Giuseppina Invernizzi
Probiviri Giuseppe Rocco Di Clemente, 
Pietro Fabiano, Angelo Garavaglia

SEGRETERIA
E STAFF
Segretario Generale Fabrizio Tagliabue
Coordinamento Generale Chiara Bruni
Area Bandi e Progetti Valentina Amato
Area Comunicazione Annalisa Converti
Amministrazione Laura Alessandroni

SOCI FONDATORI
Fondazione Cariplo, 
Camera di Commercio di Milano, 
Fondazione Fiera Milano, 
Città Metropolitana (già Provincia di Milano), 
Fondazione Lambriana, 
Banca di Credito Cooperativo 
di Sesto San 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

SOCI  FONDATORI  E STRUTTURA
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In metropolitana
Fermata Sesto Rondò – Linea M1

In treno
Stazione FS di Sesto San Giovanni

In auto
Largo Lamarmora è ubicato 
nel centro storico di Sesto San Giovanni 
adiacente al Municipio

Si ringrazia per la collaborazione
lo sponsor ufficiale dell’Associazione 

Amici della Fondazione

Per l’immagine di copertina
si ringrazia

Foto di S. Topuntoli (2001)
su concessione di Parco Nord Milano

Si ringrazia inoltre

COME RAGGIUNGERCI

SIAMO QUI
Sede amministrativa e operativa:
c/o Villa Mylius - Largo Lamarmora 17, 

20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2484315 - Fax 02 24301836

CONTATTI
info@fondazionenordmilano.org
fondazionenordmilano@pec.it

segretario@fondazionenordmilano.org
chiara.bruni@fondazionenordmilano.org

valentina.amato@fondazionenordmilano.org
annalisa.converti@fondazionenordmilano.org
amministrazione@fondazionenordmilano.org

www.fondazionenordmilano.org


