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Cari amici,
ripensando all’anno 2006, quando il Presidente
di Fondazione Cariplo (avv. Giuseppe Guzzetti)
mi diede l’incarico di costituire la Fondazione
Comunitaria Nord Milano, ricordo che mi sentii
onorato ma comunque preoccupato per questo
impegno. Oggi, mi sento orgoglioso di quanto si
è fatto. Il merito va condiviso con l’entusiasmo e
l’impegno dei diversi Vice Presidenti e di tutti i
consiglieri che con me hanno lavorato a questo
ambizioso progetto.
Nei primi anni di gestione, i bandi e i progetti
sono stati accolti tiepidamente dalle varie
associazioni. Poi, con tenacia e perseveranza di
tutti noi della Fondazione, e i 23 Comuni che
sono parte integrante della stessa, siamo riusciti
a coinvolgere il territorio.
Oggi, dopo nove anni impegnativi, ho preferito
non ricandidarmi, anche perché ho visto, nelle
candidature del nuovo consiglio, persone di
grande valore e impegno sociale, con esperienze
consolidate. Vi lascio augurando a tutti Voi di
continuare con lo stesso orgoglio di tutte le
persone che in questi anni hanno contribuito a
questi risultati (ricordando anche persone illustri
che abbiamo perso nel cammino). Un grazie a
tutti Voi e alla segreteria. Con un arrivederci al
raggiungimento dell’obiettivo della “Sfida”.
Un abbraccio a tutti

Fondazione Comunitaria Nord Milano apre una fase
nuova del suo percorso: grazie a chi ha lavorato fin
qui per radicarla nei nostri territori, vincendo le
prime perplessità verso la presenza di un soggetto
filantropico inedito, ora è tempo di definire il
ruolo che la Fondazione può e vuole giocare nella
rete delle realtà che fanno crescere le nostre
comunità. Ne sono consapevoli i nuovi Consiglieri
di Amministrazione, che portano in Fondazione la
sensibilità e la domanda di Enti locali, Associazioni,
soggetti di Terzo Settore: tutte realtà che nella
nostra area sono particolarmente sollecitate dalla
complessità delle nostre comunità di hinterland, e
perciò sono spesso anche più reattive e creative di
fronte alle loro potenzialità e ai loro bisogni.
Come il leone o la gazzella famosi, poiché viviamo
nella savana, senza alberi o muri che ci proteggano…
abbiamo imparato a correre. E la Fondazione viene
vista ormai come un partner possibile e significativo,
in questa corsa: un partner che a questo punto…
non può far altro che condividere lo sprint, con il
massimo dell’energia. In questo Diario si descrive
il percorso concluso tra 2015 e 2016. Immaginate
che cosa si sta aprendo per il 2016-2017, con
Consiglieri e cariche in buona parte rinnovati, una
sede nuova già ricca di una storia sua, e soprattutto
tante nuove realtà e progetti che bussano; in più,
con il traguardo della Sfida a portata di… piedi.
Altro che correre! Vorremmo saper volare.
Ci proviamo, con voi.

DONIAMO UN FUTURO ALLA COMUNITà
CON L’AIUTO DI TUTTI

Opera di:
Alessandra Poggi
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5 GOVERNANCE

Opera associata di:
Eleonora Marras

1. CHI SIAMO

COSA ABBIAMO FATTO DAL 2006

Missione
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus nasce nel 2006
dal progetto “Fondazioni di Comunità” di Fondazione Cariplo ed
opera per promuovere la filantropia e migliorare la qualità di vita
della comunità del Nord Milano, un territorio identificato da 23
comuni appartenenti ai raggruppamenti territoriale del bollatese,
rhodense e sestese.
La Fondazione
• raccoglie donazioni ed offre un supporto professionale per
gestire con semplicità, trasparenza ed efficacia le attività
filantropiche;
• ridistribuisce le risorse sostenendo economicamente i progetti
di utilità sociale promossi da Enti no profit, assicurando la
massima trasparenza nelle erogazioni e nella valutazione dei
risultati ottenuti:
• favorisce la creazione di sinergie tra Enti privati e pubblici
attraverso un confronto continuo e dinamico.

Il territorio

633 MILA
ABITANTI
23 COMUNI
3 RAGGRUPPAMENTI

72

€ 8,9 milioni
1.255
Stanziati

€ 14,8 milioni
Richieste
di contributo

Bandi
pubblicati

465
Enti
beneficiari

808
Progetti
selezionati

1.311
Progetti
presentati

2.444
Donatori

€ 4,2 milioni
Donazioni a
patrimonio

TERRITORIALI

*Dati aggiornati al 30/06/2016
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Opera di:
Cristina Castelletti

2. cosa facciamo
Opera di:
Silvia D’Intino

RACCOLTA FONDI: SFIDA CON
FONDAZIONE CARIPLO

Il mio sogno
nel cassetto è:

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus si è impegnata con la
Comunità per la creazione di un patrimonio in grado di sostenere
con sicurezza e continuità nel tempo i progetti di utilità sociale
sul territorio, in particolare quelli dedicati all’assistenza sociale
e socio-sanitaria, alla tutela del patrimonio storico e ambientale,
allo sviluppo di attività culturali e formative, al volontariato.

”Diventare una maestra di sci,
una ballerina e vivere con la
mamma. Io sono sulla neve con
la tuta colorata e ballo su un
palcoscenico”

Come stiamo costruendo il nostro patrimonio
Per costituire questo patrimonio permanente Fondazione
Comunitaria Nord Milano Onlus ha accettato la “Sfida” lanciata
da Fondazione Cariplo, impegnandosi a raccogliere, entro il 2016,
€ 5,2 milioni di donazioni, per poter ricevere un premio di oltre
€ 10 milioni da Fondazione Cariplo.

Cristina Castelletti

Ulteriore patrimonio
che Fondazione Cariplo
assegnerà al
raggiungimento della Sfida

milioni

milioni

milioni

Patrimonio finale messo a disposizione da Fondazione Cariplo a conclusione della Sfida

Opera associata di:
Cristina Amato, Sara Granata,
Martina Cavagnino

milioni
11

EROGAZIONE BANDI 2015

EROGAZIONE BANDI 2016

Nel 2015 sono stati riconfermati i settori di intervento dei bandi
pubblicati nell’anno precedente, con la seconda edizione del
bando “EXPOniamoci” lanciato in collaborazione con il Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord Ovest e con il patrocinio di EXPO2015.

Accanto all’evidenza dei bisogni di sempre - marginalità estrema,
diversità, disabilità, disagio grave – Fondazione Comunitaria Nord
Milano Onlus ha intercettato i segnali di una marginalità nuova e
insidiosa: famiglie e individui isolati che sono scivolati nella fragilità
e poi nella disgregazione.

NEL 2015:
Stanziamento anno 2015: € 830.000
Bando 2015.1 EXPOniamoci II edizione € 150.000
Bando 2015.2 Contrasto alla povertà € 150.000

7 BANDI PUBBLICATI
100 PROGETTI

Bando 2015.3 Maria Paola Svevo - Sostegno alle relazioni familiari € 181.000
Bando 2015.4 Oratori in rete € 120.000
Bando 2015.5 Sport, stili di vita sani e alimentazione sostenibile € 100.000
Bando 2015.6 Durante e dopo di noi € 119.000
Bando BCC 2015 € 10.000

PRESENTATI

68 PROGETTI
SELEZIONATI

Per questo motivo Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha
consolidato, anche per il 2016, il suo impegno volto a rafforzare la
coesione sociale e la solidarietà nella comunità, pubblicando 6 bandi,
con uno stanziamento di € 770.000.

Stanziamento anno 2016: € 770.000
Bando 2016.1 Cultura e coesione sociale € 103.000
Bando 2016.2 Contrasto ai fenomeni di marginalità sociale
e promozione dell’occupazione € 135.500
Bando 2016.3 Maria Paola Svevo - Per sostenere le relazioni familiari
e accrescere il capitale umano € 206.000
Bando 2016.4 Oratori in rete € 120.000
Bando 2016.5 Sport, stili di vita sani € 80.000
Bando 2016.6 Durante e dopo di noi € 125.500

NEL 2016:
6 BANDI PUBBLICATI
120 PROGETTI
PRESENTATI

71 PROGETTI
SELEZIONATI

Campagna Lasciti
Nel 2016 Fondazione Cariplo ha lanciato una Campagna Lasciti Testamentari a favore
delle fondazioni comunitarie, a cui ha aderito anche la Fondazione Comunitaria Nord
Milano Onlus, con l’obiettivo di sensibilizzare le comunità di riferimento in relazione
alla possibilità/opportunità del lascito testamentario come forma di sostengo al Terzo
Settore, incrementando nel medio lungo periodo il numero dei lasciti testamentari
a favore delle fondazioni che aderiranno al progetto.
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Opera di:
Annunziata Lamanna

Opera di:
Silvia D’Intino

Il mio sogno
nel cassetto è:

Il mio sogno
nel cassetto è:

“Andare al mare,
comprare un vestito rosa
e diventare ancora zia”

”Vorrei regalare
una fede al mio ragazzo
e lui a me”

Silvia D’Intino

Annunziata Lamanna

Opera associata di:
Martina Borroni

Opera associata di:
Ylenia Santomauro

3. COME DONARE
La Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus offre
ai donatori soluzioni personalizzate, proponendo
strumenti flessibili in funzione delle esigenze
specifiche del donatore, dei suoi interessi, del livello di
coinvolgimento desiderato, assicurando la possibilità
di usufruire dei benefici fiscali previsti dalle normative
vigenti.

FONDI

LASCITI

PROGETTI

Lasciare
un segno
nella
comunità

La
donazione
sosterrà
direttamente
uno o più
progetti

LE MODALITÀ PER DONARE

1. Costituzione 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.
E’ possibile donare a fondi già esistenti.

ESISTENTI/ATTIVI
La donazione è
inalienabile ed
incrementa il
patrimonio e i
suoi frutti.

NUOVO FONDO

2. Lasciti:

La donazione
è utilizzata per
la finalità del
fondo

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, efficacia ed efficienza.

INTERESSI
MATURATI SUL FONDO

3. Progetti:

il donatore può sostenere, con le proprie donazioni, uno
o più progetti tra quelli preselezionati all’interno dei bandi
annuali lanciati dalla Fondazione.

Le risorse generate
dal patrimonio
sono destinate alla
finalità del fondo
perennemente.

progetti
Arte e cultura

Assistenza sociale
Ambiente
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Sport e inclusione sociale

Volontariato
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Legge sul dopo di noi

Opera di:
Annunziata Lamanna

Aprire un fondo è semplicissimo:
Tramite scrittura privata o atto pubblico dal
notaio, si sottoscrive un regolamento tra chi
costituisce il fondo e la Fondazione Comunitaria
Nord Milano Onlus, ente amministrato con
totale trasparenza pubblica.
Il fondo può essere totalmente a patrimonio,
erogativo oppure tutte e due.

I Fondi si distinguono in:
Fondi Memoriali

Sono costituiti per lasciare un ricordo perenne
ed indelebile di sé o onorare la memoria di un
proprio caro.

Fondi per la Comunità

Finalizzati al sostegno di progetti di utilità sociale
nelle aree di maggiore criticità di un particolare
territorio o Comunità.

fondi patrimoniali
I Fondi patrimoniali costituiscono uno dei diversi
strumenti che possono essere utilizzati per
donare a favore della Fondazione Comunitaria
Nord Milano Onlus. Questa tipologia di donazione
permette di avere una propria Fondazione senza
doverla così costituire, riducendo i tempi e gli
oneri di gestione.
Con la costituzione di un Fondo patrimoniale
presso Fondazione Comunitaria Nord Milano
Onlus , i donatori contribuiranno ad incrementare
il patrimonio della Fondazione, investendo nel
futuro della comunità, con il vantaggio di poter
destinare i frutti che annualmente matureranno
al sostegno di progetti di utilità sociale.

Fondi per Area d’Interesse

Costituiti a favore di una particolare area
tematica, stabilita dal donatore al momento
della costituzione.

Fondi per Area Geografica

Istituiti a favore di una particolare area
geografica.

Fare un lascito testamentario a favore della
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
significa contribuire per sempre alla crescita della
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 ed efficienza.
Nel 2015 e nel 2016 Fondazione Comunitaria Nord
Milano Onlus ha ricevuto numerose donazioni
significative, tra cui i primi due lasciti testamentari.
Si tratta del lascito testamentario “Ebe Previati“
destinato al Fondo Sirio, il fondo istituito presso
la nostra Fondazione per sostenere il presente e
il futuro delle persone con disabilità, e del Lascito
Giuseppina e Carlotta Ghezzi.
E’ stato inoltre costituito il Fondo Fondazione
Giuseppe Restelli Onlus, con un patrimonio iniziale
di € 50 mila.

Fondo Restelli
Fondo patrimoniale la cui rendita verrà destinata
a favore di progetti di utilità sociale riguardanti le
attività svolte dalla Fondazione Giuseppe Restelli
Onlus di Rho.

Fondo Giuseppina e Carlotta Ghezzi

Fondi con diritto d’indirizzo

Per tali fondi il donatore potrà partecipare
all’attività di erogazione indicando di volta in
volta i beneficiari.

Fondo patrimoniale la cui rendita verrà destinata
a favore delle attività sociali svolte da alcuni enti
religiosi del territorio.

Fondi designati

Fondo Sirio

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.

Nel 2016 il fondo Sirio, con il patrocinio della
Fondazione, ha lanciando anche un concorso
artistico letterario “Pionieri ….inventarsi la vita”
dedicato a Ebe Previati.
Per creare la loro opera, i ragazzi partecipanti si
sono fatti ispirare dai dipinti realizzati da alcuni
ragazzi con disabilità, sul tema del loro “Progetto
di Vita”.

€ 50.000,00

€ 200.000,00

Fondi d’impresa
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lasciti

Mercoledì 15 giugno il disegno di legge
2232, noto anche come DDL “Dopo di noi”
è finalmente diventato legge. Lo Stato ha
deciso di prevedere delle norme a tutela
delle persone con disabilità rimaste senza
genitori o persone care, che si possano
prendere cura di loro.
Il Senato ha infatti inserito, nell’originaria
proposta di legge, la possibilità di costituire
un fondo a favore di una persona con
disabilità grave presso una onlus, che svolga
prioritariamente attività di beneficenza, per
consentirgli di avere una migliore qualità di
vita quando i suoi genitori non ci saranno
più.

Il Fondo Sirio è un fondo costituito nel 2011 per
il sostegno a percorsi di vita indipendente dei
soggetti disabili.
In questi anni il fondo ha raccolto donazioni
a patrimonio per € 148.277,60 e ha una
disponibilità di € 127.997,33 che può essere
destinata al sostegno di progetti sociali dedicati al
tempo della disabilità e del dopo di noi.

Obiettivi del Fondo Sirio
• Sostegno alla maggiore libertà di scelta della
persona con disabilità residente sul territorio
della Fondazione Comunitaria Nord Milano
Onlus (bollatese, rhodense e sestese) in ordine al
proprio progetto di vita, ovvero al proprio futuro
e ai propri desideri.
• Costruzione di una rete sociale attenta ed
idonea ad accogliere ed accompagnare tali
scelte.
Come opera il Fondo
•
Rivolto alle famiglie, che possono usare
il Fondo come “cassaforte” per garantire il
progetto di vita della persona con disabilità. Ogni
donazione può essere esplicitamente rivolta
anche ad una singola persona.
•
Destinato al finanziamento di progetti
specifici, che possono essere proposti al Fondo
da Enti non profit del territorio.
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Opera di:
Olga Bilardi

Donazioni su progetto
Per promuovere la cultura della donazione e
vincere la “Sfida” lanciata da Fondazione Cariplo, i
bandi pubblicati periodicamente dalla Fondazione
sono caratterizzati da un particolare meccanismo
definito “a raccolta”. Attraverso questo meccanismo,
la Fondazione stanzierà in modo definitivo i propri
contributi, solo se le organizzazioni, coinvolgendo la
Comunità, riusciranno a suscitare donazioni a favore
della propria iniziativa pari al 25% del contributo. Le
donazioni così raccolte andranno ad incrementare i
fondi patrimoniali istituiti presso la Fondazione che
concorrono a costituire il patrimonio necessario ai
fini della vittoria della Sfida, che vede impegnata
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus a
raccogliere a patrimonio oltre € 5 milioni per riceverne
in premio € 10 milioni da Fondazione Cariplo.
Questo permetterà la costituzione di un patrimonio
permanente a beneficio della Comunità.

Come donare
Fondazione Comunitaria Nord Milano è ONLUS e tutte le donazioni hanno i
benefici fiscali previsti dalle vigenti normative.
Maggiori info su: www.fondazionenordmilano.org/come donare.

Perchè scegliere di fare una donazione alla
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus

Semplicità
e flessibilità delle
procedure

Gestione efficace
e trasparente della
propria donazione

Scelta della finalità
della propria
donazione

Controllo dei vari
processi, degli
effetti e delle
ricadute sociali

Per donare:
CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT34 S052 1620 7010 0000 0002 372
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI
BAN: IT53 S088 6520 7000 0000 0023 565
BANCA PROSSIMA - FILIALE DI MILANO
IBAN: IT88 Y033 5901 6001 0000 0001 668
POSTE ITALIANE
IBAN: IT74 P076 0101 6000 0009 6732 896
Sottoscrivi il 5x1000 a favore di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
codice fiscale 05475200969
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Garanzia di
pubblicità oppure
di anonimato del
donatore

Benefici fiscali
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Opera di:
Josè Mazia

Opera di:
Annamaria Russo

Il mio sogno
nel cassetto è:

Il mio sogno
nel cassetto è:
”Stare sempre con la mia
mamma…che non muoia mai e
andare in vacanza al mare”
Annamaria Russo

Opera associata di:
Beatrice Milanesi

”Voglio la mamma… il
cellulare, la macchina
fotografica”

Josè Mazia

Opera associata di:
Marco colucci

NOSTRACOMUNITà
COMUNITà
4. LALANOSTRA
Progetto Welfare In Azione

Progetto di educazione
finanziaria nelle scuole

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha partecipato
attivamente alla promozione del bando triennale “Welfare in azione” di
Fondazione Cariplo, condividendo la necessità di stimolare la nascita di
un nuovo modello di welfare, in grado di mettere in rete tutte le risorse
disponibili, umane ed economiche. Per il territorio del Nord Milano
sono stati selezionati due progetti, che si sono distinti per innovazione
e qualità. Con una significativa omogeneità di visione sull’area del Nord
Milano, entrambi hanno focalizzato sull’aumento della condizione di
vulnerabilità economica e sociale a fasce di popolazione fino a poco
tempo fa non a rischio di impoverimento e precarietà, proponendo
progetti che puntano a mettere insieme risorse individuali e collettive
per costruire nuove risposte sui temi della socialità,del risparmio, della
casa, del lavoro e dei bisogni delle famiglie.

Progetti selezionati:
Nel 2014 il progetto
“#Oltre i perimetri – Generare capitale
sociale nel rhodense”
Territorio di riferimento: Rhodense
Proposto dall’Azienda speciale dei
comuni del rhodense per i Servizi
alla Persona Sercop, insieme ad
amministrazioni comunali e diversi
soggetti del terzo settore.
La prima realizzazione concreta del
progetto è stata la costituzione del
Fondo Oltre i Perimetri, un fondo
erogativo con l’obiettivo di ricevere
donazioni a favore di un’attività rivolta
agli over 40 disoccupati da meno di 2 anni.
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Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus crede
nell’importanza della diffusione di una cultura
finanziaria ed economica nelle scuole.
Per questo motivo ha scelto di collaborare con Feduf
(Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio)
Gruppo Bancario Credito Valtellinese, per avviare un progetto
innovativo di Educazione Finanziaria per l’Alternanza
Scuola Lavoro, presso il Liceo Scientifico Majorana di Rho.

Obiettivi:
Nel 2016 il progetto
“#VAI_ verso una comunità di persone
che genera vicinanza, attivazione e
innovazione”
Territorio di riferimento: ambito
territoriale di Garbagnate Milanese
Presentato dall’Azienda Speciale
Consortile Comuni insieme a numerosi
soggetti del terzo settore.
La prima realizzazione concreta del
progetto è stata la costituzione del
Fondo #VAI presso la Fondazione
Comunitaria Nord Milano Onlus.

• Contribuire allo sviluppo e alla diffusione di una Educazione Finanziaria,
creando strumenti e canali innovativi;
• Introdurre i ragazzi ad alcune tematiche concrete relative all’ingresso
nel mondo del lavoro;
• Valorizzare il capitale umano dei ragazzi e sviluppare la loro capacità
auto imprenditoriale;
• Far apprendere una metodologia di lavoro attraverso la realizzazione di
un vero progetto di impresa.
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Progetto EXPO 2015
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus si è impegnata per due anni nel sostegno di iniziative
comunitarie connesse a EXPO 2015, con la collaborazione del Consorzio Bibliotecario Nord Ovest.
L’obiettivo del bando è stato quello di favorire lo sviluppo partecipato e sostenibile del territorio attraverso
la promozione di iniziative di interesse per la vita della Comunità.
Con la seconda edizione del bando EXPOniamoci sono stati infatti finanziati 9 progetti volti a favorire
l’ospitalità e l’iniziativa giovanile, con un’attenzione particolare alle fragilità, in un’ottica locale.

BAMBINI

GIOVANI
23%

28%

BENEFICIARI

N° ASSOCIAZIONI
INCONTRATE

46

N° INCONTRI
SUL TERRITORIO

3

23%

N° PROGETTI
PRESENTATI AI BANDI

55

23%

42%

3%

FAMIGLIE

DISABILI
VALORIZZAZIONE
CULTURALE

N° PROGETTI
SELEZIONATI

24
N° EVENTI
REALIZZATI

112
26

RISORSE
STANZIATE

€ 400.000

LIKE PAGINA
FACEBOOK

BOLLATESE

COMUNITA’

PERCORSI DI
OSPITALITÀ

TERRITORIALITA’
DEI PROGETTI
35%

39%

RHODENSE

491

23%
SESTESE

17%

SETTORE DI
INTERVENTO
9%
AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

35%
EDUCAZIONE
ALIMENTARE
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5. GOVERNANCE

Soci Fondatori:
•
•
•
•
•
•

Fondazione Cariplo
Camera di Commercio di Milano
Fondazione Fiera Milano
Città Metropolitana (già Provincia di Milano)
Fondazione Lambriana
Banca 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

Consiglio di Amministrazione
USCENTE

Consiglio di Amministrazione
IN CARICA

Presidente 		

Giuseppe Villa

Presidente 		

Paola Pessina

Vice Presidenti 		
		

Enrica Baccini
Daniele Pietro Giudici

Vice Presidenti
			
		

Daniele Pietro Giudici
Silvano Giorgio Manfrin

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

Segretario Generale

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

Giuliano Colombo
Segretario Generale

Collegio dei Revisori USCENTE
Presidente

Carlalberto Vanzini

Membri effettivi

Walter Flavio Camillo
Eugenio Coppi

Membri supplenti

Giovanni Chiodi
Giuseppe Fondrini

Provibiri 		
Alberto Capitani
			Angelo Garavaglia
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Fabrizio Tagliabue

Collegio dei Revisori IN CARICA
Presidente 		

Eugenio Coppi			

Membri effettivi
Walter Flavio Camillo
			Carlalberto Vanzini			
			
Membri supplenti
Giuseppina Invernizzi
Corrado Feudatari
Provibiri		
Fabiano Pietro
			Angelo Garavaglia
			
Giuseppe Rocco Di Clemente
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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.

STAFF

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

Segretario Generale
Fabrizio Tagliabue
segretario@fondazionenordmilano.org

Consiglio Direttivo

Collegio dei Revisori

Presidente

Presidente		

Giuseppina Invernizzi

Membri effettivi

Marino Diani

Silvano Giorgio Manfrin

Consiglieri
		

Laura Barbanti
Dario Cassata
Amneris Toninelli
		Enea Tornaghi

		

Segretario Generale

Giuliano Colombo

			Lorenzo Vavassori
Membri Supplenti

Giovanni Chiodi
			Pietro Di Vincenzo
Probiviri		 Franco Rota
			Oliviero Dario Granvillani
			Domenico Salerno

Staff
Coordinamento generale:
Chiara Bruni
chiara.bruni@fondazionenordmilano.org
Area Bandi e Progetti
Valentina Amato
valentina.amato@fondazionenordmilano.org
Area Comunicazione
Annalisa Converti
annalisa.converti@fondazionenordmilano.org
Amministrazione
amministrazione@fondazionenordmilano.org
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In metropolitana
Stazione Sesto Rondò - linea M1
In treno
Stazione FS di Sesto San Giovanni

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

Si ringrazia inoltre

Immagini relative al concorso artistico letterario
“Pionieri ….inventarsi la vita”, promosso dal Fondo Sirio
e dedicato a Ebe Previati.
Per creare la loro opera, i ragazzi partecipanti si sono fatti
ispirare dai dipinti realizzati da alcuni ragazzi con disabilità,
sul tema del loro “Progetto di Vita”.

Per realizzare questa pubblicazione è stata utilizzata carta certificata FSC amica dell’ambiente.

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

Progetto grafico e stampa
Agenzia Spada

COME
RAGGIUNCERCI

CONTATTI
Sede amministrativa e operativa:
c/o Villa Mylius - Largo Lamarmora 17, 20099
Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2484315, Fax 02 24301836
info@fondazionenordmilano.org
fondazionenordmilano@pec.it

www.fondazionenordmilano.org

