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“La fiducia, nonché l’opportunità di originare legami significativi
rappresentano a mio avviso delle componenti fondamentali
per creare un valore aggiunto nel nostro territorio,
come all’interno della nostra Fondazione Comunitaria”

Lettera del Presidente
Cari Amici,
in questo anno la nostra Fondazione Comunitaria celebra il quinto anno di attività e si avvicina, così, al giro di boa che ci proietterà verso la
seconda fase di obiettivi previsti per la vittoria della Sfida di Fondazione Cariplo. In questo anno, infatti, la nostra Fondazione ha raggiunto il
quarto obiettivo Sfida e raccolto a patrimonio donazioni per oltre la metà del quinto obiettivo Sfida.
Per il 2012 sarà nostro impegno colmare il leggero ritardo accumulato nel conseguimento degli obiettivi annuali nonché adoperarci, in virtù
del nostro spirito del FARE DI PIÙ, per realizzare una raccolta a patrimonio utile a restringere ulteriormente la distanza che separa la nostra
Fondazione Comunitaria dal conseguimento dell’obiettivo Sfida finale: costituire un patrimonio iniziale di 15 milioni di euro per donare un
futuro alla nostra Comunità.
Con il passare degli anni la nostra Fondazione ha consolidato il proprio ruolo nella Comunità e sul territorio, si è proposta come un attore
sociale attento ai bisogni della Comunità e pronto a dare una risposta attraverso il sostegno di oltre 400 iniziative di utilità sociale.
In questo particolare periodo di crisi economica - ma anche sociale - gli enti come la nostra Fondazione Comunitaria, a mio avviso, hanno un
ruolo fondamentale: con il venir meno delle risorse delle Amministrazioni locali, gli Enti del terzo settore, infatti, si trovano sempre più spesso
a dover affrontare urgenze sociali che non trovano risposta sia per mancanza di risorse sia perché “nuove”, emergenti. Di fronte a questa
situazione “inedita”, la nostra Fondazione Comunitaria ha il dovere di offrire degli strumenti adeguati ai cittadini per sviluppare la propria
capacità di azione al fine di far fronte ai bisogni della Comunità e superare la logica del puro assistenzialismo.
L’attuale modello di welfare è ormai obsoleto e in questo mi trovo d’accordo con l’analisi del Presidente di Fondazione Cariplo, l’Avv. Guzzetti
– ospite, con nostro grande piacere, della cena per la celebrazione del quinto anniversario della Fondazione – incentrata sulla necessità di
coordinare gli sforzi tra pubblico e privato sociale. Anche per questo, per il 2012 la nostra Fondazione Comunitaria contribuirà, in misura
sempre maggiore, alla realizzazione di interventi diretti a migliorare la qualità della vita della Comunità.
Un esempio significativo della sinergia positiva che si può creare tra Enti come la nostra Fondazione e la Comunità, è senza dubbio il Fondo
Sirio finalizzato al sostegno di Progetti di Vita delle persone con disabilità. La costituzione del fondo patrimoniale presso la Fondazione
Comunitaria ha rappresentato un vero e proprio progetto collettivo: un gruppo eterogeneo di soggetti (pubblica amministrazione, famiglie ed
Enti del terzo settore) si è adoperato per costruire uno strumento partecipato con l´obiettivo di trovare nella Comunità le risorse necessarie
a garantire la maggior autonomia possibile delle persone con disabilità. Il Fondo Sirio è dunque un fondo nato e costituito dal “basso”, dalla
Comunità che ha trovato nella Fondazione Comunitaria Nord Milano un giusto partner per sviluppare e consolidare un’idea progettuale
comune, originariamente circoscritta ad un solo raggruppamento territoriale e successivamente estesa a tutto il Nord Milano.
Per la nostra Fondazione, la costituzione del Fondo Sirio ha rappresentato un’esperienza nuova che ha permesso di sviluppare un’ulteriore
riflessione sul ruolo assunto dalla nostra Fondazione sul territorio. La Fondazione Comunitaria Nord Milano, infatti, non rappresenta unicamente
un Ente erogatore di fondi, ma anche un soggetto capace di catalizzare la fiducia della Comunità: coloro che hanno costituito il Fondo Sirio
oltre ad aver affidato le proprie donazioni ad un Ente solido, hanno riposto nella nostra Fondazione Comunitaria la realizzazione dei progetti
di vita dei loro cari.
La fiducia, nonché l’opportunità di originare legami significativi rappresentano a mio avviso delle componenti fondamentali per creare un valore
aggiunto nel nostro territorio, come all’interno della nostra Fondazione Comunitaria.
Per questo ringrazio il Consiglio della Fondazione, il Segretario generale e tutti coloro che hanno sostenuto e continueranno a sostenere la
Fondazione Comunitaria Nord Milano per Donare un futuro alla Comunità.

Il Presidente
Giuseppe Villa
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Identità
7

Missione e dati
Il territorio del Nord Milano è popolato
complessivamente da 600 mila abitanti
e comprende 23 comuni suddivisi in tre
raggruppamenti socio economici: bollatese,
rhodense, sestese.
Solaro

La Fondazione Comunitaria Nord Milano opera
dal 2006 sul territorio definito dai comuni del
bollatese, rhodense e sestese per
✓ aiutare la Comunità a vivere la dimensione
del dono
✓ costituire un patrimonio permanente
✓ sostenere nel tempo le iniziative di utilità
sociale.

Cesate

Garbagnate
Milanese

Paderno
Dugnano

Senago

Lainate
Cusano
Milanino

Arese
Bollate

Cinisello
Balsamo

Cormano
Pogliano
Milanese

Rho
Baranzate

Vanzago

Pregnana
Milanese

Novate
Milanese

Bresso

Sesto
San Giovanni

Cologno
Monzese

Pero

Cornaredo
Settimo
Milanese

Missione

Migliorare la qualità della vita della Comunità del Nord Milano.
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È un Ente senza fini di lucro, autonomo ed
indipendente di diritto privato, che appartiene a
tutti i cittadini che vivono nel Nord Milano. Come
intermediario filantropico, rappresenta una sorta
di ponte tra le persone che vogliono donare ma non

sanno come farlo, e le organizzazioni non profit
che realizzano concretamente progetti nei
settori dell’assistenza sociale, della promozione
delle attività culturali, sportive e del volontariato.

1 Identità

In soli 5 anni di attività, la Fondazione
Comunitaria Nord Milano ha erogato sul territorio
oltre 4 milioni a favore di 400 progetti proposti

da enti no profit del territorio, raccogliendo
a patrimonio donazioni per oltre 2 milioni di
euro.

2.320.460
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860.800

83

177

891.430

98

515

96

578

è l’ammontare in euro della raccolta a
è il numero di bandi pubblicati nel 2011
patrimonio valida ai fini della Sfida
di Fondazione Cariplo* (dato al 31/12/2011)

è l’ammontare in euro dello stanziamento è il numero di progetti conclusi nel 2011
complessivo relativo ai bandi per il 2011

è il numero di progetti presentati dalle
è l’ammontare in euro erogato per i progetti
organizzazioni operanti sul territorio nel 2011 conclusi nel 2011

è il numero di progetti per i quali è stato
stanziato un contributo nel 2011

è il numero di progetti che ha concluso in
modo positivo la raccolta e ricevuto in
modo definitivo il contributo nel 2011

sono coloro che hanno donato a favore della
Fondazione nel solo 2011

è il numero di donazioni effettuate a favore
della Fondazione nel solo 2011

* 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.
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Bando 2010.6 Inclusione sociale
Circolo Legambiente Cinisello Balsamo Onlus
“Il borgo verde”

11

Soci fondatori
Fondata Il 21 ottobre 2006, la Fondazione Comunitaria Nord Milano si caratterizza per la presenza
di 6 Soci Fondatori che si sono impegnati a istituire, entro dieci anni dalla sua nascita, 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 iniziali, si sono aggiunte poi le Amministrazioni comunali del Nord Milano, suddivise
nei raggruppamenti territoriali del 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.
•
•
•
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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

1 Identità

Organi sociali
Tutti i componenti degli organi sociali operano gratuitamente e si impegnano a contribuire fattivamente
alle attività della Fondazione Comunitaria, mettendo a disposizione risorse, tempo e competenze.

Consiglio di Amministrazione
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

*Membri del Comitato Esecutivo
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Collegio dei Revisori

Probiviri

Presidente

Carlalberto Vanzini

Alberto Capitani
Angelo Garavaglia

Membri effettivi

Eugenio Coppi
Walter Flavio Camillo

Membro supplente

Lucio Manelli

Struttura operativa
Segretario Generale

Giuliano Colombo

Segreteria operativa

Chiara Bruni, Valentina Amato, Annalisa Converti

I Comitati Consultivi
Esercitano una funzione di supporto operativo al Consiglio di Amministrazione e contribuiscono a
definirne le linee di azione.

il Comitato
Analisi
bisogni
del territorio
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il Comitato
Comunicazione
e fund raising

il Comitato
Esecutivo e
impieghi del
patrimonio

Settori di intervento
Assistenza sociale

Arte e Cultura

Costituisce il settore di intervento di maggiore rilevanza e
prevede: il supporto alla realizzazione di iniziative ed attività
specifiche per il sostegno di persone in stato di marginalità
sociale, fragilità e/o disagio – anche di tipo occupazionale
- e dei loro familiari; interventi indirizzati a favorire
l’inclusione sociale delle persone con disabilità al fine
di migliorarne le condizioni di vita; interventi di sostegno
ad adolescenti e giovani a rischio di emarginazione ed
abbandono scolastico; accompagnamento delle famiglie
con la costituzione di reti e gruppi di supporto per attuare
azioni di prevenzione; iniziative volte ad accompagnare i
cittadini migranti in percorsi di inclusione nella Comunità.

Interventi per la valorizzazione di iniziative
culturali, di tutela, valorizzazione e promozione
del patrimonio storico artistico, anche come
strumento di coesione e inclusione sociale.
Questo settore prevede un’attenzione particolare
ai giovani, sostenendo progetti di supporto
all’imprenditorialità giovanile, organizzazione di
eventi culturali in grado di coinvolgere anche
persone con disabilità. La Fondazione Comunitaria
crede nel sostegno dei progetti culturali in quanto
fondamentali per la crescita della Comunità.

Sport dilettantistico

Ambiente

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

Interventi di educazione ambientale, volti ad avvicinare
i giovani e sensibilizzarli nei confronti dei temi della
responsabilità ambientale e della sostenibilità,
anche attraverso visite guidate e percorsi didattici
multimediali.

Volontariato
Contributi a progetti orientati alla promozione del volontariato, alla formazione dei volontari, al sostegno di 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.

Fondazioni di Comunità
La Fondazione Comunitaria Nord Milano è una
delle 15 Fondazioni di Comunità locali presenti
in Lombardia e parte del Piemonte costituite
da Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto
“Fondazioni di Comunità”, un intervento
finalizzato a favorire lo sviluppo sul territorio
di soggetti autonomi destinati a promuovere
la filantropia e la cultura della donazione.
Fondazione Cariplo ha contribuito allo start
up delle Fondazioni di Comunità dotandole di
uno stanziamento iniziale e impegnandosi a
raddoppiare con una così detta “erogazione
sfida” (oltre a dieci milioni di euro), il patrimonio
raccolto da ciascuna fondazione attraverso le
donazioni.
Le Fondazioni delle Comunità locali svolgono
attività di pubblica utilità nei settori propri
della cultura, dell’assistenza sociale, sport
e volontariato, mediante la promozione di
progetti innovativi sul territorio, stimolando il
cofinanziamento anche da parte di altre istituzioni
pubbliche o private.
Le Fondazioni di Comunità appartenenti
al progetto di Fondazione Cariplo sono
riconoscibili da questo logo:
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Le Fondazioni di Comunità del progetto di
Fondazione Cariplo sono:
Fondazione della Provincia di Lecco (1999),
Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca Onlus (1999),
Fondazione della Comunità della Provincia di
Mantova Onlus (2000),
Fondazione della Comunità del Novarese
Onlus (2000),
Fondazione della Comunità Bergamasca
Onlus (2000),
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza
Onlus (2000),
Fondazione Comunitaria della Provincia di
Cremona Onlus (2001),
Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus
(2002),
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus
(2002),
Fondazione Comunitaria della Provincia di
Pavia Onlus (2002),
Fondazione “Pro Valtellina” - Sondrio (2002),
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona
(2006),
Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio
Ossola (2006).

1 Identità

Bando 2010.3 Sport e solidarietà sociale
Coop. Soc. Icaro 2000
“Disabilità e sport: sfida in rete”
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Raccolta a
patrimonio
19

Nel 2011 sono state raccolte 578 donazioni a patrimonio, valide ai
fini della Sfida Cariplo, per un ammontare pari a euro

510.230
Con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e il
rafforzamento dei legami solidaristici della Comunità
del Nord Milano, la Fondazione Comunitaria Nord
Milano promuove la filantropia e raccoglie
donazioni a patrimonio i cui frutti saranno
destinati al sostegno di progetti di utilità
sociale.
La Fondazione Comunitaria Nord Milano
custodisce le donazioni raccolte, rappresentando
una sorta di “cassaforte” del Nord Milano in cui
privati cittadini, enti locali, associazioni e chiunque lo
desideri hanno la possibilità di donare attraverso
diverse modalità personalizzate ed efficienti per
sostenere la Comunità e le persone che la vivono:
costituzione di fondi patrimoniali, lasciti, bandi a

20

raccolta.
Donare, grazie alla Fondazione Comunitaria
Nord Milano, diventa facile, immediato e
trasparente: è possibile verificare l’utilizzo
che viene fatto della donazione in qualsiasi
momento con la certezza che le donazioni non
andranno disperse perché “custodite” da un
Ente solido e riconosciuto sul territorio.
L’azione di raccolta a patrimonio, svolta
dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano,
permetterà così di costituire un patrimonio
permanente, la cui redditività consentirà di
garantire, nel tempo, un sostegno alle
iniziative di utilità sociale proposte dal terzo
settore.

L’obiettivo principale della Fondazione Comunitaria Nord Milano è
quello di costituire entro il 2016 un patrimonio di oltre 15 milioni

2 RACCOLTA A PATRIMONIO

Sfida Fondazione Cariplo
di euro
Uno degli obiettivi strategici della Fondazione
Comunitaria è la costituzione di un patrimonio
la cui rendita consentirà di sostenere nel
tempo progetti di utilità sociale sul territorio, a
garanzia del benessere della Comunità e della
sostenibilità del terzo settore locale.
Con questo obiettivo la Fondazione Comunitaria
Nord Milano ha accettato la Sfida lanciata da
Fondazione Cariplo.

Patrimonio iniziale
messo a disposizione
da Fondazione Cariplo

I frutti di tale patrimonio saranno destinati alla
realizzazione di progetti di utilità sociale sul territorio.
Per raggiungere l’obiettivo sarà necessario
raccogliere donazioni a patrimonio per per circa
520 mila euro all’anno.
In cinque anni di attività la Fondazione Comunitaria
Nord Milano ha raccolto a patrimonio oltre
2 milioni 300 mila euro avvicinandosi al
raggiungimento del quinto obiettivo Sfida.

5,2 milioni di euro
+

Patrimonio che la FCNM
deve raccogliere in 10 anni
(obiettivo annuale: 520 mila euro)

5,2 milioni di euro

Patrimonio della Comunità
del Nord Milano
a conclusione della Sfida

15,6 milioni
di euro

+
Ulteriore patrimonio che la
Fondazione Cariplo assegnerà al
raggiungimento della Sfida

5,2 milioni di euro
21

Donatori
Grazie alle Fondazioni di Comunità i donatori possono giocare un ruolo
importante nella filantropia.
I donatori nel 2011 sono stati 515 di cui: 65% persone fisiche; 17%
enti privati non profit; 14% imprese; 4% enti pubblici.
La figura del donatore è oggi in costante evoluzione con una progressiva e sempre più profonda
identificazione nei principi della moderna filantropia. In quest’ottica il dono non è inteso come atto di
perdita o privazione ma come importante fattore strategico di partecipazione allo sviluppo comune.
Essere artefice del proprio presente e di quello delle successive generazioni, rappresenta un gesto
di forte responsabilità civile ed altruismo. A questo proposito la Fondazione Comunitaria Nord Milano
offre a tutti coloro che desiderano partecipare concretamente alla vita sociale del territorio strumenti
operativi moderni di consulenza ed assistenza sulle opportunità di solidarietà, e la possibilità di usufruire
di agevolazioni fiscali, visibilità o riservatezza a seconda delle singole volontà.
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•

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.

È grazie ai donatori che la Fondazione Comunitaria Nord
Milano diffonde la cultura del dono *
A.FA.DI.G. Onlus Associazione Famiglie Disabili Garbagnatesi, Agenzia Spada di Tarasconi Maria
Grazia, Aguzzi Alberto, Albuzzi Tiziano Emilio, Arengario Assicurazioni snc, Associazione Amici della
Fondazione, Autovilla spa, Bastianello Giuseppe, B.C.C. Sesto San Giovanni, B.C.S. Biomedical
Computering Systems srl, Beretta srl, Biffi Ionne Edera, Bobbiese Pubblicità e Comunicazione,
Bolzon Livia, Borroni Gioielli Sas, Brunato Giancarlo, Brusati Maurizio, Cacciamani Davide, Camera
di Commercio di Milano, Cantarella Eugenio, Capitanio Irene, Castelli Roberto, Castiglioni Silvano,
Cesena Lidia, 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, Coop. Soc. Simone de Beauvoir Onlus,
Cooperativa di Consumo San Martino, Coop. Soc. La Cordata arl, Coop. Soc. La Grande Casa Onlus,
Coop. Lombarda F.A.I. Onlus, Coil spa, Crimi Paola, 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, Fumagalli Paolo, Fusioni D’Arte 3v srl, Ganzerli Giorgio, GCF Assicurazioni srl - Allianz spa, Hotel
Le Favaglie, Imeneo Francesco, Lacavalla Assunta, Lamanna Natale, Lamanna Vincenzo, Lazzari
Monica, Lecchi Bruno, Leggere srl, Lodolo d’Oria Alessandro, Manfrin Silvano, Marsico Michele, Marzini
Lazzaro, Massimini Massimo, Moroni Maddalena, Nava Loredana, Nava Massimo, Nugara Domenico,
Padovani Alessandro, Pizzinato Antonio, Pizzo Massimiliano, Professional Service srl, Provincia di
Milano, Rampellini Paola Giuseppina, Rataplan snc, Ristorante Il Corniolo, Rivolta Giuseppe, Rossetti
Ferruccio, Sartori Carla, 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.
* Il presente elenco è costituito dai nominativi dei donatori che hanno autorizzato la Fondazione al trattamento dei propri dati al 31/07/2012
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Con la costituzione di un fondo patrimoniale presso la Fondazione si
incrementa un patrimonio i cui frutti saranno perennemente destinati
a sostenere progetti di utilità sociale.

La Fondazione Comunitaria Nord Milano
promuove una cultura della solidarietà e
della donazione minimizzando tutti quegli
ostacoli di natura culturale, fiscale, legale ed
amministrativa che impediscono alla generosità
e al senso di responsabilità sociale dei singoli e
dei gruppi di manifestarsi.
Come intermediario filantropico, la Fondazione
Comunitaria Nord Milano offre la possibilità
di costituire dei fondi patrimoniali, con
finalità stabilite dal donatore stesso.
Il fondo costituito entrerà a far parte del
patrimonio della Fondazione Comunitaria
e i frutti che annualmente matureranno
andranno a sostenere progetti di utilità
sociale, nel rispetto delle volontà di chi lo
ha costituito.
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La gestione professionale ed aggregata
di una pluralità di fondi, permette, anche a
chi ha mezzi modesti, di pianificare e gestire
strategicamente le proprie donazioni e
quindi di:
•
•

•
•

contribuire ad offrire concreti benefici alle
generazioni future;
garantire che un determinato obiettivo
venga perseguito nel tempo in modo
efficace e consistente, nonostante eventuali
mutamenti sociali;
mantenere viva la memoria propria o di una
persona cara;
partecipare alla realizzazione di progetti
importanti che non potrebbero essere
finanziati individualmente.
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Fondi patrimoniali

Fondi patrimoniali istituiti
Fondi patrimoniali istituiti presso la Fondazione Comunitaria Nord Milano dal 2007
Data
costituzione

patrimonio
al 31/12/2011

patrimonio
al 31/12/2010

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

Novembre 2007

€ 1.083.512,45

€ 814.380,25

Fondo Fondazione Lambriana – Eugenio Zucchetti

Maggio 2009

€ 155.415,80

€ 112.300,00

Fondo Comuni del bollatese

Settembre 2007

€ 93.919,30

€ 93.919,30

Fondo Comuni del sestese

Novembre 2007

€ 89.555,50

€ 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

Fondo La Sociale

Luglio 2011

€ 20.000,00

-

Fondo Sirio

Ottobre 2011

€ 13.830,00

-

1.512.649,55

1.150.432,05

Totale

La costituzione e la gestione di un proprio Fondo è estremamente semplice e veloce
•

può avvenire per semplice scrittura privata, per atto pubblico o testamento;

•

non occorre costituire obbligatoriamente e gestire organi, quali consiglio, assemblea, revisori;

•

non è necessario predisporre statuti, basta che la Fondazione accetti la donazione;

•

la gestione amministrativa, come ad esempio la contabilità e il bilancio, è totalmente a carico della
Fondazione;

•

tutte le incombenze collegate alle erogazioni sono a carico della Fondazione;

•

un’unica donazione al Fondo può essere utilizzata per finanziare una pluralità di progetti, con una
notevole semplificazione nella propria dichiarazione dei redditi.
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Donatore

Fondazione Comunitaria
Nord Milano

Potrà decidere:

•

gestirà i fondi patrimoniali finalizzati a
garantire la sostenibilità nel tempo di
specifiche organizzazioni o progetti

•

si accollerà tutti gli oneri burocratici e
amministrativi collegati alla donazione

•

aiuterà i donatori a massimizzare i
benefici fiscali

•

aiuterà, su richiesta, i donatori a
massimizzare i benefici in termini di
immagine o garantirà loro il più totale
anonimato

•

gestirà i rapporti fra i donatori e le
organizzazioni che perseguono finalità
d’utilità sociale

•

individuerà gli investimenti sociali più
interessanti e che meglio rispondono
alle esigenze e alle sensibilità dei diversi
donatori

•

informerà i donatori circa i bisogni e le
potenzialità del territorio

•

garantirà ai donatori l’uso delle somme
donate

•

offrirà a tutti l’opportunità di donare
secondo le proprie disponibilità, i propri
interessi e la propria sensibilità

•

il nome

•

le finalità filantropiche

•

la durata

•

come e quando donare

•

il ruolo che desidera avere

•

i soggetti che possono donare

•

la destinazione delle donazioni

•

come devono essere erogate le
disponibilità

•

la composizione e il ruolo di eventuali
comitati

•

quali informazioni devono essere rese
pubbliche

Bando 2010.2 Cultura e coesione sociale
Ass. Il Camaleonte
“Marmellarte 2010. III edizione Interferenze”

Fondo Sirio e
Fondo La Sociale
Fondo Sirio è una prova della solidarietà, dell’interesse e del
coinvolgimento della Comunità

Fondo Sirio
Il Fondo Sirio è un fondo patrimoniale istituito presso la Fondazione Comunitaria Nord Milano
per il sostegno a percorsi di vita indipendente dei soggetti disabili. è nato al termine di un
percorso coordinato dal Servizio Disabili del Comune di Garbagnate Milanese che ha coinvolto le
famiglie delle persone con disabilità, diverse cooperative sociali, le associazioni di volontariato ed
alcuni privati cittadini.

Obiettivi del Fondo
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•

Sostegno alla maggiore libertà di scelta della persona con disabilità residente sul territorio della
Fondazione Comunitaria Nord Milano (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.

•

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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Come opera il Fondo

Struttura del Fondo
Parte patrimoniale: è la riserva spendibile solo nei frutti che matura ed è costituita almeno dal 15%
di tutte le donazioni.
Parte corrente: costituita sia dai frutti della parte patrimoniale sia dall’85% di tutte le donazioni.
Può essere utilizzata per il finanziamento di progetti di sviluppo delle autonomie o singoli progetti
di vita delle persone con disabilità. L’assegnazione dei frutti del Fondo è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in base alle proposte del Gruppo Tecnico di Indirizzo.

Come donare
Chiunque può donare al Fondo Sirio, versando la donazione sui conti correnti della Fondazione
specificando nella causale “Fondo Sirio” e indicando la % da donare a patrimonio se superiore al 15%.
Ai donatori è richiesto di compilare l’apposita scheda donazione disponibile sul sito www.fondosirio.it.

29

Sono il papà di un ragazzo autistico, ormai adulto, e rappresento le numerose famiglie che, con
una persona con disabilità al loro interno, hanno partecipato alla costituzione di questo Fondo
patrimoniale.
L’associazione di famiglie dalla cui collaborazione con il Servizio Disabili del Comune di Garbagnate
Milanese nasce il Fondo, ha sempre agito per dare visibilità, forza e sostegno ai nuclei coinvolti nella
spirale della disabilità, e questo è avvenuto ieri e oggi. E se invece pensiamo al domani...... si affronta
un grande punto interrogativo. Oggi lo è per tutta la società in cui viviamo, a maggior ragione lo sarà
per le persone più fragili e indifese. Il futuro dei nostri ragazzi non sembra essere lo stesso che ha
potuto vivere la generazione che li ha preceduti.
Ecco allora che le famiglie sentono l’esigenza di proporre qualcosa. Nasce un progetto, ora concreto,
di dare una certezza futura ai propri figli con uno strumento, il Fondo, che si aspetta di essere
sostenuto da tutte le componenti della nostra comunità: enti locali, enti pubblici e soggetti privati,
utilizzando la formula della donazione.
Certamente, se la comunità non dona, tutto perde senso, utilità, e il Fondo potrebbe diventare un
contenitore vuoto, ma noi famiglie vogliamo pensare che questo non succederà!
Il Fondo invece è una speranza e una promessa e deve diventare quella “cassaforte” della solidarietà
che garantirà il progetto di vita della persona con disabilità di cui si prende cura.
In sostanza, noi famiglie abbiamo espresso il nostro sogno e il segno della nostra speranza
indirizzando le nostre forze verso la proposta del Fondo. Il Fondo ora esiste e vorremmo che tutti
coloro che ora non ne sono coinvolti domani ne diventino parte integrante.
Il messaggio, il senso più profondo del nostro percorso, è che la disabilità non è e non può più essere
una questione famigliare: è e deve diventare una questione comunitaria. Oso dire che la disabilità
deve divenire patrimonio della comunità, perché la disabilità è anche una risorsa per la comunità.
Il Fondo Sirio ne è una prima prova tangibile, la concretizzazione di questo nostro sogno.
Noi cerchiamo delle risposte e non vogliamo pensare di rimanere soli.
Noi famiglie che viviamo la disabilità abbiamo portato avanti con le piccole e grandi difficoltà
quotidiane i nostri ragazzi verso la loro stagione adulta e l’abbiamo fatto con le nostre capacità e
con la forza dell’amore che tutti i genitori hanno verso i propri figli, e lo faremo ancora fino a quando
saremo presenti. Un domani, chissà ci piace pensare che così come finora li abbiamo amati noi,
quando non ci saremo più, li amerete anche Voi!
Il segno tangibile della Vostra volontà di amarli “dopo di noi” verrà quindi rappresentato in concreto
dalla sensibilità verso la donazione al Fondo Sirio.
Tiziano Albuzzi
Presidente Gruppo Tecnico di Indirizzo Fondo Sirio
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Il Fondo La Sociale è stato costituito presso la Fondazione Comunitaria Nord Milano a giugno
2011 dal Sig. Fortunato Zinni, Sindaco di Bresso nonché liquidatore della cooperativa “La Sociale”,
con una dotazione iniziale di 20.000 euro.
La rendita del Fondo sarà destinato a favore delle finalità statutarie di solidarietà sociale, umana,
civile e culturale dell’Associazione “Fondazione La Sociale”.

Obiettivi del Fondo
•

promuovere, anche d’intesa con le pubbliche istituzioni e con enti pubblici e privati, tutte le iniziative
utili e necessarie per la promozione dello spirito cooperativo, per la salvaguardia della salute
pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, di tutti i servizi di pubblico
interesse;

•

promuovere tutte le iniziative per la soluzione dei problemi degli anziani, dei disoccupati, degli
svantaggiati e degli emarginati;

•

prestare particolarmente attenzione alle istanze dei giovani e delle donne;

•

promuovere d’intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne,
conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive.
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Fondo La Sociale
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Associazione Amici
della Fondazione
Nata con la Fondazione, l’Associazione Amici offre il proprio sostegno per continuare a garantirne le
attività.
Consiglio Direttivo
Presidente

Silvano Giorgio Manfrin

Consiglieri

Giorgio Bongiorni, Amneris Toninelli, Enea Tornaghi, Vainer Zaniboni

Segretario Generale

Giuliano Colombo

Collegio dei Revisori
Presidente

Antonio Dones

Membri effettivi

Edoardo Altare, Cesare Orienti

Probiviri

Franco Rota, Oliviero Dario Granvillani, Domenico Salerno

Campagna Soci
Nel 2011, l’Associazione ha visto l’ingresso di nuovi Soci interessati condividere gli obiettivi
dell’Associazione e della Fondazione.
L’Associazione accoglie e ringrazia:
Begnis Manuela, Gardamo Rosemma, Giudici Daniele Pietro, Mandelli Andrea, Manfrin Valentina,
Morerio Paolo, Vavassori Lorenzo senza dimenticare il contributo dei Soci storici.
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In seguito all’esperienza positiva del 2010, anche nel 2011 l’Associazione Amici ha offerto il proprio
sostegno per l’organizzazione della cena annuale di raccolta fondi, svolta presso il Cosmo Hotel di
Cinisello Balsamo alla presenza di oltre 200 sostenitori.
Grazie all’intervento dell’Associazione e dei suoi sponsor, la Fondazione Comunitaria ha raccolto
donazioni per oltre 20.000 euro.
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Raccolta fondi

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
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Sponsor Associazione
Amici della Fondazione
AUTOVILLA: FORD DAL 1972

Dal 1972 Autovilla Spa è il Ford Partner di riferimento per Milano Nord, ma Giuseppe Villa ne aveva
gettato le basi già nel lontano 1955.
In tutti questi anni la crescita è stata costante, fino ad arrivare ad oggi, con una realtà che è quella
della grande concessionaria con quattro sedi distribuite sul territorio: due a Sesto San Giovanni, quella
storica in Viale Casiraghi e il nuovo Show Room in Viale Gramsci, i saloni distaccati di Milano - Viale
Certosa e Cusano Milanino.
L’Azienda offre risposte a tutte le necessità legate all’auto, dall’acquisto all’assistenza, con una officina
modernamente attrezzata.
www.autovilla.it

CREDITO ARTIGIANO

Il “Piccolo Credito Artigiano” nasce nel 1946 a Milano per iniziativa di Giuseppe Vismara, imprenditore
d’ispirazione cattolica molto vicino al Cardinale Ildefonso Schuster, con l’intento di contribuire alla
ricostruzione del Paese, sostenendo in particolare l’attività degli artigiani e della piccola media impresa.
I primi sportelli sono aperti a Milano, successivamente in Brianza: l’aggettivo “piccolo” non corrisponde
più alle nuove dimensioni operative e la banca diviene semplicemente il “Credito Artigiano”. Nel 1969
si inaugura la prima filiale a Firenze e nel 1975 inizia l’attività la Sede di Roma. Nel 1995 entra a far
parte del Gruppo Credito Valtellinese, del quale condivide principi e indirizzi operativi. Nel 1997 ottiene
la prima certificazione di qualità UNI EN ISO 9002 e nel 1999 il Credito Artigiano è quotato presso
la Borsa Italiana.
Negli anni successivi si realizza una crescita significativa, l’attività si amplia progressivamente
con l’apertura di filiali ma anche attraverso l’acquisizione di sportelli da altre banche, tra le quali,
maggiormente rilevante, quella di 12 sportelli in provincia di Pavia dal gruppo Intesa San Paolo nel
2008.
Nel 2011 il Credito Artigiano incorpora Banca Cattolica, 8 filiali in provincia di Viterbo, e Credito del
Lazio, 15 sportelli principalmente in provincia di Frosinone, rafforzando significativamente la propria
presenza nella regione Lazio.
La banca è oggi presente in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, con una rete operativa di
174 dipendenze, distribuite in 17 provincie, che si rivolgono ad una clientela essenzialmente costituita
da famiglie, professionisti, artigiani, piccole e medie imprese e operatori no profit.
www.creval.it
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Sesto Autoveicoli Spa nasce nel 1963 a Sesto San Giovanni, grosso centro della prima periferia
milanese, sede dai primi anni del ‘900 della grande industria primaria nazionale, ora dimessa, come
vendita ed assistenza dei marchi Volkswagen, Volkswagen Vic ed Audi unitamente ad un grande
reparto dedicato alle vetture d’occasione multimarca.
Nel corso degli anni Sesto Autoveicoli ha acquisito una posizione di rilievo nel panorama imprenditoriale
sestese e milanese: oltre 23.000 mq. su cui sorgono tre sedi operative, più di 130 persone impiegate,
16 tra rivenditori, officine e carrozzerie operanti sul territorio.
Sesto Autoveicoli tende a focalizzare sull’utente finale, sia questi privato, azienda, società di noleggio o
altro soggetto, l’offerta di servizi commerciali, finanziari ed assicurativi.
L’obiettivo prioritario a cui si tende, in quanto e non solo come azienda certificata, è la soddisfazione del
cliente: dalla vendita o noleggio della vettura nuova, alla vettura d’occasione multimarca selezionata e
garantita, dalla vendita di ricambi originali, accessori e pneumatici, all’assistenza, grazie ai 30 ponti-auto
che assicurano un servizio alla clientela più rapido ed efficiente, al servizio revisione ed alla carrozzeria
specializzata.
In un mercato come quello dell’automobile, complesso ed articolato, sono le persone però a fare la
differenza: persone professionalmente formate e qualificate che sanno ascoltare e capire le reali
esigenze del cliente e soddisfare al meglio le richieste di mobilità più svariate.
All’eccellenza dei marchi che Sesto Autoveicoli rappresenta non si può aggiungere nulla, se non la
perfezione del servizio che l’accompagna. Quella perfezione è il nostro obiettivo: prima, durante e dopo
la vita di ogni auto venduta.
Una sequenza di prodotti e servizi che sono alla base di uno slogan che per Sesto Autoveicoli è un
motto ed un impegno: “Ogni cliente è il primo”.
www.sestoautoveicoli.it
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SESTO AUTOVEICOLI SPA

LA FORGIATURA MODERNA ARESE SPA

La Forgiatura Moderna Arese S.p.A., operando dall’anno 1970, vanta molti anni di esperienza nel
settore dei fucinati di peso medio - elevato.
Grazie alla struttura agile, versatile e alle moderne attrezzature è in grado di offrire prodotti
tecnologicamente all’avanguardia in qualsiasi tipo di acciaio da costruzione e leghe speciali tipo: barre
di varie sezioni, dischi, alberi, flange, rulli, blocchi per stampi, bussole e altri prodotti ancora.
Negli ultimi anni l’azienda, seguendo un ambizioso programma di espansione, ha incrementato in modo
importante le sue capacità produttive, acquistando nuovi stabilimenti e ampliando la propria sede di
Arese. Attualmente lo stabilimento sorge su un’area di circa 100.000 mq di cui 40.000 coperti e
attualmente vi lavorano più di 120 dipendenti.
Oggi, grazie all’impegno continuo nel produrre solo prodotti di alta qualità, La Forgiatura Moderna
Arese S.p.A. ha raggiunto una posizione di assoluta rilevanza per il mercato italiano e mondiale.
www.fmaspa.it
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COOPERATIVA EDIFICATRICE CUSANO MILANINO

La Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino nasce grazie all’iniziativa di trentasette Cusanesi che
nel dicembre del 1906 diedero vita, in presenza di un notaio, alla Cooperativa Edificatrice di Cusano sul
Seveso, intraprendendo quella che a molti dovette apparire come una rischiosa e temeraria impresa,
ma che, grazie al coraggio ed alla ferma volontà dei soci fondatori, diventava la base sulla quale si
fonda la nostra cooperativa.
I primi anni di vita della Cooperativa furono anni difficili, travagliati anche dalla disoccupazione e dalla
crisi economica. Nonostante i due conflitti mondiali e le difficoltà imposte da un regime avverso al
movimento cooperativistico, la Cooperativa Edificatrice riuscì a sopravvivere e, nei decenni successivi,
a crescere seguendo un percorso di sviluppo continuo e oggi, superato il traguardo del secolo vita,
stabilmente consolidato.
Oggi, infatti, la Cooperativa Edificatrice, più che mai integrata sul territorio di Cusano Milanino, conta
4674 soci: all’incirca 3000 abitano negli appartamenti della Cooperativa, composti da 1005 alloggi
a proprietà indivisa, 32 a proprietà divisa, 459 box, 57 siti commerciali, 1 sala conferenze e 2 sale
destinate alle riunioni dei delegati di caseggiato. L’attualità vede, inoltre, la Cooperativa impegnata
ad intraprendere una nuova esperienza con l’ampliamento della propria attività anche verso comuni
limitrofi, in collaborazione con altre cooperative.
La storia e le prospettive future, dimostrano come la Cooperativa Edificatrice Cusano Milanino sviluppi
con rigore imprenditoriale attività e azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei propri
soci e della collettività, partendo dalle esigenze abitative e ponendo come base del proprio operare i
valori fondanti della cooperazione.
Le scelte strategiche e le politiche adottate dalla nostra Cooperativa sono, infatti, guidate dai valori di
mutualità, solidarietà, sostenibilità ambientale, partnership, economicità, trasparenza e partecipazione
democratica.
www.coopedifcusano.it
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Bando 2011.2 Cultura e coesione sociale
Ass. culturale L’orablu
“Senza palco. Festival del teatro di strada”

3

Attività
erogativa
39

Nel 2011

8

bandi pubblicati

177

progetti presentati

98

progetti selezionati

Per uno stanziamento complessivo di

860.800 euro
Nel 2011 la Fondazione Comunitaria ha svolto
l’attività erogativa in un’ottica di continuità con
gli anni precedenti, pur destinando parte delle
risorse disponibili ad aree tematiche inedite,
come il contrasto alla violenza sulle donne e
l’educazione ambientale.
Operando in un periodo condizionato dalla crisi
socio economica che sta investendo il Paese,
la Fondazione Comunitaria ha impiegato tutti
i mezzi a disposizione per poter continuare a
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garantire la propria attività erogativa e sostenere
così le iniziative di utilità sociale volte a creare
sviluppo nel Nord Milano e a migliorare la qualità
della vita della Comunità.
Nel 2011 la Fondazione Comunitaria ha ricevuto
39 richieste in più rispetto al 2010 e stanziato
860.800 euro a favore di 98 progetti proposti
da associazioni, cooperative sociali, parrocchie,
consorzi, enti pubblici ed altri enti non profit.

Area di intervento

26%
12%
5%

12%
Sociale

3 ATTIVITà EROGATIVA

Progetti selezionati nel 2011: alcuni dati

Cultura
Sport
Ambiente

57%

1%

Area geografica
11%

22%
Bollatese
Sestese
Rhodense
Nord Milano

66%

3% 3%
11%

9%

Tipologia beneficiari
Anziani
Disabili
Minori/giovani
Soggetti deboli

74%

Migranti
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Bandi 2011
BANDO 2011.1

“SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE E INCLUSIONE SOCIALE”
Stanziamento 200.000 euro
Selezionati 21 progetti (su 34 presentati) finalizzati al sostegno della famiglia nel proprio ruolo
educativo e sociale, all’offerta di servizi diretti ad includere le persone a rischio di marginalità sociale e
al supporto di famiglie in situazioni di particolare fragilità, con particolare attenzione al fenomeno della
violenza domestica.

BANDO 2011.2

“CULTURA E COESIONE SOCIALE”
Stanziamento 200.000 euro
Individuati 21 progetti (su 45 presentati) di carattere culturale in grado 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 96.760 euro
Selezionati 12 progetti (su 18 presentati) con l’obiettivo di supportare le 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 50.800 euro
Selezionati 10 progetti (su 20 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 100.000 euro
Individuati 11 progettualità innovative (su 15 presentate) all’interno di oratori e parrocchie, volti a
creare legami costruttivi socio-educativi con le associazioni e le risorse presenti sul territorio.

BANDO 2011.6

“SESTESE”
Stanziamento 100.000 euro
Bando in partnership con i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Paderno Dugnano, Sesto San
Giovanni 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. Sono stati selezionati 12 progetti (su 27
presentati).
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BANDO 2011.5

BANDO 2011.7

“MARIA PAOLA SVEVO – DONNE VITTIME DI VIOLENZA E TRATTA”
Stanziamento 71.000 euro
Individuati 6 progetti (su 6 presentati) volti a sostenere le iniziative dedicate alle donne e madri in
difficoltà, vittime di maltrattamento familiare, sfruttamento sessuale o lavorativo, disagio abitativo,
sociale e relazionale.

BANDO 2011.8

“AMBIENTE”
Stanziamento 39.000 euro
Selezionati 5 progetti (su 12 presentati) 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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Progetti selezionati
Bando 2011.1 SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE E INCLUSIONE SOCIALE
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organizzazione

progetto

territorio

CONTributo

Ass. Passo dopo passo ...Insieme Onlus

Genitori al lavoro, il lavoro di genitore

sestese

4.800,00

Auser Cologno Monzese

L'Altro Caffè

sestese

3.800,00

Coop. Soc. Lotta contro l'Emarginazione

Dopo la scuola verso il futuro

sestese

15.000,00

Coop. Soc. Comin

Una bussola per Capitan Uncino

bollatese

4.200,00

Coop. Soc. Focus

Una famiglia, tante famiglie, una città

sestese

10.700,00

Coop. Soc. CO.GE.SS.

Sostenere chi cura

sestese

12.000,00

Coop. Soc. La Grande Casa

Una casa al femminile

sestese

14.400,00

Agorà Ass. Culturale di Volontariato

Progetto amico: laboratorio di autonomia per
l'inclusione sociale

sestese

12.000,00

Centro della Famiglia del Decanato di
Bresso

Centro interculturale incontro

sestese

15.000,00

Ass. La Svolta

Esserci a pieno diritto

sestese

2.900,00

Ass. In-Con-Tra

Vivere la città delle famiglie

rhodense

3.300,00

Coop. Soc. "A. Ghezzi"

CSC spazio giovani - studi@reinsieme

sestese

8.100,00

Coop. Soc. Intrecci Onlus

Doposcuola in rete

rhodense

15.000,00

Ass. Mittatron Onlus

Creare relazioni nei luoghi abitativi

sestese

10.000,00

R.Ap. - Ragazzi aperti

Insieme per te

sestese

10.000,00

Ass. Alberio

CAF Mary Poppins

sestese

14.400,00

Coop. Soc. ABPSI

A studiare si impara!

bollatese

7.300,00

Coop. Soc. Giostra Onlus

Stelle sulla terra – Apprendere per crescere

bollatese

9.000,00

Parrocchia Sant'Arialdo

Per fare un bambino ci vuole un villaggio

bollatese

10.000,00

Azienda Speciale Consortile Comuni
Insieme per lo sviluppo sociale

Al tuo fianco: contrastiamo violenza domestica
e stalking

bollatese

12.000,00

Coop. Soc. Attilio Giordani Onlus

P.I.L.E. (Percorsi, Incontri, Laboratori educativi)

sestese

6.100,00

organizzazione

progetto

territorio

CONTributo

Nudoecrudo Teatro Associazione Culturale

UP_Nea '12. Immersioni dei territori dell'arte

bollatese

15.000,00

Ass. Bibliolavoro

Videoteca online su "Lavoro sindacato società"

sestese

6.500,00

Biblioteca Popolare di Rho

pRhospettive: per esplorare Rho nello spazio e
nel tempo

rhodense

9.000,00

Ass. Culturale e Sportiva Dilettantistica
Tetide

I tempi creativi

sestese

2.500,00

Ass. Ventimilaleghe

Pellegrinaggio nei lager nazisti

sestese

14.000,00

Coop. Soc. Focus

Sesto upload

sestese

10.000,00

Coop. Soc. La Grande Casa

100 metri 1000 colori

sestese

7.500,00

Ass. Il Volo onlus

C'era una volta...

sestese

2.600,00

Parrocchia SS. Salvatore

Pico De' Paperis

sestese

12.000,00

Coop. Soc. Il Visconte di Mezzago

Change- trasformazioni dell'immaginario
collettivo per prevenire marginalità, violenza e
razzismo

sestese

15.000,00

Circolo culturale Cinis Aeli Club

Capitolo I - Il comico e la vita

sestese

12.000,00

Ass. Nuova scena antica

Women in art - festival del femminile nell'arte

sestese

15.000,00

tramemetropolitane. Percorsi di
antropologia urbana

Metro_polis

sestese

10.000,00

Coop. Soc. IL GRAFO Onlus

Circacirco a Bollate. Circo Pedagogico come
strumento di cultura e coesione sociale

bollatese

10.000,00

Ass. Alboversorio

La festa della filosofia

bollatese

10.000,00

Polo culturale Insieme Groane

Una settimana fra le Groane

bollatese

15.000,00

Coop. Soc. Zigoele

Il cielo in una stanza

bollatese

2.100,00

ANPI - Associazione Partigiani D'Italia

Coltiviamo la memoria per costruire il futuro

rhodense

5.800,00

Ass. culturale L'orablu

Senza palco. Festival del teatro di strada

bollatese

7.000,00

Italia Nostra Onlus

La Cascina Favaglie: ieri, oggi, domani...una
storia che continua

rhodense

10.000,00

Accademia Vivaldi Istituto musicale Città di
Bollate

ON ART - Musica, Danza, Teatro: Accendi la Tua
Arte

bollatese

9.000,00

3 ATTIVITà EROGATIVA

Bando 2011.2 CULTURA E COESIONE SOCIALE
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Bando 2011.3 SPORT E SOLIDARIETà SOCIALE
organizzazione

progetto

territorio

CONTributo

GVV Gruppi di Volontariato Vincenziano

Sport & skill

sestese

7.000,00

ASD C.B.A.

L'obesità nei bambini: sconfiggiamola con lo
sport

sestese

4.200,00

Coop. Lotta contro l'Emarginazione

Maneggiare con cura

sestese

7.500,00

ASD GEAS - Sez. Ginnastica Artistica

Ginnastica estate insieme a Sesto

sestese

10.000,00

Ass. Culturale e Sportiva Dilettantistica
Tetide

Campus estivo ecosport - Parco Nord

sestese

3.960,00

Ass. I Tetragonauti Onlus

Vela solidale: sport e socialità a scuola

sestese

10.000,00

Ass. Soleluna

United - squadre dei colori uniti

sestese

7.900,00

Atletica Virtus Senago A.S.D.

Mezzagroane...21094 metri nelle Groane

bollatese

7.200,00

Coop. Soc. ABPSI

Gioco ginnastica: la psicomotricità è fantastica

bollatese

10.000,00

Ass. Giò...Issa

Baskin. No one is out

rhodense

6.000,00

Ass. Dianova Onlus

L'appiglio: l'arrampicata sportiva come
dispositivo educativo

bollatese

10.000,00

Comune di Bollate

Sportgroane: il sistema integrato nello sport

bollatese

13.000,00

organizzazione

progetto

territorio

Coordinamento Promozione Solidarietà C.P.S.

Il volontariato entra a scuola…e ci resta

bollatese

7.200,00

Organizzazione di volontariato Piccoli Passi

La città è femmina

sestese

8.900,00

ANFFAS Nord Milano

Una piccola flottiglia cominciò a navigar

sestese

5.800,00

VO.CI. Volontariato Cinisellese

Con VO.CI. Cinisello Balsamo in rete

sestese

3.000,00

Cesi - Centro psicopedagogico per lo
sviluppo

Affido e adozione: sfida di solidarietà

sestese

4.300,00

Centro Sportivo Linea Verde

Viaggio nel mondo del volontariato

sestese

3.900,00

Ass. Sconfinando

Giovani volontari: progettiamo, lavoriamo,
facciamo festa!

sestese

6.800,00

Ass. Giò...Issa

Volontariato per l'inclusione sociale

rhodense

4.900,00

AS.T.RA Radio Soccorso Pero onlus

Astra safety day 2011: "Per la diffusione del
volontariato"

rhodense

3.000,00

Il Sole Splende per Tutti Onlus

Conoscere la disabilità per crescere insieme

bollatese

3.000,00

Bando 2011.4 volontariato
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CONTributo

ente

progetto

territorio

CONTributo

Parrocchia San Bernardo Cassina Nuova

Rispondere al disagio: un'alleanza educativa

bollatese

12.000,00

Parrocchia San Pietro Martire

Insieme si vince

sestese

13.500,00

Parrocchia SS. Pietro e Paolo

Studio più...spazio ai compiti

rhodense

5.000,00

Parrocchia Madonna del Carmine

Doposcuola...Facciamo centro

bollatese

7.000,00

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo

Pomeriggi insieme

bollatese

14.000,00

Parrocchia San Giovanni Battista

Insieme è meglio

sestese

2.500,00

Parrocchia SS. Marco e Gregorio

Progetto Joy School 2011

sestese

10.000,00

Parrocchia Madonna della Misericordia

Ne facciamo di tutti i colori

sestese

13.500,00

Parrocchia San Giuseppe

Time out

sestese

2.500,00

Parrocchia San Martino

Saltinmente: progetto di educazione
interculturale

sestese

10.000,00

Parrocchia SS. Salvatore

Insieme è più facile

sestese

10.000,00

organizzazione

progetto

territorio

Coop. Soc. “A. Ghezzi”

Musica in circolo: cultura attraverso musica

sestese

5.000,00

Coop. Soc. Duepuntiacapo Onlus

LavorativaMente

sestese

10.000,00

Parada Italia Onlus

Solid-Arte. Percorso artistico gratuito rivolto ai
preadolescenti di Cinisello Balsamo.

sestese

6.000,00

Famiglie dintorni cooperativa sociale Acli

Ri-trovarsi vicini

sestese

9.000,00

Parrocchia San Pietro Martire

Cantiere intercultura: laboratorio permanente
alla Crocetta

sestese

10.000,00

MARSE Onlus

L'ascolta(t)ore lib(e)ro. Sostenere la lettura a
piccoli passi

sestese

12.000,00

Coop. Soc. Attilio Giordani Onlus

Una mano a casa tua

sestese

12.000,00

Associazione Culturale Mirmica

iMOV, movimenti teatrali II edizione

sestese

6.000,00

Agorà Ass. Culturale di Volontariato

Progetto amico: formazione interdisciplinare
amici/mediatori e famiglie

sestese

5.000,00

Semi di Mela Coop. Sociale Onlus

I bambini condivisi

sestese

6.000,00

Coop. Soc. Il Torpedone

Il Novecento atto I

sestese

10.000,00

ANFFAS Nord Milano

Viaggiare in classe A

sestese

9.000,00

3 ATTIVITà EROGATIVA

Bando 2011.5 ORATORI IN RETE

Bando 2011.6 SESTESE
CONTributo
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Bando 2011.7 MARIA PAOLA SVEVO – DONNE VITTIME DI VIOLENZA E TRATTA
organizzazione

progetto

territorio

CONTributo

Ass. Lule Onlus

Oltre la strada

rhodense

15.000,00

A.L.A Milano Onlus

IN & OUT percorsi rivolti alla prostituzione indoor

sestese

15.000,00

Ass. Soleluna

Supporto alle donne vittime di violenza o a
rischio

sestese

6.900,00

Associazione "Da donna a donna" Onlus

Parla con me…on-line

sestese

6.600,00

Coop. Soc. Zhubian

Artemisia

sestese

15.000,00

Coop. Lotta contro l'Emarginazione

Chance - opportunità per vittime di tratta

sestese

12.500,00

organizzazione

progetto

territorio

Coop. Soc. Il Grafo Onlus

Eco- Figu. Una collezione sostenibile

bollatese

8.000,00

AS.T.RA Radio Soccorso Pero onlus

1000 tappi x 1 albero

rhodense

7.000,00

Coop. Soc. Koinè

Volontari in azione

bollatese

9.000,00

Circolo Legambiente Cinisello Balsamo
Onlus

A scuola di parco

sestese

7.500,00

Ass. Acea Onlus

Effetto terra

sestese

7.500,00

Bando 2011.8 AMBIENTE
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CONTributo

Bando 2010.3 Sport e solidarietà sociale
Coop. Soc. Icaro 2000
“Disabilità e sport: sfida in rete”

49

Progetti conclusi
I progetti conclusi nel 2011 sono stati 83 per un’erogazione complessiva di 891.430 euro.

Bando 2007.1 Famiglia ritrovata
organizzazione

progetto

territorio

Famiglie dintorni cooperativa sociale Acli

Passaparola - Accompagnamento alla nuova
cittadinanza

sestese

CONTributo

organizzazione

progetto

territorio

Coop. Soc. Kyklos

Innovazione sportiva per l’integrazione sociale

rhodense

organizzazione

progetto

territorio

Ass. La Compagnia del Bel Canto

Musical school: canto e danza per il musical

sestese

10.000,00

Ass. Progetto Panda Onlus

Centro d'ascolto mamme dal mondo

sestese

13.870,00

organizzazione

progetto

territorio

Coop. Soc. Nazaret Onlus

Vicini di Casa

rhodense

20.000,00

Coop. Soc. Rutamata

Lavoriamo al granaio – integrazione e sviluppo

rhodense

19.960,00

organizzazione

progetto

territorio

Ass. Scuole Professionali G. Mazzini

Tessere la cura. Il portierato sociosanitario

sestese

8.000,00

Bando 2007.4 SPORT
CONTributo
6.703,70

Bando 2008.5 B.C.C.
CONTributo

Bando 2008.7 Rhodense
CONTributo

Bando 2008.8 Sestese
50

CONTributo
13.000,00

organizzazione

progetto

territorio

Parrocchia San Giuseppe Artigiano- Bariana

Operazione parco giochi bambini a Bariana

bollatese

CONTributo
25.000,00

Bando 2008.10 Grave marginalità
organizzazione

progetto

territorio

Coop. Soc. GP2 Servizi Onlus

ConTesto: autismo e qualità di vita

rhodense

CONTributo
14.000,00

Coop. Soc. Nazaret Lavoro Onlus

Sostegno Progetto Educazione Spesa
Alimentare

bollatese

22.500,00

3 ATTIVITà EROGATIVA

Bando 2008.9 Infrastrutture sociali

Bando 2009.1 Cultura e coesione sociale
organizzazione

progetto

territorio

CONTributo

Ass. Il Volo onlus

L’aiuola che vorrei

sestese

1.630,00

Coop. Soc. Piccoli Passi Onlus

Prendiamoci cura della nostra natura

sestese

5.480,00

Comune di Solaro

"Attivagiovani": giovani in rete per altri giovani

bollatese

5.500,00

Ass. Sconfinando

Il lavoro: un diritto glocale

sestese

4.534,74

MARSE Onlus

Adolescenti in movimento

sestese

15.000,00

Coop. Soc. GP2 Servizi Onlus

CircO ImpOssibile

rhodense

14.765,00

Coop. Soc. e.s.t.i.a.

Liberi di vivere

bollatese

15.000,00

Bando 2009.2 Solidarietà famigliare e inclusione sociale
organizzazione

progetto

territorio

CONTributo

Azienda Ospedaliera Guido Salvini

La quotidianità dei pazienti dializzati

bollatese

10.000,00

Coop. Soc. Stripes

Il posto delle parole

rhodense

14.880,00

Ass. Vol. San Giuseppe di Sesto San
Giovanni

Crescere insieme

sestese

9.700,00

Coop. Soc. Lotta contro l'Emarginazione

G.A.L. giovani al lavoro

sestese

11.150,00

ITCS Primo Levi - Bollate

Ci provo, ci riesco

bollatese

15.000,00

Ass. Mondi in Famiglia

Parco delle famiglie

sestese

10.500,00
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Bando 2009.3 Sport e solidarietà sociale
organizzazione

progetto

territorio

CONTributo

GVV Gruppi di Volontariato Vincenziano

Vela a scuola, a scuola di vela

sestese

15.000,00

Auser Cologno Monzese

Guardare al futuro

sestese

3.410,00

ASD GEAS - Sez. Ginnastica Artistica

Teniamoci per mano

sestese

8.500,00

organizzazione

progetto

territorio

Parrocchia Regina Pacis

Recupero e valorizzazione adolescenti e giovani

sestese

14.408,00

Parrocchia San Paolo

Albatros più. Promuovere il successo formativo.

rhodense

20.000,00

Parrocchia San Vittore

Progetto Kairos: progetto di accompagnamento
educativo

rhodense

14.000,00

Bando 2009.4 Oratori in rete
CONTributo

Bando 2009.5 Infrastrutture sociali
organizzazione

progetto

territorio

CONTributo

Fondazione Istituto Geriatrico "La Pelucca"
Onlus

Villa Pelucca: recupero conservativo della
copertura

sestese

40.000,00

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

Nuove strutture sportive

sestese

35.000,00

Fondazione Ferrario

Allestimento sala polifunzionale ospiti RSA

rhodense

40.000,00

organizzazione

progetto

territorio

Centro Italiano Femminile Comunale di
Pregnana Milanese

Pochi, tanti, tantissimi: nasce una comunità

rhodense

4.206,00

Ass. Giò...Issa

Fare spazio nel cuore

rhodense

3.300,00

Bando 2009.6 Volontariato
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CONTributo

organizzazione

progetto

territorio

CONTributo

Ass. L'Abbraccio onlus

AMICO BAU: quando l'emozione diventa
riabilitazione

rhodense

15.000,00

Coop. Soc. Paolo VI Onlus

Lotta alla dispersione scolastica e sostegno alle
famiglie

rhodense

9.700,00

IL GRAFO Società Cooperativa Sociale
ONLUS

Attenzione trasporto eccezionale

bollatese

14.928,00

Ass. OSHP. FRA.CA Onlus

Assunzione collaboratrice in condizioni di
marginalità sociale

rhodense

3.000,00

Ass. Musica XXI°

Musica Favolosa

sestese

3.900,00

3 ATTIVITà EROGATIVA

Bando 2010.1 Solidarietà famigliare e inclusione sociale

Bando 2010.2 Cultura e coesione sociale
organizzazione

progetto

territorio

Fondazione Istituto per la Storia
Contemporanea - ISEC

Trasformazioni culturali, sociali e urbanistiche a
Sesto S.G., Cinisello B. e Bresso nel ‘900

sestese

CONTributo
12.000,00

Parada Italia Onlus

Tournée dei ragazzi di Bucarest: occasione di
dialogo interculturale

rhodense

11.880,81

tramemetropolitane. Percorsi di
antropologia urbana

Metro_Polis. Memorie e nuove identità del Nord
Milano

sestese

12.000,00

Associazione Culturale Mirmica

iMOV. Movimenti teatrali a testa in giù

sestese

6.000,00

Ass. culturale Le Voci della Città

Arte e Musica a Nord di Milano

bollatese

5.000,00

Parrocchia di Sant'Ambrogio

La città sonora - giovani, musica e cultura a
Cinisello Balsamo

sestese

10.000,00

Azienda Speciale Consortile Comuni
Insieme per lo sviluppo sociale

Il mondo nel quartiere

bollatese

10.000,00

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

5.000,00

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

Italia Nostra Onlus

Le cascine Favaglie: ieri, oggi, domani

rhodense

10.000,00

Ass. Dianova Onlus

Agorà: laboratorio di progettazione partecipata

bollatese

10.000,00

Comune di Pogliano Milanese

Talenti a Palazzo

rhodense

10.000,00
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Bando 2010.3 Sport e solidarietà sociale
organizzazione

progetto

territorio

CONTributo

ASD Selecao 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. Soc. Zhubian

Sport e Sportività

sestese

3.000,00

Coop. Soc. Stripes

Tutti in campo

rhodense

14.920,00

CREC Circolo Ricreativo e Culturale I.T.C.
Bollate

Benessere in cammino e integrazione nello sport

bollatese

9.060,00

Coop. Soc. ABPSI

Gioco ginnastica: la psicomotricità è fantastica

bollatese

10.000,00

Ass. sportiva dilettantistica Bresso 4

S.P.E.S. Società per l'educazione sportiva

sestese

6.000,00

organizzazione

progetto

territorio

ANFFAS Nord Milano

Un altro paio occhiali

sestese

5.205,00

AS.T.RA Radio Soccorso Pero onlus

Astra safety day

rhodense

4.200,00

organizzazione

progetto

territorio

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 Madonna della Misericordia

Mettiamoci in gioco

sestese

11.620,00

Bando 2010.4 Volontariato
CONTributo

Bando 2010.5 Oratori in rete
CONTributo

Bando 2010.6 Inclusione sociale
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organizzazione

progetto

territorio

Auser volontariato argento vivo onlus

Centro servizi integrati

sestese

CONTributo
9.600,00

organizzazione

progetto

territorio

CONTributo

Ass. Humana people to people

Cooperattiviamoci!

rhodense

7.700,00

Ass. Inquilini S. Eusebio

Una festa che ci riguarda

sestese

1.968,16

Parada Italia Onlus

Coloriamoci il naso di rosso. Progetto di
formazione per giovani animatori volontari

sestese

8.000,00

Ass. Sestosolidale

I volontari incontrano la città

sestese

6.400,00

3 ATTIVITà EROGATIVA

Bando 2010.8 Volontariato

Bando 2011.1 Solidarietà famigliare ed inclusione sociale
organizzazione

progetto

territorio

Agorà Ass. culturale di volontariato

Progetto amico: laboratorio di autonomia per
l’inclusione

sestese

CONTributo
12.000,00

Bando 2011.2 Cultura e coesione sociale
organizzazione

progetto

territorio

Ass. Ventimilaleghe

Pellegrinaggio nei lager nazisti

sestese

CONTributo
14.000,00

Coop. Soc. Zigoele

Il cielo in una stanza

bollatese

2.100,00

Ass. culturale L'orablu

Senza palco. Festival del teatro di strada

bollatese

7.000,00

Bando 2011.3 Sport e solidarietà sociale
organizzazione

progetto

territorio

CONTributo

ASD GEAS - Sez. Ginnastica Artistica

Ginnastica estate insieme a Sesto

sestese

10.000,00

Atletica Virtus Senago A.S.D.

Mezzagroane...21094 metri nelle Groane

bollatese

7.200,00

organizzazione

progetto

territorio

Organizzazione di volontariato Piccoli Passi

La città è femmina

sestese

8.900,00

VO.CI. Volontariato Cinisellese

Con VO.CI. Cinisello Balsamo in rete

sestese

3.000,00

AS.T.RA Radio Soccorso Pero onlus

Astra safety day 2011: "Per la diffusione del
volontariato"

rhodense

3.000,00

Bando 2011.4 Volontariato
CONTributo

55

Testimonianze beneficiari
“La frase che ricorre continuamente è: “i giovani sono il nostro futuro”. Ma se i giovani non hanno la
possibilità di entrare in contatto con la cultura e con l’arte, che futuro possiamo aspettarci?
I miglioramenti come potrebbero mai avvenire?
Io desidero una città nella quale le persone accettino ed incentivino il progresso. Desidero una città
dove, passeggiando in una giornata soleggiata, ciò che mi circonda sia l’armonia dei suoni e dei
colori e non la frenesia della vita moderna. Perché questo avvenga bisogna incominciare dal principio,
dall’educazione.”
Emanuela, studentessa 17enne del Liceo Artistico De Nicola di Sesto San Giovanni, ha colto nel
segno lo spirito del progetto “100 metri 1000 colori”, promosso dalla Cooperativa Sociale La Grande
Casa e dal Comune di Sesto San Giovanni e realizzato nel corso del 2011 sul territorio da un ampio
“gruppo di lavoro” costituitosi grazie al contributo della Fondazione Comunitaria Nord Milano all’interno
del bando 2011.2 “Cultura e Coesione Sociale”.
Più di 30 studenti del Liceo Artistico De Nicola, unitamente a diversi altri ragazzi aggregatisi
successivamente, accompagnati da due docenti e due educatori hanno “invaso” con pennelli, spray,
colori e macchine fotografiche il lungo sottopasso della Metropolitana di Sesto Rondò, principale
punto di collegamento pedonale tra due zone della città, sperimentandosi in un’opera pittorica di
gruppo che ha “colorato”, realmente e metaforicamente, il transito, fino ad allora grigio e insapore, dei
cittadini sestesi nel tragitto casa lavoro.
Una esperienza significativa che è riuscita a coniugare la volontà espressiva ed artistica dei giovani
sestesi alla preoccupazione ed alla cura per il proprio territorio nonché alla costruzione e alla
valorizzazione delle relazioni tra le generazioni, costituendo certamente un esempio di un nuovo modo
di intendere la progettazione sociale, interdisciplinare e attenta ad influire sui cambiamenti delle
nostre città.
Dott. Diego Mairani
Responsabile territoriale de LA GRANDE CASA Società Cooperativa Sociale Onlus
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3 ATTIVITà EROGATIVA

Chi avrebbe mai scommesso che anche una città come Rho potesse conservare tesori d’arte e ville
di delizia? E che ci fossero così tante storie interessanti da raccontare sul nostro passato? Eppure
è successo. Con il contributo dato da Fondazione Comunitaria Nord Milano al progetto “Dalle storie
alla Storia di tutti noi: conoscere il passato per costruire un futuro condiviso” la scommessa è stata
vinta. L’Amministrazione Comunale e il Rotary Club Rho hanno mostrato interesse per questo percorso
contribuendo con un ulteriore piccolo finanziamento. I Laboratori realizzati nelle scuole elementari e
medie rhodensi hanno coinvolto, nell’anno 2011, 756 studenti, 38 insegnanti e molti genitori. Le visite
guidate, alla scoperta dei tesori della storia e dell’arte del nostro territorio, hanno visto la partecipazione
anche di adulti, appartenenti a gruppi e associazioni, stupiti di non essersi mai accorti neppure dei
numerosi segni araldici di antiche famiglie nobiliari conservati sugli edifici del borgo.
Pergamene, mappe catastali, fotografie: la documentazione storica conservata negli archivi della Città
ha potuto essere “consultata” anche da occhi non esperti e mostrare come, per una intera città, il
passato possa diventare strumento per la costruzione di un futuro condiviso.
Questo – il poter costruire insieme il futuro – è forse il tesoro più prezioso e significativo che il
percorso ha lasciato nel cuore di tutti coloro che hanno accettato la scommessa di partecipare.
Mariagrazia Landoni
Presidente Biblioteca Popolare di Rho

Come equipe della Nazaret Lavoro, cooperativa di tipo B, ci siamo resi conto che la necessità di
inserimento lavorativo delle persone fragili stava differenziandosi moltissimo. Da una parte il mercato
richiede soggetti con competenze lavorative alte, dall’altra i NIL segnalano persone di cui non era
stata fatta alcuna valutazione oggettiva e di conseguenza potenzialmente destinate al fallimento.
La nostra esperienza ci ha portato, quindi, a pensare ad una progettazione dedicata alle persone più
fragili, per dare loro la possibilità di sperimentarsi in un gruppo più piccolo e protetto, che ha trovato
la piena condivisione degli operatori del NIL Comuni Insieme. Il progetto è stato realizzato dando
ampio spazio alle attività lavorative ma senza trascurare la parte relazionale, arricchendolo con attività
collaterali quali la spesa e le attività domestiche di cucina. Periodicamente sono stati fatti incontri con
i referenti NIL e sono state date puntuali restituzioni sul percorso di ogni singolo soggetto.
Questo ha permesso al NIL di ottenere indicazioni specifiche per indirizzare i soggetti presso servizi a
loro più consoni e alla cooperativa di inserire nuove borse lavoro, con la prospettiva di un’assunzione.
L’idea progettuale è stata portata in Consiglio di Amministrazione che l’ha approvata. Successivamente
la collaborazione con gli enti preposti (NIL Comuni insieme) e il contributo della Fondazione Comunitaria
Nord Milano, ci ha dato la possibilità di realizzarla.
Andrea Ticozzi
Presidente Nazaret Lavoro Soc. Coop. Sociale - Onlus
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Incontri con la Comunità
Presentazioni bandi 2011
Per la presentazione dei bandi 2011, la Fondazione
Comunitaria ha organizzato complessivamente
16 eventi che hanno interessato numerosi
comuni del Nord Milano.

Le amministrazioni hanno collaborato attivamente
per la riuscita degli eventi di presentazione mettendo
a disposizione le proprie strutture e supportando la
Fondazione nella conduzione degli incontri.

Cena 5° anniversario FCNM
Il 7 novembre 2011 la Fondazione Comunitaria ha
celebrato il suo 5° anniversario presso il Cosmo
Hotel di Cinisello Balsamo. Alla cena, organizzata
in collaborazione con l’Ass. Amici della Fondazione,
hanno partecipato ospiti di primo piano come i
sindaci e gli assessori di numerosi comuni del
Nord Milano, il documentarista Folco Quilici e
l’Avv. Giuseppe Guzzetti, Presidente di Fondazione
Cariplo.

dell’importanza del ruolo svolto da Fondazione
Cariplo nell’accrescimento del benessere locale,
attraverso la costituzione di numerose Fondazioni di
Comunità.

Proprio all’Avv. Guzzetti, il Presidente Villa
ha consegnato una targa a riconoscimento
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Alle presentazioni hanno partecipato oltre 300
persone.

Durante la serata, alla quale hanno partecipato oltre
200 persone, è stato offerto un resoconto dei primi
5 anni di attività e rivolto un appello ai presenti da
parte del Presidente Villa a supportare attivamente
la Fondazione “[…] perché solo la creazione di una
partecipazione diffusa potrà garantire un futuro alla
nostra Comunità”.

Bando 2011.2
Coop. Soc. La Grande Casa Onlus
“100 metri per 1.000 colori”
Foto di Emanuela Destefani
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Crisi economica e lavoro:
la situazione nel Nord Milano
I dati forniti dall’Osservatorio Provinciale sul
Mercato del Lavoro – unica fonte informativa
disponibile per lo studio del mercato del lavoro
locale – mostrano che, nel 2011, sono stati
registrati complessivamente 86.680 avviamenti
al lavoro in aziende con sede nell’area Nord
(47.266) e Nord-Ovest Milano (39.414), dei quali
73.470 con durata superiore ai 2 giorni. Poco
meno di un quarto del totale (24,5%) è avvenuto
mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato,
mentre la quota più consistente si è realizzata
attraverso contratti “atipici” (75,5%), in specie il
lavoro a tempo determinato (58,3%) e il lavoro
parasubordinato (12,0%). Discrete sono, ad ogni
modo, le differenze tra le due aree in esame, posto
che nel Nord-Ovest risulta più elevata la quota di
avviamenti mediante contratti di lavoro a tempo
indeterminato (27,5% vs. 22,0%), mentre nell’area
Nord Milano vi è, per contro, una maggiore incidenza
delle rimanenti tipologie contrattuali. In merito al
settore merceologico, nel Nord-Ovest spiccano
gli avviamenti nelle attività di noleggio, i servizi, le
attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
(21,7%) e, quindi, nelle attività manifatturiere
(17,8%), nel trasporto e magazzinaggio (10,8%),

nel commercio (10,6%); nell’area Nord, invece,
più di un quarto degli avviamenti si concentra nei
servizi di informazione e comunicazione (28,0%),
cui seguono, in termini di importanza decrescente,
le attività di noleggio, i servizi, le attività di ricerca,
selezione, fornitura di personale (12,0%) e il
commercio (9,8%).
Nel complesso, gli avviamenti hanno interessato
62.469 soggetti, 32.261 nell’area Nord-Ovest
(51,6%) e i restanti nel Nord Milano. Ricordato che
il numero di avviati al lavoro è diverso da quello degli
avviamenti perché, in un dato intervallo temporale,
è possibile che un soggetto sia stato avviato al
lavoro più volte, vale la pena di approfondire le
caratteristiche delle persone che nel 2011 hanno
iniziato una nuova esperienza lavorativa. Senza
differenze di sorta tra i contesti territoriali in esame,
si tratta, in prevalenza, di uomini (57,9%) e, quanto
a nazionalità, di cittadini italiani (69,4%), anche
se la quota costituita dagli stranieri è certamente
rilevante, in
particolare nella componente extracomunitaria
(22,9%). Scendendo nel dettaglio delle singole
nazionalità straniere, si segnala, soprattutto,
l’incidenza dei romeni (5,5%) nel Nord-Ovest e di

Si tratta dei Comuni di Cormano, Cologno Monzese, Bresso, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni, Paderno Dugnano, Cinisello Balsamo.
Sono compresi in questa area i Comuni di Cornaredo, Cesate, Arese, Pero, Novate Milanese, Solaro, Rho, Pregnana Milanese, Vanzago, Bollate, Senago,
Baranzate, Settimo Milanese, Garbagnate Milanese, Lainate, Pogliano Milanese.
1
2
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modalità contrattuali a far segnare gli incrementi
più marcati e, tra queste, il lavoro intermittente
(+873 unità, pari al +44,3% con punte del +56,3%
nel Nord Milano) e il lavoro parasubordinato,
cresciuto del +15,2% nel Nord-Ovest a fronte
del calo osservato nel Nord Milano (-1,9%). In
questo quadro, che sembra indicare l’ulteriore
flessibilizzazione del mercato locale, a discapito
della stabilità dei rapporti di lavoro, va comunque
segnalato, quale elemento indubbiamente positivo,
l’incremento degli avviamenti mediante tipologie
contrattuali con finalità formative e di inclusione
quali l’apprendistato (+144 unità, +7,2%) e il
contratto di inserimento (+108 unità, +28,8%).
Per concludere, resta da commentare il dato sul
totale dei soggetti avviati al lavoro. Anche a questo
proposito va sottolineata una dinamica, in linea di
massima, positiva: le persone che hanno iniziato un
nuovo rapporto di lavoro sono infatti aumentate del
+7,4% (4.302 unità), in modo particolare nell’area
Nord-Ovest Milano, dove il tasso di crescita è
risultato pari al +10,4%.

4 COMUNITà E TERRITORIO

romeni (5,4%) ed egiziani (4,6%) nel Nord Milano.
Per quanto concerne, da ultimo, la classe di età,
la percentuale più elevata dei soggetti avviati al
lavoro ha tra i 25 e 29 anni (16,9%) ovvero tra i 30
e 34 anni (16,2%); più in generale, il 15,5% degli
avviati al lavoro è rappresentato da giovani under
25 e poco meno della metà (48,6%) da soggetti di
età inferiore ai 35 anni, mentre la quota degli over
50 vale il 13,9% del totale.
Se questo è il quadro per il 2011, è utile operare
anche un confronto con il 2010, in modo da
cogliere i cambiamenti intervenuti di recente sul
mercato del lavoro locale. Ebbene, il primo dato
di interesse è costituito dal numero di avviamenti
che, nel 2010, erano pari a 82.513 e che,
pertanto, nell’intervallo temporale in questione,
sono aumentati di 4.167 unità (+8,6%), in specie
nell’area Nord-Ovest (+3.127 unità). A crescere
sono stati gli avviamenti di durata superiore ai 2
giorni (+3.041 unità, pari al +7,2%), mentre gli
avviamenti di durata giornaliera sono diminuiti di
circa 800 unità (-5,7%), quale effetto della forte
contrazione osservata nell’area Nord Milano (-891
unità). Passando, poi, alla tipologia dei contratti,
si nota, anzitutto, che il numero di avviamenti
a tempo indeterminato è aumentato di 1.099
unità (+5,7%), secondo un trend più accentuato
nel Nord-Ovest (+6,5%); sono, tuttavia, le altre

Contributo a cura del Professor Egidio Riva
Ricercatore Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano – Facoltà di Sociologia
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Presentiamo la Comunità:
tre comuni del Nord Milano
Solaro area bollatese
Il Comune di Solaro fa parte del Polo Culturale
Insieme Groane ed ospita, all’interno del suo
territorio, la sede la sede del Parco delle Groane.
Il tessuto economico della città si compone
prevalentemente di aziende locali che formano
una vera e propria “cittadella industriale” al di
fuori del centro abitato. Nel centro storico della
città sopravvivono ancora vecchie corti, ma per
rispondere alle nuove esigenze abitative nel 1946
venne realizzato il Villaggio Brollo con il Santuario
della Madonna dei lavoratori.
Di particolare interesse storico e artistico è la
Villa Borromeo, costruita in età tardo neoclassica,
dove periodicamente si svolge la celebre “Mostra
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del Conte”: una mostra-mercato-laboratorio
di artigianato artistico, prodotti biologici e
solidarietà.
Nell’ambito del bando 2011.5 Oratori in rete,
la Fondazione Comunitaria ha stanziato un
contributo a favore del progetto “Doposcuola…
facciamo centro” presentato dalla Parrocchia
Madonna del Carmine.
L’iniziativa, rivolta ai ragazzi della scuola
secondaria di primo grado, ha l’obiettivo di offrire
attività di recupero scolastico e ludico-ricreative
in un contesto accogliente e creativo dal punto
di vista relazionale.

Il Comune di Vanzago ospita l’oasi del WWF
denominata Bosco di Vanzago, nonché numerose
aree verdi e vecchi cascinali che ne testimoniano
l’antica vocazione agricola. Fino al secondo
dopoguerra, tuttavia, Vanzago ha conosciuto
un’espansione industriale notevole, diventando
sede di importanti opifici industriali, specie
cotonieri, come il Cotonificio Valle Ticino. Con il
successivo processo di de-industrializzazione
il territorio si è trasformato in un agglomerato
residenziale che nell’ultimo decennio ha attirato
numerose costruzioni e conosciuto un’espansione
demografica importante.
Dal 2004, l’Amministrazione ha istituito il “Premio
Calderara”: benemerenza civica finalizzata a
rendere pubblica riconoscenza a persone, gruppi
di cittadini o associazioni che hanno contribuito

alla crescita della Comunità vanzaghese. Il premio
viene consegnato al vincitore in occasione dello
spettacolo conclusivo della manifestazione
“Vanzago in festa”.
Finalizzato allo sviluppo di un legame comunitario
è anche il progetto selezionato dalla Fondazione
Comunitaria “Laboratorio Vanzago: in prossimità,
in una cittadinanza attiva” e proposto dalla Coop.
Soc. Intrecci. L’obiettivo del progetto è quello di
rilevare i bisogni del territorio e le risorse, costruire
reti informali e formali per l’inclusione sociale,
sviluppare strumenti di sostegno e prossimità
per i soggetti più a rischio, avviare un processo di
progettazione partecipata per il soddisfacimento
delle necessità individuate.
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Vanzago area rhodense

Cormano area sestese
Cormano ha conosciuto un importante sviluppo
demografico ed edilizio negli anni cinquanta
e sessanta del secolo scorso, fino a formare
un’area urbana con i comuni limitrofi e con la
città di Milano. Il territorio comunale, seppure
densamente urbanizzato, presenta tuttora
ampie zone verdi rappresentate dal Parco Nord
e dal Parco della Balossa, un parco locale
prevalentemente agricolo costituito nel 2006.
Il villaggio di Brusuglio, poi annesso alla città
di Cormano, ha rappresentato per lungo tempo
il luogo di riposo e meditazione di Alessandro
Manzoni che proprio nella sua residenza estiva,

situata all’interno del Parco Nord, compose “Il
Cinque Maggio”, nonché la prima stesura de “I
promessi sposi”.
Nell’ambito del bando 2011.1, la Fondazione
ha stanziato un contributo a favore dell’iniziativa
di utilità sociale “Insieme per te”, presentato
dall’Ass. R.Ap. Il progetto offre ai genitori un
percorso formativo territoriale, attraverso il
quale l’adulto sarà accompagnato, anche con
un supporto psicologico e pedagogico, ad
individuare i bisogni del figlio in difficoltà per
ricercare idonee risposte intra ed extra familiari
per sostenerlo.
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Al fine di favorire la coesione sociale nella Comunità del Nord Milano, anche nel 2012 la funzione
erogativa della Fondazione si è orientata a sostenere e sviluppare legami sociali e relazioni che
fungano da volano per sostenere enti, progetti e vita delle persone. Tuttavia, visto il perdurare della
crisi economico-finanziaria, la Fondazione ha ritenuto opportuno riformulare i settori progettuali dei
propri bandi, ove è stato possibile, per legarli al tema del lavoro (formazione e reinserimento) non
solo come forma di sostentamento, ma anche come componente fondamentale per la dignità della
persona.
Sono stati pubblicati 6 bandi – per la prima volta in un’unica tornata nei primi mesi del 2012 - per
contribuire alla realizzazione di:
• iniziative di carattere sociale finalizzate alla creazione di inclusione sociale e quindi di contrasto a
fenomeni di marginalità;
• attività culturali volte alla valorizzazione dell’iniziativa giovanile 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;
• attività di accompagnamento all’autonomia di persone con disabilità.
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Bando 2010.6 Inclusione sociale
Circolo Legambiente Cinisello Balsamo Onlus
“Il borgo verde”
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BANDO 2012.1

MARIA PAOLA SVEVO “SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE E INCLUSIONE SOCIALE”
STANZIAMENTO 275.000 euro
Il Bando si propone di sostenere progetti finalizzati sia al sostegno della famiglia in difficoltà o perché
gravate da pesanti carichi di cura sia all’offerta di servizi diretti ad includere le persone a rischio di
marginalità sociale nella Comunità, con particolare attenzione al fenomeno della violenza domestica.
Per il 2012 il bando intende anche promuovere interventi volti a sostenere l’inserimento lavorativo, in
forma stabile e qualificata, di persone svantaggiate e disagiate, disoccupate o inoccupate, prive delle
normali reti di assistenza sociale.

BANDO 2012.2

“CULTURA E COESIONE SOCIALE”
STANZIAMENTO 250.000 euro
Il Bando ha l’obiettivo di finanziare progetti di promozione culturale che dimostrino di rafforzare i legami
sociali nel territorio del Nord Milano stimolando la crescita creativa e l’imprenditorialità nei giovani,
in sintonia con la storia e le tradizioni locali, incentivando la diffusione della fruizione e produzione
artistica e culturale tra le diverse generazioni e le diverse radici presenti sul territorio.

BANDO 2012.3

“SPORT E SOLIDARIETÀ’ SOCIALE”
STANZIAMENTO 100.000 euro
La Fondazione Comunitaria 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.
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BANDO 2012.4

“VOLONTARIATO”
STANZIAMENTO 50.000 euro
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 e a
progetti di promozione del volontariato nelle scuole.

BANDO 2012.5

“ORATORI IN RETE”
STANZIAMENTO 125.000 euro
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 con le associazioni e le risorse presenti sul territorio.

BANDO 2012.6

“DOPO DI NOI”
STANZIAMENTO 100.000 euro
Il bando intende porre attenzione alla continuità del percorso della persona con disabilità e della
sua famiglia. In una logica di “presa in carico” complessiva da parte della Comunità nei confronti
dei propri componenti è doveroso occuparsi durante tutto l’arco di vita del futuro delle persone con
disabilità, anche quando, dolorosamente, rimarranno privi di quel sostegno genitoriale e famigliare che
spesso è l’unica garanzia di reale integrazione e di serenità di vita. Il bando ha l’obiettivo di sviluppare
dei percorsi all’accompagnamento all’autonomia di persone con disabilità per evitare che queste si
debbano assumere, una volta venuti a mancare i genitori, l’identità di persone adulte senza un’adeguata
sperimentazione e/o accompagnamento da parte dei servizi territoriali.
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Stato patrimoniale
ATTIVO

importo

A) ATTIVO CIRCOLANTE

4.387.723,16

3.957.469,73

Crediti per liberalità da ricevere

1.123.457,31

1.165.598,04

Crediti per liberalità da ricevere

1.123.457,31

1.165.598,04

Altri crediti

5.139,60

10.312,93

Deposito cauzionale

5.046,50

5.000,00

Crediti verso Inail

39,09

4,48

Crediti da Erario - Irap

54,01

2.188,00

Crediti da Inps

0,00

3.097,70

Interessi su deposito cauzionale

0,00

22,75

Attività finanziarie

3.191.919,50

2.354.294,50

Titoli di Stato

2.491.919,50

1.654.294,50

700.000,00

700.000,00

Disponibilità liquide

67.206,75

427.264,26

Depositi bancari e postali

66.969,11

427.214,89

237,64

49,37

B) RATEI E RISCONTI ATTIVI

24.551,32

11.917,60

Ratei e risconti attivi

24.551,32

11.917,60

TOTALE ATTIVO

4.412.274,48

3.969.387,33

CONTI D’ORDINE DELL’ ATTIVO

7.335.028,30

6.824.798,62

Obbligazioni

Denaro e valori in cassa
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2010

2011

importo

6 BILANCIO 2011

passivo
A) PATRIMONIO NETTO
Fondi patrimoniali
Fondo di dotazione
Fondo Soci Fondatori
Fondo tutela e valorizzaz. di beni di interesse storico, artistico e culturale
Fondo comune
Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo*
Crediti su fondi patrimoniali
Fondo Soci Fondatori
Riserva conservazione patrimonio
B) DISPONIBILITà
Disponibilità per attività
Fondo tutela e valorizzaz. di beni di interesse storico, artistico e culturale
Fondo comune
Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo*
Territoriali Cariplo 2011
Disponibilità per bandi / attività erogative
Disponibilità per gestione
C) FONDO TFR
Fondo TFR
D) DEBITI
Debiti per contributi ancora da pagare
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Debiti per retribuzioni del personale dipendente
Liberalità in attesa di accettazione
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO E NETTO
CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO

* Elenco completo consultabile sul sito www.fondazionenordmilano.org

2011

2010

importo

importo
2.552.669,32
2.518.197,19
225.000,00
578.852,64
1.083.512,45
201.695,00
429.137,10
2.142,86
2.142,86
2.329,27
586.485,75
292.806,77
52.853,72
150.149,05
40.536,81
49.267,19
276.199,84
17.479,14
11.500,68
11.500,68
1.280.999,52
1.192.308,41
255,00
1.283,90
801,88
3.434,19
82.916,14
10.619,21
10.619,21
4.412.274,48
7.335.028,30

2.034.146,78
2.031.817,51
225.000,00
462.385,46
814.380,25
194.000,00
336.051,80
0,00
0,00
2.329,27
801.573,66
341.290,50
29.793,24
197.890,06
45.169,76
68.437,44
435.144,00
25.139,16
7.729,01
7.729,01
1.117.796,65
1.059.339,80
1.470,00
943,91
0,00
3.606,33
52.436,61
8.141,23
8.141,23
3.969.387,33
6.824.798,62
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Conto economico
2011

2010

importo €

importo €

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi attivi su conti correnti

4.288,32

3.431,73

Interessi attivi su cauzione

0,00

22,75

Interessi e proventi su titoli

76.275,03

57.452,78

Arrotondamenti attivi
Proventi finanziari e patrimoniali (I)
Sopravvenienze passive
Soprattassa IRAP

6,20

3,58

80.569,55

60.910,84

2.354,00

385,54

4,31

3,50

Commissioni e spese bancarie

330,08

743,92

Commissioni bancarie su investimenti

377,03

5.115,69

Arrotondamenti passivi
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali

6,86

4,90

11.296,57

8.259,95

Oneri finanziari e patrimoniali (II)

14.368,85

14.513,50

Risultato economico della gestione finanziaria e patrim. (I-II) (A)

66.200,70

46.397,34

*) Destinato alle erogazioni

32.700,26

20.412,17

**) Destinato a attività gestite direttamente

33.500,44

25.985,17

***) Destinato a riserve

0,00

0,00

****) Destinato a patrimonio

0,00

0,00

2.500,00

51,74

B) PROVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato economico delle partite straordinarie (B)
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0,00

0,00

2.500,00

51,74

*) Destinato alle erogazioni

0,00

0,00

**) Destinato a attività gestite direttamente

2.500,00

51,74

***) Destinato a riserve

0,00

0,00

****) Destinato a patrimonio

0,00

0,00

Liberalità per attività istituzionali

1.151.369,23

Liberalità per gestione

1.033.355,56

38.640,00

58.780,00

Entrate da raccolta fondi (C)

1.190.009,23

1.092.135,56

*) Destinato alle erogazioni

820.465,73

826.172,56

**) Destinato a attività gestite direttamente

81.565,50

58.780,00

***) Destinato a riserve

0,00

0,00

****) Destinato a patrimonio

287.978,00

207.183,00

22.411,59

1.687,50

22.411,59

1.687,50

875.577,58

848.272,23

1.083.005,47

838.834,05

Totale delle erogazioni (E)

1.083.005,47

838.834,05

Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni

-207.427,89

9.438,18

117.565,94

84.816,91
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C) ATTIVITà di raccolta fondi

D) ALTRE DISPONIBILITà attività erogativa
Contributi revocati
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)
E) attività erogativa
Erogazioni istituzionali

TOTALE DISPONIBILITà PER ATTIVITà DIRETTA (A**+B**+C**)
F) Attività gestite direttamente

125.225,96

107.470,70

Costo del personale

Gestione della struttura

67.007,25

67.187,92

Retribuzioni personale

48.479,34

49.873,28

231,00

220,00

Contributi Fondo Est
Accantonamenti TFR
Contributi previdenziali e assicurativi
Rimborsi spese personale
Materiali di consumo e promozionale
Servizi e consulenze
Eventi di raccolta fondi
Imposte locali
Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente
(A**+B**+C**) - F
Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a riserva (A***+B***+C***)
Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a patrimonio (A****+B****+C****)

4.564,46

3.565,04

13.598,45

13.529,60

134,00

0,00

5.249,81

11.487,17

50.649,90

28.795,61

0,00

0,00

2.319,00

0,00

-7.660,02

-22.653,79

0,00

0,00

287.978,00

207.183,00
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Relazione Collegio dei Revisori
Il Comitato Esecutivo della Fondazione Comunitaria
Nord Milano, ai sensi e nei termini previsti dall’art. 19
dello Statuto Sociale, ha approntato e messo a nostra
disposizione, per effettuare i controlli di rito, il Bilancio
Consuntivo al 31 dicembre 2011, bilancio che, ai sensi di
Statuto, sarà sottoposto ai Soci Fondatori, perché possano
esprimere il loro parere ed alla approvazione del Consiglio di
Amministrazione.
Il bilancio al 31 dicembre 2011 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 Stato patrimoniale, Conto
Economico 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:

STATO PATRIMONIALE
importo €
attività
Crediti per liberalità da ricevere
Altri crediti
Titoli di Stato
Obbligazioni
Depositi bancari e postali
Valori in cassa
Ratei e risconti attivi
Totale attività

1.123.457
5.140
2.491.920
700.000
66.969
238
24.551
4.412.275

PASSIVITà
Fondi Patrimoniali e crediti su fondi patrimoniali
Riserve
Disponibilità per erogazioni ed attività
Debiti
Fondo trattamento fine rapporto
Ratei e risconti passivi
Totale passività

78

2.520.340
2.329
586.486
1.281.000
11.501
10.619
4.412.275

importo €
Conti d’ordine dell’attivo – promesse di donazioni

7.335.028

Conti d’ordine del passivo – fondi patrimoniali presso terzi

- 7.335.028

conto economico
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CONTI D’ORDINE

importo €
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Proventi
Oneri

80.570
- 14.369

Risultato della gestione economico finanziaria

66.201

Quota risultato destinato alle erogazioni

32.700

Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente

33.501

Quota risultato destinato a riserve

0

Quota risultato destinato a patrimonio

0

B) GESTIONE STRAORDINARIA
Proventi
Oneri
Risultato della gestione straordinaria
Quota risultato destinato alle erogazioni
Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente

2.500
0
2.500
0
2.500

Quota risultato destinato a riserve

0

Quota risultato destinato a patrimonio

0

C) ATTIVITà raccolta fondi
Liberalità

1.190.009

Risultato della raccolta fondi

1.190.009

Quota risultato destinato alle erogazioni
Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente
Quota risultato destinato a riserve
Quota risultato destinato a patrimonio

820.466
81.565
0
287.978

D) Altre disponibilità per attività erogativa
Contributi revocati

22.412

Totale disponibilità per erogazioni

22.412

TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A+B+C+D)

875.578
79

E) ATTIVITà EROGATIVA
Erogazioni per attività istituzionali

1.083.005

Aumento (riduzione) dei fondi per erogazioni

- 207.427

Attività gestita direttamente
Totale disponibilità per attività diretta (A+B+C)
Totale costi di gestione della struttura (F)
Riduzione fondi per attività gestite direttamente (A+B+C-F)
Aumento fondi destinati a patrimonio (A+B+C)

117.566
- 125.226
- 7.660
297.978

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 probanti 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 ad € 7.660.
La struttura amministrativa e contabile della Fondazione è risultata essere rispondente alle necessità dell’ente; in
particolare 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 2010;
•
nella formazione del Bilancio è stato osservato generalmente il criterio di prudenza e competenza economicotemporale 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, 14 marzo 2012
Il Collegio dei Revisori:
Dott. Carlalberto Vanzini (Presidente)
Dott. Eugenio Coppi
Rag. Walter Flavio Camillo
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per i donatori
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI
IBAN: IT53 S088 6520 7000 0000 0023 565
CREDITO ARTIGIANO
IBAN: IT79 N035 1220 7000 0000 0002 372
BANCA PROSSIMA - FILIALE DI MILANO
IBAN: IT88 Y033 5901 6001 0000 0001 668
POSTE ITALIANE
IBAN: IT74 P076 0101 6000 0009 6732 896

I benefici fiscali per chi dona
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.
* Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionenordmilano.org alla pagina “Come donare”.
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Per donare

Bando 2010.2 Cultura e coesione sociale
Ass. Dianova Onlus
“Agorà: laboratorio di progettazione partecipata”

Contatti
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sede amministrativa e operativa del sestese:
Viale Casiraghi, 600 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2484315, Fax 02 24301836
info@fondazionenordmilano.org, sestese@fondazionenordmilano.org
Sede territoriale area bollatese/rhodense:
Piazza Aldo Moro, 1 - 20021 Bollate (MI)
Tel. e Fax 02 35005511
bollatese@fondazionenordmilano.org, rhodense@fondazionenordmilano.org
Sede legale: Villa Burba - Corso Europa, 293 - 20017 Rho (MI)
www.fondazionenordmilano.org

Si ringraziano per la collaborazione gli sponsor:

Sesto Autoveicoli S.p.A.

Socio di:

Redazione testi
Valentina Amato, Chiara Bruni, Annalisa Converti
Progetto grafico e stampa
blossoming.it

www.fondazionenordmilano.org

