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Lettera del Presidente

Vogliamo vincere una sfida importante

e con il massimo impegno ricerchiamo il dialogo e il confronto

sia con i donatori sia con gli enti non profit del nostro territorio

perché solo insieme a loro potremo donare un futuro

alla nostra comunità.
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Cari Amici,

anche quest’anno devo assolvere l’arduo compito di offrire un resoconto esaustivo di quello che è accaduto 
nei mesi appena trascorsi, non è affatto semplice e spero di riportare tutti gli avvenimenti più importanti senza 
tralasciarne alcuno.

La nostra “avanzata” verso il traguardo della vittoria Sfida di Fondazione Cariplo è continuata con successo 
e, nel mese di marzo, la nostra Fondazione ha raggiunto il terzo dei dieci obiettivi Sfida previsti, proiettandosi 
già verso il raggiungimento del quarto. Nonostante il protrarsi della crisi, ai nostri sostenitori di sempre - i Soci 
Fondatori e l’Associazione Amici con i suoi sponsor – si sono aggiunti nuovi donatori spinti dalla volontà di 
investire nello sviluppo futuro del nostro territorio, uno sviluppo non solo economico, ma soprattutto sociale. 
L’interesse della Fondazione è proprio quello di accrescere il proprio patrimonio in modo da poter contribuire 
alla creazione di un valore aggiunto nella Comunità di riferimento e per questo è indispensabile sviluppare e 
diffondere la cultura del dono. La nostra Fondazione opera per rendere concreto questo obiettivo ideale e fino 
ad ora i risultati sono stati davvero positivi, tuttavia è sempre necessario fare di più!

Nel 2010, poi, è stata registrata un’ottima partecipazione ai nostri bandi con oltre 100 progetti presentati, 
come numerosi, inoltre, sono stati i progetti portati a termine. Per il 2011 l’obiettivo è quello di poter accogliere, 
risorse permettendo, un numero sempre maggiore di richieste. È anche grazie alle iniziative realizzate dagli 
Enti non profit del Nord Milano se la nostra Fondazione è presente sul territorio e soprattutto nella Comunità.

L’anno passato, infine, ha portato dei cambiamenti nella governance della nostra Fondazione prima con la 
scomparsa della nostra Vice Presidente Maria Paola Svevo – che tutti ricordiamo con stima e affetto – e 
poi con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. In seguito allo scadere del primo mandato, infatti, alcuni 
dei Consiglieri - presenti sin dalla nascita della Fondazione - hanno lasciato il proprio ruolo a favore di nuovi 
componenti, in carica dal mese di luglio del 2010. Non posso che esprimere i miei più sentiti ringraziamenti 
per i compagni di viaggio arrivati alla loro meta, ma rivolgo la mia gratitudine anche ai nuovi Consiglieri che mi 
hanno eletto Presidente. Sono certo che il nuovo Consiglio di Amministrazione saprà fare bene come quello 
precedente e porterà la Fondazione al raggiungimento di traguardi importanti.

Dopo tutto, abbiamo condiviso e condividiamo tutti un obiettivo fondamentale: vogliamo vincere una Sfida 
importante e con il massimo impegno ricerchiamo il dialogo e il confronto sia con i Donatori sia con gli Enti 
non profit del nostro territorio perché solo insieme a loro potremo Donare un futuro alla nostra Comunità.

Il presidente
Giuseppe Villa
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Solaro

Senago
Paderno
Dugnano

Cusano
Milanino

Cinisello
Balsamo

Sesto
San Giovanni

Cologno
Monzese

Bollate

Bresso

Cormano

Baranzate

Arese

Lainate

Rho

Pero

Settimo
Milanese

Cornaredo

Pregnana
Milanese

Pogliano
Milanese

Vanzago

Novate
Milanese

Cesate

Garbagnate
Milanese

La Fondazione Comunitaria Nord Milano opera 
sul territorio denominato Nord Milano, popolato 
complessivamente da oltre 600 mila abitanti, 
che comprende 23 comuni suddivisi in tre 
raggruppamenti socio-economici: bollatese, 
rhodense, sestese. 

La caratteristica fondamentale di una 
Fondazione di Comunità, quella che la distingue 
da altre forme di intermediazione filantropica, è, 
infatti, la propria focalizzazione geografica. Il suo 
obiettivo, come dice il nome stesso, è quello di 
servire un determinato territorio. 
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Mission e origini

Mission

Obiettivi strategici

La Fondazione promuove la cultura del dono 
e opera sul territorio del nord milano per 
costituire un patrimonio, la cui redditività 
sia destinata a sostenere con continuità 
le iniziative di utilità sociale, in grado di 
migliorare la qualità della vita della Comunità del 
Nord Milano. 

Come intermediario filantropico la Fondazione 
si pone al servizio dei donatori e delle 
organizzazioni non profit che operano nei 
settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, 
della promozione delle attività culturali e sportive 
a livello dilettantistico, del volontariato e della 
tutela e valorizzazione di beni storico artistici.

sviluppare la cultura del dono 
attraverso il sostegno a tutti coloro 
che hanno il desiderio di realizzare 
qualcosa di importante per la 
Comunità.

sostenere progetti a favore 
della cultura, dell’ambiente, del 
sociale, dello sport dilettantistico 
e del volontariato, promuovendo 
periodicamente dei bandi.

costituire un patrimonio 
permanente per sostenere nel 
tempo le iniziative promosse 
dalle organizzazioni non profit del 
territorio.

Origini
La Fondazione Comunitaria Nord Milano nasce alla fine 
del 2006 da un progetto di Fondazione Cariplo finalizzato 
alla costituzione di soggetti territoriali autonomi destinati a 
promuovere la filantropia e la cultura del dono all’interno della 
Comunità di riferimento.

cosa sono le fondazioni di comunità locali 
Le fondazioni di comunità si ispirano al modello Community 
Foundations, un innovativo e sofisticato modello di filantropia 
inaugurato negli Stati Uniti nel 1914 e poi rapidamente 
esportato nel resto del mondo con una particolare 
concentrazione in Europa. Le fondazioni di comunità nascono 
proprio con l’obiettivo di creare un’infrastruttura locale in grado 
di mobilitare e catalizzare le energie presenti in ogni società. 
Dal 1998 ad oggi sono 26 le Fondazioni di Comunità in Italia, 
di cui 15 costituite da Fondazione Cariplo riconoscibili da 
questo logo. 
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Fondazione in cifre
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Dal 2006 ad oggi, la Fondazione Comunitaria  
Nord Milano ha sostenuto circa 300 progetti 
proposti da enti non profit, con erogazioni per un 

importo complessivo di oltre 3 milioni 300 mila 
euro e raccolto a patrimonio donazioni per oltre
1 milione 800 mila euro.

*La Fondazione Comunitaria Nord Milano ha raccolto la sfida lanciata da fondazione cariplo impegnandosi a raccogliere a patrimonio, entro dieci anni 
dalla costituzione, circa 5 milioni di euro. Una volta raggiunto questo traguardo, Fondazione Cariplo erogherà alla Fondazione Comunitaria Nord Milano 10 
milioni di euro. 

1.810.229
è l’ammontare in euro della raccolta a patrimonio 
valida ai fini della Sfida di Fondazione Cariplo* 
(dato al 31/12/2010)

912.774
è l’ammontare in euro dello stanziamento 
complessivo relativo ai bandi per il 2010

8
è il numero di bandi pubblicati nel 2010

138
è il numero di progetti presentati dalle 
organizzazioni operanti sul territorio nel 2010

70
è il numero di progetti conclusi nel 2010

956.250
è l’ammontare in euro erogato per i progetti 
conclusi nel 2010

277
sono coloro che hanno donato a favore della 
Fondazione nel solo 2010

308
è il numero di donazioni effettuate a favore della 
Fondazione nel solo 2010

100
è il numero di progetti per i quali è stato 
stanziato un contributo nel 2010

96
è il numero di progetti che ha concluso in modo 
positivo la raccolta e ricevuto in modo definitivo il 
contributo nel 2010
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Soci fondatori

La Fondazione Comunitaria Nord Milano è stata costituita il 21 ottobre 2006 da 6 Soci Fondatori 
che si sono impegnati a istituire, entro dieci anni dalla nascita della Fondazione, un fondo 
patrimoniale senza vincoli di destinazione del valore minimo di 150.000 euro.

•	 fondazione cariplo
•	 camera di commercio di milano
•	 fondazione fiera milano
•	 provincia di milano
•	 fondazione lambriana
•	 Banca credito cooperativo di sesto s. giovanni

Ai Soci Fondatori, si sono aggiunte successivamente le Amministrazioni comunali del Nord 
Milano, suddivise in tre raggruppamenti territoriali: bollatese, rhodense e sestese. Ciascuno dei 
tre raggruppamenti si è impegnato a costituire, entro dieci anni dalla propria adesione, un fondo 
patrimoniale senza vincolo di destinazione del valore di 150.000 euro.

•	 comuni del bollatese: Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Mil.se, 
Novate Mil.se, 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
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Nel 2010 è stato rinnovato dal Comitato dei Soci Fondatori il Consiglio di Amministrazione che 
rimarrà in carica per il triennio 2010-2012. Il Consiglio di Amministrazione al proprio insediamento 
ha nominato il Presidente e due Vice Presidenti, individuando poi al proprio interno 7 componenti del 
Comitato Esecutivo.

presidente Giuseppe Villa*

vice presidenti Dario Cassata*
Daniele Pietro Giudici*

consiglieri Salvatore Belcastro*
Giancarlo Castelli
Giuseppe Rocco Di Clemente
Mauro Domenico Lattuada
Silvano Giorgio Manfrin
tiziano Mariani*
Zeffirino Melzi
Paolo Morerio*
Alberto Pessina
Alberto Pilotti*
Giuliano Sferati
Enea tornaghi

segretario generale Giuliano Colombo

Consiglio di Amministrazione

*Membri del Comitato Esecutivo.
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presidente

segretario generale

Carlalberto Vanzini

Giuliano Colombo

Alberto Capitani 
Angelo Garavaglia

Il Consiglio di Amministrazione si avvale della collaborazione di tre Comitati Consultivi che esercitano 
una funzione di supporto su diversi ambiti operativi. 

membri effettivi

segreteria operativa

Eugenio Coppi
Pietro Sarcina

Chiara Bruni, Valentina Amato, Annalisa Converti

membro supplente Walter Flavio Camillo

Collegio dei Revisori

Struttura operativa

Probiviri

I Comitati Consultivi

comitato analisi bisogni del 
territorio

Svolge l’attività di monitoraggio 
dei bisogni del territorio per 
permettere al Consiglio di 
Amministrazione di distribuire le 
risorse in modo efficiente
attraverso la pubblicazione di 
bandi specifici.

comitato comunicazione e 
fund raising

Ha l’obiettivo di implementare le 
strategie di comunicazione
della Fondazione, elaborando 
un piano strategico di raccolta 
fondi per le attività istituzionali ed 
erogative della Fondazione.

comitato impieghi del 
patrimonio

Composto da tutti i membri del 
Comitato Esecutivo, ha il
compito di definire le strategie e 
l’asset allocation del patrimonio 
della Fondazione.
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Supporto alla realizzazione di iniziative e attività 
specifiche per il sostegno di persone in stato di 
disagio e dei loro familiari.

Assistenza sociale
Sostegno a progetti di carattere culturale 
finalizzati alla promozione della coesione 
sociale tra i cittadini del territorio e volti anche a 
stimolare la creatività, la capacità di iniziativa e di 
innovazione della Comunità.

Arte e Cultura

Contributi a interventi finalizzati alla tutela del 
patrimonio artistico e naturale del territorio del 
Nord Milano.

Tutela e valorizzazione dei 
beni di interesse artistico
e Ambiente

Sostegno alle iniziative finalizzate allo sviluppo 
dello sport come risorsa educativa e sociale 
e volte a rafforzare i legami di solidarietà 
territoriale, anche attraverso la valorizzazione 
delle attività associazionistiche e di volontariato.

Sport dilettantistico

Settori di intervento

La Fondazione interviene per distribuire risorse sul territorio del Nord Milano e favorire la 
realizzazione di iniziative di utilità sociale proposte da Enti non profit a beneficio della Comunità.

Contributi a progetti orientati alla promozione 
del volontariato, in particolare iniziative finalizzate 
alla formazione di reti tra associazioni di 
volontari, all’attivazione o implementazione di 
strumenti di comunicazione per la divulgazione 
e promozione delle attività di volontariato, alla 
formazione dei volontari.

Volontariato
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Modello operativo

Con l’intento di garantire la massima trasparenza nei rapporti con gli Enti non profit partecipanti ai 
bandi, la Fondazione ha formalizzato un modello operativo riguardante l’attività erogativa svolta con i 
bandi “a raccolta”.

fondazIone ente non pRofIt

fase 1
Pubblicazione
del bando

La Fondazione, su indicazione del Comitato analisi 
bisogni del territorio e con l’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione, pubblica in modo 
periodico dei bandi.

L’Ente potrà partecipare presentando un’idea 
progettuale che sia il più possibile rispondente 
ai requisiti del bando. In caso di necessità, potrà 
rivolgersi allo staff della Fondazione per ricevere 
chiarimenti.

fase 2
Presentazione
delle domande

Lo staff della Fondazione accoglie le domande 
presentate e verifica che siano state consegnate 
nelle modalità indicate dal regolamento.

L’Ente potrà presentare il proprio progetto nei 
modi e nei tempi indicati dai bandi emessi dalla 
Fondazione.

fase 3
Valutazione dei
progetti presentati

Una commissione di esperti valuterà le domande 
presentate e formulerà una proposta al Consiglio di 
Amministrazione che approverà l’elenco definitivo 
dei progetti selezionati.

L’Ente, su richiesta della Fondazione, avrà l’onere 
di fornire eventuale materiale integrativo e/o 
delucidazioni in merito al progetto presentato.

fase 4
Raccolta donazioni

La Fondazione comunicherà l’esito della selezione 
e pubblicherà sul sito i progetti che hanno ottenuto 
provvisoriamente il contributo che diventerà 
definitivo solo in seguito alla conclusione positiva 
della raccolta di donazioni. Lo staff della Fondazione 
aggiornerà quotidianamente lo stato della raccolta 
sul sito della Fondazione. Altresì, motiverà, su 
indicazione dei soggetti preposti alla valutazione, 
l’esito negativo della selezione ai progetti bocciati.

L’Ente, per ottenere il contributo in modo definitivo, 
promuoverà il proprio progetto nella Comunità al 
fine di ottenere donazioni sufficienti per centrare 
l’obiettivo di raccolta. Da questo momento avrà circa 
18 mesi (salvo eventuali proroghe motivate) per 
portare a conclusione il proprio progetto.

fase 5
Conferma stanziamento 
contributo

Il Consiglio di Amministrazione accetterà le 
donazioni a sostegno dei progetti e formalizzerà 
l’esito positivo della raccolta con l’invio di una 
comunicazione.

L’Ente dovrà accettare il contributo compilando e 
rinviando un modulo fornito dalla Fondazione.

fase 6
Erogazione
del contributo

Lo staff della Fondazione, ricevuta la domanda 
di rendicontazione, esaminerà la richiesta di 
pagamento e chiederà al Presidente l’autorizzazione 
per erogare il contributo, nel rispetto dei termini del 
regolamento del bando.

L’Ente, su richiesta della Fondazione, dovrà fornire 
eventuali documenti integrativi alla richiesta di 
pagamento e, se necessario, rendersi disponibile ad 
eventuali controlli. L’Ente potrà chiedere in qualsiasi 
momento informazioni in merito allo stato del 
pagamento.
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Bando 2008.6 BOLLATESE
Rotary Club Bollate Nirone

“Screening audiologico per bambini di 5 anni”
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La raccolta a patrimonio rappresenta la 
funzione principale svolta dalla Fondazione. 
L’obiettivo primario è, infatti, quello di costituire 
un patrimonio permanente a beneficio della 
Comunità i cui frutti garantiscano nel tempo un 
intervento costante a supporto delle iniziative di 
utilità sociale nel territorio del Nord Milano.

La Fondazione, nell’esercizio della funzione di 
raccolta, promuove delle azioni finalizzate 

all’incremento del proprio patrimonio 
attraverso l’attivazione di differenti modalità di 
raccolta di donazioni, offrendo ai donatori tutte 
le garanzie necessarie per esprimere, in totale 
sicurezza, la propria volontà di donare. 
Grazie alla Fondazione, infatti, le donazioni non 
si disperderanno, ma contribuiranno realmente 
a portare giovamento alla Comunità perché 
“custodite” da un Ente solido e riconosciuto su 
tutto territorio. 

nel 2010 la Fondazione ha raccolto donazioni a patrimonio, ai fini 

della sfida cariplo, per un ammontare pari a euro

330.116
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Sfida Fondazione Cariplo

Per conseguire questo risultato la Fondazione 
ha raccolto la “sfida” lanciata dalla 
fondazione cariplo. Le condizioni di tale 
Sfida impegnano la Fondazione Comunitaria 
Nord Milano a raccogliere, entro il 2016, 
donazioni per 5,2 milioni di euro, per 
riceverne il doppio da parte di fondazione 
cariplo. Una volta raggiunto questo traguardo, 
Fondazione Cariplo erogherà, infatti, alla 
Fondazione Comunitaria Nord Milano oltre 10 
milioni di euro. I frutti di tale patrimonio saranno 
destinati alla realizzazione di progetti di utilità 
sociale sul territorio, a garanzia del benessere 

della Comunità e della sostenibilità del terzo 
settore locale.

Per raggiungere l’obiettivo sarà necessario 
raccogliere donazioni a patrimonio per 520.000 
euro all’anno. A quattro anni dalla propria 
costituzione e dopo tre anni dall’inizio dell’attività 
di raccolta a patrimonio, la Fondazione 
Comunitaria Nord Milano ha conseguito il 
terzo dei dieci obiettivi previsti per la vittoria 
della Sfida, con una raccolta a patrimonio di 
oltre 1 milione 800 mila euro, avvicinandosi al 
raggiungimento del quarto obiettivo.

L’obiettivo principale della Fondazione Comunitaria Nord Milano è 

quello di costituire entro il 2016 un patrimonio di oltre 

15 milioni di euro.

Patrimonio iniziale
messo a disposizione
da Fondazione Cariplo

5,2 milioni di euro

Patrimonio finale della 
Comunità del Nord Milano a 

conclusione della Sfida

15,6 milioni
di euro

+

Patrimonio che la FCNM deve 
raccogliere in 10 anni

(obiettivo annuale: 520.000 euro)
5,2 milioni di euro

+

Ulteriore patrimonio che la 
Fondazione Cariplo assegnerà al 

raggiungimento della Sfida
5,2 milioni di euro
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Nel 2010 la Fondazione ha ricevuto 308 donazioni per un totale 

di 277 donatori di cui: 56% persone fisiche, 20% enti privati non 

profit, 17% imprese, 7% enti pubblici. 

Donatori

La Fondazione Comunitaria Nord Milano, in quanto intermediario filantropico, mette a disposizione 
dei donatori la propria struttura, affinché questi la possano utilizzare per il perseguimento delle 
proprie finalità filantropiche attraverso diverse soluzioni personalizzate e efficienti: 
 
•	 costituzione (o donazioni a favore) di fondi patrimoniali: i donatori possono costituire un 

nuovo fondo patrimoniale mediante donazione modale o contribuire ad implementare quelli già 
esistenti. Ogni fondo ha un proprio regolamento disciplinante finalità e modalità operative.

•	 Bandi a raccolta: con i bandi a raccolta il donatore può sostenere uno o più progetti tra quelli 
pre-selezionati all’interno dei bandi lanciati dalla fondazione, contribuendo contestualmente ad 
incrementare un fondo patrimoniale.

•	 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, efficacia ed 
efficienza.

•	 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 “cofondatori” della Fondazione.
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•	 accesso a un ampio database di organizzazioni non profit presenti sul territorio e conoscenza dei 
progetti di utilità sociale più meritevoli;

•	 certezza sulla destinazione della propria donazione (anche dopo la morte del donatore);
•	 possibilità di diversificare le modalità di investimento della propria donazione;
•	 integrazione della propria donazione con altre risorse a disposizione della Fondazione di 

Comunità, anche provenienti da altri donatori, per il finanziamento di progetti e iniziative di 
comune interesse;

•	 costante aggiornamento sulla modalità di impiego della propria donazione e puntuale 
rendicontazione;

•	 garanzia di un’accorta gestione delle erogazioni da parte della Fondazione, sulla base di 
un’approfondita conoscenza del territorio di competenza;

•	 supporto nell’adempimento di oneri burocratici;
•	 visibilità o anonimato dell’attività filantropica del donatore (attraverso web, rapporto annuale, 

media locali).

•	 stabilire le finalità e i singoli beneficiari delle donazioni;
•	 donare diverse tipologie di beni (denaro, titoli, proprietà);
•	 istituire un fondo (in alternativa alla costituzione, più onerosa, di una fondazione privata) o 

sostenere progetti selezionati e garantiti dalla Fondazione.

Perché affidarsi all’esperienza e all’attività
della Fondazione Comunitaria Nord Milano

Cosa può fare il donatore
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giuseppe villa
Presidente della Fondazione dal 2006

Sin dalla mia gioventù mi sono speso per il terzo settore, fondando già nel 1976 l’Organizzazione di 
Volontariato SOS di Sesto San Giovanni. La passione per il volontariato e il senso di appartenenza al 
territorio mi hanno spinto ad accettare, nel 2006, la carica di Presidente della Fondazione. Da quel 
momento, non solo ho assunto un ruolo istituzionale, ma sono diventato anche un donatore della 
Fondazione perché credo nella nostra missione e nell’importante funzione sociale svolta a beneficio 
della Comunità. L’atto di donare è un gesto estremamente semplice, porta soddisfazione al donatore 
e reale benessere ai diretti beneficiari. Con la donazione si innesca un meccanismo di solidarietà 
che ci permette di riscoprire i valori fondamentali che devono stare alla base della nostra società. 

Giuseppe Villa

silvano giorgio manfrin
Consigliere Fondazione e Presidente Ass. Amici della Fondazione dal 2010

Sono membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria Nord Milano sin dalla 
sua costituzione e dal 2010 ho assunto anche il ruolo di Presidente dell’Ass. Amici della Fondazione. 
La volontà di rafforzare la mia partecipazione al progetto della Fondazione è dovuta al fatto di aver 
riconosciuto in questo Ente non solo un importante veicolo filantropico capace di diffondere la 
cultura del dono nella nostra Comunità, ma soprattutto un agente di sviluppo determinante nella 
promozione della crescita del terzo settore locale. Cosciente del mio duplice ruolo e con l’obiettivo 
di promuovere la missione della Fondazione sono, dunque, diventato un Donatore con la certezza 
di affidare le mie donazioni ad un Ente solido e trasparente, in grado di massimizzare le ricadute di 
un gesto semplice quale è quello di donare. Vorrei, in conclusione, comunicare ai potenziali donatori 
un messaggio semplice e diretto: beneficiando dell’intervento di un intermediario filantropico 
affidabile il dono rappresenterà un impegno caratterizzato da oneri minimi e benefici sociali massimi. 
Sosteniamo, quindi, la Fondazione e il Nord Milano!

Silvano Giorgio Manfrin

I primi Donatori della Fondazione:
il Presidente e i Consiglieri
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Agenzia Spada di tarasconi Maria Grazia, Aguzzi Alberto, Associazione Amici della Fondazione, 

Autovilla spa, B.C.C. Sesto San Giovanni, B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l., Beretta 

srl, Bobbiese Pubblicità e Comunicazione, Bolzon Livia, Borroni Gioielli Sas, Brusati Maurizio, 

Cacciamani Davide, Camera di Commercio di Milano, Cantarella Eugenio, Castelli Roberto, Colombo 

Giuliano, Comune di Arese, Comune di Baranzate, Comune di Bollate, Comune di Bresso, Comune 

di Cesate, Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Cologno Monzese, Comune di Cormano, 

Comune di Cornaredo, Comune di Cusano Milanino, Comune di Garbagnate Mil.se, Comune di 

Lainate, Comune di Novate Mil.se, Comune di Paderno Dugnano, Comune di Pero, Comune di 

Pregnana Milanese, Comune di Rho, Comune di Senago, Comune di Sesto San Giovanni, Comune 

di Settimo Milanese, Comune di Solaro, Comune di Vanzago, Cooperativa di Consumo San Martino, 

Coop. Soc. La Cordata arl, Coop. Lombarda F.A.I. Onlus, Coil s.p.a., Dasit spa, De toni Giovanni, 

Edilforniture di Cogliati Giovanni & C. Snc, Edil Pielle Srl, Europa Duemila srl, Ferri Fabio, Fiscella 

Giuseppe, Fondazione Cariplo, Fondazione Fiera Milano, Fondazione Giuseppe Restelli Onlus, 

Fondazione Lambriana, Franceschi Luca, Fusioni D’Arte 3v Srl, Ganzerli Giorgio, GCF Assicurazioni 

srl - Allianz S.p.A., Hotel Le Favaglie, Lacavalla Assunta, Lazzari Monica, Lecchi Bruno, Leggere Srl, 

Manfrin Silvano, Marsico Michele, Marzini Lazzaro, Massimini Massimo, Moroni Maddalena, Nava 

Loredana, Nava Massimo, Nugara Domenico, Pizzinato Antonio, Pizzo Massimiliano, Professional 

Service Srl, Provincia di Milano, Rampellini Paola Giuseppina, Ristorante Il Corniolo, Rivolta 

Giuseppe, Selmabipiemme Leasing Spa, Sesto Autoveicoli, Sironi Ildefonso, Sironi Massimo, 

tornaghi Enea, tremolada Dario, Unipol di Di Franco Giuseppe, Verga Alessandro, Verga Laura, 

Villa Giuseppe, Zampieri Silvana.

I donatori sono i veri artefici e beneficiari degli effetti 
prodotti dalla diffusione della cultura del dono

grazie.
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La Fondazione permette di costituire un proprio fondo patrimoniale 

secondo diverse tipologie scegliendo quello con le caratteristiche più 

adatte alle proprie esigenze.

Chiunque può costituire un fondo presso la Fondazione: persone 

fisiche, aziende, associazioni, parrocchie e enti pubblici; ogni 

Fondo può essere costituito con atto pubblico o semplice scrittura 

privata.

Fondi patrimoniali

Una delle caratteristiche più importanti 
che differenziano una Fondazione da altre 
organizzazioni è, infatti, la possibilità di 
costituire fondi patrimoniali, con finalità 
stabilite dal donatore stesso. Questa tipologia 
di donazione permette di avere una propria 
fondazione senza doverla così costituire, 
riducendo i tempi e gli oneri di gestione. Il 
reddito generato da tale Fondo sarà destinato, 
nel presente e nel futuro, al finanziamento di 
progetti volti a migliorare la qualità della vita della 
Comunità, secondo la volontà del donatore. Se 
da un lato il fondo entra irrevocabilmente a far 
parte del patrimonio della Fondazione, dall’altro 

i frutti che annualmente matureranno andranno 
a sostenere progetti di utilità sociale nelle aree 
di indirizzo nel rispetto delle volontà di chi lo ha 
costituito.

I donatori dovranno semplicemente comunicare 
dove allocare le proprie donazioni al personale 
competente della Fondazione che provvederà 
a destinare le donazioni in un fondo 
patrimoniale già esistente oppure li assisterà 
nella costituzione di un nuovo fondo, senza 
nessun onere burocratico o costo iniziale e con 
costi minimi per la gestione annuale (lo 0,5% 
dell’attivo patrimoniale costituente il fondo).
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Il donatore sceglie 

•	 il nome del fondo 
•	 le finalità del fondo
•	 la durata del fondo
•	 chi coinvolgere nella vita del fondo
•	 le modalità di investimento del patrimonio del fondo
•	 quando fare la donazione, cosa donare, come donare
•	 come, quando e quanto erogare

A tutto il 2010 sono sei i fondi patrimoniali istituiti presso la Fondazione Nord Milano.

Costituire un fondo patrimoniale

Fondi patrimoniali istituiti

vantaggI

Rapidità semplicità amministrativa garanzie e trasparenza

•	 È possibile costituire un fondo con un 
contributo modestissimo.

•	 Il donante può utilizzare regolamenti 
standard che può personalizzare.

•	 Con l’accettazione da parte 
della Fondazione il fondo è 
immediatamente operativo.

•	 Sulla base del regolamento del 
fondo, viene stabilito come erogare le 
disponibilità.

La Fondazione si assume tutti gli oneri 
garantendo ai donatori la flessibilità di 
fare solo ciò che a loro piace: gestione 
finanziaria, amministrazione, contabilità, 
scelta priorità, raccolta delle domande, 
selezione o bocciatura dei progetti, 
erogazione del contributo, controllo 
ed eventuali revoche, rapporti con gli 
enti non profit, valutazione dell’impatto, 
comunicazione, ecc.

•	 Assenza di conflitti d’interesse.
•	 Presenza di norme e incentivi che 

garantiscano il donatore.
•	 tutela nei confronti di terzi.
•	 trasparenza: 

- Contabilità per natura e per finalità. 
- Accesso alle informazioni da parte 
del donatore e della Comunità.

•	 Rendicontazione dei progetti 
sostenuti.

data 
costItuzIone

patRImonIo al 
31/12/2010

patRImonIo al 
31/12/2009

Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse 
storico, artistico e culturale del territorio

Novembre 2007 € 814.380,25 € 587.397,25

Fondo Fondazione Lambriana – Eugenio Zucchetti Maggio 2009 € 112.300,00 € 50.900,00

Fondo Comuni del bollatese Settembre 2007 € 93.919,30 € 93.919,30

Fondo Comuni del sestese Novembre 2007 € 73.416,00 € 73.416,00

Fondo Comuni del rhodense Settembre 2008 € 25.816,00 € 25.816,00

Fondo BCC di Sesto San Giovanni Aprile 2008 € 30.600,50 € 30.600,50

totale 1.150.432,05 862.049,05
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Associazione
Amici della Fondazione

L’Associazione rappresenta la base sociale della 
Fondazione, promuove e sostiene le iniziative di 
raccolta fondi finalizzate sia alla costituzione di 
un patrimonio permanente sia allo svolgimento 
delle finalità istituzionali della Fondazione stessa. 
Nel 2010, vi è stato il primo rinnovo del 
Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei Soci, pur riconoscendo l’ottimo 
lavoro svolto dai Consiglieri uscenti, ha ritenuto 
opportuno dare spazio a nuovi Soci nominando 
due nuovi Consiglieri. Il nuovo Presidente Silvano 
Giorgio Manfrin coordina il nuovo Direttivo.
Il 22 novembre 2010, l’Associazione ha 
organizzato presso il Grand Hotel Barone di 

Sassj di Sesto San Giovanni la cena di raccolta 
Fondi, a celebrazione del 4° anniversario della 
Fondazione, grazie alla sponsorizzazione di 
Autovilla spa. Alla serata hanno partecipato 
oltre 180 sostenitori tra Soci Fondatori, 
Sponsor dell’Associazione Amici, rappresentanti 
delle Amministrazioni comunali, membri del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
e persone appartenenti alla Comunità del Nord 
Milano. Grazie all’intervento dell’Associazione, 
la Fondazione ha raccolto donazioni per oltre 
20.000 euro.

l’associazione ringrazia i soci, gli sponsor 
autovilla spa e forgiatura moderna arese.

presidente Silvano Giorgio Manfrin

consiglieri

segretario generale

Giorgio Bongiorni, Amneris toninelli, Enea tornaghi, Vainer Zaniboni

Giuliano Colombo

consiglio direttivo

presidente Antonio Dones

membri effettivi

probiviri

Edoardo Altare, Cesare Orienti

Franco Rota, Oliviero Dario Granvillani, Domenico Salerno

collegio dei Revisori

per diventare soci, sponsor o sostenere l’associazione: 
Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni - IBAN: It24 J088 6520 7000 0000 0023 633
Contatti: tel. 02 2484315 – amici@fondazionenordmilano.org 
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Nel 2010 la Fondazione ha continuato 
a svolgere la propria funzione erogativa 
riconoscendo dei contributi esclusivamente 
su partecipazione a bandi. Quest’anno la 
Fondazione, attraverso l’attività erogativa, ha 
voluto nuovamente svolgere una funzione 
anticiclica di contrasto all’attuale periodo di 
crisi socio-economica, decidendo di distribuire 
alla Comunità ben 100.000 euro in più 
rispetto al 2009. L’obiettivo di questa maggiore 
mobilitazione di risorse è quello di contribuire a 

generare capitale “sociale” nella Comunità, 
nonché sostenere in modo sempre più incisivo la 
società civile.

Nel 2010 sono stati presentati alla Fondazione 
ben 138 progetti promossi da associazioni, 
cooperative sociali, parrocchie, consorzi, 
enti pubblici e altri Enti non profit operanti 
nel territorio del Nord Milano. tra i progetti 
presentati ne sono stati selezionati 100 per uno 
stanziamento totale 912.774 euro.

8  

bandi pubblicati

912.774 euro

138
progetti presentati

100
progetti selezionati

nel 2010

per uno stanziamento complessivo di
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Progetti selezionati nel 2010: alcuni dati statistici

Territorialità degli interventi
25%

27%

48%

Bollatese

Rhodense

Sestese

Area di intervento del progetto

63%

23%

13%

1%

Sociale

Cultura

Sport

Ambiente

Tipologia di beneficiari per progetti
15%

60%

17%

5% 3%

Disabili

Minori/giovani

Soggetti deboli

Migranti

Anziani
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Bando 2008.2 SOCIALE
Cooperativa Sociale GP2 Servizi Onlus

“I musicanti d’arte”
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Bandi 2010

Bando 2010.1
“solIdaRIetà famIglIaRe e InclusIone socIale”
stanziamento 180.126€
Selezionati 18 progetti (su 22 presentati) finalizzati al sostegno della famiglia nel proprio ruolo 
educativo e sociale e nell’offerta di servizi diretti ad includere le persone a rischio di marginalità 
sociale nella comunità.

Bando 2010.2
“cultuRa e coesIone socIale”
stanziamento 200.000€
Individuati 23 progetti (su 38 presentati) di carattere culturale in grado di stimolare la crescita 
creativa nei giovani, favorendo il recupero della storia e delle tradizioni locali e rafforzando i legami 
sociali nel territorio.

Bando 2010.3
“spoRt e solIdaRIetà socIale”
stanziamento 101.218€
Selezionati 13 progetti (su 18 presentati) con l’obiettivo di supportare le iniziative finalizzate allo 
sviluppo dello sport come risorsa educativa, formativa, di prevenzione sanitaria, di relazione e 
interazione sociale, valorizzando le attività associazionistiche e di volontariato.

Bando 2010.4
“volontaRIato”
stanziamento 30.306€ 
Selezionati 8 progetti (su 16 presentati) promossi dalle organizzazioni di volontariato per 
promuovere e rafforzare il volontariato attraverso la creazione di reti di volontariato e la promozione 
dello stesso nelle scuole.
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“oRatoRI In Rete”
stanziamento 101.272€
Individuate 7 progettualità innovative (su 10 presentate) all’interno di oratori e parrocchie, quali sedi 
privilegiate di aggregazione con attività volte alla prevenzione del disagio giovanile.

Bando 2010.6
“InclusIone socIale”
stanziamento 192.726€
Nell’anno europeo di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, la Fondazione ha promosso un 
bando per sostenere interventi sociali e socio-assistenziali, finalizzati all’inclusione sociale. Sono stati 
selezionati 18 progetti (su 21 presentati).

Bando 2010.7
“salute mentale”
stanziamento 57.226€
Individuati 4 progetti (su 4 presentati) volti a sostenere le iniziative atte a diffondere la salute 
mentale nella Comunità del Nord Milano.

Bando 2010.8
“volontaRIato”
stanziamento 49.900€ 
Selezionati 9 progetti (su 9 presentati) promossi dalle organizzazioni di volontariato operanti sul 
territorio.
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Progetti selezionati

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

aIsm- sezione provinciale di milano 
associazione Italiana sclerosi multipla 
onlus

La consulenza sociale: supporto informativo e 
orientamento

sestese 5.145,00

Itcs primo levi - Bollate Ci provo e ci riesco 2 bollatese 15.000,00

l'abbraccio onlus AMICO BAU: quando l'emozione diventa 
riabilitazione

rhodense 15.000,00

parrocchia san vittore- oratorio san carlo LabORAtORIO-WORK in progress rhodense 12.000,00

R.ap. - Ragazzi aperti +Con-tatto sestese 10.000,00

Interculturale mille soleis coop.soc. onlus 
arl 

to fa 2 Rho rhodense 7.000,00

consorzio coopeRho soc.coop.sociale Integrazione socio-lavorativa-processo 
complesso e sostenibile

rhodense 15.000,00

coop. soc. paolo vI onlus Lotta alla dispersione scolastica e sostegno al 
lavoro pomeridiano delle famiglie

rhodense 9.700,00

coop. lotta contro l'emarginazione Il fascino discreto della normalità sestese 7.000,00

organizzazione di volontariato piccoli passi Consultazione pedagogica sestese 15.000,00

coop. soc. piccoli passi onlus Doula: far da madre alla madre sestese 15.000,00

Il gRafo società cooperativa sociale 
onlus

Attenzione trasporto eccezionale bollatese 14.928,00

comune di settimo milanese Se conosco non ho paura rhodense 4.800,00

associazione osHp. fRa.ca onlus Assunzione collaboratrice in condizioni di 
marginalità sociali

rhodense 3.000,00

ass. musica XXI° Musica Favolosa sestese 3.900,00

coop. soc. gp2 servizi onlus Sistemi familiari e qualità del cambiamento rhodense 15.000,00

coop. soc. g.p.I.I. Percorsi di integrazione lavorativa persone 
disabili

rhodense 7.500,00

auser cologno monzese Strategicamente: trucchi, magie e strategie per 
genitori e insegnanti

sestese 5.153,00

Bando 2010.1   solIdaRIetà famIglIaRe e InclusIone socIale
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oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

polo culturale Insieme groane Una settimana fra le groane bollatese 10.000,00

le voci della città - ass. culturale ARtE E MUSICA a Nord di Milano bollatese 5.000,00

nudoecrudo teatro associazione culturale Suburbia Festival '10 _ Lo spettacolo in casa tua bollatese 10.000,00

associazione alboversorio La festa della Filosofia bollatese 10.000,00

fondazione Istituto per la storia 
contemporanea - Isec 

trasformazioni culturali, sociali e urbanistiche a 
Sesto S.G. Cinisello B. Bresso nel '900

sestese 12.000,00

parada Italia onlus tournée dei ragazzi di Bucarest: occasione di 
dialogo interculturale

rhodense 12.000,00

tramemetropolitane. percorsi di 
antropologia urbana 

Metro_Polis. Memorie e nuove identità del Nord 
Milano

sestese 12.000,00

coop. soc. zhubian Musical-Mente sestese 5.000,00

parrocchia di sant'ambrogio La città sonora - giovani, musica e cultura a 
Cinisello Balsamo

sestese 10.000,00

corpo musicale santa cecilia Musica giovane in banda rhodense 8.200,00

comuni Insieme azienda speciale consortile 
"comuni Insieme" per lo sviluppo sociale

Il mondo nel quartiere bollatese 10.000,00

coop. soc. spazio giovani onlus Come mi vedi come ti vedo bollatese 5.000,00

associazione Il camaleonte Marmellarte 2010. III edizione "Interferenze" sestese 5.000,00

ass. Il tralcio onlus DiversaMente bollatese 5.800,00

direzione didattica statale senago 1° 
circolo caduti e dispersi senaghesi 

Costruire oggi la cittadinanza di domani bollatese 6.000,00

Biblioteca popolare di Rho Dalle nostre storie alla StORIA di tutti noi rhodense 8.000,00

compagnia africana org onlus L'altRho festival rhodense 10.000,00

e.s.t.i.a. coop. soc. onlus Liberi di Vivere bollatese 10.000,00

Italia nostra onlus Le cascine Favaglie: ieri, oggi, domani rhodense 10.000,00

ass. accademia di musica Heitor villa lobos Musica in gioco sestese 10.000,00

associazione dianova onlus Agorà: laboratorio di progettazione partecipata bollatese 10.000,00

comune di pogliano milanese talenti a Palazzo rhodense 10.000,00

ass. culturale mirmica MOV. Movimenti teatrali a testa in giù sestese 6.000,00

Bando 2010.2   cultuRa e coesIone socIale



34

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

ass. Il volo onlus Basketmania-Un canestro per tutti sestese 4.068,00

cRec circolo Ricreativo e culturale I.t.c. 
Bollate

Benessere in cammino e integrazione nello sport bollatese 9.060,00

asd seleçao libertas calcetto Mini calcio a 5 sestese 4.500,00

ass. culturale e sportiva dilettantistica 
tetIde 

Campus estivo eco sport- Parco Nord sestese 9.000,00

coop. Icaro 2000 Disabilità e sport: sfida in rete sestese 10.000,00

parrocchia san giuseppe tutti in campo, nessuno escluso sestese 3.500,00

coop. soc. zhubian Sport e Sportività sestese 3.000,00

ass. sportiva dilettantistica Bresso 4 S.P.E.S. Società per l'educazione sportiva sestese 6.000,00

aBpsI Gioco ginnastica: la psicomotricità è fantastica bollatese 10.000,00

R.ap. - Ragazzi aperti In acqua ma non soli sestese 10.000,00

coop. soc. serena Passa la palla rhodense 7.170,00

centro sportivo Italiano- comitato di milano Festa dello sport di Rho rhodense 10.000,00

coop. soc. stripes tutti in campo rhodense 14.920,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

organizzazione di volontariato piccoli passi Dentro l'emozione sestese 5.046,00

as.t.Ra Radio soccorso pero onlus Astra safety day rhodense 4.200,00

aIsm- sezione provinciale di milano 
associazione Italiana sclerosi multipla 
onlus

Persone straordinariamente normali cercasi sestese 2.850,00

maRse onlus Volontari e Volontarie 2.0 sestese 4.500,00

umudufu Volontari senza confini rhodense 1.790,00

gruppo scout agesci "cinisello Balsamo 
3-azimut" 

Il ritmo dei passi sestese 3.600,00

anffas nord milano Un altro paio occhiali sestese 5.205,00

auser Insieme volontariato - cinisello B. Insieme possiamo fare di più sestese 3.115,00

Bando 2010.3   spoRt e solIdaRIetà socIale

Bando 2010.4   volontaRIato
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oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

parrocchia san pietro martire Evangelizzazione e integrazione sestese 20.000,00

parrocchia san Bernardo cassina nuova - 
Bollate 

Oltre lo sballo, una proposta coinvolgente bollatese 20.000,00

parrocchia Resurrezione di gesù Il cortile del quartiere sestese 8.640,00

parrocchia san vittore- oratorio san carlo Kairos: secondo tempo rhodense 15.000,00

parrocchia sacra famiglia Libera la creatività. Progetto teatro educazione bollatese 6.012,00

parrocchia madonna della misericordia Mettiamoci in gioco sestese 11.620,00

parrocchia santa maria nascente Cresci-amo insieme sestese 20.000,00

Bando 2010.5   oRatoRI In Rete

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

gvv gruppi di volontariato vincenziano Imapro facendo: percorsi di inclusione sociale 
per persone disabili

sestese 12.122,00

auser volontariato argento vivo onlus Centro servizi integrati sestese 9.600,00

Intrecci cooperativa sociale di solidarieta' 
a R.l. onlus 

Laboratorio Vanzago: in prossimità in una 
cittadinanza attiva

rhodense 7.510,00

Rotary club cinisello sesto san giovanni La casa e la famiglia: da sempre un rifugio di 
ogni uomo dall'inizio alla fine della sua esistenza

sestese 10.000,00

comitato per la fondazione Wurmkos onlus Wurmkosfigure: l'autoritratto come strumento di 
integrazione

sestese 3.888,00

Il melograno soc.coop.soc. Leggere facile x leggere di + bollatese 15.000,00

ass. genitori primo levi DSA: Determinati Sempre ad Apprendere bollatese 8.400,00

coop. soc. focus Una famiglia, tante famiglie, una città sestese 12.920,00

coop. soc. Il torpedone Famiglie in rete sestese 13.700,00

coop. soc. saman Donne dentro, oltre la violenza sestese 12.000,00

ass. vol. san giuseppe di sesto san giovanni In viaggio con il professor Lucignolo sestese 6.480,00

ass. acea onlus Il ritmo dei popoli - Donne, integrazione sestese 13.020,00

ass. soleluna Inclusione per tutti, supporto ai cittadini immigrati sestese 13.286,00

circolo legambiente cinisello Balsamo onlus Il borgo verde sestese 11.000,00

coop. lotta contro l'emarginazione GIO.LA.V. Giovani, lavoro e verde sestese 14.600,00

coop. soc. gp2 servizi onlus tra sogni e bisogni rhodense 15.000,00

auser cologno monzese Usciamo insieme sestese 4.900,00

centro della famiglia del decanato di Bresso Famiglia al centro sestese 9.300,00

Bando 2010.6   InclusIone socIale 
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oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

cta- centro terapia dell'adolescenza scrl 
onlus 

Sostenere i figli di genitori fragili rhodense 14.040,00

Il melograno soc.coop.soc. Creare occasioni bollatese 15.000,00

nazaret lavoro società cooperativa sociale 
- onlus

SOS: Sostegno Occupazionale Sperimentale bollatese 14.566,00

aBpsI Bambini "separati": due cuori...due capanne bollatese 13.620,00

Bando 2010.7   salute mentale

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

ass. Incontro e presenza GRIMALDELLO - cultura sul volontariato 
penitenziario

sestese 5.000,00

anffas onlus Bollate/novate La danza è il colore, il colore è danza bollatese 4.800,00

parada Italia onlus Coloriamoci il naso di rosso rhodense 8.000,00

ass. Il tralcio onlus La comunicazione e mediazione con le persone 
disabili

bollatese 1.500,00

associazione altrove Volontariato a scuola bollatese 7.500,00

coordinamento promozione solidarietà - 
c.p.s 

Il volontariato entra a scuola bollatese 6.000,00

ass. Humana people to people Cooperattiviamoci! rhodense 7.700,00

ass. Inquilini s. eusebio Una festa che ci riguarda sestese 3.000,00

ass. sestosolidale I volontari incontrano la città sestese 6.400,00

Bando 2010.8   volontaRIato
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Progetti conclusi

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

Interculturale mille soleis coop.soc. onlus arl "to fa" - concordia culturale delle collettività di 
Rho

rhodense 13.870,00

giostra coop. soc.onlus Comunicart rhodense 14.450,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

coop. lotta contro l'emarginazione Diritti di Accesso- sportello Informativo Sociale e 
socio-sanitario 

sestese 8.000,00

croce Rossa Italiana- comitato locale di 
Bresso 

L'indispensabile sestese 10.000,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

coop. soc. stripes terzo tempo rhodense 15.000,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

parrocchia di santa maria nascente Restauro conservativo Cappella di San Grato bollatese 12.000,00

Bando 2007.3   aRte e cultuRa

Bando 2007.6   sestese

Bando 2007.4   spoRt

Bando 2007.5   Bollatese

I progetti conclusi nel 2010 sono stati 70 per un’erogazione complessiva di 956.250 euro.
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oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

comuni Insieme azienda speciale consortile 
"comuni Insieme" per lo sviluppo sociale

La strada dentro il cuore bollatese 12.500,00

associazione la Rondine Noi più uno bollatese 15.000,00

circolo acli Quartiere garibaldi Super Acli fragilistichespiralidoso sestese 2.637,50

coop. Icaro 2000 Oltre l’ostacolo: disabilità in movimento sestese 8.500,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

comunità nuova onlus Raganaction  rhodense 7.000,00

Il gRafo società cooperativa sociale 
onlus

"Attacca” il bullo  bollatese 10.000,00

coop. soc. gp2 servizi onlus I musicanti d’arte- Progetto artistico culturale  rhodense 15.000,00

aIsm- sezione provinciale di milano 
associazione Italiana sclerosi multipla 
onlus

Progetto microaree  sestese 4.250,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

cgs (cinecircoli giovanili socioculturali) 
Rondinella 

Not(t)e al cinema sestese 15.000,00

comune di cusano milanino Itinerario delle ville storiche del milanino sestese 15.000,00

coop. soc. stripes Radio web rhodense 2.500,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

ass. l'altropallone ads onlus CiniSeneGol: un calcio alle differenze sestese 14.175,00

Bando 2008.1   InclusIone socIale e gRave maRgInalItà

Bando 2008.2   socIale

Bando 2008.3   aRte e cultuRa

Bando 2008.4   spoRt
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oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

ass. la nostra famiglia COMUNICABILItARE: l'informatica nei percorsi 
riabilitativi

sestese 6.540,00

progetto cumse Per una Comunità ecologica e solidale sestese 14.600,00

coop. lotta contro l'emarginazione LABORLAB: transizione al lavoro, giovani e 
disagio mentale

sestese 15.000,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

nazaret lavoro società cooperativa sociale 
- onlus

L'occupazione Sostenibile rhodense 18.900,00

coop. soc. serena "Easy"- Corso di formazione per assistenti 
familiari

rhodense 18.900,00

consorzio coopeRho soc.coop.sociale Progetto "Assistenzinregola" rhodense 10.000,00

Bando 2008.5   B.c.c.

Bando 2008.7   RHodense

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

ass. genitori primo levi Riapre la Ceruti: storie di fabbrica bollatese 17.000,00

nudoecrudo teatro associazione culturale teatri, reti, territori bollatese 30.000,00

tre effe cooperativa sociale Diamo senso al nostro parco bollatese 7.000,00

nazaRet società cooperativa sociale onlus Insieme per l’arte bollatese 13.580,00

Rotary club Bollate nirone Screening audiologico per bambini di 5 anni bollatese 3.057,50

Koinè cooperativa sociale V.I.t.A.M.I.N.A. Vivere il terriotorio bollatese 14.661,00

consoRzIo sIR solidarietà in rete t'ASc - ti ascolto a scuola bollatese 17.687,00

Bando 2008.6   Bollatese
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oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

cooperativa a.gio cooperativa sociale 
onlus beato attilio giordani

Dare per ricevere sestese 10.000,00

ass. mittatron onlus Sportello integrato donne- ascolto, consulenza, 
supporto

sestese 10.000,00

circolo culturale arci guernica Aria di Bresso: un breve racconto sestese 4.200,00

comitato per la fondazione Wurmkos onlus Archivio Wurmkos d’arte contemporanea sestese 6.500,00

ass. sportiva dilettantistica Bresso 4 tap-mobile. Unità mobile dello sport sestese 14.000,00

pallavolo libertas sesto ass. sportiva 
dilettantistica 

Il volley va a scuola sestese 5.000,00

ass. culturale sueno film Country code movies, intercultural visiva sestese 13.000,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

cooperativa a.gio cooperativa sociale 
onlus beato attilio giordani

Preado³ (preadolescenti al cubo) sestese 25.000,00

parrocchia ss. marco e gregorio Campo sportivo scuola di vita sestese 35.000,00

parrocchia s.maria nascente e Beato g. 
mazzucconi 

Consolida la casa di Dio sestese 60.000,00

gruppo polisportivo oratorio san martino Prefabbricato smontabile uso spogliatoio sportivo sestese 60.000,00

ass. la nostra famiglia "Aria nuova..." sestese 42.000,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

ass. musicale florestano - eusebio Stagione concertistica 2009-10 VIII Autunno 
Musicale B

bollatese 12.500,00

associazione gcam teatroascuola rhodense 4.420,00

accademia vivaldi Istituto musicale città di 
Bollate

Crescere MusicalMente 2010 bollatese 12.067,50

la fucina cooperativa sociale onlus MASt_Studio musica, audiovisivi, spazio teatro rhodense 15.000,00

Bando 2008.8   sestese

Bando 2008.9   InfRastRuttuRe socIalI

Bando 2009.1   cultuRa e coesIone socIale
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oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

ass. passo dopo passo ...Insieme onlus Non disperdiamoCI...ritroviamoLI sestese 15.000,00

parada Italia onlus Incontri delle diversità rhodense 15.000,00

coop. soc. paolo vI onlus Sostegno alla dispersione scolastica rhodense 6.250,00

consoRzIo sIR solidarietà in rete Metti in rotta la mente bollatese 8.251,00

Il gRafo società cooperativa sociale 
onlus

Facciamoci un favore bollatese 4.680,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

asd selecao libertas calcetto Mini calcio a 5 sestese 7.000,00

agorà ass. culturale di volontariato La diversità in autonomia, un bene prezioso sestese 8.880,00

aBpsI Gioco-ginnastica: la psicomotricità è fantastica bollatese 14.100,00

dds srl- società sportiva dilettantistica POPS (progetto di orientamento alla pratica 
sportiva)

rhodense 14.962,50

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

parrocchia san vincenzo d.m. Giocainsegna sestese 6.000,00

parrocchia san giovanni Battista Lo Scrigno: alla scoperta delle risorse in NOI sestese 6.000,00

parrocchia madonna della misericordia Al centro del campo sestese 19.000,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

ass. scuola materna giovanni XXIII Rifacimento totale dell’impianto di riscaldamento bollatese 60.000,00

Bando 2009.2   solIdaRIetà famIglIaRe e InclusIone socIale

Bando 2009.3   spoRt e solIdaRIetà socIale

Bando 2009.4   oRatoRI In Rete

Bando 2009.5   InfRastRuttuRe socIalI
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oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

polo culturale Insieme groane Una settimana fra le groane bollatese 10.000,00

nudoecrudo teatro associazione culturale Suburbia Festival '10 _ Lo spettacolo in casa tua bollatese 10.000,00

associazione alboversorio La festa della Filosofia bollatese 10.000,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

ass. Il volo onlus Basketmania-Un canestro per tutti sestese 4.068,00

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

auser Insieme volontariato - cinisello B. Insieme possiamo fare di più sestese 3.115,00

Bando 2010.2   cultuRa e coesIone socIale

Bando 2010.3   spoRt e solIdaRIetà socIale

Bando 2010.4   volontaRIato

oRganIzzazIone pRogetto teRRItoRIo contRIButo

ass. sos sesto san giovanni Sai cosa fare? sestese 4.524,00

cordigliera Bianca Regaliamo il nostro tempo agli altri bollatese 9.000,00

ass. passo dopo passo...Insieme onlus IO VOLO-ntario IN ALtO sestese 2.124,00

parada Italia onlus CLOWN VOLONtARI: aiutare gli altri 
divertendosi

rhodense 4.200,00

ass. casa di accoglienza Betania Casa Betania sestese 3.600,00

Bando 2009.6   volontaRIato
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Bando 2008.6 BOLLATESE
Koinè Cooperativa Sociale
“V.I.T.A.M.I.N.A. Vivere il territorio”
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1 Questo breve testo non ha l’obiettivo, né la presunzione, di trattare l’argomento in modo esaustivo. Rimandiamo dunque alla consultazione del “Nono rapporto 
sulle povertà nella diocesi di Milano”, Quaderni Caritas.

Alla luce della recente crisi economica, Il Comitato 
di analisi bisogni del territorio ha elaborato due 
approfondimenti relativi al fenomeno della povertà 
nel Nord Milano. Seppure tale fenomeno non 
rappresenti, nostro malgrado, una novità per 
lo scenario locale e nazionale, tuttavia è stato 
possibile osservare l’estensione di tale fenomeno 
anche a classi sociali precedentemente prive di 
problematicità economiche. Questo comporta 
una diversificazione dei bisogni espressi, una 
maggiore richiesta di supporto e un mutamento 
del quadro socio-economico sia locale sia 
nazionale, caratterizzato da una scarsa crescita e 
da un aumento esponenziale delle persone che 
perdono il lavoro.

La perdita del posto di lavoro - o l’eccessiva 
flessibilità del mercato del lavoro degli ultimi 
anni - rappresenta proprio una delle cause 
primarie che alimentano la “nuova povertà”.
La persona licenziata o il disoccupato  perde la 
propria dimensione di cittadino all’interno della 
società sentendosi senza punti di riferimento 
e poco protetto dalle istituzioni che, in taluni 
casi, non comprendono come tale situazione 
possa condizionare la coesione sociale nella 
vita quotidiana, oltre che lo sviluppo socio-
economico di una comunità.

Uno sguardo sul nostro territorio: la povertà nel Nord Milano

La costituzione del Fondo Famiglia Lavoro 
parte dal riconoscimento della questione 
sociale sopra delineata e dalla volontà 
di proporre un nuovo paradigma in cui la 
società civile possa essere protagonista nella 
progettazione di nuove misure economiche di 
sostegno alla crescita, seppure complementari 
alle iniziative pubbliche.

Il Fondo Famiglia Lavoro è costituito come 
Fondazione non autonoma all’interno dell’Ente 
Arcidiocesano di Milano e - sulla base del suo 
regolamento e statuto - è destinato a chi “a 
causa dell’attuale crisi economica ha perso 
il lavoro e non è più in grado di mantenere 
dignitosamente sé e la propria famiglia”, 
privilegiando le situazioni che non hanno diritto 
ad altre forme di integrazione del reddito.

L’esperienza del Fondo Famiglia Lavoro1
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Nel Nord Milano le iniziative di raccolta ad 
incremento del Fondo Famiglia Lavoro sono 
numerose e variano da tipologie di interventi 
più strutturati ad iniziative di tipo spontaneo 
promosse dalla cittadinanza e dal privato sociale.

A Sesto San Giovanni, ad esempio, a latere del 
Fondo Famiglia lavoro è nata una collaborazione 
tra Comune, B.C.C. di Sesto San Giovanni e 
Caritas che ha dato avvio al progetto “Lo-care” 
a sostegno delle famiglie in difficoltà con il 
pagamento degli affitti.

A Cusano Milanino, invece, un gruppo di 
volontari, circa 150 persone, ha devoluto 40.000 
euro al Fondo Famiglia Lavoro.

Anche nel bollatese si moltiplicano le iniziative a 
favore del Fondo da parte di Enti non profit che 

attraverso manifestazioni aperte alla cittadinanza 
promuovono la raccolta a sostegno del Fondo 
istituito presso la Parrocchia San Martino di 
Bollate.

A Cornaredo, la parrocchia dei Santi Giacomo 
e Filippo ha destinato al Fondo Famiglia-Lavoro 
20 mila euro, che corrisponde alla “decima” 
di quanto la comunità parrocchiale ha speso 
per la realizzazione dell’intero presbiterio. tale 
contributo ha permesso di offrire un supporto a 
due famiglie con bambini piccoli.

In definitiva il Fondo Famiglia Lavoro 
rappresenta uno strumento attraverso cui la 
società civile può esprimere le proprie capacità 
di azione ed una rinnovata responsabilità nei 
confronti delle problematiche socio-economiche 
che stanno investendo la Comunità.  

Alcune esperienze del Fondo Famiglia Lavoro
nel Nord Milano
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Presentiamo la comunità: 
tre comuni del Nord Milano

Baranzate è uno dei nove comuni che 
aderisce al Polo Culturale Insieme Groane. 
Con un’origine prevalentemente agricola, negli 
anni ’60 Baranzate fu caratterizzato da una 
crescita demografica dovuta ai flussi migratori 
provenienti da ogni regione d’Italia e da 
un’importante industrializzazione.

Nel 1997 il Comitato “Uniti per Baranzate” si 
è fatto promotore di una raccolta di firme per 
la costituzione di Baranzate quale comune 
autonomo. Successivamente è stato svolto il 
referendum e il 70% dei votanti ha espresso 

un parere favorevole alla proposta. Dal 
2004, dunque, Baranzate si è scorporato 
definitivamente da Bollate, diventando un 
comune autonomo. Nell’ambito del bando 
2010.2 Cultura e inclusione sociale la 
Fondazione ha contribuito alla realizzazione del 
progetto “Il mondo in un quartiere”, proposto 
dall’Azienda Speciale Comuni Insieme. L’iniziativa 
ha promosso l’organizzazione di una festa 
interculturale nel quartiere Gorizia di Baranzate, 
una zona con un’altissima concentrazione di 
immigrati stranieri e problemi di integrazione.

Baranzate  AREA BOLLATESE
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L’accessibilità del territorio e la vicinanza alla città 
di Milano comportarono negli anni ’50 e ’70 una 
forte espansione sia demografica che industriale.

Nell’autunno del 2002 sono cominciati i lavori 
di costruzione del nuovo quartiere Fieramilano 
di Rho-Pero conclusi nel marzo del 2005. La 
riqualificazione di un’area così vasta per una 
funzione pregiata come la Fiera, da portare fuori 
dalla città di Milano, è un’esperienza per ora quasi 
unica in Europa.

Pero e il Polo fieristico saranno poi al centro 
dell’attenzione mondiale in occasione dell’Expo 
2015.

L’Organizzazione AS.t.RA Radio Soccorso Pero 
onlus partecipando al bando 2010.4 Volontariato 
ha beneficiato di un contributo per la 
realizzazione di un progetto volto a sensibilizzare 
gli automobilisti e i giovani all’educazione 
stradale e alla guida sicura. 

Pero  AREA RHODENSE
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Originariamente piccolo borgo, fu caratterizzato 
ai primi del ‘900 dal fenomeno industriale 
che portò allo sviluppo di numerose fabbriche 
manifatturiere del filato e della seta, per arrivare 
agli anni più recenti della robotica e delle 
telecomunicazioni.

La terza domenica di quaresima nella città di 
Paderno Dugnano si svolge la tradizionale Fiera 
di Primavera, patrocinata dalla Provincia di 

Milano e dal Comune. La Fiera ha una durata di 
tre giorni e prevede la realizzazione di numerose 
iniziative coinvolgenti migliaia di persone.

Con il bando 2010.5 Oratori in rete, la 
Fondazione ha riconosciuto un contributo al 
progetto “Cresci-amo insieme” della Parrocchia 
Santa Maria Nascente volto a supportare pre-
adolescenti e adolescenti nel proprio percorso 
scolastico.

Paderno Dugnano  AREA SESTESE

4 C
O

M
U

N
Ità

 E
 tE

R
R

ItO
R

IO



50

5

Budget
sociale 2011



51

5 B
U

D
G

E
t S

O
C

IA
LE

 2
0

1
1

In merito all’attività erogativa per l’anno 2011, la Fondazione ha deciso di operare in un’ottica di 
continuità con i bandi degli anni precedenti, riconfermando alcuni settori e destinando delle 
risorse a bandi innovativi su aree tematiche più specifiche come la violenza sulle donne e 
l’educazione ambientale.

Saranno dunque pubblicati dei bandi per contribuire alla realizzazione di:
•	 iniziative di carattere sociale finalizzate alla creazione di inclusione sociale
•	 attività culturali volte alla valorizzazione dell’iniziativa giovanile e con il proposito di creare 

coesione sociale tra i componenti della Comunità
•	 iniziative sportive di carattere educativo e finalizzate alla creazione di solidarietà tra i destinatari 

degli interventi
•	 attività volte alla valorizzazione del volontariato
•	 attività educative svolte dalle Parrocchie del Nord Milano
•	 iniziative di supporto all’autonomia di donne vittime di violenza e/o tratta
•	 progetti volti all’educazione ambientale e alla promozione di stili di vita responsabili e sostenibili. 

Per il 2011 la Fondazione riconfermerà inoltre la percentuale di copertura dei costi dei progetti al 
60%, mentre, per quanto riguarda la percentuale di raccolta a patrimonio, per il I semestre sarà 
del 30% (ad eccezione del bando Volontariato) e per il II semestre sarà del 25% (ad eccezione del 
bando Oratori in rete).



52

Piano di erogazione I semestre 2011

Bando 2011.1
“solIdaRIetà famIglIaRe e InclusIone socIale”
stanziamento 200.000€
Il Bando si propone di sostenere progetti finalizzati sia al sostegno della famiglia nel proprio ruolo 
educativo e sociale sia all’offerta di servizi diretti ad includere le persone a rischio di marginalità 
sociale nella comunità. Per il 2011 il bando prevederà anche il sostegno a progetti diretti a 
sostenere famiglie in situazioni di particolare fragilità, con particolare attenzione al fenomeno della 
violenza domestica.

Bando 2011.2
“cultuRa e coesIone socIale”
stanziamento 200.000€
Il Bando ha l’obiettivo di finanziare progetti di carattere culturale che dimostrino di rafforzare i legami 
sociali nel territorio del Nord Milano stimolando la crescita creativa nei giovani, favorendo il recupero 
della storia e delle tradizioni locali, incentivando l’incontro e la comprensione tra culture diverse 
presenti sul territorio.

Bando 2011.3
“spoRt e solIdaRIetà’ socIale”
stanziamento 100.000€
La Fondazione promuove un bando per iniziative finalizzate allo sviluppo dello sport come risorsa 
educativa e sociale allo scopo di contribuire al rafforzamento dei legami di solidarietà territoriale e 
alla valorizzazione delle attività associazionistiche e di volontariato.

Bando 2011.4
“volontaRIato”
stanziamento 50.000€ 
Il bando intende promuovere e rafforzare il volontariato attraverso il sostegno a progetti che puntino 
sulla formazione dei volontari, a progetti “di rete” - in grado di promuovere la partecipazione dei 
singoli cittadini e delle organizzazioni del territorio verso il benessere della comunità del Nord Milano, 
a progetti di promozione del volontariato nelle scuole.
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Piano di erogazione II semestre 2011

Bando 2011.5
“oRatoRI In Rete”
stanziamento 100.000€
Il bando intende sostenere le attività socio-educative svolte dagli Oratori all’interno delle Parrocchie 
della diocesi di Milano – operanti nel territorio nel nord Milano - attraverso l’individuazione di progetti 
di utilità sociale volti a creare legami costruttivi con le associazioni e le risorse presenti sul territorio.

Bando 2011.6
“sestese”
stanziamento 100.000€
La Fondazione, in partnership con i Comuni dell’Area sestese - Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, 
Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni - promuove un bando per l’individuazione 
di progetti di utilità e solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della 
cultura, dello sport e dell’ambiente.

Bando 2011.7
“maRIa paola svevo a favoRe delle donne vIttIme dI vIolenza e tRatta”
stanziamento 80.000€
La Fondazione promuove un bando per l’individuazione di progetti finalizzati alla realizzazione di 
iniziative dedicate alle donne e madri in difficoltà, vittime di maltrattamento familiare, sfruttamento 
sessuale o lavorativo, disagio abitativo, sociale e relazionale.

Bando 2011.8
“educazIone amBIentale”
stanziamento 30.000€ 
Il bando intende individuare progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di tutela e promozione 
della natura e del patrimonio ambientale del Nord Milano attraverso lo sviluppo e la diffusione di 
comportamenti sostenibili e responsabili.
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Stato patrimoniale

attIvo 2010
importo €

2009
importo €

a) attIvo cIRcolante 3.957.469,73 3.571.087,64

crediti per liberalità da ricevere 1.165.598,04 1.181.135,12

Crediti per liberalità da ricevere 1.165.598,04 1.181.135,12

altri crediti 10.312,93 1.826,74

Deposito cauzionale 5.000,00 1.750,00

Crediti verso Inail 4,48 24,24

Crediti da inps 3.097,70 0,00

Crediti da Erario - Irap 2.188,00 0,00

Interessi su deposito cauzionale 22,75 52,50

attività finanziarie 2.354.294,50 1.000.000,00

titoli di Stato 1.654.294,50 0,00

Obbligazioni 700.000,00 1.000.000,00

disponibilità liquide 427.264,26 1.388.125,78

Depositi bancari e postali 427.214,89 1.387.888,15

Denaro e valori in cassa 49,37 237,63

B) RateI e RIscontI attIvI 11.917,60 8.127,80

Ratei e risconti attivi 11.917,60 8.127,80

  

totale attIvo 3.969.387,33 3.579.215,44

  

contI d’oRdIne dell’attIvo 6.824.798,62 6.494.682,78
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passIvo 2010
importo €

2009
importo €

a) patRImonIo netto 2.034.146,78 1.640.419,42

fondi patrimoniali 2.031.817,51 1.638.026,75

Fondo di dotazione 225.000,00 225.000,00

Fondo Soci Fondatori 462.385,46 356.977,70

Fondo tutela e valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e culturale 814.380,25 587.397,25

Fondo comune 194.000,00 194.000,00

Fondo Comuni del Bollatese 93.919,30 93.919,30

Fondo Comuni del Sestese 73.416,00 73.416,00

Fondo Comuni del Rhodense 25.816,00 25.816,00

Fondo Fondazione Lambriana 112.300,00 50.900,00

Fondo Bcc Sesto San Giovanni 30.600,50 30.600,50

crediti su fondi patrimoniali 0,00 63,40

Fondo Soci Fondatori 0,00 63,40

Riserva conservazione patrimonio 2.329,27 2.329,27

B) dIsponIBIlItà 801.573,66 814.789,27

disponibilità per attività 341.290,50 315.359,82

Fondo tutela e valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e culturale 29.793,24 15.619,64

Fondo comune 197.890,06 209.633,55

Fondo Bcc Sesto San Giovanni 7.782,29 7.131,96

Fondazione Lambriana 2.426,43 938,24

Fondo Comuni del Bollatese 20.167,00 17.368,00

Fondo Comuni del Rhodense 1.209,87 662,92

Fondo Comuni del Sestese 13.584,17 12.025,07

territoriali Cariplo 2010 68.437,44 51.980,44

disponibilità per bandi 435.144,00 451.636,50

disponibilità per gestione 25.139,16 47.792,95

c) fondo tfR 7.729,01 4.274,93

Fondo tFR 7.729,01 4.274,93

d) deBItI 1.117.796,65 1.115.812,36

Debiti per contributi ancora da pagare 1.059.339,80 1.060.294,67

Debiti verso fornitori 1.470,00 0,00

Debiti tributari 943,91 1.192,22

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 2.431,07

Debiti per retribuzioni del personale dipendente 3.606,33 2.994,00

Liberalità in attesa di accettazione 52.436,61 48.900,40

e) RateI e RIscontI passIvI 8.141,23 3.919,46

Ratei e risconti passivi 8.141,23 3.919,46

totale passIvo e netto 3.969.387,33 3.579.215,44

contI d’oRdIne del passIvo 6.824.798,62 6.494.682,78
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Conto economico

2010
importo €

2009
importo €

a) gestIone fInanzIaRIa e patRImonIale

Interessi attivi su conti correnti 3.431,73 15.466,99

Interessi attivi su cauzione 22,75 52,50

Interessi su pronti contro termine 0,00 8.868,90

Interessi e proventi su titoli 57.452,78 47.500,00

Arrotondamenti attivi 3,58 10,71

proventi finanziari e patrimoniali (I) 60.910,84 71.899,10

Sopravvenienze passive 385,54 0,00

Soprattassa IRAP 3,50 0,00

Minusvalenze su titoli da realizzo 0,00 2.184,63

Commissioni e spese bancarie 743,92 370,13

Commissioni bancarie su investimenti 5.115,69 0,00

Arrotondamenti passivi 4,90 12,95

Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 8.259,95 11.400,57

oneri finanziari e patrimoniali (II) 14.513,50 13.968,28

Risultato economico della gestione finanziaria e patrim. (I-II) (a) 46.397,34 57.930,82

*) Destinato alle erogazioni 20.412,17 16.689,72

**) Destinato a attività gestite direttamente 25.985,17 38.911,83

***) Destinato a riserve 0,00 2.329,27

****) Destinato a patrimonio   0,00 0,00

B) pRoventI stRaoRdInaRI

Proventi straordinari 51,74 0,00

Oneri straordinari 0,00 0,00

Risultato economico delle partite straordinarie (B) 51,74 0,00

*) Destinato alle erogazioni 0,00 0,00

**) Destinato a attività gestite direttamente 51,74 0,00

***) Destinato a riserve 0,00 0,00

****) Destinato a patrimonio  0,00 0,00
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c) attIvItà dI Raccolta fondI

Liberalità per attività istituzionali 1.033.355,56 1.495.950,94

Liberalità per gestione 58.780,00 114.020,00

entrate da raccolta fondi (c) 1.092.135,56 1.609.970,94

*) Destinato alle erogazioni 826.172,56 913.853,65

**) Destinato a attività gestite direttamente 58.780,00 111.620,00

***) Destinato a riserve 0,00 0,00

****) Destinato a patrimonio 207.183,00 584.497,29

d) altRe dIsponIBIlItà attIvItà eRogatIva

Contributi revocati 1.687,50 7.934,00

totale altre disponibilità per l'attività erogativa (d) 1.687,50 7.934,00

totale dIsponIBIlIta' peR eRogazIonI (a*+B*+c*+d) 848.272,23 938.477,37

e) attIvItà eRogatIva

Erogazioni istituzionali 838.834,05 1.550.960,45

totale delle erogazioni (e) 838.834,05 1.550.960,45

aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni 9.438,18 -612.483,08

totale dIsponIBIlIta' peR attIvIta' dIRetta (a**+B**+c**) 84.816,91 150.531,83

f) attIvItà gestIte dIRettamente

gestione della struttura 107.470,70 102.738,88

costo del personale 67.187,92 63.458,14

Retribuzioni personale 49.873,28 48.396,04

Contributi Fondo Est 220,00 210,00

Accantonamenti tFR 3.565,04 2.247,23

Contributi previdenziali e assicurativi 13.529,60 12.513,27

Rimborsi spese personale 0,00 91,60

materiali di consumo e promozionale 11.487,17 8.377,56

servizi e consulenze 28.795,61 22.781,83

eventi di raccolta fondi 0,00 6.200

Imposte locali 0,00 1.921,35

aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente 
(a**+B**+c**) - f

-22.653,79 47.792,95

aumento (o riduzione) dei fondi destinati a riserva (a***+B***+c***) 0,00 2.329,27

aumento (o riduzione) dei fondi destinati a patrimonio (a****+B****+c****) 207.183,00 584.497,29
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Il Comitato Esecutivo della Fondazione Comunitaria Nord Milano, ai sensi e nel termine previsto dall’art. 19 dello Statuto 
Sociale, ha approntato il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2010 da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione.

Il bilancio è stato altresì sottoposto ai Soci Fondatori per loro eventuali osservazioni, ai sensi di Statuto, è stato approvato 
dal Consiglio di Amministrazione ed è stato quindi messo a disposizione dei Revisori per le funzioni di controllo.

Il bilancio al 31 dicembre 2010 è stato redatto secondo lo schema comunemente adottato dalle Fondazioni di Comunità, 
tenuto conto della matrice istitutiva e della rete di riferimento, e si compone di Conto Economico (o rendiconto della 
gestione), Stato Patrimoniale e Nota Integrativa.

Lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile.

Il Conto Economico, predisposto anche in forma scalare, evidenzia i risultati intermedi delle diverse gestioni in cui si 
articola l’attività della Fondazione, risultati intermedi che esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse 
complessivamente acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della struttura, ovvero alla 
formazione o al rafforzamento del patrimonio.

I valori, esposti in unità di euro senza decimali, possono essere così sintetizzati:

Relazione Collegio dei Revisori

stato patRImonIale
importo €

attIvItà

Crediti per liberalità da ricevere 1.165.598

Altri crediti 10.313

titoli di Stato 1.654.294

Obbligazioni 700.000

Depositi bancari e postali 427.215

Valori in cassa 49

Ratei e risconti attivi 11.918

totale attività 3.969.387

passIvItà

Fondi Patrimoniali e crediti su fondi patrimoniali 2.031.818

Riserve 2.329

Disponibilità per erogazioni, gestione e attività 801.573

Debiti 1.117.797

Fondo trattamento fine rapporto 7.729

Ratei e risconti passivi 8.141

totale passività 3.969.387
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conto economIco
importo €

a) gestIone fInanzIaRIa e patRImonIale

Proventi 60.911

Oneri - 14.514

Risultato della gestione economico finanziaria 46.397

Quota risultato destinato alle erogazioni 20.412

Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente 25.985

Quota risultato destinato a riserve 0

Quota risultato destinato a patrimonio 0

B) gestIone stRaoRdInaRIa

Proventi 52

Oneri 0

Risultato della gestione economico finanziaria 52

Quota risultato destinato alle erogazioni 0

Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente 52

Quota risultato destinato a riserve 0

Quota risultato destinato a patrimonio 0

c) attIvItà Raccolta fondI

Liberalità 1.092.136

Risultato della raccolta fondi 1.092.136

Quota risultato destinato alle erogazioni 826.173

Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente 58.780

Quota risultato destinato a riserve 0

Quota risultato destinato a patrimonio 207.183

d) altRe dIsponIBIlItà peR attIvItà eRogatIva

Contributi revocati 1.687

totale disponibilità per erogazioni 848.272

contI d’oRdIne
importo €

Conti d’ordine dell’attivo – promesse di donazioni 6.824.799

Conti d’ordine del passivo – fondi patrimoniali presso terzi - 6.824.799
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e) attIvItà eRogatIva

Erogazioni per attività istituzionali 838.834

Aumento (riduzione) dei fondi per erogazioni 9.438

attività gestita direttamente

Proventi da gestione finanziaria, straordinaria e raccolta fondi 84.817

Costi di gestione della struttura - 107.471

Risultato delle attività gestite direttamente -22.654

Quota di risultato destinato ad aumento fondi per attività gestite direttamente 0

La responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’organo amministrativo della Fondazione, 
mentre il Collegio dei Revisori è responsabile del giudizio espresso sul bilancio e basato sull’attività di controllo esercitata.

La revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio non sia viziato da errori significativi e risulti, 
nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, in base a verifiche a campione, degli 
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge, alla tecnica contabile, alle consuetudini 
in materia di enti non profit e alle norme stabilite per le imprese, qualora compatibili con la natura non profit della 
Fondazione.

I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione espressi nella nota integrativa al bilancio e nei suoi 
allegati.

La nota integrativa e gli allegati di bilancio sono analitici e dettagliano in modo particolareggiato tutte le componenti dello 
Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

I risultati intermedi di esercizio delle singole gestioni sono stati destinati ad erogazioni e ad incremento dei Fondi disponibili 
per attività di erogazione (o comunque istituzionali); quanto al risultato delle attività gestite direttamente si iscrivono 
maggiori spese di esercizio pari a € 22.654. 

La struttura amministrativa e contabile della Fondazione è risultata essere rispondente alle necessità e la elaborazione 
della contabilità avviene attraverso l’utilizzo di un sistema informativo contabile e gestionale di generale applicazione 
presso tutte le fondazioni di comunità locali. 

I revisori informano di aver provveduto ad effettuare, nel corso dell’esercizio, le periodiche verifiche imposte dalla legge e 
dallo statuto, con il metodo del controllo a campione, rilevando la sostanziale correttezza delle operazioni effettuate e delle 
relative registrazioni. Per ogni ulteriore informazione si rimanda ai relativi verbali.
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In particolare si pone in evidenza e si attesta che:
•	 le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta e sono esposti, ove possibile, in 

comparazione con i valori di consuntivo del precedente esercizio. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si 
fa riferimento alla relazione emessa dal collegio dei revisori per l’esercizio 2009;

•	 nella formazione del bilancio è stato osservato generalmente il criterio di prudenza e competenza economico-
temporale tenendo conto, ove necessario, delle  assunzioni degli impegni di pagamento dei contributi nonché delle 
delibere di donazione da parte dei soci fondatori;

•	 i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere, a vario titolo, dalla Fondazione Cariplo, dalle 
amministrazioni comunali che hanno aderito ai progetti di Fondazione Comunitaria in qualità di soci, dalla associazione 
Amici della Fondazione e da altri donatori;

•	 i debiti sono iscritti al valore nominale;
•	 i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente destinazione;
•	 i ratei e risconti sono iscritti in base al criterio di competenza economica e sono dettagliati in nota integrativa;
•	 il Conto Economico evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola attività e le relative destinazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle consuetudini in materia di enti non 
profit, nel rispetto delle norme di legge vigenti e dello statuto e che rappresenti, in modo corretto e veritiero, la situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Rho, 18 aprile 2011

         Il collegio dei Revisori:

         Dott. Carlalberto Vanzini

         Dott. Eugenio Coppi

         Rag. Walter Flavio Camillo
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Pur non avendo ancora ottenuto la qualifica di onlus, la Fondazione Comunitaria del Nord Milano 
garantisce - ai sensi dell’art. 14 (comma 1) del D.L. 35/2005 e degli articoli 15 (comma 1, lett. h e 
lett. h-bis) e 100 (comma 2, lett. f) del tUIR - i benefici fiscali per le donazioni ricevute e destinate, 
con esplicita indicazione da parte del donatore, ad incrementare fondi finalizzati alla tutela e 
valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e culturale*.

Attualmente tutte le donazioni destinate ai fondi patrimoniali fin qui costituiti o al sostegno 
dei progetti selezionati all’interno dei Bandi potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali.

I benefici fiscali per chi dona

Banca dI cRedIto coopeRatIvo dI sesto san gIovannI
IBAN: 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

cRedIto aRtIgIano
IBAN: It79 N035 1220 7000 0000 0002 372

Per donare

*Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionenordmilano.org alla pagina ”Come donare”.



segReteRIa oRganIzzatIva
La segreteria è a disposizione per qualsiasi informazione:

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

sede territoriale area bollatese/rhodense:
Piazza Aldo Moro, 1 - 20021 Bollate (MI)
tel./Fax 02 35005511
bollatese@fondazionenordmilano.org / rhodense@fondazionenordmilano.org

sede legale: Villa Burba - Corso Europa, 293 - 20017 Rho (MI)

www.fondazionenordmilano.org

Contatti
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