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Un progetto di
I

PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE

CHI SIAMO

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus opera in sinergia con gli attori
del territorio per favorire il ben-essere della comunità del Nord Milano

CREA

VALORE

INSIEME

A TE

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus nel

territorio d’azione. Fondazione Comunitaria

corso della sua esperienza ultradecennale si

Nord Milano Onlus, in qualità di soggetto

è dimostrata sempre attiva e attenta al quadro

filantropico, promuove altresì la crescita della

socio-economico in rapida evoluzione del Nord

comunità in un orizzonte inclusivo attraverso

Milano. In un contesto nel quale la comunità

l’attività di raccolta a patrimonio e l’attività

richiede di costruire e rafforzare le relazioni

erogativa. La Fondazione è impegnata,

quotidiane perché nessuno rimanga ai margini

quindi, nella costituzione di un patrimonio

o isolato, non è più possibile intervenire

permanente, così da garantire nel tempo la

solo in caso di emergenze conclamate.

realizzazione di progetti meritevoli finalizzati

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus in

alla promozione del ben-essere della

questo scenario di vulnerabilità economica e

comunità. Conduce, in continuità con l’attività

sociale diffusa, anche di fasce di popolazione

di raccolta a patrimonio, un’attività erogativa

in passato non a rischio, e considerato il

per supportare e valorizzare gli enti non profit

progressivo indebolimento dei legami sociali

locali attraverso il sostegno di progetti, nei

e familiari - da sempre la vera forza del

settori di intervento previsti da statuto, con la

nostro welfare - raccoglie le richieste degli

finalità di dare una risposta ai bisogni espressi

attori locali e li supporta per la costruzione

e in divenire dalla comunità.

RHODENSE

IL NORD MILANO

650.000
ABITANTI
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di un welfare “diverso”, di tipo comunitario.
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La Fondazione favorisce l’attivazione della

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus è

comunità, attraverso la promozione delle reti,

una delle 15 Fondazioni di Comunità costituite

per offrire un’efficace risposta alla condizione

direttamente da Fondazione Cariplo, su

di rinnovata fragilità che si manifesta nel

modello delle Community Foundations.

BOLLATESE

COMUNI

3TERRITORIALI
RAGGRUPPAMENTI

SESTESE
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COSA SIAMO
Siamo una realtà che crede nell’energia delle
nostre comunità. Ci dedichiamo a una pratica
coraggiosa e contagiosa: il people raising. Da 11
anni svegliamo l’energia per fare – e per fare
insieme – che c’è dentro ciascuno dei nostri
650.000 cittadini. Lo testimoniano gli 878 progetti
sostenuti insieme a 2.500 donatori. Abbiamo
imparato dalla storia dei nostri territori alle porte
della grande città che nessuno può farcela da
solo: né chi vive qui da sempre, e ha bisogno di
sguardi ed energie nuove, né chi arriva qui da
lontano a costruire la sua occasione. Ognuno
ci mette quello che ha: da noi si dà, si riceve,
si progetta, ci si confronta per fare meglio.
Ridistribuiamo ciò che viene donato: così la
partita ha un ruolo per tutti e nessuno resta ai
margini del campo.
Paola Pessina

La Presidente

CREDIAMO NELL’ENERGIA
DELLE NOSTRE
COMUNITÀ
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5,3

VALORE DELLE DONAZIONI NEGLI ANNI DI ATTIVITÀ

mln

NUMERO DONAZIONI

3.609
EROGATO COMPLESSIVO NEGLI ANNI DI ATTIVITÀ

€ 9.667.210

878

NUMERO PROGETTI SOSTENUTI

5

PATRIMONIO

SFIDA

OBIETTIVI PER ANNO

4,74mln

€

5,2 mln
DI DONAZIONI
DA RACCOGLIERE

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha l’obiettivo
di costituire un patrimonio permanente per consentire un
miglioramento continuo alla qualità della vita della comunità
La Fondazione promuove la raccolta di donazioni per consolidare il suo
patrimonio a disposizione permanente del territorio. Cittadini, soggetti
pubblici e privati, imprese e associazioni possono donare per le finalità che
sentono più aderenti ai loro desideri, bisogni e necessità, coerentemente
con lo statuto della Fondazione.
La Fondazione è uno strumento filantropico efficiente, professionale e
trasparente: abbiamo sviluppato una conoscenza delle realtà e dei bisogni
attuali e in divenire, in modo approfondito e organico.
Tutti possono contribuire a sostenere le comunità vitali del Nord Milano:
donando a un fondo, a un progetto o al patrimonio della Fondazione.
Così si lascia una testimonianza vera e concreta dei valori e principi che
stanno più a cuore a ciascun donatore e che hanno arricchito il proprio vissuto.
Anche per questo superare il traguardo della Sfida permetterà di avere
maggiori risorse da destinare ai fondi e ai progetti sul territorio.
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

SFIDA
PATRIMONIO INIZIALE MESSO A

€ 243.446
€ 383.988

DISPOSIZIONE DA FONDAZIONE CARIPLO

5,2mln
+

€

€ 852.679
€ 330.116
€ 510.230

PATRIMONIO CHE FCNM DEVE

RACCOGLIERE CON FORZE PROPRIE

5,2mln
+

€

€ 457.192
€ 367.825
€ 406.980

ULTERIORE PATRIMONIO CHE

FONDAZIONE CARIPLO ASSEGNERÀ
AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SFIDA

5,2mln
=

€

€ 435.545
€ 452.930
€ 305.502

TOTALE € 4.746.433

PATRIMONIO FINALE

A CONCLUSIONE DELLA SFIDA

15,6mln

€
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EROGAZIONI

EROGAZIONI

PER RAGGRUPPAMENTO TERRITORIALE

SESTESE
BOLLATESE
RHODENSE

448

51%
29%
179 20%

251

PER SETTORI DI ATTIVITÀ

SOCIALE
CULTURA
SPORT
AMBIENTE

508

58%
233

27%
127
14%
10
1%

PROGETTI IN RETE

PROGETTI DELIBERATI
EROGAZIONE COMPLESSIVA

65
€ 1.268.970

PER TIPOLOGIA
DI BENEFICIARI

9%

79 SOGGETTI
DEBOLI

878

16%
139

50%

NUMERO PROGETTI DELIBERATI

MINORI/ 4356
GIOVANI

16%

138 FAMIGLIA

6%

EROGAZIONE COMPLESSIVA

€ 9.667.210
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57 ANZIANI

3%

30 MIGRANTI
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ATTIVITÀ EROGATIVA E OBIETTIVI SVILUPPO SOSTENIBILE

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale ONU ha
adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile,
sottoscritta dai 193 Paesi che ne fanno parte.
Essa comprende 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (Sustainable Development Goals −
SDG) e 169 sotto-obiettivi (target) da raggiungere
nel mondo entro il 2030.
https://sustainabledevelopment.un.org

FONDI

Integrando la visione locale e globale, anche
FCNM colloca il proprio impegno nel contesto
internazionale, conformando attività, programmi
e bandi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in
sinergia con Fondazione Cariplo, con le Fondazioni
Comunitarie che nel mondo li hanno adottati, con
tutte le realtà del Nord Milano che si configurano
come Comunità Vitali.

Di seguito offriamo una lettura dell’attività erogativa della Fondazione
attraverso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile applicati ai bandi.

STANZIAMENTO ANNO 		2017 = TOTALE 750.000 EURO

NUOVI FONDI COSTITUITI
Fondo
Fondazione
CREVAL

Fondo Fondazione Gruppo Credito Valtellinese

Fondo
L-INC

Il Fondo corrente L-INC è stato costituito, nell’ottobre 2017, per sostenere la raccolta
fondi a favore del progetto “Laboratorio Inclusione sociale disabilità”, con capofila
ANFFAS Lombardia. Il progetto si propone di rendere la persona con disabilità
protagonista del proprio percorso di vita, oltrepassando le logiche sanitarie ed
assistenziali che spesso promuovono una visione della disabilità come malattia cronica.
Il progetto - finanziato da Fondazione Cariplo con la terza edizione del bando Welfare in
Azione - ha una durata triennale e coinvolge il territorio dell’Ambito di Cinisello Balsamo, che
comprende anche i comuni di Bresso, Cormano e Cusano Milanino.
laboratoriolinc.it

Il Fondo patrimoniale prende il nome dal donatore che lo ha costituito, nel dicembre 2017,
con una donazione iniziale di 15.000,00 euro. Con i frutti del Fondo saranno sostenuti progetti
di educazione finanziaria e di promozione alla cultura del risparmio. Fondazione Gruppo
Credito Valtellinese e Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus sono enti promotori
Patrimonio al 31/12/2017 di un progetto di educazione finanziaria, rivolto a bambini e adulti, in collaborazione con
€ 15.000,00
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF).

FONDI CHE CAMBIANO DENOMINAZIONE

Bando 2017.2 Sei dei nostri: durante e dopo di noi – € 64.800

Fondo
B.C.C.
Milano

Bando 2017.3 Non uno di meno: contrasto dispersione scolastica - € 187.700

€ 66.281,50

Bando 2017.1 Maria Paola Svevo: sei in famiglia – € 114.000

Fondo Banca di Credito Cooperativo di Milano (ex Fondo B.C.C. di Sesto San Giovanni)

Il Fondo patrimoniale istituito dall’Istituto di credito, Socio Fondatore di Fondazione
Comunitaria Nord Milano Onlus, cambia denominazione come il donatore che lo ha
costituito: da maggio 2017 B.C.C. di Sesto San Giovanni diventa B.C.C. Milano per effetto
Patrimonio al 31/12/2017 della fusione con il gruppo di Carugate.

Bando 2017.4 Facciamo squadra: sport e inclusione – € 54.000
Bando 2017.5 Oratori in rete – € 120.000
Bando 2017.6 Che bello essere noi: cultura e inclusione – € 199.500
Bando Bcc 2017 – € 10.000

Fondo
In Fondo

(ex Fondo Comuni del Rhodense)

Da gennaio 2018, il Fondo patrimoniale rhodense si rinnova su richiesta del donatore che lo
ha costituito, per meglio rispondere ai bisogni espressi dalla propria comunità di riferimento.
Patrimonio al 31/12/2017 Con le disponibilità correnti del Fondo saranno sostenuti progetti di utilità e solidarietà
sociale* ed in particolare sperimentazioni incentrate sull’area disabilità. La raccolta si
€ 50.816,00
concentrerà principalmente sul progetto Party Senza Barriere, promosso da Sercop.
PartySenzaBarriere

STANZIAMENTO ANNO 		2018 = TOTALE 700.000 EURO
Bando 2018.1 Maria Paola Svevo: sei in famiglia – € 200.000
Bando 2018.2 Sei dei nostri: durante e dopo di noi – € 50.000
Bando 2018.3 Non uno di meno: contrasto dispersione scolastica - € 160.000

Con Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus la costituzione e la
gestione di un proprio Fondo è estremamente semplice e veloce.

Bando 2018.4 Oratori in rete – € 100.000
Bando 2018.5 Che bello essere noi: cultura e inclusione – € 190.000
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*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. Salvo possibili ampliamenti di settori di intervento
previsti dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.117 del 2017 “Codice del Terzo Settore” in attuazione della
delega della riforma del Terzo Settore contenuta nella legge del 6 giugno 2016, n.106
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FONDI

DONATORI 2017

Fondo Cultura
Patrimonio al 31/12/2017

Fondo a sostegno di attività culturali
di particolare interesse sociale

€ 341.479

€ 1.357.831,45

Fondo Comune
Patrimonio al 31/12/2017
€ 966.059,40

Fondo Lambriana

Fondazione Lambriana - Eugenio Zucchetti

Patrimonio al 31/12/2017
€ 448.430,80

Fondo Ghezzi

Fondo Ghezzi Giuseppina e Carlotta

Patrimonio al 31/12/2017
€ 200.000,00

Fondo Sirio
Patrimonio al 31/12/2017
€ 148.518,92

Fondo Sestese

Fondo comuni del sestese

Patrimonio al 31/12/2017
€ 126.984,50

Fondo Bollatese

Fondo Banca di Credito Cooperativo
di Milano

€ 66.281,50

Fondo In Fondo
Patrimonio al 31/12/2017
€ 50.816,00

Fondo Restelli

Fondo Fondazione Giuseppe Restelli Onlus

Patrimonio al 31/12/2017
€ 50.000,00

Fondo Fondazione
Creval

Fondo Fondazione Gruppo Credito Valtellinese

Patrimonio al 31/12/2017
€ 15.000,00

Fondo #VAI

Fondo erogativo “#VAI”

Disponibilità al 31/12/2017
€ 44.698,00

Fondo
#Oltreiperimetri

Fondo erogativo “Welfare di Comunità Oltreiperimetri”

Disponibilità al 31/12/2017
€ 12.166,73

Fondo L-INC

Fondo erogativo L-INC

Visualizza i Fondi sul sito www.fondazionenordmilano.org
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224 donazioni /€ 305.502

I donatori che sceglieranno di incrementare,
con le proprie donazioni, il patrimonio di
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
effettueranno una scelta di valore, nella piena
consapevolezza di contribuire attivamente
alla realizzazione di un progetto comunitario,
finalizzato a generare il bene comune
attraverso il sostegno continuo alle iniziative
di utilità sociale proposte dagli Enti del terzo
settore sul territorio del Nord Milano.

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

A disponibilità:

€ 93.919,30

Patrimonio al 31/12/2017

A patrimonio:

COORDINATE PER DONARE

Fondo comuni del bollatese

Patrimonio al 31/12/2017

Fondo B.C.C. Milano

RACCOLTA COMPLESSIVA
IN EURO ANNO 2017

45 donazioni /€ 35.977

I donatori interessati a destinare le
proprie donazioni alla parte corrente
dei fondi, effettueranno la scelta di
alimentare le somme a disponibilità per
favorire l’erogazione di contributi ad
uno o più progetti specifici oppure per
contribuire alla funzionalità delle attività
svolte dalla Fondazione.

NUMERO DONAZIONI

269
VALORE MEDIO DONAZIONI

€ 1.269

MODALITÀ DI DONAZIONE
1. Fondi patrimoniali: il donatore potrà
scegliere se donare per costituire un nuovo
fondo - per il quale deciderà regolamento,
finalità e modalità operative - oppure
per incrementare le risorse di 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.

Dal 2018, la normativa prevede sgravi fiscali
superiori per le donazioni destinate ad enti non
profit come Fondazione Comunitaria
Nord Milano Onlus. Per maggiori dettagli:
www.fondazionenordmilano.org/comedonare/
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CREARE VALORE INSIEME A TE

I NOSTRI PROGETTI

FONDAZIONE COMUNITARIA
NORD MILANO ONLUS:
CREA VALORE INSIEME A TE
Il primo sito web di ricerca attiva del
lavoro che è giovane, irriverente e
dedicato al territorio rhodense

Avrei bisogno del supporto
di un ente affidabile
e radicato nel Nord Milano:
una Fondazione di Comunità!

MOOVES: DAI VOCE AL TUO FUTURO
Si pronuncia möves, alla milanese, ed è il portale informativo dei Comuni

Vorrei sostenere la mia comunità

Trovata:

con una donazione! Ma come fare?

del rhodense sperimentato nel 2017 per sostenere i giovani nella ricerca del lavoro,

Fondazione Comunitaria

attraverso la pubblicazione di annunci, bandi, opportunità formative, strumenti e consigli utili.

Nord Milano Onlus (FCNM)

6 giovani coinvolti attivamente nella redazione;
oltre 300 articoli e post pubblicati;
circa 800 fan su Facebook;
circa 9.000 accessi al sito (in media circa 30 al giorno).

AGIRE ECONOMICO
CONSAPEVOLE:
IL PROGETTO
DI EDUCAZIONE
FINANZIARIA PER
BAMBINI E ADULTI

Grazie a FCNM,
con i frutti della mia donazione,
potrò investire in modo duraturo
nel ben-essere della mia comunità

PROGETTI

PATRIMONIO
LASCITI

È fatta!
Ho effettuato la mia scelta
in modo consapevole ed ora

FCNM mi ha illustrato

la mia donazione incrementerà

diverse opportunità per

il patrimonio di FCNM
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FONDI

destinare la mia donazione

Guarda il video
della Fondazione

www.
fondazionenordmilano.
org/agire-economicoconsapevole-nei-bambini/

Il progetto di educazione finanziaria è
sostenuto da Fondazione Comunitaria
Nord Milano Onlus e Fondazione
Gruppo
Credito
Valtellinese
in
collaborazione con Fondazione per
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
(FEDUF), per la promozione di un agire
economico consapevole sin dall’infanzia.
I beneficiari principali delle azioni del
progetto sono dunque i giovanissimi alunni
delle classi III, IV e V delle scuole primarie
del Nord Milano.

OBIETTIVI: stimolare l’acquisizione di valori
e atteggiamenti corretti sulla gestione del
denaro, diffondere un’alfabetizzazione
economica fin dalla più tenera età,
promuovere la gestione responsabile del
risparmio per se stessi e per la comunità,
in ottica di cittadinanza attiva e consapevole
e di tutela del bene comune.
Il progetto sarà svolto con il supporto
scientifico dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano/Dipartimento di
Psicologia.
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ATTIVARE LA COMUNITÀ

CAMPAGNA LASCITI

5X1000
5X1000 FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS
CREA VALORE INSIEME A TE

Hai mai pensato
di fare un lascito
alla tua comunità?

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

CON FONDAZIONE COMUNITARIA
NORD MILANO ONLUS
il tuo desiderio di donare avrà per
sempre un nome e cognome: il tuo.

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

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE
L’Associazione Amici della Fondazione è uno dei principali donatori di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus. Sin
dalla costituzione, infatti, l’Associazione si è dimostrata parte attiva nella promozione di collaborazioni con le realtà
imprenditoriali più importanti del Nord Milano, così da supportare Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus nell’attività
di raccolta fondi finalizzata sia all’incremento del patrimonio sia al sostegno della struttura.

STRUTTURA
Presidente

Presidente

Giuseppina Invernizzi

Giuliano Colombo

Consiglio Direttivo
Laura Barbanti, Dario Cassata,
Amneris Toninelli, Enea Tornaghi

Segretario Generale
Fabrizio Tagliabue

Membri effettivi
Marino Diani, Lorenzo Vavassori

Membri supplenti
Giovanni Chiodi, Maurizio Mambrini

scrivi a info@fondazionenordmilano.org;
• consulta il sito www.fondazionidicomunita.org;
• chiama il numero verde 800 090 502.

Fare testamento è un gesto di
consapevolezza e concretezza di chi
Una campagna promossa da
Con il patrocinio e la collaborazione del
vuole essere protagonista non solo
del presente, ma anche del futuro.
Destinare un lascito testamentario
a Fondazione Comunitaria Nord
INSIEME VERSO IL FUTURO
Milano Onlus è un atto semplice e
poco oneroso, ma soprattutto non
significa devolvere il tuo intero patrimonio a favore
di un progetto di solidarietà o di finalità sociale per
la tua comunità. Puoi contribuire, infatti, anche con
un piccolo lascito che Fondazione Comunitaria Nord
Milano Onlus si impegnerà a trasformare in aiuto
concreto seguendo le tue volontà.

Probiviri
Oliviero Dario Granvillani, Domenico Salerno

CONSIGLIO DIRETTIVO

COLLEGIO DEI REVISORI

Per diventare soci, sponsor o sostenere l’Associazione contattare:
tel. 02 2484315 – amici@fondazionenordmilano.org
Banca di Credito Cooperativo di Milano - IBAN IT21Y0845320706000000023633
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Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus - al n. 02/2484315 oppure

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

“Il lascito: il futuro del verbo donare” il 13 aprile
2018, Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
ha organizzato un incontro pubblico per informare la
comunità, organizzazioni non profit e donatori, sullo
strumento dei lasciti. Sono intervenuti: Paola Pessina
(Presidente FCNM), Fabrizio Tagliabue (Segretario
Generale FCNM), Monica De Paoli (Notaio in Milano),
Mons. Roberto Davanzo (Consigliere FCNM), Danilo
Corona (Rappresentante Fondo Sirio). Ha partecipato
nel ruolo di moderatore: Stefano Malfatti (Direttore
Comunicazione e raccolta fondi Istituto Serafico di Assisi).
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ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE: IL VIDEO

SOCI FONDATORI E STRUTTURA

SOCI FONDATORI

CONSIGLIO DI

Fondazione Cariplo
Fondazione Fiera Milano
Fondazione Lambriana
Banca di Credito Cooperativo di Milano

Presidente Paola Pessina

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

AMMINISTRAZIONE
Vice Presidenti

Daniele Pietro Giudici
Silvano Giorgio Manfrin

Consiglieri

Enrica Baccini
Giancarlo Cattaneo
Alberto Daprà
Mons. Roberto Davanzo
Stefano Maldifassi
Mario Pagani
Alberto Pessina
Franco Sala

NOI IN 60 SECONDI
Il video dedicato a Fondazione Comunitaria Nord
Milano Onlus è il frutto della collaborazione con
gli studenti di IED Milano dei corsi in Video Design,
Sound Design e Design della Comunicazione, con il
coordinamento dei docenti Michele Socci, Piergiorgio
Gay e Cinzia Piloni. Basato sul concetto del butterfly
effect, il video racconta come alcuni gesti quotidiani
possano in realtà cambiare eventi e relazioni,
generando degli effetti benefici a catena. Lo spirito
che anima il progetto filantropico di Fondazione
Comunitaria Nord Milano Onlus si concentra nel
claim finale: “Crea valore insieme a te”.
Grazie a: Luca Abbiati | Antonino Amoruso | Edoardo
Barone | Davide Brambilla | Francesco Colombo |
Augusta Giannasi | Italo Massari | Camilla Menozzi.

COLLEGIO

SEGRETERIA

Presidente Eugenio Coppi
Membri effettivi Walter Flavio Camillo,

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

DEI REVISORI
Guarda il video
su YouTube

Carlalberto Vanzini

Membri supplenti Corrado Feudatari,

Giuseppina Invernizzi
Probiviri Giuseppe Rocco Di Clemente,
Pietro Fabiano, Angelo Garavaglia
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COME RAGGIUNGERCI

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

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

Si ringrazia

