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RELAZIONE ATTIVITÀ
ANNO 2020

Nessun oroscopo aveva previsto un 2020 così spiazzante, per tutti. Per Fondazione 
Comunitaria Nord Milano Onlus anche di più.

Vinta la “sfida” di Fondazione Cariplo, eravamo pronti a un modello nuovo di 
gestione del patrimonio (ora sopra i 15 milioni) e alla revisione dello Statuto per 
iscriverci nel Registro del Terzo Settore. E poi avevamo inserito nei nostri bandi 
regole ancora più incentivanti per gli enti non-profit, e obiettivi di co-progettazioni 
ancora più avanzate: per favorire l’attivazione dei cittadini, scatenare le energie 
delle reti già operative nel nostro territorio, mirare alle risorse che l’Europa offre 
al welfare. Insomma, un bel piano di lavoro, innovativo e stimolante.

A fine febbraio, alla vigilia della pubblicazione dei primi bandi – orientati più che 
mai alla sostenibilità, in primo luogo ambientale – e della Civil Week – vetrina 
nell’area metropolitana di quel Terzo Settore che è per noi orizzonte, alleato, 
interlocutore – eccoci investiti dalla bufera: Covid-19.

Ed è accaduto l’impensabile: tutta l’energia accumulata in vista di un anno 
straordinario si è riconvertita just in time in una straordinaria capacità di reazione 
a un evento anch’esso straordinario. Lavorando per mesi da remoto, inventandoci 
modi di comunicazione inediti con Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino 
Vismara, le altre 15 Fondazioni di Comunità, ma soprattutto con decine e decine 
di organizzazioni non-profit abbiamo messo in campo – tra marzo e l’estate – 
raccolte fondi e bandi speciali per superare l’emergenza, per un totale di 650.000 
euro. E dopo l’estate altri due bandi per 300.000 euro, per sostenere educazione e 
cultura, le più sacrificate dalla pandemia. In tutto, quasi 150 iniziative.

Contiamo di raccogliere entro fine anno altri 50.000 euro per far decollare il 
Fondo Povertà a sostegno di progetti indispensabili a rammendare il tessuto delle 
nostre comunità logorato da questa ricaduta pandemica. A conti fatti, nel 2020 
avremo immesso nel sistema della solidarietà e della coesione del Nord Milano un 
milione tondo. Tanto? No: una goccia nel mare, e lo sappiamo bene.  

Ma quella goccia ha innescato azioni e relazioni che danno respiro alle nostre 
comunità in sofferenza: il respiro vitale dell’impegno di tanti che hanno scelto di 
non dare a un virus l’ultima parola. 

Sì, che ce la faremo. Insieme.

La Presidente

2020: Un anno fuori dall’ordinario
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UNA FONDAZIONE 
CHE HA A CUORE LO SVILUPPO 
E IL BENESSERE DELLA SUA COMUNITÀ

CHI SIAMO
Dal 2006 Fondazione Comunitaria Nord Milano 
Onlus sostiene lo sviluppo sociale e civile 
di una comunità solidale nel Nord Milano, 
promuovendo la realizzazione di progetti locali 
sostenibili con il contributo di Terzo Settore, 
Istituzioni, imprese e cittadini.
La Fondazione non è solo un ente filantropico 
tradizionale ma un soggetto territoriale 
interessato al rafforzamento dell’identità e della 
coesione della comunità del Nord Milano. 
È una piattaforma di partecipazione, in grado 
di ascoltare il territorio, intercettarne bisogni, 
problematiche e opportunità, individuando e 
promuovendo progetti di utilità sociale su cui 
catalizzare risorse proprie e di terzi, favorendo 
connessioni e relazioni tra persone e Istituzioni.
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TERRITORIO

COMUNI23650.000
IL NORD MILANO

ABITANTI

RAGGRUPPAMENTI
TERRITORIALI

3
BOLLATESERHODENSE

SESTESE
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SOCI FONDATORI

Fondazione Cariplo

Fondazione Fiera Milano

Fondazione Lambriana

Banca di Credito Cooperativo di Milano

Città metropolitana di Milano

Camera di Commercio di Milano 
Monza e Brianza Lodi Città

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

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

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

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Presidente Paola Pessina

Vice Presidenti 
Giancarlo Cattaneo
Daniele Pietro Giudici

Consiglieri
Daniele Alberti
Enrica Baccini
Giovanni Bolla
Roberto Davanzo
Mario Pagani
Massimo Passuello
Alberto Pessina
Franco Sala

Presidente
Damiano Zazzeron

Membri effettivi
Walter Flavio Camillo
Giuseppina Invernizzi

Membri supplenti
Luigi Colombo
Lorenzo Vavassori

Probiviri
Giuliano Colombo
Marino Diani 
Angelo Garavaglia

COLLEGIO DEI
REVISORI IN CARICA

SEGRETERIA E STAFF
 
 
 
 
Segretario Generale
Pierluca Borali 

 
Coordinamento Generale Chiara Bruni
Area Bandi e Progetti Valentina Amato
Area Comunicazione Annalisa Converti
Amministrazione Laura Alessandroni

SOCI FONDATORI E STRUTTURA
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COME OPERIAMO

FCNM è un’istituzione indipendente che promuove 
la cultura del dono ed eroga contributi a favore di 
progettualità specifiche, aiutando persone, enti 
e imprese a sostenere progetti di utilità sociale, 
mettendo in connessione il donatore con i bisogni 
della società civile, personalizzando la donazione e 
rendendola semplice, sicura, economica ed efficace, 
eliminando gli ostacoli burocratici e amministrativi.

Aggregare risorse, creare ponti tra diversi 
interlocutori, rigenerare legami sociali e di 
solidarietà tra le persone che vivono e operano in 
questo territorio con più di 600 mila abitanti sono 
solo alcune delle altre attività della Fondazione, la 
cui finalità ultima è quella di prendersi cura della sua 
comunità di riferimento, il Nord Milano.

ATTIVITÀ

INSIEME PER PRENDERCI CURA
DELLA NOSTRA COMUNITÀ

PROMUOVIAMO LA CRESCITA DELLA COMUNITÀ
IN UN ORIZZONTE PIÙ AMPIO DI INCLUSIONE SOCIALE

ATTIVITÀ DI 
RACCOLTA A 

PATRIMONIO: 
promozione 
del dono e 

della moderna 
filantropia

ASCOLTO 
DELLA 

COMUNITÀ: 
lettura dei 

problemi del 
territorio e 

individuazione 
di priorità di 
intervento

ATTIVITÀ 
EROGATIVA: 

individuazione 
e sostegno di 

progetti sociali, 
culturali, 

ambientali

ATTIVAZIONE 
DELLA 

COMUNITÀ: 
promozione 

delle reti, 
capacity building
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VALORE DELLE DONAZIONI NEGLI ANNI DI ATTIVITÀ

6,05 mln

4.607
NUMERO DONAZIONI 

EROGATO COMPLESSIVO NEGLI ANNI DI ATTIVITÀ 

NUMERO PROGETTI SOSTENUTI

€ 12.098.760

1.119
96

BANDI PUBBLICATI
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STRUMENTI E OPPORTUNITÀ
AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

PROGETTI
Si possono presentare e sostenere progetti in ambito sociale, 

culturale e ambientale.

FONDI
COSTITUIRE NUOVI FONDI: costituire un nuovo fondo è come avere 

una “Fondazione nella Fondazione”, questo consente al donatore di 

gestire la propria attività filantropica con semplicità.

SOSTENERE FONDI ATTIVI: disabilità, giovani e anziani, marginalità 

sociale e cultura sono alcune delle aree di intervento dei fondi già 

costituiti e attivi presso la Fondazione. 

LASCITI
Un atto di generosità per il futuro della comunità: un lascito alla 

Fondazione consente di essere protagonisti oggi per il domani con la 

creazione di un fondo memoriale.

IDEE, RETI E SINERGIE
La Fondazione vuole essere un punto di riferimento per lo 

sviluppo di nuove idee condivise, favorendo co-progettazioni su 

problematiche complesse, identificate come prioritarie da enti, 

istituzioni e dai cittadini della nostra comunità.



8

Con il prezioso sostegno di tutta la comunità, FCNM è riuscita a raggiungere 
e superare il “traguardo-sfida”, raccogliendo a patrimonio € 5,2 milioni 
necessari per richiedere il raddoppio da parte di Fondazione Cariplo, per un 
patrimonio complessivo tre volte più consistente a beneficio dell’intera 
comunità del Nord Milano. 
Un obiettivo che non era per nulla scontato, sia per le caratteristiche 
del territorio, sia per le delicate condizioni economiche ulteriormente 
indebolitesi negli ultimi anni di crisi globale.

LA NOSTRA 
MISSIONE NON 

FINISCE QUI: 
CONTINUIAMO  

A OPERARE 
INSIEME PER  

IL BENESSERE 
DELLA COMUNITÀ 

DEL NORD MILANO

IL TRAGUARDO-SFIDA 

È STATO RAGGIUNTO

PATRIMONIO

GRAZIE!
Grazie a chi ha creduto nelle potenzialità di una 

Fondazione di Comunità Locale, a chi ha investito tempo, 
portato progetti, idee e competenze.

Grazie a chi ha accolto la nostra causa e ha fatto squadra con noi,  
a tutti i donatori, ai Soci Fondatori per la lungimiranza e l’impegno.

Grazie alla comunità del Nord Milano che ha consentito di tagliare 
un traguardo che pareva irraggiungibile.
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 PATRIMONIO

Per FCNM lo sforzo di “vincere la sfida” lanciata da Fondazione 
Cariplo a ciascuna delle sue Fondazioni di Comunità è stato davvero 
corale: per 13 anni (2006-2019) pazientemente si sono messe 
insieme goccia a goccia le risorse necessarie. Non molte le grandi 
donazioni, e migliaia invece i piccoli gesti di generosità che nel 
sostenere i progetti hanno anche fatto conoscere la Fondazione e 
incrementato il suo patrimonio.

Ora che FCNM dispone definitivamente di un patrimonio solido da 
amministrare al meglio, che cosa cambia nella sua azione? quali 
vantaggi ne ricavano le comunità e le organizzazioni non-profit 
che sono i suoi interlocutori e alleati? come migliora la capacità 
condivisa nel costruire sostenibilità, coesione e inclusione?

Si possono cambiare gli strumenti erogativi
oltre ai bandi tradizionali con l’obbligo di raccolta a patrimonio – 
che nell’impegno di vincere la sfida negli ultimi anni corrispondeva 
al 25% - si possono ora proporre bandi con raccolta a progetto: 
per chi si candida a ricevere un contributo rimane fermo l’impegno 
di presentare alla Fondazione sostenitori per il proprio progetto, 
come prova della sua validità e dell’interesse che esso suscita nella 
comunità; ma con questa nuova modalità le donazioni pervenute 
saranno destinate interamente a favore del progetto medesimo.

Si possono sperimentare nuove forme di collaborazione 
con il territorio

con una rendita del patrimonio più consistente si possono finanziare 
iniziative extra-bando di sostegno ad azioni di particolare 
impatto e rilevanza per le comunità, anche attraverso percorsi di 
progettazione condivisa.

Si può guardare al futuro con più tranquillità
imparando la lezione della situazione che stiamo attraversando, 
che getta un’ombra di incertezza su ogni tipo di attività, si può 
pensare in prospettiva di costituire un Fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni che consenta di accantonare risorse per gli anni 
difficili che potrebbero presentarsi in futuro.

E ADESSO 

CHE SIAMO CRESCIUTI?

LA TUA FONDAZIONE
CREA VALORE
INSIEME A TE!

UN PATRIMONIO PIÙ SOLIDO
È UNA CONQUISTA PER TUTTI E TUTTI 

MERITANO DI SENTIRSENE PROTAGONISTI
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NUMERO PROGETTI DELIBERATI

EROGAZIONE COMPLESSIVA

1.119
€ 12.098.760

ATTIVITÀ EROGATIVA  |  SPECIALE COVID-19
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ATTIVITÀ EROGATIVA  |  SPECIALE COVID-19

2020 2007/2020

PROGETTI DELIBERATI 117 1.119
PROGETTI PRESENTATI 159 1.730
EROGAZIONE € 952.000 € 12.098.760
PROGETTI IN RETE 47 135

PER RAGGRUPPAMENTO TERRITORIALE
2020 2007/2020

SESTESE 49 552

BOLLATESE 30 318

RHODENSE 38 249

49%

28%

23%

PER SETTORI DI ATTIVITÀ 
2020 2007/2020

ASSISTENZA SOCIALE 104 727

CULTURA 11 253

SPORT E AMBIENTE 2 139

65%

23%

12%

SOGGETTI DEBOLI

FAMIGLIA

MIGRANTI ANZIANI

DISABILI
16%

10%

19%

4%

2007/2020: 179
2020: 17

2007/2020: 105
2020: 15

2007/2020: 209
2020: 44

2007/2020: 37
2020: 4

MINORI/
GIOVANI

45%

7%

2007/2020: 506
2020: 19

2007/2020: 83
2020: 18

2007/2020

2007/2020

2007/2020

2007/2020

2007/2020

2007/2020
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EROGAZIONI ANNO = TOTALE 952.000 EURO2020

Di seguito una lettura dell’attività erogativa della Fondazione attraverso 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile applicata ai bandi

ATTIVITÀ, PROGRAMMI E BANDI ORIENTATI
AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per determinare un progresso economico globale in armonia con la 
giustizia sociale e nel rispetto dei limiti ecologici del pianeta

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale ONU ha adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
sottoscritta dai 193 Paesi che ne fanno parte.  Essa comprende 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals − SDG) e 169 sotto-obiettivi (target) da raggiungere nel mondo entro il 2030: un piano di 
azione globale volto a garantire pace e prosperità ai cittadini di oggi e di domani.

https://sustainabledevelopment.un.org

Siamo parte di una rete più grande: gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile ONU (SDGs) – 2030. Siamo 
dunque anche noi coinvolti nella definizione quotidiana 
e praticabile di un tipo di sviluppo che non ci condanni 
all’autodistruzione: che sia fondato su un’economia 
civile, circolare, della condivisione. 
Per questo motivo FCNM ha inserito nei Bandi 
2020 richiami e settori progettuali precisamente 
orientati allo sviluppo di atteggiamenti e pratiche 
di osservazione, rispetto e cura dell’ambiente e 
dei beni comuni; alla valorizzazione del patrimonio 
ambientale come catalizzatore di energie e attività 
condivise; al superamento di abitudini consumistiche 

e dissipative di risorse comuni; alla disseminazione 
di pratiche di condivisione, risparmio, rigenerazione 
e riutilizzo delle risorse comuni, contrasto al 
cambiamento climatico.
Le criticità sociali e quelle ambientali sono tra loro 
connesse e per affrontarle efficacemente bisogna 
smettere di isolarle come emergenze e anomalie da 
contenere con iniziative di soccorso temporaneo, ma 
considerarle invece aspetti strutturali di una realtà 
quotidiana complessa che interpella tutti: ci si deve 
attrezzare a conviverci, alimentando la fiducia attiva in 
una comunità che non ha paura di guardarle in faccia 
e motivare ogni proprio componente a farsene carico.

Fondo Emergenza Covid-19  |  € 191.500 

Bando 2020.1 Sociale Progetti di utilità sociale e contrasto agli effetti del Covid-19  |  € 453.500

Bando 2020.2 Non uno di meno  |  € 178.000 

Bando 2020.3 Che bello essere noi  |  € 129.000

Extra Bando 2019  |  € 64.450

ATTIVITÀ EROGATIVA  |  SPECIALE COVID-19
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DAL NORD MILANO UNA RISPOSTA FORTE E CORALE ALLA CRISI COVID:
€ 952.000 DI CONTRIBUTI AL TERRITORIO

Un lavoro incredibile e alla velocità della luce: perché solo se date in 
tempo utile le risposte potevano essere veramente efficaci.

Tre azioni per rispondere con tempestività ai bisogni emergenti della 
comunità sotto pressione per la crisi Covid-19: un fondo e tre bandi per 
un totale di € 952.000 di contributi consegnati alle realtà non-profit 
che si sono attivate per far fronte alla crisi nelle nostre comunità locali, 
prima in emergenza, poi in ripresa, e infine nuovamente in emergenza.

Una strategia che si è aggiornata secondo le fasi affinchè neanche un solo 
euro venisse sprecato in un momento in cui anche un solo euro poteva 
essere prezioso, a fronte della fatica che tutti stavamo affrontando. 

E neanche un solo euro è rimasto inattivo: arriva quasi a un milione la 
somma di risorse che FCNM ha immesso nel sistema della solidarietà 
delle nostre comunità: il 25% in più rispetto alla media degli ultimi anni. 
Dentro c’è lo sforzo straordinario di Fondazione Cariplo, e la generosità 
dei cittadini che hanno donato e continuano a donare.

La crisi determinata dalla diffusione del contagio da 
Coronavirus e il conseguente stato di emergenza hanno 
fin da subito messo in luce una lezione importante: 
la sopravvivenza di ciascuno è determinata da un 
ecosistema delle relazioni rispettoso dei diritti e delle 
aspirazioni di tutti, e non predatorio nei confronti 
dell’ambiente comune. 

Dalla prima fase di emergenza a quella attuale di 
“convivenza” con il virus, si è reso necessario operare su 
specifici ambiti di intervento per minimizzare gli impatti 
della pandemia, a più livelli, perché la crisi Covid-19 ha 
inevitabilmente evidenziato le disuguaglianze all’interno 
della nostra comunità - che non possono essere 
trascurate - e le risorse per farvi fronte. 

FCNM PER L’EMERGENZA COVID-19

AZIONI
FONDO EMERGENZA COVID-19 

(Fase 1 Emergenza)

BANDO 2020.1 SOCIALE  
(Fase 2 “Convivenza” con il virus)

BANDO 2020.2 NON UNO DI MENO e 2020.3 CHE BELLO ESSERE NOI 
(Fase 3 Ripresa/Seconda emergenza)

Se c’è una lezione 
che portiamo a casa 
dalla crisi Covid è 

questa: non daremo al virus 
partita vinta. Anzi, la capacità 
delle nostre comunità di 
giocare in squadra si rafforza 
e si affina. Noi del Nord Milano 
siamo sempre più esperti di 
resilienza e coesione: la nostra 
specialità e la nostra forza.

Paola Pessina
Presidente

ATTIVITÀ EROGATIVA  |  SPECIALE COVID-19



14

AZIONE 1  
FONDO EMERGENZA COVID-19: REAGIRE SUBITO 
All’esordio della crisi Covid-19 FCNM, come tutto il 
sistema delle Fondazioni di Comunità, ha reagito 
con prontezza allo stress determinato dall’impatto 
sanitario e sociale, e si è attivata fin da subito a 
favore della comunità di riferimento costituendo, in 

sinergia con Fondazione Cariplo, il Fondo Emergenza 
Covid-19, con una dotazione iniziale di € 100.000, 
implementata tramite una campagna di raccolta 
di donazioni straordinaria in fase di emergenza: 
#IoStoCoiNonni.

La raccolta ha raggiunto la somma di € 101.000, 
grazie in primis al prezioso contributo di € 80.000 
della Fondazione Peppino Vismara e a 32 donatori. 
Sono stati sostenuti 38 progetti sul territorio del 

Nord Milano, per un importo totale di € 191.500, 
suddiviso in 6 tranches di erogazione che 
hanno supportato i mutevoli bisogni generati 
dall’emergenza.

Un fondo dedicato inizialmente al sostegno delle 
persone anziane o con disabilità, esposte ad un 
insidiosissimo rischio di contagio, insieme a coloro 
che svolgevano servizi residenziali e domiciliari per 
assisterle. Successivamente, considerata la portata 
dell’emergenza, la Fondazione ha dato un sostegno 
anche a diverse tipologie di interventi diretti a 
proteggere e ridare speranza alla nostra comunità.

LA COMUNITÀ SI È UNITA IN QUESTO SFORZO SOLIDALE PER FAR SENTIRE AI PIÙ FRAGILI 
UN ABBRACCIO VIRTUALE MA CON EFFETTI CONCRETI E IMMEDIATI SUI DIVERSI TIPI DI BISOGNO

Scopri i Progetti

DOTAZIONE INIZIALE 
FONDAZIONE 
CARIPLO

NUMERO
DONAZIONI

TRANCHES DI 
EROGAZIONE

TOTALE 
EROGAZIONI

RESIDUO FONDO 
DESTINATO A INTEGRARE 
IL BANDO 2020.1

TOTALE RACCOLTA 
DONAZIONI

PROGETTI 
SOSTENUTI

ULTERIORE 
STANZIAMENTO 
FCNM€50MILA 33

6
€191,5MILA

€11MILA

€101MILA

38

€50MILA

PROGETTI 
PRESENTATI 51

ATTIVITÀ EROGATIVA  |  SPECIALE COVID-19
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AZIONE 2   
BANDO SOCIALE COVID-19: SOSTENERE LA RIPRESA

In continuità con gli obiettivi del Fondo Emergenza Covid-19, il 
Bando 2020.1 Sociale ha sostenuto da giugno in poi azioni per 
l’uscita dalla fase di “emergenza” verso il ripristino di una 
“normalità” comunque inedita e da definire. Con una flessibilità 
straordinaria, la dotazione finanziaria è stata incrementata a 
più riprese, assecondando la ripresa delle attività estive con le 
risorse di norma destinate ai bandi di natura sociale di FCNM, 
dedicati a famiglie, persone fragili o con disabilità, bambini e 
ragazzi (Oratori e Parrocchie). 
Incentivate le iniziative di rete o in coordinamento all’interno di 
uno stesso Comune.
Sono stati erogati € 453.500 a sostegno di progetti di utilità 
sociale a favore delle componenti più vulnerabili delle nostre 
comunità e dei soggetti non-profit che se ne prendono cura, in 
termini di servizi e di attività di supporto. 

Scopri i Progetti Scopri i Progetti

UNA LEZIONE SPECIALE

UN BANDO SPECIALE 
La richiesta è stata quella di cucire 
interventi su misura per un contesto 
inedito e la capacità di fare sistema. 
Per questo motivo la forma del Bando 
è stata diversa, non competitivo ma 
“a sportello”, proprio per rispondere 
alle esigenze di immediatezza 
e straordinarietà delle azioni da 
sostenere, premiando chi invece di far 
da sé aggregava le sue proposte a quelle 
di altri, così da non duplicare i percorsi e 
razionalizzare le risorse in campo.

Le dinamiche particolari del Bando Sociale 
2020.1 hanno fatto emergere con chiarezza un 
elemento fondamentale delle nostre Comunità 
Vitali: il tessuto delle organizzazioni attive e 
la trama delle relazioni che le connettono. 
Proprio perché la rete è così fitta e flessibile, 
fa esattamente quello che una rete deve fare: 
ammortizza la caduta di chi è più colpito, e 
non permette che chi è ai margini precipiti 
nei “buchi” dei nostri sistemi di protezione. È 
stata rilevata ad oggi una mappa di ben 65 reti 
aggregate stabilmente o temporaneamente 
per la realizzazione di interventi sociali, che 
coinvolgono circa 250 organizzazioni. 
Con tutte loro il dialogo è aperto e la Fondazione 
stessa sta imparando a giocare sempre meglio 
nel Nord Milano il proprio ruolo di “attivatore 
di connessioni”.

PROGETTI
SOSTENUTI

EROGATI

50
€453,5MILA

PROGETTI
PRESENTATI 68

ATTIVITÀ EROGATIVA  |  SPECIALE COVID-19



16

Chiunque abbia 
risorse da mettere 
in campo – relazioni, 

competenze, disponibilità a 
fare, denaro – lo faccia ora, con 
generosità straordinaria come 
è straordinario questo tempo 
di prova, per tutti. Cambiamo 
lo sguardo: concentriamoci 
su quello che possiamo fare, 
mentre ci viene impedito altro. 
Così ci peserà meno la rinuncia e 
terremo viva la nostra energia.

Paola Pessina
Presidente

PROGETTI
SOSTENUTI

EROGATIPROGETTI
PRESENTATI 29 €307MILA40

AZIONE 3  
BANDI EDUCAZIONE E CULTURA:
PROGETTARE UNA NUOVA NORMALITÀ

Quando nel mese di luglio ci si augurava di non attraversare mai più i 
mesi di emergenza sanitaria che avevano messo la comunità a durissima 
prova, FCNM lanciava due bandi per far emergere il meglio che le nostre 
comunità avevano messo in campo sotto l’urgenza della crisi: uno sforzo 
imponente e una splendida prova di solidarietà.
Dopo il Fondo Emergenza Covid-19 e il Bando 2020.1 che avevano 
distribuito sui nostri territori € 645.000 per un numero incredibile 
di iniziative, FCNM ha pubblicato i bandi 2020.2 Non uno e di meno 
e 2020.3 Che bello essere noi, con una erogazione di € 307.000 a 
disposizione di 29 progetti selezionati nei due settori che avevano 
“tenuto” durante l’epidemia, ma che avevano dovuto attendere il suo 
attenuarsi per ricominciare in presenza: l’educazione e la cultura. 
Due bandi per quella che doveva essere “la ripresa”, poi però rivelatasi 
nuova fase di emergenza nel mese di ottobre, imponendo una strategia e 
una progettazione in costante aggiornamento con lo scenario mutevole.

Scopri i Progetti

ATTIVITÀ EROGATIVA  |  SPECIALE COVID-19
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#STORIEDIFCNM
ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

TELEFONO GIALLO
Ass. Bambinisenzasbarre Onlus

“Come dico a mio figlio che non può vedere il genitore detenuto per un tempo 
indefinito?”. “Come aiuto mio figlio a trascorrere questo lungo periodo di 
separazione dal genitore detenuto?
Bambinisenzasbarre si è messa a disposizione con il servizio telefonico Telefono 
Giallo per le famiglie di persone detenute. Nel carcere di Bollate sono stati resi 
possibili i colloqui via skype ma non sempre era sufficiente. I bambini facevano 
molta fatica a reggere l’assenza di contatto fisico e il genitore chiedeva aiuto 
per gestire questa situazione. Con questo progetto, sostenuto da FCNM, è stato 
possibile rispondere a queste e a tante altre domande che sono insorte a causa 
dell’emergenza determinata dalla pandemia, che ha inciso sulle nostre relazioni 
e ancor di più nel complesso ambiente del carcere. Una possibilità per i familiari 
di non sentirsi soli e di ragionare insieme a specialisti sulle risposte da dare alle 
difficili domande che ogni giorno i figli ponevano, e per i bambini di costruire una 
comunità virtuale con scambio di bisogni e consigli.

TABLET PER COMUNICARE 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia 

Racconta Marco Arosio, Direttore della RSA Santa Caterina di Settimo 
Milanese: «Il 23 febbraio sono state chiuse le strutture e abbiamo 
iniziato a ragionare sul tema delle mancate visite dei familiari agli 
ospiti. Nel frattempo, noi stessi operatori, una categoria esposta al 
rischio, fin da subito abbiamo ridotto il più possibile i contatti con le 
nostre famiglie e utilizzavamo spesso le videochiamate. Abbiamo 
cercato di aiutare gli ospiti a videochiamare le loro famiglie, ma 
ci siamo accorti che per loro si trattava di una modalità molto 
complessa: faticavano a parlarsi senza avere il telefono vicino 
all’orecchio, c’era ovviamente un problema di sordità ma anche di 
consuetudine. Così abbiamo deciso di acquistare delle vere cornette 
online e il primo disagio è stato superato».
«Ma vedersi nel piccolo schermo del telefonino per una persona 
anziana o con disabilità era ancora un po’ difficile. Così abbiamo 
chiesto l’aiuto della Fondazione per l’acquisto di device adattabili 
al posto dei tablet. L’accoppiata tablet e cornetta ci ha permesso 
finalmente di avvicinarci a una dimensione di normalità. Lo scambio 
tornava a essere forte e commovente, consentiva di ritrovarsi 
perché, nell’assenza, vedersi è davvero importante».

Scopri i Progetti

ATTIVITÀ EROGATIVA  |  SPECIALE COVID-19
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CI PRENDIAMO CURA E LI #PROTEGGIAMO
Associazione “La nostra Famiglia”

È il progetto del Centro di Riabilitazione di Sesto San Giovanni per la cosidetta 
“FASE 2” dell’emergenza Covid-19.
Una ripartenza che si potrebbe definire “nuovo inizio”, perché totalmente 
diverse sono state le modalità delle attività di riabilitazione rivolte a bambini 
con disabilità che hanno maggiori fragilità e che per le attività di riabilitazione 
sono esposti ad un contatto con gli operatori.
Se riabilitare è “prendersi cura” ed è implicito in questo il concetto di 
protezione, la condizione attuale ha reso ancora più evidente la necessità di 
proteggere i bambini dal virus.
Con questo progetto, sostenuto da FCNM, è stato possibile seguire i 
bambini inizialmente a distanza e poi in presenza, con le misure di sicurezza 
opportune.  Poter accompagnare le famiglie con indicazioni puntuali sul 
vivere la quotidianità, affrontare i momenti di difficoltà e proseguire, laddove 
possibile, un “percorso riabilitativo” istruendo i genitori su alcune tecniche da 
utilizzare, è stato il primo passo per riprendere la presa in carico dei bambini 
e delle loro famiglie frequentanti il Centro di Riabilitazione e per assicurare la 
continuità di cura, in sicurezza.

IL QUADRIFOGLIO SETTIMANALE DELLA NATURA 
Legambiente Cinisello Balsamo APS

Durante il primo lockdown le famiglie e soprattutto i bambini sono stati protagonisti, loro malgrado, di 
fenomeni di isolamento e mancanza di rapporti sociali, nonché di segregazione in spazi di vita spesso 
angusti. La natura e gli spazi aperti in genere, seppure con modalità di fruizione che hanno dovuto tener 
conto della particolare situazione sanitaria del periodo, sono potuti diventare con questo progetto occasione 
di “ricostruzione” dei rapporti umani e territoriali nella propria comunità. 
Un progetto condiviso con l’Associazione scoutistica Assoraider Milano 2, VI.BE. Associazione Musica e 
Cultura, Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, in stretto rapporto di connessione e complementarietà 
con i servizi predisposti dalle istituzioni e con un forte senso di responsabilità civile nel rispettare le norme 
anti Covid-19. Con questo intervento è stato possibile fornire alle famiglie uno spazio di socializzazione per i 
loro bambini ad un costo calmierato, accompagnandoli in un percorso di rientro alla normalità nella natura.
Grazie alla FCNM e anche al supporto ed al protagonismo dei cittadini stessi è stato possibile soddisfare nel 
breve termine i bisogni concreti e reali tante famiglie.

ATTIVITÀ EROGATIVA  |  SPECIALE COVID-19
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Lo shock della pandemia ha 
portato ad evidenza la centralità 
del lavoro di cura – familiare 

e professionale – accanto a quello di 
produzione di beni. Per salvarci, abbiamo 
bisogno di relazioni, prima che di consumi; 
di presenze, parole e gesti, oltre che di 
cose. Uno spot si è acceso sulle realtà di 
Terzo Settore, quelle che offrono questa 
preziosa materia prima alla vita di tutti, 
e ancora di più a quella di persone fragili 
e marginali. Vogliamo che non si spenga: 
e poter dare un contributo tempestivo ed 
efficace a mantenere vivo e centrale questo 
insostituibile elemento connettivo nel 
nostro territorio è di sollievo anche per noi. 
Perché certifica che stiamo adempiendo 
bene al nostro ruolo di Fondazione 
comunitaria.

Paola Pessina
Presidente

FONDAZIONE CARIPLO E LE FONDAZIONI DI COMUNITÀ 
UNITE PER FRONTEGGIARE LA CRISI
Un impegno straordinario per aggregare risorse in risposta alla crisi generata dalla pandemia e preservare 
i servizi alle comunità

Ora più che mai FCNM e le altre 15 Fondazioni di Comunità 
costituite da Fondazione Cariplo si sono rivelate come 
strutture indispensabili per rispondere prontamente alle 
urgenze causate dalla pandemia perchè soggetti radicati 
nelle realtà locali, in grado aggregare la conoscenza e 
l’expertise dei vari attori del territorio sui  bisogni della 
comunità.
Le Fondazioni di Comunità sono state dei player importanti 
e fondamentali nella fase di emergenza e nelle fasi di 
“convivenza” con il virus.

* Dati estratti da report di Fondazione Cariplo

FONDAZIONI DI 
COMUNITÀ

DONAZIONI DAI TERRITORI

RISORSE MESSE A 
DISPOSIZIONE
SU COVID-1916

€58MLN

€69MLN

EROGAZIONE

LAVORATORI
COINVOLTI

VOLONTARI
COINVOLTI

ORGANIZZAZIONI
DI TERZO SETTORE
SOSTENUTE16MLN

25MILA 18MILA

400

BANDO LETS GO!
16 milioni di euro per la sopravvivenza dei servizi dedicati a persona, cultura e ambiente

Sin dall’inizio della pandemia, Fondazione Cariplo 
ha avuto chiara l’urgenza di dare un sostegno 
immediato e reale per la sopravvivenza del Terzo 
Settore, realtà che si trovavano ad affrontare 
un’emergenza economica non disponendo spesso 
di patrimoni sufficienti per reggere mesi di attività 
ridotta o addirittura sospesa.
Per questo è stato lanciato il Bando LETS GO! che 
ha rappresentato un impegno senza precedenti e 
un’operazione unica nel panorama nazionale per 
conservare il tessuto del Terzo Settore e assicurare 
concretamente la coesione e la crescita del 
territorio. Questo impegno straordinario ha visto 
la collaborazione e il contributo della Fondazione 
Peppino Vismara e la partecipazione attiva di tutte 
le 16 Fondazioni di Comunità.

Il lavoro di Fondazione Nord Milano a favore del territorio e delle 
realtà che lo compongono – le Comunità Vitali – ha consentito a 
un numero importante di soggetti del Terzo Settore di continuare 
a mettere al centro le persone e proseguire nelle attivtà e servizi 
nonostante le difficoltà causate dalla pandemia.



FONDI

IL FONDO: UNA PICCOLA FONDAZIONE 
NELLA FONDAZIONE, ALLA PORTATA DI TUTTI
Un fondo è uno strumento semplice e flessibile che, grazie alla Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, offre la stessa 
efficacia di una fondazione privata, ma è molto più agevole. Può essere creato da chiunque – persone fisiche, associazioni, 
enti pubblici, parrocchie – con un atto pubblico o con una scrittura privata. 

FONDO PATRIMONIALE: cos’è e come funziona
• È una valida alternativa alla creazione di una fondazione privata, perché con la donazione iniziale si costituisce 

un patrimonio secondo un apposito Regolamento, i cui frutti sono destinati perennemente a finalità individuate dal 
Donatore. La donazione entra irrevocabilmente a far parte del patrimonio della Fondazione, è interamente investita 
e gode dei medesimi benefici fiscali.

• Un Comitato di gestione del Fondo appositamente costituito d’intesa con il Donatore ne verifica la gestione e delibera 
l’utilizzo delle donazioni successive per l’incremento del patrimonio del fondo oppure ad erogazione. 

• I frutti/rendite sono destinati all’utilizzo diretto per le finalità stabilite o, su indicazione del Donatore, possono essere 
devoluti annualmente ad incremento del patrimonio del fondo stesso.

FONDO CORRENTE: cos’è e come funziona
• È un salvadanaio sempre a disposizione della comunità, che si alimenta agilmente con le donazioni raccolte e a cui 

si attinge per sostenere le azioni prescelte, pianificate nel tempo, coerenti con le finalità descritte nel Regolamento 
del Fondo stesso.

• Un Comitato di gestione del Fondo, appositamente costituito, ne verifica la gestione e delibera l’utilizzo delle 
donazioni nel momento in cui individua obiettivi che lo richiedano.

• Fondazione Comunitaria Nord Milano onlus custodisce e amministra le somme depositate temporaneamente nel 
Fondo e consente ai Donatori del Fondo i benefici fiscali previsti.

FONDI CORRENTI STRAORDINARI 
Il 2020, un anno straordinario per l’evento straordinario della pandemia COVID-19, ha proposto e propone a 
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus l’individuazione di misure straordinarie

Fondo Emergenza 
Covid-19: #IoStoCoiNonni

Erogato al 30/11/2020  
€ 191.500

Attivato unendo € 50.000 ai € 50.000 messi a disposizione da Fondazione Cariplo, ha 
raccolto l’adesione di Fondazione Peppino Vismara per ulteriori € 80.000 e di una trentina 
di altri donatori per un totale di € 201.000. Aperto a inizio emergenza, il 13 marzo, con la 
massima agilità e modalità semplificate di erogazione e rendicontazione ha sostenuto 
fino a fine maggio 51 iniziative immediate di sostegno sanitario e sociale.

Fondo povertà:  
cantiere aperto

Disponibilità al 30/11/2020  
€ 100.000

Nell’ambito del piano di intervento di Fondazione Cariplo per contrastare l’aggravio 
del fenomeno povertà, Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus lancia il 15 
novembre il “Fondo povertà”. Obiettivi:

• stimolare nelle agende locali una forte attenzione al fenomeno della povertà, 
avviando una ricomposizione delle risorse territoriali e la costruzione di alleanze 
locali per far fronte al problema; 

• mobilitare al dono sensibilizzando la comunità locale sui risvolti sociali 
dell’emergenza Covid-19 in termini di crescente povertà e fragilità; 

• sostenere interventi di contrasto alla povertà realizzati da reti territoriali non profit 
composte da enti privati in collaborazione, laddove possibile, con enti pubblici che, 
nel rispondere ai problemi emersi nel territorio, sappiano connettersi con risorse 
e strumenti già esistenti.
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SCOPRI TUTTI I DATI AGGIORNATI SUI FONDI SU WWW.FONDAZIONENORDMILANO.ORG/FONDI/

*Nei settori di intervento previsti dall’art. 2 dello Statuto di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, nelle disposizioni del Decreto 
Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460i.Salvo possibili ampliamenti di settori di intervento previsti dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.117 
del 2017 “Codice del Terzo Settore” in attuazione della delega della riforma del Terzo Settore contenuta nella legge del 6 giugno 2016, n.106

Fondo #Oltreiperimetri Fondo “Welfare di Comunità - progetto #Oltreiperimetri”

Fondo #VAI Fondo “Welfare di Comunità - progetto #VAI”

Fondo L-INC Fondo “Welfare di Comunità - progetto L-INC”

Fondo Dire, Fare, Abitare Il Fondo sostiene percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Fondo Baskin Sport  
e integrazione

Il Fondo verrà utilizzato per sostenere le tre squadre di Baskin attualmente presenti 
sul territorio di Sesto San Giovanni.

Fondo Alberto Mariani Fondo in memoria di Alberto Mariani per sostenere progetti di utilità sociale legati 
alla salute e prevenzione.

FONDI CORRENTI

FONDI PATRIMONIALI
Fondo Cultura Fondo a sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale. 

Fondo Comune Fondo della comunità incrementato da tutte le donazioni non destinate ad un 
progetto o ad un fondo specifico.

Fondo Fondazione 
Lambriana – Eugenio Zucchetti

Il Fondo sostiene progetti nel settore socio-educativo, svolti in particolare negli 
oratori.

Fondo Ghezzi 
Giuseppina e Carlotta

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

Fondo Sirio Il Fondo ha la finalità di sostenere i percorsi di vita indipendente delle persone 
con disabilità. Più dettagli sul sito www.fondosirio.it. 

Fondo Sestese Fondo comuni del sestese a beneficio dei propri abitanti per il sostegno di 
interventi di pubblica utilità* nei comuni del raggruppamento.

Fondo Bollatese Fondo comuni del bollatese a beneficio dei propri abitanti per il sostegno di 
interventi di pubblica utilità* nei comuni del raggruppamento.

Fondo B.C.C. Milano Fondo Banca di Credito Cooperativo di Milano costituito per finanziare progetti 
finalizzati alla tutela e valorizzazione delle cose di interesse storico, artistico 
e culturale a Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano 
Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni.

Fondo In Fondo È il Fondo dei Comuni del Rhodense per sostenere progetti di utilità sociale e 
sperimentazioni incentrate sull’area disabilità.

Fondo Fondazione Giuseppe 
Restelli Onlus

Il Fondo ha la finalità di contrastare l’esclusione sociale delle persone anziane e 
garantirne il ben-essere.

Fondo La Sociale Il Fondo è stato costituito per favorire il perseguimento delle finalità statutarie 
di solidarietà sociale, umana, civile e culturale dell’Associazione “Fondazione La 
Sociale”.

Fondo Fondazione Gruppo 
Credito Valtellinese

Fondo costituito per sostenere progetti di educazione finanziaria e di promozione 
alla cultura del risparmio.
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ATTIVARE LA COMUNITÀ

VITAL SIGNS® 2019-2020: LE COMUNITÀ VITALI CO-PROGETTANO

EDUCAZIONE FINANZIARIA: UN ALTRO PASSO AVANTI
È proseguita per FCNM la collaborazione 
con Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio (FEduF) e 
Fondazione Credito Valtellinese: con il 
supporto dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Lombardia 
ha prodotto un risultato interessante: 
Il manuale “Educazione finanziaria: io 
la insegno!” a disposizione dei docenti 
delle scuole primarie di primo grado. 
FCNM insieme all’Università Cattolica 
e alla Scuola di Economia Civile da 
tre anni partecipa attivamente al 
programma Kids (http://www.feduf.it/
container/scuole/programma-kids). 
Connettendo 10 istituti del territorio 

del Nord Milano, 15 docenti e oltre 
150 bambini – sono stati sviluppati 
e testati materiali per inserire 
l’educazione finanziaria nei Piani 
di offerta formativa delle scuole 
primarie. Il manuale raccoglie compiti 
di realtà, unità di apprendimento e 
fiabe da poter utilizzare in classe ed 
è scaricabile gratuitamente dal sito 
www.fondazionenordmilano.org/
progetti-speciali/agire-economico-
consapevole/.
Lavorando con i bambini su un 
uso consapevole del denaro e del 
risparmio si costruisce in loro 
l’attitudine all’apprezzamento e alla 
cura delle risorse, e la disponibilità 

a condividerle con equità per il bene 
comune del gruppo di cui sono parte: 
famiglia, classe o compagnia di amici. 
Non solo si insegna, ma anche si 
impara dai più piccoli il senso del dono.

Adattando e sviluppando 
ulteriormente il metodo dei 
Vital Signs®, la FCNM ha 
intrapreso un‘esperienza di 
co-progettazione: partecipa 
a iniziative di welfare 
comunitario che attivino 

processi partecipativi per coinvolgere direttamente 
soggetti pubblico-privati non-profit nel definire e 
raggiungere obiettivi di benessere. Il percorso ha 
voluto promuovere innovazione sociale e generare - o 
consolidare- reti plurali e partecipate su bisogni rilevati 
con un’analisi condivisa nelle Comunità Vitali. 
La call (extra-bando 2019) ha dato priorità a progettualità 
organizzate direttamente da cittadini attivi, rivolte 
all’intera comunità e capaci di valorizzare quei luoghi nei 

quali, secondo le proprie dinamiche sociali, si sviluppa 
la vita della comunità in tutte le sue forme.
Le attività sostenute hanno coinvolto 3 reti sui territori 
di Cinisello, del Bollatese e del Rhodense, con uno 
stanziamento totale di € 64.450. Il loro svolgimento, 
adattato al contesto segnato dal Covid-19, è tuttora 
in corso.

I PROGETTI
Legami di Arcipelago 

Ri–generare Legami  
di Spazio Giovani 

Comunità ecologiche e solidali  
di Cooperho

= STANZIAMENTO 16.940 EURO

= STANZIAMENTO 23.310 EURO

= STANZIAMENTO 24.200 EURO
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PROMUOVERE IL DONO

PROGETTI

LASCITI

FONDI

PATRIMONIO

INSIEME PER CREARE 
UN VALORE NELLA

NOSTRA COMUNITÀ

La mia comunità non ha bisogno di parole, 

ma di fatti. E io voglio farle un dono concreto. 

Ma non so come.

Vorrei affidarmi a una realtà 

competente e radicata nel Nord 

Milano, che me lo spieghi. Esiste?

Certo! Una Fondazione di Comunità 

offre tante opportunità tra cui 

individuare quella adatta a me, 

per obiettivi e modalità del dono

Insieme a FCNM scelgo io,

a chi e come destinare la mia 

donazione: facile e sicuro

È fatta!

Ho effettuato la mia scelta

in modo consapevole ed ora

la mia donazione crescerà 

insieme al patrimonio di FCNM

Grazie a FCNM,
con i frutti della mia 

donazione, potrò investire 
in modo duraturo 

nel ben-essere della
mia Comunità

Guarda il video 
della Fondazione



CAMPAGNA LASCITI

Scegliere di fare un testamento a favore 
di Fondazione Comunitaria Nord Milano 
Onlus è un gesto di consapevolezza 
e concretezza per chi vuole essere 
protagonista non solo del presente, ma 
anche del futuro della nostra comunità. 
Fare testamento è semplice, ed è possibile 
modificarlo, integrarlo o revocarlo 
in qualsiasi momento. Fondazione 
Comunitaria Nord Milano Onlus si 
impegnerà a trasformare il lascito in un 
aiuto concreto seguendo le tue volontà.

COSA PUOI LASCIARE?
• una somma di denaro
• un oggetto prezioso come un quadro, un’opera 

d’arte o un gioiello (bene mobile)
• un appartamento (bene immobile)
È possibile scegliere anche la polizza vita: è semplice 
non pone alcun vincolo e non sono applicabili le 
norme relative alle quote di legittima.
È sufficiente recarsi presso una banca o una 
compagnia assicurativa e depositare una somma 
di denaro che viene definita premio e indicare 
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus come 
beneficiaria di tale somma in caso di morte.

COME FARE TESTAMENTO
Il testamento olografo
Deve essere redatto a mano da colui che fa testamento, 
deve riportare in modo chiaro e semplice le proprie 
volontà. Può essere fatto su un foglio di carta e sotto 
forma di lettera, con data (giorno, mese, anno) e firma 
del testatore alla fine delle disposizioni. 

Il testamento pubblico
Viene redatto dal notaio che riporta la volontà del testatore 
per iscritto, di fronte a due testimoni. Sottoscritto dal 
testatore, dai testimoni e dal notaio, viene conservato 
presso lo studio notarile fino all’apertura.
Il testamento può essere modificato o revocato in 
qualsiasi momento con un nuovo testamento.

CON FONDAZIONE COMUNITARIA 
NORD MILANO ONLUS

il tuo desiderio di donare avrà per 
sempre un nome e cognome: il tuo.

Hai mai pensato
di fare un lascito
alla tua comunità?

Sei interessato a destinare un lascito a Fondazione Comunitaria Nord 

Milano Onlus ma vorresti ricevere maggiori informazioni?

• richiedi l’apposita GUIDA AI LASCITI a Fondazione Comunitaria 
Nord Milano Onlus oppure consultala sul sito  
www.fondazionenordmilano.org/lascito-testamentario/;

• Contatta Silvano Giorgio Manfrin - referente lasciti per Fondazione 
Comunitaria Nord Milano Onlus - al n. 02/2484315 oppure scrivi a 
info@fondazionenordmilano.org

• consulta il sito www.fondazionidicomunita.org
• chiama il numero verde 800 090 502
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COME DONARE

Con un gesto semplice e mirato puoi dare un contributo efficace alla 
qualità della vita della nostra comunità, ricca di realtà che con generosità 
si fanno carico di difficoltà e speranze delle persone nei nostri territori. Il 
tuo segno tramite la FCNM potenzierà il loro operare; i progetti finanziati 
con il tuo contributo avranno l’impronta della tua volontà di essere 
protagonista del bene comune.

METODI DI DONAZIONE

COORDINATE BANCARIE
CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - Iban: IT43 H084 5320 7060 0000 0023 565
CREDITO VALTELLINESE - Iban: IT34 S052 1620 7010 0000 0002 372
INTESA SANPAOLO SpA - Iban: IT44 U030 6909 6061 0000 0001 668

Per donare è possibile effettuare un bonifico inserendo come causale il titolo del progetto/
nome del fondo.

5X1000
In sede di dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5‰ dell’IRPEF a favore della 
FCNM, senza alcun onere a proprio carico. 
Per destinare il 5‰ a favore della Fondazione è sufficiente indicare il
CODICE FISCALE: 05475200969

LASCITI
Destinare un lascito testamentario alla Fondazione significa lasciare un’eredità alla 
comunità in cui si vive. Con un lascito è anche possibile creare un fondo i cui frutti saranno 
destinati agli interventi indicati nell’atto testamentario con la garanzia di massima 
trasparenza, efficacia e efficienza.

BENEFICI FISCALI
La normativa sugli sgravi fiscali è in continua evoluzione: visita il nostro sito per maggiori 
dettagli: www.fondazionenordmilano.org

Paola Pessina
Presidente

Dona



In metropolitana
Fermata Sesto Rondò – Linea M1

In treno
Stazione FS di Sesto San Giovanni

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

Bici
BiciStazione in Piazza 1° Maggio 
Sesto San Giovanni

CONTATTI
info@fondazionenordmilano.org

fondazionenordmilano@pec.it

segretario@fondazionenordmilano.org
chiara.bruni@fondazionenordmilano.org

valentina.amato@fondazionenordmilano.org
annalisa.converti@fondazionenordmilano.org
amministrazione@fondazionenordmilano.org

www.fondazionenordmilano.org

COME RAGGIUNGERCI

SIAMO QUI
Sede amministrativa e operativa:

c/o Villa Mylius - Largo Lamarmora 17, 
20099 Sesto S. Giovanni (MI)

Tel. 02 2484315 - Fax 02 24301836
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