Lettera del Presidente
Cari Amici,
ho il piacere di introdurre nuovamente, con un mio breve contributo, il resoconto degli avvenimenti principali
che hanno caratterizzato l’attività di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus quest’anno.
Credo che il 2013 abbia significato, per la nostra Fondazione, un anno di “maturazione” contraddistinto
dalla volontà di mettere in discussione la propria attività, o meglio di favorire un’occasione di dialogo tra
Comunità e Istituzioni, avente per oggetto anche l’operato di Fondazione Nord Milano Onlus.
La nostra Fondazione, infatti, grazie alla sua neutralità e alla sua capacità di relazionarsi con i diversi attori
del territorio, svolge un ruolo di facilitatore con l’obiettivo di creare un clima collaborativo, all’interno del
quale creare occasioni di crescita e relazioni significative, volte a migliorare la qualità della vita della
Comunità.
I risultati di questo percorso di ricerca del dialogo sono stati restituiti alla Comunità, in occasione della presentazione del
rapporto annuale 2012, presso lo Spazio Campari di Sesto San Giovanni. Per partecipazione e interesse del pubblico, in
quell’occasione ho finalmente percepito di essere riuscito a comunicare il messaggio che la nostra Fondazione è “patrimonio”
comune e il nostro obiettivo primario, ovvero vincere la Sfida di Fondazione Cariplo, non rappresenterà un successo solo
di Fondazione Nord Milano Onlus, ma di tutto il Nord Milano.
Nel concludere, riferendomi al rinnovo degli Organi sociali della Fondazione, ringrazio i Consiglieri uscenti, accolgo coloro
che hanno assunto la carica nel 2013 e rivolgo un pensiero particolare ai Consiglieri che, come me, rappresentano la
Fondazione sin dalla sua costituzione.
Ovviamente, il nostro operato sarebbe vano senza il supporto fondamentale dei nostri Donatori, con i quali condividiamo le
soddisfazioni derivanti dalla nostra attività, senza dimenticare che è comunque necessario

fare di più per donare un futuro alla Comunità.
Il Presidente
Giuseppe Villa
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Missione e dati sull’attività
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus è un ente senza fini di lucro, autonomo ed indipendente,
che per missione, svolge la sua attività per migliorare la qualità della vita della Comunità del Nord Milano
(territorio definito da 23 comuni appartenenti ai raggruppamenti territoriali del bollatese, rhodense e sestese),
attraverso la promozione di azioni volte alla diffusione della cultura del dono, della solidarietà e della
coesione sociale.

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
Accresce il capitale sociale della
Comunità
Attraverso il rafforzamento delle
relazioni fiduciarie tra i cittadini,
fondamentale per la crescita, non
solo morale e civile, ma anche
economica della Comunità.
RELAZIONI FIDuCIARIE =

CRESCITA

Raccoglie donazioni
per
costituire il patrimonio della
Comunità
Il patrimonio si alimenta attraverso
la promozione del dono e l’attività di
raccolta di donazioni. Con i frutti
delle donazioni saranno sostenuti,
nel tempo, progetti di utilità sociale
per favorire lo sviluppo del Nord
Milano. Alla raccolta di donazioni
possono contribuire tutti!

Promuove il terzo settore locale
Attraverso il finanziamento di
progetti, nei settori di intervento
previsti da statuto, per far fronte ai
bisogni espressi dalla Comunità.
PROGETTI = SOSTEGNO

WELFARE
COMuNITARIO

PATRIMONIO PERMANENTE =
OPPORTuNITA’ DI

SVILuPPO

Crescita, sviluppo, sostegno al Welfare locale:
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
rappresenta un’infrastruttura sociale impegnata a
garantire il benessere della propria Comunità.

Fondazione Nord Milano Onlus è una delle 15
Fondazioni di Comunità costituite da
Fondazione Cariplo, nell’ambito del progetto
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Dati sull’attività 2013
Nei primi 7 anni di attività Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha erogato 5 milioni 902 mila euro per
il sostegno di 599 progetti proposti da enti non profit del territorio e ha raccolto a patrimonio donazioni per
3 milioni 145 mila euro.

3.145.000

è l’ammontare in euro della raccolta a patrimonio valida
ai fini della Sfida di Fondazione Cariplo* (dato al 31/12/2013)

921.000

è l’ammontare in euro dello stanziamento complessivo
relativo ai bandi per il 2013

147

è il numero di progetti presentati dalle organizzazioni
operanti sul territorio nel 2013

88

è il numero di progetti per i quali è stato stanziato un
contributo nel 2013

85

è il numero di progetti che hanno concluso in modo
positivo la raccolta e ricevuto in modo definitivo il
contributo nel 2013
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è il numero di bandi pubblicati nel 2013

82

è il numero di progetti conclusi nel 2013

740.410

è l’ammontare in euro erogato per i progetti conclusi nel
2013

264

è il numero di donatori che ha contribuito ad accrescere
il patrimonio di Fondazione Comunitaria Nord Milano
Onlus nel 2013

283

è il numero di donazioni effettuate a favore di
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus nel solo
2013

*Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha raccolto la Sfida lanciata da Fondazione Cariplo impegnandosi a raccogliere a patrimonio, entro dieci anni
dalla costituzione, circa 5,16 milioni di euro. Una volta raggiunto questo traguardo, Fondazione Cariplo erogherà alla Fondazione Nord Milano Onlus 10 milioni
di euro.

Brasile

Foto B. Zanzottera/Parallelozero

Leticia 38 anni, è in Italia dal 2005
e non è mai tornata in Brasile.
Ronaldo 37 anni, muratore.
Con le loro figlie Stephany (5 anni)
e Jhivanna (6 anni)
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Il Nord Milano

600 mila abitanti
23 comuni
3 raggruppamenti territoriali:
bollatese, rhodense, sestese
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Soci Fondatori
• Fondazione Cariplo
• Camera di Commercio di Milano
• Fondazione Fiera Milano
• Provincia di Milano
• Fondazione Lambriana
• Banca Credito Cooperativo di Sesto S. Giovanni

Comuni del rhodense:
Cornaredo, Lainate, Pero, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Comuni del bollatese:
Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Solaro

Comuni del sestese:
Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano,
Sesto San Giovanni
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Organi sociali

Nell’aprile 2013, il Comitato dei Soci
Fondatori e il Comitato dei Donatori hanno
designato i componenti del Consiglio di
Amministrazione che rimarrà in carica per il
triennio 2013-2015.
Si ringraziano i Consiglieri uscenti: Dario
Cassata (Vice Presidente), Salvatore
Belcastro, Giuseppe Rocco Di Clemente,
Mauro Domenico Lattuada, Alberto Pessina
e Giuliano Sferati.

*Sostituito da Fabrizio Tagliabue dal 24 marzo 2014

Consiglio di Amministrazione 2013-2015
Presidente

Giuseppe Villa

Vicepresidenti

Enrica Baccini
Daniele Pietro Giudici

Consiglieri

Giorgio Bongiorni
Giancarlo Castelli
Roberto Chiari*
Federico Ernesto Curti
Gianfranco Foglia
Giancarlo Ghimenton
Silvano Giorgio Manfrin
Tiziano Mariani
Paolo Maria Morerio
Paola Pessina
Vincenzo Ricupero
Enea Tornaghi
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Collegio dei Revisori

Probiviri

Presidente

Carlalberto Vanzini

Membri effettivi

Eugenio Coppi
Walter Flavio Camillo

Membri supplenti

Giovanni Chiodi
Giuseppe Fondrini

Alberto Capitani
Angelo Garavaglia

Struttura operativa
Segretario Generale

Giuliano Colombo

Segreteria

Laura Alessandroni, Valentina Amato, Chiara Bruni, Annalisa Converti

Comitati
I Comitati sono costituiti per supportare la Fondazione all'interno di precise aree ed ambiti d'azione definiti dal
Consiglio di Amministrazione.

Comitato analisi bisogni
del territorio

Comitato comunicazione
e fund raising

Comitato esecutivo e
impieghi del patrimonio

Componenti:

Componenti:

Componenti:

Daniele Pietro Giudici
(Vice Presidente)
Paola Pessina (Consigliere)
Giancarlo Castelli (Consigliere)
Fabrizio Tagliabue (Consigliere)*
Dario Cassata (Esperto esterno)

Enrica Baccini (Vice Presidente)
Daniele Pietro Giudici
(Vice Presidente)
Silvano Giorgio Manfrin (Consigliere)
Vincenzo Ricupero (Consigliere)
Alberto Pessina (Esperto esterno)

Giuseppe Villa (Presidente)
Enrica Baccini (Vice Presidente)
Daniele Pietro Giudici
(Vice Presidente)
Silvano Giorgio Manfrin (Consigliere)
Roberto Chiari (Consigliere)**
Tiziano Mariani (Consigliere)
Paolo Maria Morerio (Consigliere)

*Nel Comitato dal 24 marzo 2014 - ** Sostituito da Fabrizio Tagliabue dal 24 marzo 2014.
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Raccolta a patrimonio e
Sfida Fondazione Cariplo
Nel 2013 sono state raccolte 283 donazioni a patrimonio, valide ai fini
della Sfida Cariplo, per un ammontare pari a euro 367.825.
Come intermediario filantropico Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, non persegue una causa propria,
ma opera affinché tutti coloro che sono attivi in una determinata Comunità (cittadini, enti pubblici e privati,
imprese) possano trovare nella nostra Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus uno strumento utile per poter
realizzare i propri valori e ideali, nella consapevolezza che il gesto del dono non si sostiene con la sola buona
volontà, ma presuppone delle competenze.
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus mette a disposizione dei donatori la propria
L’obiettivo
principale
di
Fondazione Comunitaria Nord
struttura, affinché il dono possa essere vissuto come un’esperienza totalmente positiva:
Milano Onlus è quello di
diminuendo le procedure burocratiche, mantenendo minimi i costi di gestione,
costituire
entro il 2016 un
divenendo uno strumento efficiente ed efficace per perseguire il proprio scopo con un
patrimonio di oltre 15 milioni di
patrimonio e fondo dedicato ad esso. Inoltre, la Fondazione può divenire anche un
euro.
canale attraverso il quale i donatori possono essere coinvolti in diversi progetti finalizzati
In 7 anni di attività Fondazione
al territorio del Nord Milano, nei settori d'azione statutari.
Comunitaria Nord Milano
Per costituire questo patrimonio permanente Fondazione Comunitaria Nord Milano
Onlus ha raccolto a patrimonio
oltre 3,1milioni di euro,
Onlus ha accettato la Sfida lanciata da Fondazione Cariplo impegnandosi a
raggiungendo e superando
raccogliere 5 milioni 200 mila euro di donazioni, entro il 2016, per poter ricevere
il 6° Obiettivo Sfida.
un premio di oltre 10 milioni di euro da Fondazione Cariplo.
La Sfida è così sintetizzabile:
Patrimonio iniziale messo
a disposizione
da Fondazione Cariplo

5,2 milioni di euro
+

Patrimonio che la FCNM deve
raccogliere in 10 anni
(obiettivo annuale: 520.000 euro)

5,2 milioni di euro
+

Ulteriore patrimonio che la
Fondazione Cariplo assegnerà
al raggiungimento della Sfida

5,2 milioni di euro

Patrimonio finale
della Comunità
del Nord Milano
a conclusione della Sfida

15,6 milioni
di euro
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Donatori
Nel 2013 Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha ricevuto
283 donazioni da 264 donatori di cui: • 60% persone fisiche;
• 22% enti privati non profit;
• 12% imprese;
• 6% enti pubblici.
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus offre, attraverso moderni strumenti operativi di consulenza ed
assistenza, un reale valore aggiunto ai potenziali donatori, che possono scegliere tra diversi strumenti per poter
effettuare il gesto del dono, sempre con la garanzia della massima trasparenza, efficacia e flessibilità.
Gli strumenti per i donatori sono:
• Costituzione (o donazioni a favore) di fondi patrimoniali: i donatori possono costituire un nuovo fondo
patrimoniale mediante una donazione modale o contribuire ad implementare quelli già esistenti. Ogni fondo
ha un proprio regolamento che disciplina le finalità e modalità operative.
• Lasciti: fare un lascito testamentario a Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus 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.
• Bandi a raccolta: con i bandi a raccolta il donatore può sostenere, con le proprie donazioni, uno o più
progetti tra quelli pre-selezionati all’interno dei bandi lanciati dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus,
contribuendo contestualmente ad incrementare un fondo patrimoniale.
• Sottoscrizione di una buona azione: sottoscrivere una buona azione
significa contribuire in maniera concreta a costituire il patrimonio di Fondazione
Comunitaria Nord Milano Onlus. I sottoscrittori riceveranno un certificato di
buona azione, diventando soggetti meritori verso la Comunità e verso
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus.

Fondazione Comunitaria Nord
Milano Onlus garantisce ai
donatori di massimizzare i
benefici collegati alle proprie
donazioni, offrendo loro:
•
•
•
•

Sicurezza;
Semplicità;
Flessibilità;
Economicità ed efficacia.
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I donatori* che hanno raccolto
l’invito a “Donare un futuro alla
nostra Comunità”
A.FA.DI.G. Onlus Associazione Famiglie Disabili Garbagnatesi, Agenzia Spada di Tarasconi Maria Grazia, Aguzzi
Alberto, Aldeni Alberto, Albuzzi Tiziano Emilio, Alma 63 srl, 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 Milanese, Comune di Lainate, Comune di Novate Milanese, 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. Il Grappolo, Coop. Soc. La
Cordata arl, Coop. Soc. La Grande Casa Onlus, Coop. Lombarda F.A.I. Onlus, Coop. Soc. Serena, Coil spa,
Credito Artigiano spa (rete commerciale Credito Valtellinese), Crimi Paola, Crisafi Giorgio, 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, Grisafi Giorgio Iganzio, Hotel Le Favaglie, Imeneo Francesco, Lacavalla Assunta, Lamanna Natale,
Lamanna Vincenzo, Lazzari Monica, Lecchi Bruno, Leggere srl, Lisé Nadia, Lodolo d’Oria Alessandro, L’Orablu
Bar sas, Manfrin Silvano Giorgio, Marsico Michele, Marzini Lazzaro, Massimini Massimo, Mediterranea srl, Moretti
Gianroberto, Moroni Maddalena, Nava Loredana, Nava Massimo, Nugara Domenico, Open Mind Technologies
Italia srl, Padovani Alessandro, Pizzinato Antonio, Pizzo Massimiliano, Professional Service srl, Provincia di Milano,
Quality Invents srl, Rampellini Paola Giuseppina, Rataplan snc, Reddavide Francesca, Ristorante Il Corniolo,
Rivolta Giuseppe, Rossetti Ferruccio, Sala Giuseppe snc, Sartori Carla, Selmabipiemme Leasing spa, Sesto
Autoveicoli spa, Sironi Ildefonso, Sironi Massimo, Suardi spa, Tornaghi Enea, Tremolada Dario, Unipol di Di
Franco Giuseppe, Verga Alessandro, Verga Laura, Villa Giuseppe, Villa Rosanna, Zampieri Silvana.
* Il presente elenco è costituito dai nominativi dei donatori che hanno autorizzato Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus al trattamento dei propri dati al
30 aprile 2014
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Fondi patrimoniali
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus contribuisce a realizzare, in una pluralità di modi, i desideri
dei donatori, offrendo la possibilità di costituire Fondi patrimoniali diversi.
Tali Fondi si distinguono in:

Fondi Memoriali: sono costituiti per lasciare un
ricordo perenne ed indelebile di sé o onorare la
memoria di un proprio caro.

Fondi con diritto d'indirizzo: per tali fondi il
donatore potrà partecipare all'attività di erogazione
indicando di volta in volta i beneficiari.

Fondi per la Comunità: finalizzati al sostegno di
progetti di utilità sociale nelle aree di maggiore
criticità di un particolare territorio o Comunità.

Fondi designati: a favore di una o più
organizzazioni selezionate dal donatore al
momento della costituzione.

Fondi per Area d'Interesse: costituiti a favore di
una particolare area tematica, stabilita dal donatore
al momento della costituzione.

Fondi d’impresa: costituiti da singole imprese per
la gestione della propria attività filantropica.

Fondi per Area Geografica: istituiti a favore di una
particolare area geografica.

Con la costituzione di un Fondo patrimoniale, i donatori contribuiranno ad incrementare il patrimonio di
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, investendo nel futuro della Comunità, con il vantaggio di poter
destinare i frutti che annualmente matureranno al sostegno di progetti di utilità sociale, con ampia libertà
di scelta (sempre sulla base di quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso).

Costituire un Fondo patrimoniale non comporta oneri ma solo benefici.
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Fondi patrimoniali costituiti al 31 dicembre 2013
Data
costituzione

Patrimonio al
31/12/2013

Patrimonio al
31/12/2012

Ottobre 2011

€ 68.469,75

€ 44.939,75

Luglio 2011

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Maggio 2009

€ 254.240,80

€ 211.240,80

Settembre 2008

€ 25.816,00

€ 25.816,00

Aprile 2008

€ 30.600,50

€ 30.600,50

Fondo Comune

Novembre 2007

€ 383.155,00

€ 214.568,00

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

Novembre 2007

€ 1.255.106,45

€ 1.252.206,45

Fondo Comuni del sestese

Novembre 2007

€ 119.841,50

€ 119.841,50

Fondo Comuni del bollatese

Settembre 2007

€ 93.919,30

€ 93.919,30

€ 2.251.149,30

€ 2.013.132,30

Fondo Sirio
Fondo La Sociale
Fondo Fondazione Lambriana - Eugenio Zucchetti
Fondo Comuni del rhodense
Fondo B.B.C. di Sesto San Giovanni

Totale

Progetti conclusi nel 2013 e finanziati con disponibilità Fondi patrimoniali
Fondo Comuni del Bollatese
Supermilano Cinema
contributo 3.500,00 euro
La rassegna organizzata in occasione delle giornate europee del patrimonio 2012 ha riscosso un buon successo
di pubblico. La manifestazione prevedeva tra gli eventi, tutti gratuiti, non solo le proiezioni cinematografiche
all’interno dei beni culturali, ma anche mostre, spettacoli teatrali, laboratori, aperitivi e visite guidate. La
manifestazione ha attirato 2.300 persone e coinvolto 12 comuni dei raggruppamenti territoriali del bollatese e
rhodense.
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Associazione
Amici della Fondazione
L’Associazione Amici prosegue la sua attività parallela a quella di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus,
della quale ne costituisce la base sociale, supportandola nella raccolta a patrimonio e sostenendola nello
svolgimento delle finalità istituzionali.
Nel 2013, vi è stato il secondo rinnovo del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci avendo riconosciuto l’ottimo
lavoro svolto dal Consiglio, ha ritenuto opportuno riconfermare i Consiglieri uscenti e accogliere nel Direttivo un
nuovo Consigliere: Dario Cassata.
Il Consiglio Direttivo ha poi riconfermato Silvano Giorgio Manfrin come Presidente.

Struttura
Consiglio Direttivo
Presidente
Consiglieri

Silvano Giorgio Manfrin
Giorgio Bongiorni, Dario Cassata, Amneris Toninelli, Enea Tornaghi, Vainer Zaniboni

Segretario Generale

Giuliano Colombo

Collegio dei Revisori
Presidente
Membri effettivi
Membri supplenti

Giuseppina Invernizzi
Marino Diani, Lorenzo Vavassori
Giovanni Chiodi, Pietro Di Vincenzo

Probiviri

Franco Rota, Oliviero Dario Granvillani, Domenico Salerno

Raccolta fondi
Nel 2013, l’Associazione Amici ha nuovamente contribuito alla buona riuscita della tradizionale cena benefica
di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, sostenendo alcune spese relative all’organizzazione dell’evento,
svolto presso Fiera Milano a Rho alla presenza di oltre 150 sostenitori.
Grazie all’intervento dell’Associazione e dei suoi sponsor, Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha
raccolto donazioni per oltre 14.000 euro.
L’Associazione ringrazia gli sponsor Autovilla spa, Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino e Sesto
Autoveicoli spa.
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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Attività erogativa
Nel 2013
• 7 bandi pubblicati
• 147 progetti presentati
• 88 progetti selezionati

Per uno stanziamento complessivo
di 921 mila euro

Nel 2013, sono stati riconfermati i settori d’intervento dei bandi pubblicati nell’anno precedente, con la novità
dei due bandi dedicati alle tematiche sociali (2013.1 e 2013.2): Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha
dunque messo a disposizione complessivamente 300 mila euro per la realizzazione di interventi per contrastare
la grave marginalità e per progetti di sostegno alle relazioni familiari, circa 100 mila euro in più rispetto al 2012.

Progetti selezionati*

Contributo stanziato

Bando 2013.1 Contrasto alla povertà

13

150.000

Bando 2013.2 Maria Paola Svevo – Sostegno alle
relazioni familiari

14

150.000

Bando 2013.3 Cultura

21

250.000

Bando 2013.4 Volontariato

9

58.200

Bando 2013.5 Oratori in rete

11

120.000

Bando 2013.6 Sport

13

100.000

Bando 2013.7 Durante e dopo di noi

7

92.800

Totale

88

921.000

*I progetti selezionati sono consultabili sul sito di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus www.fondazionenordmilano.org alla pagina
“Progetti”.
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PROGETTI PRESENTATI - TIPOLOGIA

Nel 2013 è stato eguagliato il
numero di richieste ricevute nel
2012. Il 57% delle richieste
esaminate è rappresentato da
progetti propriamente di carattere
socio-assistenziale e con ricadute
in ambito sociale. Il 22% da
progetti a carattere culturale
artistico, mentre il restante 21% da
progetti di orientati all’educazione
sportiva e alla pratica di attività
fisiche, comunque improntati alla
promozione dell’inclusione sociale
nella Comunità del Nord Milano,
mai così numerosi prima.
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PROGETTI SELEZIONATI - TIPOLOGIA

Nel 2013 sono stati selezionati il
60% dei progetti presentati.
Osservando la tipologia di
intervento dei progetti selezionati,
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In particolare, per i bandi 2013.1 “Contrasto alla povertà” e 2013.2 “Maria Paola Svevo – Sostegno alle relazioni
familiari” hanno prevalso, tra i progetti stanziati, iniziative di formazione e inserimento lavorativo per il primo
bando, mentre per il secondo, sono i progetti diretti a sostenere ed incrementare le competenze genitoriali ad
essere i più numerosi.

BANDO 2013.2
“MARIA PAOLA SVEVO - SOSTEGNO
ALLE RELAZIONI FAMILIARI”
SUDDIVISIONE PER OBIETTIVI E FINALITÀ

43%

23%

BANDO 2013.1
“CONTRASTO ALLA POVERTÀ”
SUDDIVISIONE PER OBIETTIVI E FINALITÀ

8%

18

69%

2 8%

29
%

Distribuzione generi prima necessità

sostegno a pesanti carichi di cura

Housing sociale temporaneo

sostegno a competenze genitoriali

Formazione e inserimento lavorativo

counseling e mediazione familiare
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Per quanto riguarda i progetti selezionati con il bando 2013.3 “Cultura e coesione sociale”, la finalità è stata
quella di individuare attività culturali di particolare interesse sociale, iniziative di valorizzazione delle capacità
giovanili in ambito culturale e artistico e il dialogo interculturale.

I bandi 2013.6 “Sport”; 2013.4 “Volontariato” e 2013.5 “Oratori in rete” hanno favorito la promozione di interventi
di carattere sociale negli ambiti dello sport, della valorizzazione dell’impegno volontario e dell’educazione
rientrando, come di consuetudine, negli interventi di carattere sociale promossi da Fondazione Comunitaria
Nord Milano Onlus.

Il bando 2013.7 “Dopo di noi”, pubblicato da Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, rientra ancora nel
progetto connesso al Fondo Sirio: le donazioni derivanti dal particolare meccanismo “a raccolta” che caratterizza
i bandi di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, sono state dunque portate ad incremento dell’attivo
patrimoniale del Fondo.
Con il bando “Dopo di noi” sono stati selezionati 7 progetti finalizzati ad accompagnare le persone con disabilità
verso l’acquisizione della piena autonomia (sia abitativa, sia sociale), sin da quando i propri genitori sono ancora
in vita.

Senegal

Foto B. Zanzottera/Parallelozero

Malik 38 anni, laureato in informatica,
fa il magazziniere. E’ in Italia dal 2000.
Angèle, casalinga.
Con i loro figli Aminata e Collè Ardo.
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Progetti conclusi
I progetti conclusi nel 2013 sono 82, anche relativi a bandi di edizioni precedenti,
per un’erogazione complessiva di 740.410,71 euro.

ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
I progetti conclusi nel 2013 dell’area assistenza sociale e sanitaria sono stati 39, il 48% dei progetti
complessivamente conclusi.

ANFFAS Nord Milano
Vivere in classe A
contributo 9.000,00 euro
Il progetto si è svolto in collaborazione con l’Istituto Superiore Peano di Cinisello Balsamo e ha avuto l’obiettivo di progettare
una futura residenza per persone con disabilità, improntata ad un modello di “abitazione” in profonda relazione con il territorio
e finalizzata all’attivazione di processi partecipativi da parte dell’intera Comunità. La progettazione ha coinvolto 15 utenti
del CSE della Coop. Soc. Arcipelago di Cinisello Balsamo e circa 60 studenti.
Ass. Centro della Famiglia del Decanato di Bresso
Incontri nelle storie
contributo 15.000,00 euro
Il progetto ha raggiunto 4 obiettivi: lo svolgimento di una ricerca sociale esplorativa per delineare le differenti tipologie di
utenti che si rivolgono al centro; la somministrazione a 93 migranti di corsi di lingua e cultura italiana; l’organizzazione di
percorsi di facilitazione linguistica frequentati da 33 minori stranieri degli istituti scolastici di Bresso e Cormano; il censimento
delle imprese presenti nei comuni di Bresso, Cormano e Cusano Milanino con l’obiettivo di sviluppare, in sinergia con le
aziende locali, un’area di formazione professionale.
Ass. Alberio
CAF Mary Poppins
contributo 14.400,00 euro
Il progetto è nato con l’intenzione di creare un servizio di sostegno psicologico e psicoterapico di accompagnamento alle
famiglie, realizzando interventi sui diversi momenti dell’età evolutiva del bambino. È dunque nato a Paderno Dugnano il
Centro Psicoterapia Aiuto alla Famiglia Crisalide che, sulla spinta del contribuito di Fondazione Comunitaria Nord Milano
Onlus, ha garantito l’accesso, a prezzo calmierato, all’offerta dei servizi. Nella prima fase di avvio del progetto i casi presi in
carico sono stati oltre 70. Le problematiche e il tipo di casistica hanno riguardato i disturbi d’ansia, la depressione
adolescenziale, le difficoltà d’apprendimento, ecc…
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Parrocchia San Giovanni Battista
Tra il dire e il fare
contributo 7.000,00 euro
Il progetto ha proposto un’attività di doposcuola a cui hanno preso parte 30 ragazzi pre-adolescenti, frequentanti le scuole
Milani e Breda di Sesto San Giovanni. Al doposcuola hanno partecipato 36 volontari, mentre i genitori sono stati coinvolti,
attraverso colloqui con l’educatore, per consolidare la relazione con i propri figli e condividere la propria esperienza educativa
con gli altri genitori.
Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso
Ora tocca a noi: lab - oratorio!
contributo 5.000,00 euro
Con questo progetto si è contribuito a realizzare l’oratorio feriale, della durata di 5 mesi, a cui hanno partecipato circa 600
bambini e oltre 100 adolescenti animatori. Un’attenzione particolare è stata attribuita alle famiglie con difficoltà economica,
sollevate dal pagamento della partecipazione dei propri figli all’oratorio feriale.
Coop. Soc. Intrecci
Doposcuola in rete
contributo 15.000,00 euro
Il progetto ha offerto 7 spazi per l’aiuto allo studio dislocati negli oratori della città di Rho. Oltre al sostegno nello svolgimento
dei compiti, sono state attivate proposte per potenziare le capacità dei ragazzi e, per i minori migranti, per acquisire
padronanza della lingua italiana. In totale i beneficiari coinvolti sono stati 136, mentre i volontari che hanno offerto il proprio
supporto 96.
Coop. Soc. Saman
Donne dentro, oltre la violenza
contributo 12.000,00 euro
Con il progetto sono stati attivati tre workshop tematici (svolti a Cormano, Bresso e Sesto San Giovanni) riguardanti la
violenza psicologica subita dalle donne sul posto di lavoro. Sono stati poi avviati dei gruppi terapeutici per l’analisi e
l’elaborazione dei disagi legati alla violenza e alla discriminazione sul posto di lavoro, la redazione del CV e la ricerca di
impiego. Tra le partecipanti sono state individuate 5 donne con le quali avviare un percorso di inserimento lavorativo con
borse lavoro di tre mesi.
CTA- Centro terapia dell'adolescenza scrl onlus
Sostenere i figli di genitori fragili
contributo 14.040,00 euro
Le attività sono state svolte all’interno del Centro Psico - Sociale di Rho e sono state rivolte ai genitori con fragilità mentali
e figli (da 0 a 17 anni divisi in tre fasce di età), in carico al servizio e segnalati dai medici curanti, con l’obiettivo di favorire la
comunicazione familiare, promuovere il sostegno reciproco tra coniugi e il dialogo sulla malattia mentale. Si sono svolti
incontri individuali con genitori e figli, incontri di coppia, sedute di gioco videoregistrate e attività più generali di supporto
alla genitorialità.
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Fondazione Auprema Onlus
Lingua madre
contributo 9.600,00 euro
Il progetto ha consentito l’avvio di 1 corso di alfabetizzazione, nel Comune di Sesto San Giovanni, per madri migranti con
bambini da 0-3 anni. Mentre le madri erano impegnate a frequentare i corsi di lingua, tenuti da insegnanti qualificate affiancate
da una mediatrice linguistica-culturale, i bambini sono stati accuditi da volontarie che li hanno coinvolti in attività ludiche. In
tutto hanno partecipato 26 donne (per la maggior parte provenienti dal Nord Africa e in Italia da diversi anni) e 19 bambini.
Coop. Soc. Duepuntiacapo
LavorativaMente
contributo 10.000,00 euro
Con il progetto è stato attivato uno sportello di sostegno alle persone disoccupate nel Comune di Paderno Dugnano. Gli
utenti disorientati, arrabbiati, scoraggiati, soli, in difficoltà nei confronti delle proprie famiglie hanno ben accolto la disponibilità
all’ascolto, dimostrandosi propositivi e intenzionati ad investire sulle proprie capacità sin dal secondo colloquio. Lo sportello
ha avuto un totale di 62 accessi individuali. È stato inoltre costituito un gruppo di auto mutuo aiuto a cui hanno partecipato
12 utenti. Pur non avendo trovato una nuova occupazione, i beneficiari del progetto hanno risolto la propria situazione di
malessere e si sono riattivati nella ricerca di un impiego, alcuni hanno deciso di intraprendere attività formative o di
volontariato.
GVV – Gruppi di Volontariato Vincenziano
Imparo facendo: percorsi di inclusione per persone disabili
contributo 12.122,00 euro
Con questo progetto è stato avviato un laboratorio di taglio e cucito con l’obiettivo di promuovere percorsi di inclusione
sociale per persone con disagio, due delle quali inserite dal Centro di Salute Mentale di Cinisello Balsamo. Il laboratorio è
stato creato presso i locali della Parrocchia San Giuseppe con la supervisione di coordinatrici/formatrici, volontarie e uno
psicologo. Con l’intento di inserire il laboratorio nella Comunità, sono stati realizzati i costumi per la rappresentazione teatrale
parrocchiale, così da portare a conoscenza i cittadini del progetto. L’intento è quello di dare continuità al progetto.
Coop. Soc. Famiglie e dintorni
Ri-trovarsi vicini
contributo 8.748,00 euro
Obiettivo specifico del progetto è stata la promozione delle buone regole di vicinato, in un contesto di edilizia residenziale
pubblica nel quartiere Cascina Gatti di Sesto San Giovanni. Sono stati, dunque, organizzati momenti di incontro e
aggregazione per facilitare la conoscenza e le buone relazioni tra i residenti nel caseggiato (circa 40 nuclei familiari) e gli
ospiti del Centro anziani situato nello stesso. È stato avviato uno sportello di ascolto, attraverso il quale è stato possibile far
emergere la situazione sociale, spesso di disagio, nella quale vivono gli abitanti del caseggiato. Lo sviluppo delle azioni e il
monitoraggio sono stati condivisi con l’Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni.
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Coop. Soc. Il Melograno
Sogni d’oro
contributo 7.500,00 euro
Con il progetto la Cooperativa di Bollate ha favorito l’inserimento lavorativo, nel settore assemblaggio, di 4 persone
svantaggiate.
Parrocchia S. Antonio di Padova
Armonicamente - passeggiando tra gioco, teatro e musica
contributo 5.000,00 euro
Il progetto ha proposto un laboratorio musicale e un laboratorio teatrale (canto, danza, recitazione) a cui hanno partecipato
30 bambini (7-11 anni) della Parrocchia di Cascina del Sole di Bollate. Le esperienze laboratoriali hanno dato vita ad un
coro di voci bianche che si è esibito in più occasioni liturgiche e ad uno spettacolo-concorso a cui hanno assistito gli abitanti
del quartiere presso il teatro Don Bosco, tutto esaurito per l’occasione. Le famiglie hanno espresso apprezzamento per le
attività svolte perché, a causa delle precarie condizioni economiche di molte di loro, non sarebbe stato possibile sostenere
un costo per favorire la partecipazione dei propri figli a percorsi laboratoriali simili.
Coop. Soc. Lotta contro l’emarginazione
Chance - opportunità per vittime di tratta
contributo 12.500,00 euro
Con il progetto è stata favorita l’inclusione socio-lavorativa di donne, vittime di tratta e sfruttamento sessuale, che si
apprestano ad affrontare l’uscita dalle strutture di accoglienza protette. Hanno beneficiato del progetto 9 donne di nazionalità
cinese, 2 di nazionalità nigeriana e 1 di nazionalità ucraina, alle quali sono stati dedicati dei percorsi personalizzati per
l’orientamento lavorativo e il supporto nella ricerca attiva di lavoro.
Coop. Soc. Intrecci
Laboratorio Vanzago: in prossimità in una cittadinanza attiva
contributo 7.423,00 euro
Il progetto ha avuto l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale dei cittadini del comune di Vanzago attraverso: la mappatura
dei bisogni del territorio e delle risorse, la costruzione di reti informali e formali per l'inclusione sociale, lo sviluppo di strumenti
di sostegno e prossimità per i soggetti più a rischio, la progettazione partecipata e la realizzazione di iniziative per il
soddisfacimento delle necessità individuate.
Parrocchia SS. Nazaro e Celso
Educatori in campo
contributo 6.000,00 euro
Il progetto è stato realizzato presso la Parrocchia di Paderno Dugnano ed ha previsto l’inserimento di un direttore laico degli
oratori per favorire l’aggregazione e la formazione, con l’assistenza di figure significative e preparate, di giovani e adolescenti.
Oltre alle attività dirette a promuovere il protagonismo giovanile, sono stati organizzati workshop e laboratori pedagogici
per favorire la genitorialità.
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Parrocchia Madonna della Misericordia
Orma circus “di generazione in generazione”
contributo 10.000,00 euro
Utilizzando la metafora del circo, l’oratorio è diventato un laboratorio concreto per favorire la trasmissione dei valori e
contrastare la crisi delle relazioni, osservata nel quartiere di Bresso in cui si trova la chiesa parrocchiale. I direttori laici degli
oratori hanno, dunque, guidato famiglie ed educatori in un percorso ludico-formativo volto ad acquisire competenze e
favorire la coesione sociale.
Parrocchia Sacra Famiglia
È bello per noi stare qui
contributo 10.000,00 euro
Con il progetto sono stati avviati un laboratorio didattico e un laboratorio ludico teatrale a cui hanno partecipato in tutto 35
bambini, segnalati dalla scuola elementare Curiel di Paderno Dugnano. I laboratori sono stati coordinati da volontari,
preventivamente formati.
Il Sorriso nel cuore Onlus
Al centro d’ascolto per essere al centro
contributo 14.750,00 euro
Il progetto ha previsto l’apertura di un centro di ascolto presso il Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovanni con la finalità
di migliorare le condizioni di vita dei pazienti oncologici, delle loro famiglie e dei care givers attraverso la divulgazione dei
servizi di oncologia e cure palliative con ospedalizzazione domiciliare, nonché la facilitazione dell’accesso alle strutture
sanitarie e il coordinamento, a favore del cittadino, fra servizi sanitari locali e istituzioni. È stato dunque attivato un call center
per accogliere le richieste, sono stati coinvolti professionisti sia in campo medico sia in campo amministrativo e legale, è
stato avviato un ambulatorio di stomaterapia riabilitativa. Al progetto hanno partecipato in qualità di partner: Cittadinanzattiva,
Mira Onlus, Lions Sesto San Giovanni e l’azienda ospedaliera.
Fondazione Caritas Ambrosiana
Tenendosi per mano
contributo 8.000,00 euro
Il progetto ha coinvolto 100 famiglie con anziani affetti da Alzheimer. Presso l’Alzheimer Cafè di Sesto San Giovanni, sono
stati organizzati dei gruppi di auto mutuo aiuto e colloqui individuali rivolti sia a familiari sia a badanti e moderati da una
terapeuta. I familiari sono stati inoltre invitati a partecipare ad un’attività formativa riguardante la malattia e le tecniche di
sollievo. Per gli anziani sono state invece organizzate delle attività di animazione e sollievo. Il progetto è stato supportato
da una fitta rete di Enti sia pubblici sia privati.
Coop. Soc. Comin
una bussola per Capitan uncino
contributo 4.200,00 euro
Il progetto si è svolto nel comune di Garbagnate Milanese, in rete con gli Scout Agesci, l’area politiche giovanili del Comune
e l’Ass. SetteBellezze, per promuovere buone pratiche e approfondimenti normativi rispetto al tema dell’essere genitori di
figli preadolescenti e adolescenti. I genitori e i ragazzi coinvolti nel progetto hanno, in conclusione, realizzato tre eventi di
animazioni aperti a tutta la cittadinanza per la restituzione dei risultati del progetto.
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Coop. Soc. CO.GE.SS.
Sostenere chi cura
contributo 12.000,00 euro
Il progetto ha avuto l’obiettivo di offrire un supporto ai caregiver (principalmente familiari di persone anziane fragili) attraverso
una serie di colloqui di sostegno, anche psicologico, e interventi domiciliari finalizzati ad affrontare in modo positivo il pesante
carico di cura. Le attività hanno interessato i comuni di Bresso e Cusano Milanino, nei quali sono stati presi in carico
complessivamente 43 beneficiari tra caregiver ed anziani fragili.
Coop. Soc. La fabbrica dei segni
Tutti per tre
contributo 10.000,00 euro
Il progetto proposto dalla Cooperativa di Novate Milanese ha avuto l’obiettivo di avviare percorsi lavorativi per tre persone
provenienti da situazioni di grave e certificato disagio (un detenuto, un malato psichiatrico e una ragazza non udente). Due
delle tre persone beneficiarie del progetto sono state assunte a tempo indeterminato dalla Cooperativa.
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo
Pomeriggi insieme
contributo 14.000,00 euro
Il progetto è stato rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni frequentanti la realtà oratoriana della Parrocchia di
Arese. In particolare, è stata svolta un’attività di formazione per animatori ed educatori impegnati, successivamente, nel
coordinamento dei centri estivi, delle vacanze estive/invernali e del doposcuola.
Parrocchia SS. Pietro e Paolo
Studio più…spazio ai compiti
contributo 5.000,00 euro
Il progetto ha visto la partnership della Coop. Soc. Tre Effe che, insieme alla Parrocchia, ha istituito un servizio per lo
svolgimento dei compiti rivolto ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado Ronchetti di Pogliano Milanese.
L’obiettivo è stato quello di prevenire la dispersione scolastica, creando un contesto educativo efficace per supportare i
ragazzi coinvolti nella delicata fase evolutiva verso l’adolescenza. I partecipanti sono stati in tutto 14.
Parrocchia SS. Salvatore
Insieme è più facile
contributo 9.975,00 euro
Il progetto ha previsto lo svolgimento di un’attività di sostegno allo studio a cui hanno partecipato 20 ragazzi (12-14 anni)
delle scuole medie inferiori del Comune di Cormano. Le famiglie dei ragazzi sono state invitate a sottoscrivere un patto
educativo con la parrocchia e lo stesso hanno fatto i ragazzi partecipanti. Supportati da giovani universitari ed educatori
professionali, i partecipanti hanno svolto i compiti in piccoli gruppi oppure hanno beneficiato di affiancamento individualizzato
per superare lacune e raggiungere gli obiettivi richiesti dalla scuola. Il raccordo con il corpo docente e la frequenza regolare
dei ragazzi sono stati i punti di forza del progetto.
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Parrocchia San Giuseppe
Time Out
contributo 2.500,00 euro
Con il progetto sono state ampliate le attività offerte durante l’oratorio estivo. Con la partecipazione di 20 ragazzi è stato,
dunque, avviato un laboratorio teatrale che ha visto il coinvolgimento anche dei genitori, interessati a questa nuova modalità
di relazione con i propri figli. È stato poi costituito un gruppo di auto mutuo aiuto, composto da genitori e volontari, per
condividere le problematiche educative che insorgono nella relazione con figli pre-adolescenti.
Parrocchia San Bernardo Cassina Nuova di Bollate
Rispondere al disagio: un'alleanza educativa
contributo 12.000,00 euro
Con il progetto si è consolidata l’attività svolta dall’oratorio per rispondere ai bisogni dei minori in difficoltà. Sono stati svolti
laboratori per favorire la socializzazione e l’apprendimento, è stato svolto l’oratorio estivo, sono state organizzate vacanze
estive di gruppo. In tutte le attività è stata coinvolta la Comunità educante composta da responsabili dell’oratorio, animatori,
volontari e genitori.
Parrocchia San Pietro Martire
Insieme si vince
contributo 13.500,00 euro
Il progetto è stato svolto con la collaborazione delle scuole Anna Frank e Sardegna e il CAG Icaro di Cinisello Balsamo con
il proposito di creare una rete educativa efficace, in un quartiere fortemente a rischio quale è quello Crocetta. Il direttore
dell’oratorio oltre a svolgere le attività tipiche della Comunità cristiana, ha coordinato le attività di doposcuola e sportive a
favore di minori in difficoltà.
Auser Insieme Volontariato Cologno Monzese
L’altro caffè
contributo 3.800,00 euro
Con il progetto sono stati realizzati una serie di incontri, in Villa Citterio a Cologno Monzese, sul tema dell’Alzheimer che
hanno visto il coinvolgimento di 15 persone tra familiari e pazienti. Le sessioni di formazione dedicate ai familiari sono state
accompagnate da momenti di condivisione, in cui riunirsi con i propri cari. Il progetto è stato realizzato in partnership con
il Comune di Cologno Monzese.
Ass. La Svolta
Esserci a pieno diritto
contributo 2.900,00 euro
Obiettivo del progetto è stato quello di supportare gli utenti dei servizi di salute mentale di Cinisello Balsamo nell’avvio di un
percorso di guarigione sociale per un’autonomia possibile. Sono dunque state proposte attività differenti per sperimentare
la socializzazione: gruppi di auto-aiuto, attività collettiva di coltivazione, partecipazione ad eventi, laboratori culturali, corso
di cucina e riordino, corso di yoga e corso di alfabetizzazione informatica. È stato infine istituito un gruppo di auto-aiuto per
famigliari. Tutte le iniziative hanno avuto un’ottima frequentazione con il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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Ass. Lule Onlus
Oltre la strada
contributo 15.000,00 euro
Il progetto ha previsto la realizzazione di differenti attività sul territorio del rhodense e del bollatese, rivolte principalmente
alle donne e ai minori vittime di sfruttamento sessuale e tratta. Sono state dunque monitorate le attività di prostituzione sia
in strada sia indoor (in tutto 73 donne intercettate su strada e 7 uscite domiciliari), è stato cercato un contatto con le donne
indotte alla prostituzione per accompagnarle ai servizi di tutela sanitaria e psicologica del territorio (le ragazze accompagnate
sono state complessivamente 55 per 314 prestazioni erogate), sono state poste le basi per facilitare percorsi di fuoriuscita
(sono stati avviati 2 percorsi di reinserimento sociale) ed infine sono stati organizzati degli incontri nelle scuole per
sensibilizzare i giovani sul tema dello sfruttamento (sono stati coinvolti complessivamente 200 studenti della scuola
secondaria).
Ass. Mittatron Onlus
Creare relazioni nei luoghi abitativi
contributo 9.430,00 euro
Il progetto si è svolto in alcuni complessi condominiali di Bresso e si è strutturato in incontri settimanali con esperti, finalizzati
all’emersione di situazioni di disagio determinate da episodi di violenza domestica. Gli abitanti degli edifici coinvolti sono
poi stati invitati a compilare un questionario riguardante la propria percezione della vita in condominio e gli episodi di conflitto
che si generano all’interno degli stessi.
Ass. Da donna a donna Onlus
Parla con me…online
contributo 3.217,00 euro
Il progetto ha avuto l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto nelle relazioni tra ragazze e ragazzi e prevenire situazioni
di violenza, vissute anche da giovani donne, con l’attivazione di nuovi strumenti di comunicazione dedicati alle giovani
generazioni per facilitarne il contatto con lo sportello e la rete cittadina degli interventi contro la violenza. Sono state dunque
organizzate numerose iniziative culturali sul territorio di Sesto San Giovanni che hanno coinvolto numerosi giovani a cui
sono state fornite informazioni utili per poter contattare il centralino antiviolenza “Parla con me”; sono stati effettuati interventi
formativi nelle scuole superiori del territorio ed infine è stata creata una pagina web ed attivato un indirizzo dedicato, con il
proposito di sviluppare nuovi strumenti di informazione per contrastare il fenomeno crescente della violenza.
Auser Cologno Monzese
usciamo insieme
contributo 4.900,00 euro
Con il progetto è stato offerto alle persone anziane di Cologno Monzese un accompagnamento per lo svolgimento delle
proprie incombenze quotidiane. L’attività è stata svolta da volontari ed ha coinvolto 21 beneficiari.

Marocco

Foto B. Zanzottera/Parallelozero

Kablin 49 anni, giardiniere.
Moussaid 32 anni, addetta alle pulizie
in un condominio.
Con le figlie Wissal e Hiba
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Azienda speciale consortile Comuni Insieme
Al tuo fianco: contrastiamo violenza domestica e stalking
contributo 12.000,00 euro
Il progetto è stato sviluppato nel territorio del bollatese per far emergere le situazioni di disagio dovute alla violenza domestica
e sensibilizzare popolazione, istituzioni e servizi al tema. Sono stati aperti sportelli per il primo ascolto, offerti consulenza
legale e supporto psicologico, costruite relazioni anche con enti pubblici, informata la Comunità. Lo sportello ha seguito
direttamente 26 casi, per il 50% dei casi si è trattato di stalking subito generalmente da persone conosciute, purtroppo
solo il 20% delle donne molestate denuncia il fatto.
Coop. Soc. Lotta contro l’emarginazione
Dopo la scuola verso il futuro
contributo 15.000,00 euro
Il progetto si è svolto nel Comune di Cologno Monzese ed ha offerto attività di sostegno scolastico ai ragazzi e alle ragazze
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in raccordo con i servizi sociali del territorio. Complessivamente sono
stati coinvolti 43 pre-adolescenti a cui è stato offerto un sostegno individualizzato e in piccoli gruppi, in una logica di peer
support, per l’apprendimento di tecniche efficaci di studio ed esposizione.
Coop. Soc. Lotta contro l’emarginazione
GIO.LA.V. Giovani, lavoro e verde
contributo 13.240,00 euro
Con il progetto sono stati avviati percorsi di inclusione lavorativa di 4 giovani con storie di disagio psichico in carico ai servizi
psichiatrici dell’area sestese.
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ATTIVITà CULTURALI PER LA COESIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE
AMBIENTALE
Ass. Culturale Mirmica
iMOV, movimenti teatrali II edizione
contributo 6.000,00 euro
Il progetto è stato il naturale proseguimento di una precedente iniziativa realizzata sempre con il contributo di Fondazione
Comunitaria Nord Milano Onlus. È stata dunque organizzata la seconda edizione di una rassegna teatrale e pubblicato un
bando per l’individuazione dei gruppi partecipanti al festival, selezionati poi dagli attori del gruppo iMOV (persone con
disabilità psichica) del centro diurno di Cinisello Balsamo. Il gruppo iMOV ha preso parte attivamente alla tre giorni di eventi
che hanno visto la partecipazione anche di compagnie teatrali europee, oltre a quella di gruppi teatrali e artistici provenienti
da varie regioni di Italia. L’impegno artistico e l’incontro con il pubblico hanno esplicitato, all’interno del gruppo, componenti
riabilitative significative, anche in relazione agli importanti temi trattati durante gli spettacoli andati in scena: l’amicizia e la
diversità, la diversità di genere, il confronto intergenerazionale.
Coop. Soc. La Grande Casa
100 metri 1000 colori
contributo 7.500,00 euro
Con il progetto sono stati attivati due percorsi espressivi e due eventi rivolti alle ragazze e ai ragazzi di alcuni istituti superiori
di Sesto San Giovanni. Il primo percorso, a cui hanno partecipato circa 30 ragazzi, ha portato alla realizzazione di un murales
nel sottopasso pedonale della metropolitana Rondò, mentre il secondo percorso, che ha coinvolto 10 ragazzi, si è
concretizzato in un laboratorio fotografico e una mostra dal titolo “La città sognata”. Numerosi i partner, sia privati sia
pubblici, che hanno aderito al progetto.
Sul sito dell’Informagiovani del Comune di Sesto San Giovanni (http://informagiovani.sestosg.net/) alla pagina “progetti” è
possibile visualizzare alcune delle immagini realizzate dai ragazzi.
Marse Onlus
L'ascolta(t)ore lib(e)ro. Sostenere la lettura a piccoli passi
contributo 12.000,00 euro
Il progetto è stato promosso nei comuni di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino per promuovere la lettura sia nelle famiglie
sia nelle scuole, come strumento di sviluppo cognitivo ed espressivo dei bambini. È stato dunque avviato un percorso
formativo di lettura ad alta voce per i genitori, mentre nelle scuole sono stati organizzati dei laboratori per stimolare la
curiosità dei bambini nei confronti della lettura. Beneficiari del progetto sono stati circa 1.300 bambini dai 4 ai 10 anni, 30
genitori e 20 famiglie.
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Coop. Soc. Focus
Sesto upload
contributo 10.000,00 euro
Il progetto ha coinvolto i giovani in un gioco virtuale che utilizza, tuttavia, il mondo reale come campo di azione. I giocatori
hanno così potuto esplorare la città di Sesto San Giovanni, socializzando e migliorando il tessuto urbano di riferimento,
attraverso missioni collettive come quella di aprile 2012 durante la quale le squadre partecipanti hanno riqualificato alcune
cabine telefoniche in disuso riadattandole ad usi più “creativi” (http://criticalcity.org/posts/28684). Non sono mancate le
missioni individuali, come quella promossa da due ragazzi che travestiti da massaie hanno ripulito una strada da sfregi,
polvere e cartacce. Per partecipare al gioco criticalcity.org
ASTRA Soccorso Pero Onlus
1000 tappi per un albero
contributo 7.000,00 euro
Con il progetto è stata promossa la raccolta di tappi di polietilene – con appositi contenitori in scuole ed esercizi commerciali
di Pero - con l’obiettivo di sensibilizzare la Comunità alla pratica del riciclo e alla salvaguardia ambientale: grazie alla raccolta
di 9 tonnellate di polietilene è stato possibile acquistare e piantare 30 alberi ad alto fusto. Importante il coinvolgimento dei
bambini, il miglior risultato di raccolta si è, infatti, registrato nelle 5 scuole coinvolte. L’opera di raccolta ha impegnato a
tempo pieno due volontari pensionati dell’associazione.
Ass. Piccola Fucina dell’Arte
Musica MaestRho
contributo 11.000,00 euro
Il progetto è stato condotto in collaborazione con l’Ass. First Flor e la Coop. Soc. LaFucina per promuovere il protagonismo
giovanile nel territorio di Rho. È stata dunque offerta l’opportunità ai giovani di esprimersi attraverso la creazione di un polo
musicale, presso lo spazio MAST di Rho, luogo di incontro e scambio ideale dove valorizzare la creatività ed avviare i giovani
partecipanti a percorsi imprenditoriali proprio a partire dalla loro affinità con la musica. Una delle band partecipanti al
concorso organizzato nell’ambito del progetto ha avuto l’opportunità di registrare un mini EP, distribuito in 100 copie.
Coop. soc. Il Visconte di Mezzago
Intersezioni
contributo 15.000,00 euro
Con il cinema come filo conduttore, è stata realizzata una rassegna - presso il presidio culturale di Villa Visconti d’Aragona
di Sesto San Giovanni, con evento conclusivo al Made in Mage – con l’obiettivo di valorizzare le produzioni di giovani artisti
all’interno di un progetto strutturato e condiviso. Al progetto hanno dunque partecipato 9 artisti/gruppi creativi impegnati a
declinare il cinema attraverso la grafica, l’illustrazione, il cibo, la musica e il teatro. Il clima di condivisione ha stimolato la
creatività, la crescita artistica e relazionale, la sperimentazione di nuove forme d’arte e la consapevolezza negli artisti di
possedere delle capacità attrattive per il pubblico.
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Coop. Soc. Il Torpedone
Il Novecento atto I
contributo 10.000,00 euro
Il progetto è stato rivolto ad anziani ospiti di strutture diurne e residenziali situate nei comuni di Bresso, Cormano e Cinisello
Balsamo, per stimolare, attraverso percorsi espressivi ed artistici, le capacità psico-fisiche residue. Sono stati dunque
realizzati 2 laboratori di arte terapia, un laboratorio di musicoterapia per l’attività di ascolto di canzoni del ‘900 e diversi
incontri di “conversazionalismo”, nel corso dei quali gli anziani hanno dialogato tra loro raccontando le proprie esperienze
di vita. I partecipanti sono stati in tutto 40.
Coop. Soc. Zigoele
Il cielo in una stanza 2012
contributo 3.000,00 euro
Il progetto si è svolto nel II piano (zona atrio e zona celle) del reparto femminile della Casa di Reclusione di Milano-Bollate.
Le donne coinvolte sono state guidate dalle arte terapeute nella decorazione dei muri del piano dove si trovano le proprie
celle. Le beneficiarie hanno dimostrato un buon spirito creativo e si sono lasciate coinvolgere nella fase decorativa, optando
per il tema dei fiori stilizzati, nei toni morbidi dell’arancione e del viola. Per la parte del piano relativa all’atrio, invece, sono
state coinvolte le agenti di polizia penitenziaria che hanno optato per il tema della “donna”.
Coop. Soc. Koinè
Volontari in azione
contributo 9.000,00 euro
Il progetto si è svolto con l’obiettivo di creare una rete in grado di tutelare e valorizzare il territorio da un punto di vista
ecologico, per contrastare il degrado ambientale. Sono stati dunque promossi dei percorsi, rivolti a diverse fasce di
popolazione, per stimolare l’interesse verso le tematiche ecologiche. Hanno partecipato alla rete il CAG del Comune di
Solaro, Il Parco delle Groane e diverse realtà del mondo dell’associazionismo. Oltre ai laboratori tematici, di grande rilievo
è stata l’attività di Team building svolta per Leroy Merlin: alcuni dipendenti sono diventati volontari per un giorno, hanno
seguito un corso di formazione e contribuito alla pulizia delle aree verdi del Parco delle Groane.
Coop. Soc. e.s.t.i.a.
Liberi di vivere
contributo 10.000,00 euro
Il progetto ha proposto la seconda edizione del festival teatrale “Liberi di vivere”, curato dal Teatro In-Stabile della II casa di
reclusione di Milano - Bollate, a cui hanno partecipato oltre 50 detenuti appartenenti alle compagnie teatrali delle carceri
del Centro Nord Italia. Questa edizione del festival, sul tema congiunto della malattia psichica e sociale nei luoghi di
detenzione, è stata caratterizzata dall’apertura verso lo scenario europeo, attraverso il coordinamento con tavoli
transnazionali per portare all’estero gli spettacoli prodotti dalle compagnie teatrali delle carceri. Gli spettatori del festival
sono stati in tutto 1.040.
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Coop. Soc. Il Grafo
“Record d’ascolti” – come amplificare la comunicazione
contributo 7.350,00 euro
Al progetto hanno partecipato circa 40 ragazzi (11-18 anni) frequentanti i centri di aggregazione bollatesi. L’iniziativa ha
dato vita ad un “Gruppo radio” a cui hanno partecipato 16 ragazzi, responsabili di un programma radiofonico in cui è stato
dato ampio spazio agli eventi del territorio rivolti ai giovani alle attività svolte nel CAG, e un gruppo femminile denominato
“Gruppo pink” di circa 25/30 ragazze coinvolte in attività artistiche ed espressive presso il Centro Aperto Passepartout di
Bollate.
Coop. Soc. Nazaret
un tuffo a teatro
contributo 15.000,00 euro
Educatori e volontari della cooperativa di Arese hanno accompagnato un gruppo di 19 persone disabili nella messa in scena
di uno spettacolo teatrale. Al progetto hanno partecipato anche numerose scuole del territorio nella realizzazione della
locandina, delle scenografie e nella partecipazione alla recita. Lo spettacolo è stato replicato 3 volte per un pubblico di
alunni delle scuole territoriali e 2 volte per lo spettacolo serale con inviti aperti.
Ass. Amici di Villa Litta
Giovani artisti per abiti antichi
contributo 2.700,00 euro
Il progetto è stato svolto in collaborazione con l’istituto di moda e costume “W. Kandinsky” di Lainate. Le allieve dell’Istituto
hanno prima disegnato dei bozzetti di abiti di inizio dell’800 e poi li hanno confezionati con la supervisione costante dei
docenti. I volontari dell’associazione hanno dunque allestito la Sala della Venere del Ninfeo per l’esposizione dei costumi
storici. Durante l’evento di presentazione del progetto le allieve hanno illustrato ai presenti tutto il processo di realizzazione
degli abiti.
Circolo Arci La Quercia
We party 2012
contributo 5.000,00 euro
Il progetto ha proposto una manifestazione fatta dai giovani per i giovani. Concerti, spettacoli di giocoleria, incontri e dibattiti,
tornei sportivi, hanno richiamato un pubblico numeroso - con punte di 600 persone in alcune serate, - presso lo spazio
messo a disposizione dal Circolo Auprema a Cinisello Balsamo.
Ass. Alboversorio
La festa della filosofia. Pensare il cibo
contributo 7.500,00 euro
Il festival itinerante (Garbagnate Milanese, Bollate, Senago, Rho, Cesate), in questa edizione, è stato incentrato sul tema
del cibo. Obiettivo dell’iniziativa, come di consueto, è stato quello di rendere la filosofia fruibile ad un ampio target, differente
per età e formazione, ma accomunato dall’interesse per la cultura e le arti. Oltre alle serate filosofiche sono state proposte
proiezioni cinematografiche, nell’ambito del cineforum “Eros e cibo”.
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Biblioteca Popolare di Rho
RitRHOviamoci. Percorsi per una lettura competente del nostro territorio
contributo 10.850,00 euro
Con il progetto sono stati svolti 32 laboratori di storia locale e 19 percorsi di visita guidata sul territorio del rhodense, in
numero superiore rispetto a quelli preventivati in fase di avvio del progetto. Tuttavia, considerata la richiesta delle scuole e
delle associazioni e gruppi di adulti, i soci collaboratori della Biblioteca Popolare hanno fatto fronte alle richieste a titolo di
volontariato. Sono state coinvolte complessivamente 36 classi, delle scuole primarie e secondarie rhodensi, in percorsi di
scoperta del patrimonio storico locale, inseriti nel programma didattico curricolare. Hanno partecipato anche 97 studenti
degli istituti superiori ad indirizzo turistico che hanno frequentato un corso per guide turistiche e realizzato delle schede
informative multilingue. Ai percorsi di visita guidata, alcuni dei quali di carattere teatrale, hanno invece preso parte oltre 400
persone.
Ass. Dimensione cultura
SeminArte: suoni, colori, parole per bambini
contributo 4.000,00 euro
Con il progetto sono stati realizzati dei laboratori artistici ed espressivi di musica e scrittura per bambini, uno spettacolo di
fiabe in musica ad ingresso gratuito a cui hanno partecipato 30 bambini ed uno spettacolo, in collaborazione con
l’Accademia musicale Dimensione Musica, presso la Cappella della Residenza per anziani di Lainate.
Parrocchia Sant’Arialdo
I sogni come ponti
contributo 10.000,00 euro
Il progetto è stato rivolto a preadolescenti e adolescenti della città di Baranzate, proponendo scelte di aggregazione, anche
per casi difficili segnalati dai servizi del territorio. Il progetto ha visto la partecipazione di 50 ragazzi, coinvolti in una rete di
iniziative ed eventi che hanno stimolato e favorito la costruzione di relazioni significative tra loro. Il progetto ha creato: un
ponte tra gli ambienti della città frequentati dai ragazzi, un ponte con le famiglie per costruire un percorso educativo, un
ponte con la festa “Il mondo nel quartiere” per promuovere l’interculturalità tra i giovani.
Ass. AlboVersorio
La festa della filosofia. Pensare il pianeta
contributo 15.000,00 euro
La quarta edizione del festival filosofico ha avuto come tema “Pensare il pianeta” ed è stato svolto nei comuni di Bollate,
Cesate, Garbagnate Milanese, Rho e Senago. Molto apprezzato l’intervento del filosofo Carlo Sini che ha affrontato il
rapporto tra filosofia e cosmologia. Accanto agli interventi diretti delle personalità filosofiche vi sono state anche attività
rivolte agli adolescenti e ai più piccoli, come le letture/lezioni filosofiche nelle scuole elementari e superiori.
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tramemetropolitane. Percorsi di antropologia urbana
Metro_polis
contributo 10.000,00 euro
Il progetto è stato realizzato con l’obiettivo di analizzare le trasformazioni culturali e sociali della memoria locale, con un
focus particolare sui bunker Ex Breda del Parco Nord. È stato dunque perfezionato il percorso di visita ai bunker, favorendo
la partecipazione della cittadinanza nella realizzazione del progetto. È stato stimolato lo scambio intergenerazionale tra
testimoni privilegiati – guide dei percorsi di visita - e allievi delle scuole, sono stati coinvolti volontari del Servizio Civile
Nazionale nell’allestimento permanente dei bunker. Il percorso realizzato è di tipo interattivo, emozionale e attraverso voci,
immagini e suoni i visitatori vengono guidati dall’epoca dei bombardamenti allo sviluppo industriale e, infine, alla difesa degli
spazi verdi. Per l’elaborazione del materiale multimediale hanno collaborato: Fondazione ISEC, Archivio del lavoro, Teatro
della Cooperativa e Archivio EUMM.
Nudoecrudo Teatro Ass. culturale
Dal Basso: un progetto di produzione, cultura e coesione sociale
contributo 9.000,00 euro
Per la realizzazione del progetto, l’Associazione ha coinvolto il pubblico con l’obiettivo di renderlo partecipe nel processo
creativo e produttivo che porta alla nascita di uno spettacolo, così da stimolarlo anche nella partecipazione ai costi del
progetto attraverso l’acquisto di quote che avrebbero dato diritto ai futuri biglietti. Anziché puntare sulla trasposizione teatrale
di un romanzo, è stato scelto di trattare “dal basso” un argomento universale: la morte e i riti di passaggio ad essa connessi.
Dopo gli incontri con il pubblico, studi e work in progress, un laboratorio di ricerca vocale, è stata messa in scena la prima
dello spettacolo Mòriri_riti di passaggio presso Fabbrica Borroni di Bollate, alla quale hanno assistito 130 spettatori.
CS&L Consorzio Sociale
Giovani idee x diverse disabilità
contributo 12.000,00 euro
Con il progetto è stata realizzata una campagna di sensibilizzazione e una rassegna di design inclusivo, con l’obiettivo di
creare una visione differente sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Con un’azione di ambush
marketing proposta da Giacomo Piloni, vincitore del contest Contest_azione, in accordo con la redazione della free press
Nuova Sesto di Sesto San Giovanni è stata distribuita una copia della testata “contraffatta”, contenente esclusivamente
articoli e dati sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La falsa denuncia di plagio e la successiva smentita e
rivelazione dell’accordo hanno centrato l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione. Con il tema del “Design for all” è
stato pubblicato, invece, un bando per coinvolgere giovani design nella progettazione di oggetti di uso comune a beneficio
delle persone disabili. Sono stati selezionati 5 progetti, successivamente esposti all’Archivio Sacchi di Sesto San Giovanni.
Ass. Acea Onlus
Effetto terra
contributo 7.500,00 euro
Con il progetto è stata focalizzata l’attenzione su modelli di consumo critico, con particolare attenzione all’autoproduzione
ed in particolare sulla produzione di alimenti biologici per l’autoconsumo, attraverso la realizzazione di orti condivisi e/o orti
domestici biologici. Tutte le iniziative di sensibilizzazione e formazione sono state svolte sul territorio di Cologno Monzese,
mentre l’orto condiviso è stato avviato al Parco del Grugnotorto.
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ATTIVITà SPORTIVE PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETà
SOCIALE
Comune di Bollate
Sportgroane: il sistema integrato nello sport
contributo 13.000,00 euro
Il progetto è stato ideato con lo scopo di creare un modello di gestione a rete, nel raggruppamento del bollatese, per
valorizzare lo sport come strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere, di miglioramento degli
stili di vita. Nell’ambito del progetto è stata organizzata la seconda edizione dei giochi della gioventù che ha visto la
partecipazione di 250 studenti delle scuole medie, sono state promosse attività motorie di gruppo per adulti e minori (gruppi
di cammino), sono stati organizzati degli eventi per favorire l’inclusione delle persone con disabilità. Grande rilievo hanno
avuto anche gli eventi sportivi sovra comunali e l’attività formativa per dirigenti e allenatori.
Ass. Polisportiva San Marco
S. Marco Campus
contributo 3.529,71 euro
Con il progetto è stato organizzato un ritiro pre-campionato per i gruppi di minori delle squadre di calcio e pallavolo
dell’Associazione di Cologno Monzese. Con l’obiettivo di creare un senso di Comunità, è stata affittata una casa di 60 posti
in località Cataeggio e sono state organizzate attività per favorire la coesione sociale nel gruppo, al soggiorno hanno inoltre
partecipato anche ragazzi con difficoltà economica.
Coop. Soc. Lotta contro l’emarginazione
Maneggiare con cura
contributo 7.500,00 euro
Con il progetto sono state ampliate le attività del maneggio, gestito dalla Cooperativa a Cologno Monzese, con la possibilità
di diversificare l’offerta, coinvolgendo, in forma totalmente gratuita, anche persone con disabilità o provenienti da realtà
sociali o economiche di svantaggio. Sono state dunque organizzate, oltre alle classiche lezioni di avvicinamento al cavallo,
passeggiate con i genitori e notti in maneggio. In tutto 60 i partecipanti.
Ass. I Tetragonauti Onlus
Vela solidale: sport e socialità a scuola
contributo 10.000,00 euro
Il progetto ha avuto l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura dello sport attraverso una serie di attività a terra e in mare
(navigazione) rivolte a minori del Comune di Sesto San Giovanni, ospiti della Comunità Arcobaleno e del Centro Diurno Il
Ponte. Oltre a lezioni ed incontri didattici, quindi, i beneficiari hanno vissuto un’esperienza di navigazione di 6 giorni,
affrontando la vita comunitaria a bordo, la gestione quotidiana della barca e apprendendo l’educazione ambientale e la
conoscenza del mare.
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Ass. Dianova Onlus
Dianovabyke
contributo 8.000,00 euro
Il progetto ha rappresentato, per la comunità terapeutica di Garbagnate Milanese, un’occasione di aprirsi al territorio
attraverso l’avvio di un nuovo servizio utile alla collettività: la ciclofficina e il noleggio bici. La comunità è inserita nel Parco
delle Groane, luogo di svago e percorsi naturalistici, e la ciclofficina è diventata dunque un punto di incontro e di esperienza
tra gli ospiti della comunità e i fruitori del parco. L’iniziativa ha permesso di formare un gruppo di utenti della comunità nella
manutenzione delle biciclette, inoltre, per tutta la durata del progetto, con cadenza quindicinale è stata organizzata una
biciclettata con tutti i ragazzi della Comunità. In totale sono state recuperate e rese funzionanti 19 biciclette ed acquistate
13 con carrello per trasporto bambini, tutte le biciclette sono a disposizione della Comunità locale e degli utenti della
comunità terapeutica.
Ass. Sport Insieme Cormano
Ben-essere per tutti: la magia dello sport
contributo 12.500,00 euro
Il progetto, svolto a Cormano, ha proposto una pluralità di azioni che si sono snodate in 40 date differenti, con
l’organizzazione a partecipazione gratuita in più di 20 discipline sportive, oltre a seminari ed attività ludiche di movimento.
Ass. Culturale e Sportiva Dilettantistica Tetide
Campus estivo – ecosport Parco Nord e Paderno
contributo 7.476,00 euro
Ai campus estivi hanno partecipato ragazzi/e e bambini/e dagli 8 ai 14 anni che hanno avuto l’opportunità di praticare sport
di diverse discipline, affiancate ad attività ludiche e manuali dal tema conduttore “L’energia del parco”. Tutte le attività sono
state svolte presso le strutture del Parco Nord.
ASA Ass. sportiva dilettantistica
ASA sport camp
contributo 12.500,00 euro
Il camp sportivo si è tenuto presso il comprensorio scolastico di Via Monte Ortigara, piscina Alberti e pattino dromo di Via
Mozart a Cinisello Balsamo. Sono state proposte attività motorie a rotazione durante la giornata: basket, ginnastica artistica,
nuoto e pattinaggio a rotelle. In accordo con i Servizi sociali del Comune di Cinisello Balsamo, sono stati ospitati 4 bambini
segnalati. Questi bambini hanno frequentato il camp gratuitamente. La partecipazione è stata di 156 presenze settimanali
per 4 settimane.
Comune di Pregnana Milanese
Festa dello sport...ma non solo! 2012
contributo 5.000,00 euro
Con il progetto è stato arricchito il calendario di iniziative offerte nell’ambito della tradizionale festa dello sport del Comune
di Pregnana Milanese. Oltre a tornei, saggi ed esibizioni sportive, è stata organizzata una corsa podistica benefica per
raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

41

Ass. Comunità Nuova Onlus
Tap-book, giovani tra sport e media
contributo 10.000,00 euro
Il progetto, giunto alla terza edizione, si è svolto nel Comune di Bresso ed ha coinvolto ragazzi tra gli 11 e i 19 anni. Il punto
di forza di questa edizione è stato rappresentato dalla rete che l’Associazione è riuscita a costruire con le diverse realtà
sociali del territorio. Attraverso l’utilizzo del camper (Tap- Mobile) è stato possibile incontrare i ragazzi direttamente nei luoghi
di aggregazione informale e/o nei luoghi strutturati, con il proposito di offrire momenti di aggregazione, soprattutto di tipo
sportivo, con l’accordo dell’Assessorato allo sport del Comune di Bresso.
ABPSI
Gioco-ginnastica: la psicomotricità è fantastica
contributo 10.000,00 euro
Il progetto è stato rivolto ai comuni di Baranzate, Bollate, Novate. Sono stati organizzati laboratori di psicomotricità e incontri
rivolti ai genitori, incentrati su tematiche pedagogiche e dello sviluppo. Sempre per i genitori, anche un incontro pubblico
sul tema del diritto all’educazione.
ASD Seleçao Libertas Calcetto
Diamo un calcetto anche alla Dante
contributo 5.000,00 euro
Il progetto è stato svolto presso la scuola secondaria “Dante-Falck” di Sesto San Giovanni. L’attività è stata svolta in orario
extra-scolastico ed ha visto la partecipazione di 25 alunni. Il progetto si è concluso con una partita amichevole contro una
squadra di un’altra scuola secondaria di Sesto San Giovanni.
ASD Bu-Sen Bresso
Sviluppo empatico/relazionale attraverso sport e comunicazione
contributo 7.000,00 euro
Il progetto ha visto come attività centrale l’esperienza sportiva ed educativa vissuta dai bambini disabili e non, frequentanti
i corsi dell’Associazione di Bresso, al Passo del Tonale. I risultati dell’esperienza sono stati restituiti alle famiglie con
l’intervento del Prof. Cuomo, referente pedagogico.
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ATTIVITà DI VOLONTARIATO
Coordinamento Promozione Solidarietà - C.P.S
Il volontariato entra a scuola… e ci resta
contributo 7.200,00 euro
Il progetto è il seguito di una precedente iniziativa volta a coinvolgere i giovani studenti in attività di volontariato. È stato
istituito uno sportello volontariato permanente presso l’ITCS Primo Levi di Bollate, a cui si sono rivolti gli studenti per acquisire
crediti formativi, intraprendere percorsi alternativi a provvedimenti di temporanea sospensione, avviare uno stage. Per
accogliere le richieste degli studenti le Associazioni partecipanti al progetto hanno messo a disposizione le proprie strutture
e i propri volontari. L’ITCS bollatese si è distinto come Polo del Volontariato.
Auser volontariato argento vivo Onlus
Volontariato e territorio progetti interculturali e intergenerazionali
contributo 12.000,00 euro
Il progetto ha proposto: corsi di formazione dedicati ai volontari già attivi per la promozione dell’attività di volontariato nelle
scuole, incontri sulla cittadinanza attiva dedicati a giovani studenti universitari con il proposito di coinvolgerli in attività di
volontariato, corsi di alfabetizzazione per madri migranti con bambini ed infine un corso di utilizzo dell’home banking
destinato a persone anziane. Hanno partecipato al progetto 33 volontari, 7 studenti universitari e 11 donne migranti.
ASTRA Soccorso Pero Onlus
ASTRA safety day 2012 – evacuazione
contributo 3.360,00 euro
Si è svolto un evento pubblico nel Comune di Pero per promuovere il volontariato nel settore sanitario e reclutare nuovi
volontari. La manifestazione ha avuto un’ottima partecipazione e ha contribuito a sensibilizzare 50 persone, intenzionate a
partecipare al corso di primo soccorso.
Cesi – Centro psicopedagogico per lo sviluppo
Affido e adozione: sfida di solidarietà
contributo 4.300,00 euro
Con il progetto è stato avviato uno sportello, presso il Comune di Cusano Milanino, per accompagnare le coppie nei percorsi
di affido o adozione. Lo sportello è stato gestito da volontari, con la supervisione di una pedagogista. Complessivamente
sono state accompagnate una decina di persone dei comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni.
Ass.Giò…issa
Volontariato per l'inclusione sociale
contributo 4.900,00 euro
Con il progetto è stata promossa la disciplina sportiva del baskin, come buona pratica per favorire l’inclusione sociale di chi
è “diverso”. Sono stati così formati 17 giovani, come animatori per bambini con disabilità, impegnati nelle attività dell’oratorio
estivo, nel corso del quale è stato proposto il baskin. È stato poi svolto un corso per tecnici del baskin, a cui hanno
partecipato 30 persone. Tutte le attività sono state svolte presso l’Oratorio San Carlo di Rho.
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Ass. Incontro e presenza
Grimaldello – cultura sul volontariato penitenziario
contributo 5.000,00 euro
Il progetto ha contribuito a diffondere nel Nord Milano una nuova cultura del volontariato penitenziario. È stato dunque
pubblicato il libro “Giustizia e persona. Quando il carcere cambia la vita” di Stefano Filippi edito da Bietti, nel quale sono
state raccolte le testimonianze di personalità appartenenti al pianeta carcere e descrizioni dell’attività di volontariato, sempre
con la tecnica della testimonianza. Sono stati infine organizzati incontri di promozione e diffusione della cultura penitenziaria
per introdurre al significato e alle ragioni che motivano l’esperienza di volontariato. Al termine del progetto, 30 nuovi volontari
hanno iniziato a partecipare alle attività dell’Associazione.

Togo
Costa D’Avorio

Foto B. Zanzottera/Parallelozero

Regina con il marito Celestin, che lavora
per un’impresa di pulizie
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Incontri con la Comunità
Presentazione bandi 2013
Nel mese di febbraio 2013, si è svolto un incontro di presentazione dei bandi 2013, presso la Biblioteca Comunale
di Bollate. All’incontro hanno partecipato Enti non profit operanti nel territorio del Nord Milano e alcuni rappresentati
dei comuni.

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus parla con voi… Presentazione rapporto
annuale 2012 e visita alla Galleria Campari

Il 13 giugno 2013, Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha presentato, presso lo Spazio Campari di Sesto
San Giovanni, la relazione sociale 2012 nel corso di un evento di dialogo aperto con la Comunità.
Dopo il benvenuto del Presidente Giuseppe Villa e ricevuto il saluto del Sindaco Monica Chittò, il Vice Presidente
Daniele Giudici ha presentato il rapporto annuale illustrando alcuni dati legati all’attività della Fondazione Comunitaria
Nord Milano Onlus.
Durante l'incontro è stato proiettato un filmato nel quale i Sindaci dei comuni capofila dei raggruppamenti bollatese,
rhodense e sestese (Avv. Stefania Clara Lorusso Sindaco di Bollate, Avv. Pietro Romano Sindaco di Rho e Dott.ssa
Monica Chittò Sindaco di Sesto San Giovanni) hanno esplicitato la percezione dei bisogni della Comunità e il ruolo
che dovrebbe avere Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus sul territorio.
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Successivamente, sono stati illustrati i risultati del focus group a cui hanno partecipato alcuni enti non profit del
territorio selezionati a campione tra quelli che hanno beneficiato di un contributo da parte di Fondazione Comunitaria
Nord Milano Onlus e ai quali sono state poste le stesse domande a cui hanno risposto i sindaci interpellati.
L’obiettivo del confronto è stato quello di dare voce ai bisogni della Comunità, attraverso il contributo delle
amministrazioni e degli enti non profit, con l’intento di programmare le attività del Consiglio in carica per il triennio
2013-2015.
Infine, è stato presentato il nuovo Consiglio di Amministrazione nell'ottica di trasparenza e vicinanza a tutto il territorio
della Comunità del Nord Milano. Grazie al Comune di Sesto e al Gruppo Campari è stato possibile offrire agli ospiti
una visita dedicata alla "Galleria Campari", pregevole luogo di cultura e storia di una azienda internazionale con sede
a Sesto San Giovanni

Cena 7°�anniversario FCNM
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, il 25 novembre, ha celebrato il suo settimo anno di attività con la
tradizionale cena benefica svolta a Rho, presso il Centro Servizi Stella Polare di Fiera Milano, e gentilmente offerta da
Fondazione Fiera Milano. Alla serata hanno partecipato oltre 150 sostenitori tra Soci Fondatori, Sponsor
dell’Associazione Amici, rappresentanti delle Amministrazioni comunali, membri del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, imprenditori e persone appartenenti alla Comunità del Nord Milano.
Nel corso della serata è stato offerto agli ospiti un incontro particolare con lo scrittore Andrea Vitali che ha presentato
il suo ultimo libro “Di Ilde ce n’è una sola”, gli invitati hanno molto apprezzato la partecipazione dello scrittore e
numerose sono state le richieste di un autografo sulle copie dei libri messi a disposizione per la serata.

Il Presidente Villa ha assegnato, come di consuetudine, un riconoscimento speciale alle persone che si sono
distinte per l’importante contributo offerto a Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus. Quest’anno il “Premio
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus” è stato assegnato ai consiglieri uscenti Dario Cassata, Giuseppe Rocco
Di Clemente, Domenico Mauro Lattuada, Zeffirino Melzi, Alberto Pessina e allo scrittore Andrea Vitali.
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Presentiamo la Comunità:
tre comuni del Nord Milano
SENAGO (area bollatese)
Il Comune di Senago si affaccia sul territorio del Parco delle Groane ed
ospita, sin dal ‘600, numerose Ville di Delizia, alcune delle quali conservano
ancora gli antichi fasti. Celebre è Villa San Carlo Borromeo, dove il
Cardinale Federico Borromeo ospitò alcuni seminaristi in occasione
dell’epidemia di peste del 1630. Fu proprio la costruzione delle residenze
cittadine dedicate allo svago che comportò la riorganizzazione del
paesaggio agrario in grandi aziende padronali. All’inizio del ‘900, tuttavia,
la vocazione agricola della città andò esaurendosi: nel 1938, sulla base dei
dati di un censimento, risultavano attive sul territorio più di 100 ditte
specializzate in diverse attività economiche. Ancora oggi Senago
rappresenta un importante centro economico.
Nel 2013, Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha riconosciuto un
contributo, nell’ambito del Bando 2013.6 “Sport e solidarietà sociale”, al
progetto “Il gioco più bello del mondo” proposto dall’ASD Virtus Senago.
Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare giovani e famiglie alla pratica sportiva
in luoghi non convenzionali.

PREGNANA MILANESE (area rhodense)
La storia del Comune di Pregnana Milanese è fortemente legata alle
cascine che caratterizzano tutt’ora il paesaggio urbano, ognuna delle quali
rappresenta particolari avvenimenti della storia cittadina. Ad esempio, nei
forni della Cascina Rossa, in tempi antichi, veniva cotto il pane per tutti i
pregnanesi. Nel 1868, la città è interessata da due avvenimenti importanti:
l’inaugurazione del Canale Villoresi e l’inaugurazione della ferrovia MilanoRho-Arona. Dal 1925, anno in cui fu inaugurata un’importante azienda
tessile, la città fu interessata dal processo di industrializzazione.
Nel 2013, si è concluso il progetto “Festa dello sport...ma non solo! 2012”
del Comune di Pregnana Milanese, finanziato da Fondazione Comunitaria
Nord Milano Onlus con il Bando 2012.3 “Sport e solidarietà sociale”.
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CUSANO MILANINO (area sestese)
Uno degli avvenimenti che ha segnato la storia del Comune è stata la
costruzione della città – giardino di Milanino, la prima costruita in Italia su
modello di quelle realizzate in Inghilterra, da un’idea di Luigi Buffoli, tra i
primi a valorizzare il carattere sociale delle Cooperative, anche nel campo
dell’edilizia. Nel 1886 fu costituita l'Unione Cooperativa, che si arricchì fra
il 1909 e il 1923 di eleganti ville e villette, in stile Liberty ed eclettico. Negli
ultimi decenni, Milanino è divenuto oggetto di una specifica tutela da parte
del Comune mentre la Regione Lombardia ha posto il vincolo di tutela
ambientale.
Nel 2013, la Coop. Soc. CO.GE.SS ha ricevuto un contributo per il
progetto “Il cortile spazi e tempi per le famiglie”, selezionato nell’ambito
del Bando 2013.2 “Sostegno alle relazioni familiari”. Il progetto si svolgerà
negli spazi comuni di una casa abitata da soci della Coop. Edificatrice di
Cusano Milanino.
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Budget sociale 2014
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus conferma l’impegno nei confronti della propria Comunità,
riconfermando per il 2014 uno stanziamento destinato all’attività erogativa di 920.000 euro, pari a quello del
2013.
I settori progettuali previsti dai bandi 2014 presentano delle novità, legate alla pubblicazione di un bando
connesso ad EXPO Milano 2015 e patrocinato dallo stesso. Il bando avrà l’obiettivo di promuovere, in
relazione all’evento mondiale del 2015, lo sviluppo sostenibile e partecipato del territorio attraverso la
promozione di iniziative che interessino stabilmente e in prospettiva la vita della Comunità.
Oltre al bando connesso al tema EXPO Milano 2015, Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus risponde ai
bisogni manifestati dalla Comunità, attribuendo uno stanziamento superiore rispetto a quello messo a
disposizione nel 2013, alla realizzazione di progetti di utilità sociale, di contrasto a fenomeni di marginalità
sociale legati alla perdita del lavoro o, comunque, all’insorgere di rinnovati bisogni. Anche per il 2014, sulla base
dell’ottima risposta del 2013, i bandi strettamente collegati alla sfera sociale dei bisogni saranno pubblicati in
modo distinto (2014.1 “Contrasto alla povertà e ai fenomeni di marginalità” e 2014.2 “Maria Paola Svevo –
Sostegno alle relazioni familiari”) .
Sono stati pubblicati – nuovamente in un’unica tornata all’inizio del 2014 - 6 bandi per:
• iniziative di carattere sociale finalizzate alla creazione di inclusione sociale e quindi di contrasto a fenomeni
di marginalità, anche dovuti alla perdita del lavoro;
• interventi finalizzati a favorire le relazioni familiari, facilitando i genitori nell’esercizio del proprio ruolo e offrendo
un sostegno alle famiglie gravate da pesanti carichi di cura;
• attività di valorizzazione del capitale sociale e delle eccellenze culturali ed artistiche in connessione alla
manifestazione EXPO Milano 2015;
• iniziative sportive di carattere educativo e finalizzate alla creazione di solidarietà tra i destinatari degli
interventi;
• attività educative svolte a favore dei giovani nelle Parrocchie del Nord Milano;
• attività di accompagnamento all’autonomia di persone con disabilità.
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Bando 2014.1
“Contrasto alla povertà e ai fenomeni di marginalità”

stanziamento 225.000 Euro
Il bando ha l'obiettivo di individuare progetti volti a contrastare la povertà, i fenomeni di marginalità sociale nella
Comunità e l’insorgere di situazioni di grave disagio; sostenere la dignità della persona attraverso interventi
diretti a formarne, qualificarne e riqualificarne le capacità in ambito lavorativo.

Bando 2014.2
“Maria Paola Svevo – Sostegno alle relazioni familiari”

stanziamento 125.000 Euro
Con il bando saranno finanziati progetti volti a contrastare l’instabilità delle relazioni familiari dovute a rottura,
separazioni, difficoltà nel ricongiungimento familiare e a carichi di cura difficilmente sostenibili, che mettono a
rischio anche il benessere delle persone non autosufficienti presenti nel nucleo familiare.

Bando 2014.3
“EXPOniamoci”

stanziamento 250.000 Euro
In connessione con la manifestazione EXPO2015, si intende favorire lo sviluppo partecipato e sostenibile del
territorio attraverso la promozione di iniziative che interessino stabilmente e in prospettiva la vita della Comunità,
migliorandone il profilo in fatto di coesione sociale, valorizzazione delle eccellenze culturali,
competenze multiculturali, attenzione e cura dell’ambiente, promozione della creatività
giovanile. Il bando prevede la collaborazione operativa del Consorzio Sistema
Bibliotecario Nord Ovest.

Bando 2014.4
“Sport: coesione sociale e stili di vita sani”

stanziamento 100.000 Euro
Il bando individuerà progetti diretti a favorire la pratica sportiva nel suo aspetto espressivo, sociale ed educativo,
con particolare attenzione ad iniziative volte a promuovere alimentazione e stili di vita sani.
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Bando 2014.5
“Oratori in rete”

stanziamento 120.000 Euro
Il bando, che prevede la partnership con Fondazione Lambriana, promuove la realizzazione di progetti di utilità
e solidarietà sociale per sostenere le attività socio-educative svolte dagli Oratori all’interno delle Parrocchie della
diocesi di Milano – operanti nel territorio del Nord Milano - attraverso l’individuazione di progetti di utilità sociale
volti a creare legami costruttivi con le associazioni e le risorse presenti sul territorio.

Bando 2014.6
“Durante e dopo di noi”

stanziamento 100.000 Euro
Con questo bando saranno individuati progetti di utilità e solidarietà sociale, per sostenere attività volte
all’accompagnamento alla vita autonoma delle persone con disabilità sin da quando la famiglia è ancora attiva,
con l’obiettivo di evitare che la persona con disabilità si trovi poi a sperimentare - improvvisamente e senza un
sostegno forte - il ruolo di adulto una volta scomparsi i genitori.

I testi completi dei regolamenti dei bandi sono disponibili sul sito di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
www.fondazionenordmilano.org – pagina “I bandi”.
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Bilancio 2013

*Il bilancio in versione integrale e la nota integrativa sono disponibili sul sito di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
www.fondazionenordmilano.org alla pagina “Bilanci/Rapporti”.
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Stato Patrimoniale
ATTIVO

2013

2012

importo

importo

5.219.752,98
1.135.707,84
1.135.707,84

4.659.383,95
1.223.857,95
1.223.857,95

5.238,97
5.046,50
75,00
39,01
23,85
48,23
6,38

5.046,50
5.046,50
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

3.474.029,20
2.874.029,20
600.000,00

2.244.225,05
1.744.225,05
500.000,00

604.776,97
604.731,57
45,40

1.186.253,87
1.186.007,10
246,77

34.444,97
34.444,97

39.821,35
39.821,35

TOTALE ATTIVO

5.254.197,95

4.699.204,72

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

8.142.252,51

7.770.534.60

A) ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti per liberalità da ricevere
Crediti per liberalità da ricevere
Altri crediti
Deposito cauzionale
Interessi deposito cauzionale
Crediti da Addizionale Comunale
Crediti da Inail
Crediti da Erario - Irap
Crediti da Erario - Irpef
Attività finanziarie
Titoli di Stato
Obbligazioni
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
B) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei e risconti attivi
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2013

2012

importo

importo

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*
Fondi patrimoniali relativi a crediti
Riserva conservazione patrimonio

3.315.397,88
3.297.496,49
225.000,00
821.347,19
1.255.106,45
383.155,00
612.887,85
15.572,12
2.329,27

2.944.245,46
2.930.487,47
225.000,00
699.498,17
1.252.206,45
207.425,00
546.357,85
11.428,72
2.329,27

B) FONDI DISPONIBILI
Fondi disponibili per attività
Fondo tutela e valorizzaz. di beni di interesse storico, artistico e culturale
Fondo comune
Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo*
Territoriali Cariplo 2013
Fondi disponibili per bandi / attività erogativa
Fondi disponibili per gestione

389.152,68
324.364,18
135.033,82
94.937,23
65.637,08
28.756,05
44.504,84
20.283,66

414.382,28
348.695,38
81.811,16
98.995,63
56.242,40
111.646,19
45.004,84
20.682,06

20.210,39
20.210,39

15.519,83
15.519,83

1.514.278,08
1.469.462,19
320,50
1.445,48
1.443,00
0,00
41.606,91

1.312.037,49
1.259.580,87
858,65
1.725,09
3.023,56
0,00
46.849,32

15.158,92
15.158,92

13.019,66
13.019,66

TOTALE PASSIVO E NETTO

5.254.197,95

4.699.204,72

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

8.142.252,51

7.770.534,60

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

* Elenco completo consultabile sul sito www.fondazionenordmilano.org

PASSIVO
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Conto Economico
2013

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi attivi su conti correnti
Interessi attivi su cauzione affitto
Interessi e proventi su titoli
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo
Arrotondamenti attivi
Proventi finanziari e patrimoniali (I)
Commissioni e spese bancarie
Commissioni bancarie su investimenti
Arrotondamenti passivi
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali
Oneri finanziari e patrimoniali (II)
Risultato economico della gestione finanziaria e patrim. (I-II) (A)
*) Destinato alle erogazioni
**) Destinato a attività gestite direttamente
***) Destinato a riserve
****) Destinato a patrimonio
B) PROVENTI STRAORDINARI
Sopravvenienze attive
B) ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze passive
Risultato economico delle partite straordinarie (B)
*) Destinato alle erogazioni
**) Destinato a attività gestite direttamente
***) Destinato a riserve
****) Destinato a patrimonio
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione
Entrate da raccolta fondi (C)
*) Destinato alle erogazioni
**) Destinato a attività gestite direttamente
***) Destinato a riserve
****) Destinato a patrimonio

2012

importo

importo

10.142,16
75,00
111.901,73
50.396,00
10,99
172.525,88
694,51
14.659,76
9,20
19.094,76
34.458,23
138.067,65
75.750,96
62.316,69
0,00
0,00

4.264,91
0,00
98.560,85
4.552,93
9,94
107.388,63
334,71
384,61
4,45
16.879,46
17.603,23
89.785.40
40.331,43
49.453,97
0,00
0,00

195,39

0,00

3.810,70
-3.615,31
0,00
0,00
0,00
0,00

203,16
-203,16
0,00
0,00
0,00
0,00

1.039.304,92
60.642,80
1.099.947,72
817.134,98
74.952,74
0,00
207.860,00

1.033.389,89
66.825,00
1.100.214,89
787.215,34
87.420,80
0,00
225.578,75
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2013

2012

importo

importo

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA
Contributi revocati
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)

14.359,86
14.359,86

13.241,00
13.241,00

TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)

903.630,49

840.584,61

Totale delle erogazioni (E)
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni

928.461,69
928.461,69
-24.831,20

1.015.891,00
1.015.891,00
-175.306,39

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)

137.269,43

136.874,77

137.667,83
75.945,67
55.952,14
288,00
4.723,38
14.982,15
0,00
7.308,94
50.804,96
941,26
2.667,00

133.671,85
75.449,91
54.879,51
204,00
4.048,44
16.153,04
164,92
6.958,29
48.013,40
601,25
2.649,00

-398,40
0,00

3.202,92
0,00

207.860,00

225.578,75

E) ATTIVITA' EROGATIVA
Erogazioni istituzionali

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE
Gestione della struttura
Costo del personale
Retribuzione personale
Contributi Fondo Est
Accantonamenti TFR
Contributi previdenziali e assicurativi
Rimborsi spese personale
Materiali di consumo e promozionale
Servizi e consulenze
Oneri diversi di gestione
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****)

Perù-Equador

Foto B. Zanzottera/Parallelozero

Marisol, peruviana e John, equadoregno.
Con i loro figli Mia 6 anni, Valentina 7 e
Alessia 9.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013
Il Comitato Esecutivo della Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, 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
2013, 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 2013 è stato redatto secondo lo schema comunemente adottato dalle Fondazioni di Comunità,
tenuto conto della matrice istruttiva 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
ATTIVITÀ
Crediti per liberalità da ricevere
Altri crediti
Titoli di Stato
Obbligazioni
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Ratei e risconti attivi
Totale attività

1.135.708
5.239
2.874.029
600.000
604.732
45
34.445
5.254.198

PASSIVITA’
Fondi Patrimoniali relativi a anche a crediti
Riserve perequative
PATRIMONIO NETTO
Fondi disponibili per attività, erogazioni e gestione
Debiti
Fondo trattamento fine rapporto
Ratei e risconti passivi
Totale passività

3.313.069
2.329
3.315.398
389.153
1.514.278
20.210
15.159
5.254.198
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CONTI D’ORDINE
Conti d’ordine dell’attivo- promesse di donazioni
Conto d’ordine del passivo – fondi patrimoniali presso terzi

8.142.253
8.142.253

CONTO ECONOMICO
A - Gestione finanziaria e patrimoniale
Proventi
Oneri
Risultato della gestione economico finanziaria
Quota risultato destinato alle erogazioni
Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente
Quota risultato destinato a riserve
Quota risultato destinato a patrimonio

172.526
- 34.458
138.068
75.751
62.317
0
0

B – Gestione straordinaria
Proventi
Oneri
Risultato della gestione straordinaria
Quota risultato destinato alle erogazioni
Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente
Quota risultato destinato a riserve
Quota risultato destinato a patrimonio

195
- 3.811
- 3.615
- 3.615
0
0
0

C – Attività raccolta fondi
Liberalità
Risultato della raccolta fondi
Quota risultato destinato alle erogazioni
Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente
Quota risultato destinato a riserve
Quota risultato destinato a patrimonio

1.099.948
1.099.948
817.135
74.953
0
207.860

D – Altre disponibilità per l’attività erogativa
Contributi revocati
Totale altre disponibilità per l’attività erogativa
TOTALEDISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI (A+B+C+D)

14.360
14.360
903.630
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E – Attività erogativa
Erogazioni per attività istituzionali
Aumento (riduzione) dei fondi per erogazioni
Attività gestita direttamente
Totale disponibilità per attività diretta (A+B+C)
Totale costi di gestione della struttura (F)
Aumento fondi per attività gestite direttamente (A+B+C-F)
Aumento fondi destinati a patrimonio (A+B+C)

928.461
- 24.831

137.269
- 137.667
- 398
207.860

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 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 Euro 398.
La struttura amministrativa e contabile della Fondazione è risultata rispondente alle necessità dell’ente; in
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particolare la elaborazione della contabilità 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.
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 2012;
• nella formazione del Bilancio è stato osservato il criterio di prudenza e competenza economico-temporale
tenendo conto, ove necessario, delle assunzione degli impegni di pagamento dei contributi nonché delle
delibere di donazione da parte dei Soci Fondatori;
• i crediti evidenziati in bilancio riflettono, in particolare, le somme da ricevere, a vario titolo, dalla Fondazione
Cariplo e dalle amministrazioni comunali che hanno aderito ai progetti di Fondazione Comunitaria in qualità
di Soci;
• 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.
Sesto San Giovanni, 6 marzo 2014
Il Collegio dei Revisori:
Dott. Carlalberto Vanzini
Dott. Rag. Eugenio Coppi
Rag. Walter Flavio Camillo
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Informazioni per i donatori
PER DONARE
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI
IBAN: IT53 S088 6520 7000 0000 0023 565
CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT34 S052 1620 7010 0000 0002 372
BANCA PROSSIMA - FILIALE DI MILANO
IBAN: IT88 Y033 5901 6001 0000 0001 668
POSTE ITALIANE
IBAN: IT74 P076 0101 6000 0009 6732 896

I BENEFICI FISCALI PER CHI DONA
La Fondazione garantisce ai propri donatori dei benfici fiscali nella misura e nelle modalità
previste dall’apposita normativa.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionenordmilano.org alla pagina
“Come donare”.

