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Doniamo un futuro alla comunità
con l’aiuto di tutti



Nella foto a fianco il Presidente della 
Fondazione Comunitaria 

Nord Milano Onlus, 
Giuseppe Villa.

Immagini relative al Concorso di Disegni EXPO4ME, promosso dalla Fondazione Comunitaria 
Nord Milano Onlus, con la partnership didattica di Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A, il 
patrocinio del Comune di Rho e di Pero.

Disegno in copertina a cura di Aurora Grassi, menzione speciale “CENTRALITÀ DEL 
MESSAGGIO”, Scuola Primaria C. Casati, classe 4A.

Cari Amici,

lo scorso 21 ottobre la nostra Fondazione ha celebrato l’ottavo anno di attività 
avvicinandosi così al traguardo del raggiungimento della Sfida di Fondazione Cariplo. 
In 8 anni la Fondazione ha raccolto a patrimonio donazioni per € 3,421 milioni, un 
risultato che possiamo considerare eccezionale e una risposta importantissima del 
nostro territorio considerato il periodo di crisi di questi ultimi anni.

Alla Fondazione, che rappresenta tutto il mondo del nonprofit e della comunità del 
Bollatese, Rhodense e Sestese, manca ancora un piccolo passo al traguardo: 
raccogliere € 1,739 milioni. Sono fermamente convinto che ce la possiamo fare con 
l’aiuto di tutti!

La Fondazione in questi 8 anni ha erogato ben € 7,327 milioni a favore del nostro 
territorio. Il 55% dei progetti sostenuti sino ad ora dalla Fondazione sono di carattere 
sociale: sono diversi anni ormai che la Fondazione conferma la propria attività erogativa 
verso iniziative di sostegno e sviluppo dei legami sociali e contrasto alla marginalità, 
causati dalle molte difficoltà che le famiglie e i singoli si trovano ad affrontare. 

Nel 2014 è stato celebrato il 100° anniversario delle fondazioni di comunità e il nostro 
Vice Presidente Giudici ha rappresentato la Fondazione e l’Italia a Cleveland, negli 
Stati Uniti d’America. Proprio per questi motivi, cento anni fa nacque l’idea riunire 
in un soggetto autonomo la maggior parte delle risorse, idee e capacità locali per 
il miglioramento della vita delle persone di diverse città. Ci sentiamo tra gli eredi di 
questa nobile esperienza che si è diffusa nel mondo e in Italia in particolare, grazie a 
Fondazione Cariplo. 

Il 2015 è l’anno di Expo per il nostro territorio: la Fondazione ha pubblicato ben 2 bandi 
stanziando complessivamente € 400.000 - di cui 100 di Fondazione Cariplo - per la 
realizzazione di interventi di utilità sociale finalizzati a “fare rete”, rendendo  partecipe 
e consapevole la comunità tutta sulla tematiche “nutrire il pianeta, energia per la vita”.

Infine, ringrazio di cuore, insieme all’intero Consiglio, tutti coloro che sostengono la 
nostra opera e in particolare ai Donatori, ai Soci Fondatori, a tutti i Fondatori dei fondi 
patrimoniali istituiti presso la nostra Fondazione e alle organizzazioni non profit che 
grazie alla Raccolta di donazioni e alla loro dedizione ci hanno permesso di crescere 
con loro. Un ringraziamento va, infine, ai Vice Presidenti e consiglieri tutti, al Segretario 
Generale, ai Revisori dei Conti, ai Probiviri e allo Staff della Segreteria per condividere 
con me l’orgoglio di appartenere a questa squadra, senza dimenticare che è comunque 
necessario fare di più, per donare un futuro alla nostra Comunità.

Il Presidente, Giuseppe Villa
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INFORMAZIONI PER I DONATORI

COME PUOI SOSTENERCI

La Fondazione è ONLUS e tutte le donazioni hanno i benefici fiscali previsti dalle vigenti 
normative: maggiori info su: www.fondazionenordmilano.org/come donare.
Per donare è possibile utilizzare il codice fiscale  05475200969 (per il 5x1000) e i seguenti c/c:

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

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus 
è una delle 15 Fondazioni di Comunità costituite 
da Fondazione Cariplo, nell’ambito del progetto

CONTATTI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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

Fondazione Comunitaria 
Nord Milano Onlus

FondazioneCNM



Vincitore del concorso 
di disegni “EXPO4me”

GIORGIO MARELLI
Scuola Primaria 
Gianni Rodari 

classe 4A
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MISSIONE:

DONARE UN 
FUTURO ALLA 
COMUNITÀ CON 
L’AIUTO DI TUTTI

Fondazione Comunitaria Nord 
Milano Onlus è un ente non 
profit di diritto privato, il cui 
obiettivo è quello di migliorare 
la qualità della vita di una 
comunità del Nord Milano 
(territorio definito dai comuni del 
bollatese, rhodense, sestese) 
e di promuovere la cultura del 
dono e della solidarietà.
Tra i suoi obiettivi quello di 
catalizzare le risorse della 
comunità e erogare contributi 
a favore di progetti di utilità 
sociale. Si pone quindi 
come intermediario fra le 
organizzazioni non profit e i 
donatori (persone, imprese, 
altre fondazioni, enti pubblici) e 
svolge un ruolo di informazione, 
rendicontazione e garanzia nei 
confronti dell’intera comunità. 

Accresce il capitale sociale 
della Comunità

  

Raccoglie donazioni per 
costituire il patrimonio 

della Comunità
  

Promuove il 
terzo settore locale

  

FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS

COMUNITÀ

BOLLATESE, RHODENSE 
E SESTESE

IL TERRITORIO



Nella pagina a sinistra l’opera II classificata
del concorso di disegni “EXPO4me”

Leonardo Brendaglia
Scuola Primaria Sante Zennaro
classe 4A

Qui sopra, l’opera III classificata
del concorso di disegni “EXPO4me”

Chiara De Marco
Scuola Primaria Guglielmo Marconi 
classe 4B
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COSA ABBIAMO FATTO 
IN 8 ANNI

OGNI DONAZIONE È IMPORTANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DI QUESTO IMPORTANTE OBIETTIVO A BENEFICIO 

DI TUTTA LA COMUNITÀ DEL NORD MILANO.

• € 7.327.000 STANZIATI
• € 13.280.000 RICHIESTE DI CONTRIBUTO
• 59 BANDI PUBBLICATI
• 440 ENTI BENEFICIARI
• 669 PROGETTI SELEZIONATI
• 1.089 PROGETTI PRESENTATI
• 1.982 DONATORI
• € 3.421.000 DONAZIONI A PATRIMONIO RACCOLTE

In 8 anni di attività Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha raccolto a 
patrimonio quasi € 3,5 milioni, vicinissima al raggiungimento del 7°Obiettivo Sfida.

Mancano ancora 

€ 1,7 milioni  
da raccogliere!

… ancora un piccolo sforzo!

Nel 2014 sono state raccolte 283 donazioni a patrimonio, valide ai fini della
Sfida Cariplo, per un ammontare pari a € 381.767

Le erogazioni complessive per il 2014 sono aumentate a € 948.406 con una incidenza 
dei costi di gestione del 16%. Il rendimento netto annuale del patrimonio è passato 
dal 4,29% del 2013 al 5,29% del 2014, consentendo di aumentare le disponibilità dei 
vari fondi complessivamente per € 183.468. 

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.

€ 5,2 
milioni 

€ 5,2 
milioni 

€ 5,2 
milioni 

Patrimonio 
finale della 

Comunità del 
Nord Milano 

a conclusione 
della Sfida

€ 15,6 
milioni
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Vuoi fare una donazione per la tua comunità? Vuoi 
sostenere il mondo non profit del Nord Milano? La 
fondazione ti offre diversi strumenti con la garanzia 
della massima trasparenza, efficacia e flessibilità.

Gli strumenti per i donatori sono:

• Costituzione (o donazioni a favore) di fondi patrimoniali: 
Un donatore può costituire un fondo patrimoniale con una 
donazione a favore di uno o più progetti da lui stesso decisi. 
Il fondo avrà un regolamento che stabilirà obiettivi e criteri di 
gestione.

• 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 e continuità nel tempo.

• 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.

• 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.

DONATORI
OGNI EURO CHE DONI ALLA FONDAZIONE 
COMUNITARIA NORD MILANO SI TRIPLICA 
A FAVORE DELLA TUA COMUNITÀ

FONDI PATRIMONIALI
Vuoi costituire una fondazione ma non sai come fare? Vuoi far ricordare una persona 
o garantire che nel tempo il tuo progetto abbia le risorse? La costituzione e la gestione 
del Fondo è semplice e veloce. Il donatore potrà decidere il nome e la finalità del 
Fondo e ha la possibilità di perseguire gli scopi di una propria Fondazione con il 
vantaggio di contenere in maniera importante i costi di gestione. 
I fondi si distinguono in:

01
FONDI 

MEMORIALI

02
FONDI PER 

LA COMUNITÀ 

03
FONDI 

PER AREA 
D’INTERESSE

04
FONDI 

PER AREA 
GEOGRAFICA

05
FONDI 

CON DIRITTO
D’INDIRIZZO

06
FONDI 

DESIGNATI

07
FONDI 

D’IMPRESA

Sono costituiti 
per lasciare 
un ricordo 

perenne ed 
indelebile di sé 

o onorare la 
memoria di un 
proprio caro

Finalizzati 
al sostegno 
di progetti di 
utilità sociale 

nelle aree 
di maggiore 
criticità di un 
particolare 
territorio o 
Comunità

Costituiti a 
favore di una 
particolare 

area tematica, 
stabilita dal 
donatore al 

momento della 
costituzione

Istituiti a 
favore di una 

particolare area 
geografica

Per tali fondi il 
donatore potrà 

partecipare 
all’attività di 
erogazione 
indicando di 

volta in volta i 
beneficiari

A favore di 
una o più 

organizzazioni 
selezionate 

dal donatore al 
momento della 

costituzione

Costituiti 
da singole 

imprese per la 
gestione della 
propria attività 

filantropica
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Stanziamento relativo all’anno 2014

Stanziamento relativo all’anno 2015

K=  migliaia di euro
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BANDI A CONFRONTO

EROGAZIONI 2014

Per uno stanziamento complessivo di € 934.000

Nel 2014, sono stati riconfermati i settori di intervento dei bandi pubblicati nell’anno 
precedente, con la novità del bando “EXPOniamoci” lanciato in collaborazione con il 
Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest e con il patrocinio di EXPO2015.

Nel 2014 sono pervenuti 163 progetti, un dato superiore a quello del 2013. Il 47% 
delle richieste esaminate è rappresentato da progetti propriamente di carattere 
socio-assistenziale oppure con ricadute in ambito sociale. Il 34% da progetti a 
carattere culturale, mentre il restante 19% da progetti di carattere sportivo, comunque 
improntati alla promozione dell’inclusione sociale nella Comunità del Nord Milano.

BUDGET 2015
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus rinnova l’impegno verso la sua comunità 
territoriale, anche per il 2015, con la pubblicazione di almeno 6 bandi con uno 
stanziamento complessivo di € 820.000.
Per il 2015 la Fondazione, pur non modificando sostanzialmente i settori progettuali 
previsti dai singoli bandi, ha voluto lanciare un segnale preciso alla propria comunità, 
ovvero l’intenzione di voler affiancare strategicamente l’intensa attività svolta 
congiuntamente nel proprio territorio dalle realtà pubbliche e di terzo settore nell’area 
welfare.
 

Progetti selezionati
Progetti presentati

Bandi pubblicati

163

80

7



XX XXI

Sopra: 
Mariam Ould Rhila 
menzione speciale 

“SFUMATURE”
Scuola Primaria 

Ezio Franceschini
classe 4A

A lato:
Lucilla Canello

menzione speciale
“MIX TECNICHE ARTISTICHE”

Scuola Primaria 
Anna Frank

classe 4A

Sopra: 
Raghda Mohamed 
menzione speciale 
“TECNICA DEL COLLAGE”
Scuola Primaria 
Ezio Franceschini
classe 4B

A lato:
Paolo Castelfranchi
menzione speciale
“MASCOTTE”
Scuola Primaria 
Gianni Rodari
classe 4C
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE 
PROGETTI SELEZIONATI

In merito alla distribuzione dei 
progetti selezionati in relazione 
ai raggruppamenti territoriali 
(bollatese, rhodense, sestese) 
di competenza della Fondazione 
Comunitaria Nord Milano Onlus, 
possiamo osservare che in 
otto anni di attività il 50% degli 
interventi promossi interessano 
il raggruppamento del sestese, 
seguono il bollatese con il 30% 
e il rhodense con il 20%. 
Tale dato deve, comunque, 
essere letto 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)

Popolazione Nord Milano
Suddivisione per 
raggruppamento

50%
26%

24%

Enti non profit
Suddivisione 
per raggruppamento

50%

24%

26%

2007_ € 243.446

2008_ €383.988

2009_ € 852.679

2010_ € 330.116

2011_ € 510.230

2012_ € 435.506

2013_ € 371.718

2014_ € 293.425

RACCOLTA A PATRIMONIO 
AI FINI DELLA SFIDA

€ 3.421.108 
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55% 
PROGETTI 

“socio assistenziali”

29% 
PROGETTI 

“culturali”

15% 
PROGETTI 

“sportivi”

1% 
PROGETTI 
“ambientali”

64 90 59 100

83 145 88 138

PROGETTI PRESENTATI E PROGETTI SELEZIONATI

2007_ € 716.135

 2008_ € 1.315.723

 2009_ € 810.178

2010_ € 912.774

2011_ € 860.800

2012_ € 856.000

 2013_ € 921.000

2014_ € 934.600

98 90 88 80
177 148 147 163

Il numero fuori dal cerchio, indica il totale dei progetti presentati per singolo anno, (totale complessivo: 1089) il 
numero dentro al cerchio pieno riguarda invece il totale dei progetti selezionati (totale complessivo: 669). Il colore 
di ogni cerchio è in riferimento all’anno del quale si trova riscontro nel grafico degli stanziamenti.

STANZIAMENTI PRIMI 8 ANNI 
DI ATTIVITÀ

€ 7.327.210
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85
PROGETTI 
presentati

20
PROGETTI
selezionati

7 
PROGETTI 

finanziati

#oltreiperimetri
€ 1,8 milioni1

Per avviare questa importante sfida ha chiesto 
il supporto delle Fondazioni Comunitarie e 
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus 
ha risposto con prontezza rendendosi 
disponibile a supportare progetti nel suo 
territorio. 

Da 85 progetti giunti inizialmente, Fondazione 
Cariplo ne ha selezionati 20, e di questi solo 7 
sono stati finanziati per il triennio 2015-2017. Il 
progetto che più si è distinto per innovazione e 
qualità è stato “#oltreiperimetri - Generare capitale 
sociale nel rhodense”, presentato dall’azienda 
speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi 
alla Persona Ser.Cop. con le amministrazioni 
comunali e diversi soggetti del terzo settore 
locale e che verrà finanziato con  un contributo di
€ 1,8 milioni.

Nel 2014, Fondazione Cariplo ha lanciato il 
progetto Welfare in Azione e ha deciso di 
mettere a disposizione 10 milioni di euro agli 
attori pubblici e privati che intraprendano un 
percorso di rinnovamento per la creazione di un 
nuovo welfare locale che coinvolga la comunità e 
risponda ai bisogni delle persone e delle famiglie.

“VAI verso una comunità 
di persone che genera 
vicinanza, attivazione e 

innovazione”  
Comuni Insieme

(Bollatese)

“Traiettorie per 
l’inclusione sociale” 

(Sesto San Giovanni)

Per il territorio di competenza della Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, 
altri due progetti sono stati considerati interessanti, tanto da poter riprensentare la 
proposta direttamente nella IIa fase di selezione della seconda edizione del bando, 
oppure valutare la possibilità di concordare un contributo massimo di € 200.000 per 
lo start up, e un anno di consulenza del fundraiser.
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Sopra: 
Edoardo Mansi

menzione speciale 
“DISEGNO 3D”
Scuola Primaria 

Anna Frank
classe 4B

A lato:
Martina Labbollita 
menzione speciale

“COLORE”
Scuola Primaria 

Guglielmo Marconi
classe 4C

FONDAZIONE COMUNITARIA 
NORD MILANO ONLUS E EXPO 2015
Nel 2014 la Fondazione ha avviato per la prima volta un settore pluriennale di 
finanziamento connesso alle attività culturali. In collaborazione con il Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest e con il patrocinio di EXPO Milano 2015, la Fondazione 
si è fatta promotrice della sfida per la valorizzazione del territorio, affiancando alle 
attività consolidate nuove tematiche: il consumo critico e la mobilità sostenibile, 
cultura e ambiente, ospitalità e turismo, educazione alimentare, impresa e creatività, 
multiculturalità e integrazione. Il tutto nell’ottica di una maggiore sensibilizzazione 
nei confronti dei luoghi di appartenenza. Le capacità e le caratteristiche filantropiche 
della Fondazione hanno permesso di pubblicare il bando 2014.3 EXPOniamoci, 
con uno stanziamento di € 250.000, di cui 100 mila quale contributo extra bando da 
Fondazione Cariplo stessa, con l’obiettivo di creare sinergie tra diversi soggetti che 
operano su attività ed iniziative culturali similari. 
Sono stati selezionati 14 progetti (su 47 presentati) che hanno riguardato percorsi di 
ospitalità (21%), iniziative di educazione alimentare (36%), progetti di valorizzazione 
culturale (29%) e di agricoltura sostenibile (14%).

5
4

3
2

agricoltura sostenibile
valorizzazione culturale

educazione alimentare

percorsi di ospitalità
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GOVERNANCE

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 

XXVIII

Consiglio di amministrazione 

Presidente                         
Giuseppe Villa

Consiglieri   
Giancarlo Castelli, Federico Ernesto Curti, Gianfranco Foglia, Giancarlo 
Ghimenton, Tiziano Mariani, Silvano Giorgio Manfrin, Paolo Maria Morerio,  
Paola Pessina, Vincenzo Ricupero, Franco Sala, Fabrizio Tagliabue, Enea 
Tornaghi

Collegio dei Revisori

Presidente             
Carlalberto Vanzini

Giovanni Chiodi (supplente)
Giuseppe Fondrini (supplente)

Probiviri
Alberto Capitani 
Angelo Garavaglia

Vice Presidenti                   
Enrica Baccini 
Daniele Pietro Giudici

Membri effettivi     
Walter Flavio Camillo
Eugenio Coppi

XXX
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Staff

Segretario Generale 
Giuliano Colombo

Segreteria 
Laura Alessandroni 
Valentina Amato 
Chiara Bruni 
Annalisa Converti

in foto da sinistra: 
Giuliano Colombo (Segretario Generale), Daniele Pietro Giudici (Vice Presidente), 

Chiara Bruni (Segreteria Organizzativa), Annalisa Converti (Segreteria organizzativa), 
Giuseppe Villa (Presidente), Enrica Baccini (Vice Presidente)

Associazione Amici della Fondazione

L’Associazione Amici prosegue la sua attività parallela a quella di Fondazione 
Comunitaria Nord Milano Onlus, della quale ne costituisce la base sociale, 
supportandola nella raccolta a patrimonio e sostenendola nello svolgimento delle 
finalità istituzionali. 

Consiglio Direttivo 
Presidente 
Silvano Giorgio Manfrin

Consiglieri 
Giorgio Bongiorni, Dario Cassata, Amneris Toninelli, Enea Tornaghi, Vainer Zaniboni

Segretario Generale
Giuliano Colombo

Collegio dei Revisori 
Presidente 
Giuseppina Invernizzi

Membri effettivi 
Marino Diani, Lorenzo Vavassori

Membri Supplenti 
Giovanni Chiodi, Pietro Di Vincenzo

Probiviri
Franco Rota, Oliviero Dario Granvillani, Domenico Salerno
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Sara Beretta, menzione speciale “SIMPATIA”
Scuola Primaria Guglielmo Marconi, classe 4A

Caterina Grigioni, menzione speciale “SEMPLICITÀ”
Scuola Primaria Gianni Rodari, classe 4B

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



Si ringrazia per la collaborazione lo sponsor ufficiale dell’Associazione Amici della Fondazione

 

Si ringrazia inoltre:

Socio di:

Progetto grafico a cura di:
Monica Ballerini 
Fondazione Fiera Milano

Stampa a cura di:
RDS S.r.l WEBPRINTING.




