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Siamo tutti consapevoli che la società in cui viviamo è in una situazione di crisi; crisi che fa insorgere
nuovi bisogni ma che, al tempo stesso, necessita di nuove soluzioni e richiede di razionalizzare al meglio le risorse
disponibili, invitandoci con maggiore forza a donare per sostenere chi è più debole.

In questo contesto, in cui i bisogni mutano rapidamente, la Fondazione svolge un’azione importante,
rappresentando uno snodo nella Comunità locale per realizzare reti di collaborazione in cui pubblico, privato e
volontariato, possano lavorare sinergicamente, valorizzando ed integrando le specificità di ciascuno, senza sprechi
di risorse.

La Fondazione indirizza le proprie risorse verso i bisogni emergenti e le soluzioni più
mirate, supportando le progettualità degli Enti di Terzo Settore che operano
concretamente sul campo, in ambito sociale, culturale, ambientale; i donatori
possono offrire il loro contributo aderendo al principio della moderna filantropia e
sostenendo le iniziative cui sono più sensibili. Un esempio concreto di questo modo
di operare, che legge nella Comunità i cambiamenti ed i nuovi aspetti problematici,
può essere individuato nel bando legato alle problematiche di emarginazione e
criticità sociale: pubblicato nel primo semestre 2011 in risposta a sollecitazioni
pervenuteci ha visto una continuità anche nel 2012 per far fronte a necessità
crescenti.

Anche in un momento di oggettiva difficoltà, la Fondazione vuole offrire opportunità,
trasparenza e strumenti efficienti perché ciascuno possa agire con successo, perché
ciascuno possa portare il proprio contributo e possa partecipare a migliorare la qualità
di vita della Comunità in cui vive.

Il Presidente
Giuseppe Fontana
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LA FONDAZIONE DELLA
COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA

Nasce il 18 dicembre 2000 dal progetto “Fondazioni di Comunità” di Fondazione Cariplo per pro-
muovere lamoderna filantropia.
Sostiene iniziative di utilità sociale, culturale e ambientale, affiancandosi a soggetti pubblici e privati
che agiscono nell’interesse del territorio.

La Fondazione
• Individua i bisogni emergenti nel territorio
• Promuove nuove risposte ai bisogni
• Diffonde sul territorio le soluzioni di successo
• Sviluppa una rete sinergica tra le realtà del territorio
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La Fondazione opera per
migliorare la qualità di vita
della Comunità di
Monza e della Brianza
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Organi istituzionali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Fontana Giuseppe* (Presidente)
Pozzoli Guido* (Vicepresidente)
Anzani Alfredo
Bertoglio Ambrogio
Borlini Gabriella
Colombo Giuseppe
Forlanelli Giovanna*
Fumagalli Silvano
Gaiani Franco
Losa Luigi
Mussi Carlo*
Parravicini Mario Matteo
Piovan Ezio
Testa Luigi*
Volpi Eugenia

*Membri del Comitato Esecutivo

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Boracchi Ferruccio (Presidente)
Scotti Carlo Alberto
Teruzzi Francesco

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Bertazzini Pier Franco (Presidente)
Erba Vincenzo
Frattola Lodovico

SEGRETARIO GENERALE
Petenzi Marta   
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ATTIVITÀ EROGATIVA

StanziamentoProgetti
selezionati

Bando 2011.1 Contrasto alla povertà ed ai fenomeni di grave marginalità 7 122.000

Bando 2011.2 Prevenzione dipendenze 5 79.000

Bando 2011.3 Contrasto del fenomeno della violenza e del maltrattamento 5 66.000

Bando 2011.4 Reinserimento detenuti 5 78.000

Bando 2011.5 Attività Culturali di particolare interesse sociale 11 150.000

Bando 2011.6 Relazioni familiari e crescita delle competenze genitoriali. 
Problematiche minorili 15 151.750

Bando 2011.7 Durante e dopo di noi – autonomia dei soggetti disabili 12 183.200

Bando 2011.8 Integrazione ed immigrazione 5 45.000

Bando 2011.9 Contesti Creativi 
(in collaborazione con Provincia di Monza e Brianza) 6 120.000

Bando 2011.10 Educare con gli oratori 
(in collaborazione con Fondazione Lambriana) 9 69.000

TOTALE 80 1.063.950

Bandi territoriali pubblicati nel 2011
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Tutti i progetti selezionati sono consultabili sul sito
www.fondazionemonzabrianza.org
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Nel 2011 la Fondazione ha orien-
tato l’attività erogativa con bandi
monotematici che potessero in-
dividuare soluzioni a problemati-
che specifiche emergenti,
soprattutto per quanto riguarda
l’area sociale.
Il piano di erogazione si è arti-
colato in 10 bandi con uno stanziamento di 1.063.950 euro.
Sono stati esaminati 194 progetti, il 41% dei quali ha ottenuto un finanziamento. 

SETTORE ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

Con il primo bando, dedicato alle nuove povertà, sono state selezionate iniziative che prevedes-
sero l’accoglienza temporanea di famiglie in emergenza abitativa, l’erogazione di sussidi e di un ser-
vizio mensa, la sperimentazione di soluzioni innovative nel campo dell’housing sociale.

Un altro tema di indirizzo posto dalla Fondazione è stata la prevenzione del fenomeno delle di-
pendenze: la risposta degli enti ha visto azioni di sensibilizzazione specifica nei luoghi di aggrega-
zione dei giovani rivolti ai ragazzi e agli adulti che con loro entrano in contatto, oltre a laboratori per
la produzione di materiale divulgativo sul tema e percorsi personalizzati per soggetti già coinvolti
nella problematica della dipendenza.

Per contrastare il fenomeno della violenza e del maltrattamento sono stati avviati percorsi di
sensibilizzazione e formazione volti alla prevenzione, supporto psicologico, azioni di rete tra enti che
si occupano di assistenza e le forze dell’ordine, organizzazione di incontri e divulgazione di materiale
informativo volto a individuare forme di aiuto.

Un altro tema su cui la Fondazione ha voluto porre attenzione è stato il reinserimento di detenuti:
le azioni, svolte da enti di terzo settore del territorio, per la maggior parte in collaborazione con la
Casa circondariale di Monza, hanno previsto l’accompagnamento verso il mondo socio-lavorativo
di detenuti al termine del periodo di detenzione, la sensibilizzazione del territorio ed attività mirate
al reinserimento di giovani.
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Anche nel 2011 è stato pubblicato un bando sulla famiglia
e le problematiche minorili, con un focus specifico sul so-
stegno alla genitorialità. Il bando ha individuato momenti
di formazione, spazi di sollievo, iniziative di auto mutuo
aiuto informale, supporto psico-educativo e sociale, azioni
di prevenzione delle problematiche relative alle varie fasi di
crescita dei figli. 

Un’attenzione particolare è stata rivolta alle famiglie con soggetti disabili, con un bando specifico
sul tema Durante e dopo di noi. I progetti sostenuti hanno avviato percorsi per le famiglie, sup-
porto psicologico nell’affrontare il tema del distacco, iniziative per il tempo libero e soggiorni estivi,
esperienze di residenzialità temporanea ed attività per sviluppare capacità di autonomia dei soggetti
disabili.

L’ultima area di intervento nell’ambito sociale ha riguardato l’im-
migrazione e l’integrazione degli stranieri, con laboratori inter-
culturali, sussidi scolastici per le seconde generazioni, uno
sportello di orientamento per il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti all’estero, la presenza di mediatori culturali nei reparti
materno-infantili dell’ospedale S. Gerardo di Monza.

È infine proseguita nel 2011 la collaborazione con la Fondazione
Lambriana per l’individuazione di progettualità volte a migliorare le
attività educative ed aggregative negli oratori.

Minori 45%

Disabili 17%

Famiglia 12%

Giovani 11%

Intera comunità 9%

Carcerati 6%BeneÞciari 1%

Minori 44%

Disabili 17%

Famiglia 12%

Giovani 11%

Intera comunità 9%

Carcerati 6%

Associazioni 46%

Cooperative 38%

Enti religiosi 11%

Fondazioni 5%

stanziato per beneQciari

stanziato per natura giuridica
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ATTIVITÀ CULTURALI

Il settore culturale ha visto la pubblicazione di due bandi. Il primo, dedicato alle attività  culturali
di particolare interesse sociale, ha individuato un’esperienza di teatro volta a sensibilizzare le fa-
miglie sul tema dell’affido, un progetto sperimentale di riflessione sul tema della disabilità attra-
verso l’attività teatrale, il recupero e reinserimento sociale di giovani in difficoltà avvicinati con l’arte
circense, laboratori artistici di educazione ambientale per i più piccoli. Sono state inoltre selezionate
iniziative volte a promuovere il volontariato e la cultura del dono.

Nel secondo semestre la sinergica collaborazione tra Fondazione e Provincia di Monza e Brianza
ha portato alla pubblicazione del bando contesti creativi, volto a promuovere la sintesi tra tessuto
culturale ed imprenditoriale del territorio, attraverso prodotti ed attività culturali ad alto contenuto
di innovazione. Rispetto alle numerose richieste pervenute sono state scelte proposte capaci di va-
lorizzare il patrimonio culturale storico ed architettonico del territorio, attraverso modalità innovative
e creative che favorissero lo sviluppo del tessuto produttivo locale, oltre a generare ricadute posi-
tive sulla comunità in termini di fruizione culturale.

Ho bis
ogno di aria per vivere! Sono in un campo verde e sento l’aria che mi scompiglia i capelli mentre ascolto la sua purezza...

relazione sociale 2011

7



2

8

Progetti conclusi nel 2011

Il 2011 ha visto giungere a conclusione 73 progetti, il 53% dei quali realizzati nel settore assistenza
sociale e socio-sanitaria. 

Si rivolgono prevalentemente a giovani e minori (49%) con interventi volti a promuovere il volon-
tariato attivo giovanile, la prevenzione del disagio attraverso laboratori, il supporto nello studio, pro-
poste culturali e musicali ed iniziative che li hanno visti protagonisti sin dalla fase di ideazione e

progettazione di eventi indirizzati ai coetanei. 
E’ stata inoltre condotta una ricerca sugli interessi dei pre-adolescenti
residenti nel Distretto di Desio.

Gli interventi conclusi a favore di soggetti disabili (28%) hanno riguar-
dato attività per lo sviluppo delle capacità di autonomia con esperienze
di residenzialità temporanea, iniziative per il tempo libero volte a stimo-
lare le competenze residue ed a offrire sollievo alle famiglie attraverso
laboratori espressivi, attività di orto-terapia e gruppi di auto mutuo
aiuto. Altri interventi hanno visto l’attivazione di percorsi riabilitativi per
persone con disabilità visiva, la realizzazione di un cortometraggio sulla
distrofia muscolare, l’acquisto di 4 mezzi per favorire la mobilità.

Il 13% degli interventi ha riguardato la famiglia nel suo complesso,
con l’accompagnamento alla genitorialità attraverso gruppi di appro-
fondimento e l’assistenza allo studio pomeridiano dei ragazzi. Con l’at-

tivazione di spazi gioco e momenti ricreativi per l’intero nucleo, è stata sviluppata la rete relazionale
delle famiglie, in alcuni casi con un coinvolgimento multiculturale. Sono stati inoltre erogati contributi
a famiglie con difficoltà occupazionale ed avviato un laboratorio artigianale per l’inserimento di
donne svantaggiate. 

Nel 2011 sono giunti a
conclusione 73 progetti 
con un’erogazione 
complessiva di 
797.500 euro, 
assegnati attraverso
bandi pubblicati nelle
precedenti gestioni.
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Il settore cultura ha visto la conclusione di diciassette iniziative: mostre, conferenze, concerti, se-
rate di poesia e rappresentazioni teatrali, laboratori artistici e musicali per bambini, giovani, adulti.
Alcune iniziative sono state caratterizzate da un risvolto sociale marcato, ad esempio due progetti
che, con la creazione di cori, hanno creato occasioni di incontro interculturale tra le famiglie; una
tournée circense che ha coinvolto ragazzi con disagio; un progetto di riqualificazione di spazi dedicati
ai giovani che li ha visto protagonisti nella gestione degli spazi stessi con l’ideazione di eventi.
Infine, sette interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico hanno
permesso di far rivivere beni culturali siti nel territorio di Monza e Brianza: la Saletta Reale della
Stazione di Monza, alcune edicole sacre a Monza e Bernareggio, un gruppo scultoreo a Vimercate,
decorazioni pittoriche antiche a Monza e Concorezzo. 
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ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITARIA

A.I.D.O. Onlus Sezione di Monza – MONZA
Il valore della vita Contributo: 2.600 Euro
Realizzazione di un volume sul tema della donazione di organi e tessuti, con il coinvolgimento di stu-
denti ed universitari, attraverso i racconti dei trapiantati e dei loro famigliari. Sono stati inoltre pro-
posti seminari specifici sui temi della morte, del dolore, della malattia, dell'altruismo, della solidarietà
umana, della bioetica e sulle religioni.

A.L.I.CE. Onlus  - MONZA
Robotica per la riabilitazione Contributo: 15.000 Euro
Con il progetto è stato acquistato un robot di ultima generazione specifico per la riabilitazione degli
arti superiori, da utilizzarsi a complemento degli esercizi effettuati con il fisioterapista per cure ria-
bilitative di pazienti colpiti da ictus.

AGESCI Zona Brianza - MONZA
Natura in Città: opportunità educative di qualità per tutti Contributo: 3.000 Euro
Grazie al nuovo impianto di riscaldamento ed alla sostituzione dei serramenti deteriorati la struttura
ricettiva confinante con il Parco di Monza continuerà ad essere uno strumento logistico importante
a supporto delle attività socializzanti ed educative per ragazzi da 8 a 21 anni. 

ANTEAS - MONZA
Autoamica Contributi: 7.500 euro
É stato acquistato un nuovo mezzo per far fronte alle richieste di trasporto di persone non autosuf-
ficienti. I Volontari dell'Associazione possono così accompagnare disabili ed anziani alle strutture
ospedaliere per visite specialistiche, esami clinici, terapie fisiatriche ed oncologiche.
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Ass. Arca di Noè Onlus - MONZA
Le famiglie di Margherita: insieme Contributo: 6.500 Euro
Il progetto ha visto l'accompagnamento di 8 famiglie in cui i minori vivono in situazione di disagio,
individuate grazie all'osservazione degli insegnanti di scuole materne, elementari e medie di Desio
ed allo sportello di ascolto aperto presso la scuola Tolstoj di Desio. E' stato attivato un percorso con
interventi specialistici, attività individuali e di gruppo, aiuto scolastico, mediazione culturale e,
quando necessario, l'inserimento nel percorso “Terradimezzo” per coppie in separazione.

Ass. del Volontariato – ALBIATE
Noi per voi Contributo: 5.000 Euro
Sono stati coinvolti nelle attività dell'associazione giovani in attesa di occupazione; i ragazzi hanno
affiancato con responsabilità anziani, disabili e minori nelle specifiche esigenze delle persone. In par-
ticolare, sono stati loro affidati compiti connessi al trasporto delle persone, alla consegna di pasti a
domicilio, al supporto nella scuola di italiano per stranieri.

Ass. del Volontariato Arcore Onlus - ARCORE
VolontariAmo - Fiera della solidarietà e degli stili di vita Contributo: 6.750 Euro
Organizzazione della fiera della solidarietà “VolontariAmo". Nelle vie e nelle piazze principali del cen-
tro di Arcore oltre 100 enti del territorio del Vimercatese hanno promosso, attraverso spettacoli, in-
trattenimenti  e dimostrazioni, le attività che quotidianamente svolgono a sostegno dei soggetti
fragili per migliorare la qualità di vita della Comunità. E' stata l’occasione per diffondere presso un
grande pubblico la cultura della solidarietà, promuovere il volontariato e l'impegno sociale.
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Ass. Don Giulio Farina – MONZA
Progetto pilota domiciliazione prelievi per pazienti oncologici Contributo: 3.250 Euro
Il progetto ha permesso a 12 pazienti oncologici di usufruire di prelievi domiciliari al fine di accelerare
i tempi di accesso al day hospital oncologico presso l’ospedale San Gerardo di Monza.

Ass. Mosaico Interculturale Onlus – VEDANO AL LAMBRO
Accoglienza e accompagnamento dell’utenza straniera nel Dipartimento Materno Infantile della Fonda-
zione MBBM Contributo: 12.400 Euro
Il progetto ha visto un accompagnamento dell'utenza straniera secondo il modello “understanding
matters” da parte di mediatrici culturali e linguistiche nei reparti materno-infantili dell'Ospedale San
Gerardo di Monza. Si sono sviluppate attività di orientamento "a chiamata", interpretariato e tradu-
zione di materiale informativo, formazione rivolta agli operatori e consolidamento della rete sul ter-
ritorio. Nei 19 mesi, l'attività di accompagnamento ha visto 300 incontri, per un totale di 500 ore.

Ass. Noi per Loro Onlus – LISSONE
Mi manca il Venerdì Contributo: 7.200 Euro
Il progetto risponde sia al bisogno di sollievo delle famiglie con un grave carico assistenziale, sia al-
l'esigenza di integrazione di 9 persone con grave disabilità che frequentano il Centro Diurno Disabili
di Lissone. Per 24 venerdì pomeriggio sono stati proposti laboratori integrativi di musicoterapia, pit-
tura, cucina e bricolage che hanno riscontrato notevole gradimento. L'iniziativa è stata quindi pro-
lungata anche all'anno 2011 grazie alla collaborazione con Fondazione Stefania e ad un incremento
delle risorse messe in campo dall'Associazione.

Ass. Progetto Panda Onlus - MONZA
Progetto integrato di sostegno alla genitorialità Contributo: 20.000 Euro
Il progetto ha permesso di fornire un supporto alla genitorialità focalizzato sul disagio psicologico
delle donne in gravidanza ed alle eventuali problematiche che si accompagnano al parto e al post
parto. E' stato attivato un servizio ambulatoriale collegato in rete con l'Ospedale S. Gerardo di
Monza e l'ASL MB, con la presa in carico di oltre 60 casi, nei primi mesi di attività.
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Ass. Stefania Onlus – LISSONE
Tempo libero senza barriere Contributo: 11.000 Euro
Il progetto ha migliorato il coordinamento delle attività degli sportelli informativi dedicati al tempo
libero di soggetti disabili nei distretti della provincia di MB ed ha permesso di integrare il progetto
"Valore volontario" con iniziative ricreative organizzate grazie al supporto dei volontari. Il sito
www.brianzasenzabarriere.it è stato ampliato attraverso un lavoro di mappatura delle strutture e
delle attività per il tempo libero accessibili a soggetti disabili.

AUSER Volontariato Filo D'Argento – MONZA
Un aiuto per te Contributo: 8.000 Euro
Il progetto ha visto l'acquisto di un automezzo nuovo per rispondere alla continua crescita della do-
manda di aiuto di molti anziani che vivono in situazioni di fragilità e spesso soli. Nel primo mese dopo
l'acquisto sono stati già percorsi 1.000 kilometri e svolti 56 trasporti di persone disabili per visite me-
diche, esami clinici o terapie.

Centro Mamma Rita – MONZA
Un' estate da favola Contributo: 19.500 Euro
Il progetto ha offerto alle famiglie un servizio educativo per i propri figli, di età compresa tra i 6 e gli
11 anni, nei mesi di giugno e luglio. Hanno partecipato alle attività circa 60 ragazzi che, durante la
chiusura estiva delle scuole, hanno potuto sperimentare giochi liberi e organizzati e sviluppare abilità
artistico-espressive ed attività laboratoriali.

Coop. Soc. Ce.se.d. – MONZA
Conoscersi per aiutarsi Contributo: 14.850 Euro
Con il progetto è stato realizzato uno spazio di incontro dedicato a famiglie con bambini disabili che
frequentano le scuole primarie, dell'infanzia e gli asili nido di Monza. In particolare, si è creato un
gruppo di aiuto costituito da genitori che, accompagnati da un facilitatore esperto di disabilità in età
evolutiva, hanno potuto elaborare vissuti emotivi e criticità delle relazioni genitore-figlio e confron-
tarsi sulla gestione degli aspetti socio-educativi. E' stata inoltre organizzata una giornata conclusiva
di festa con la partecipazione di 100 famiglie.
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Coop. Soc. Crams – LISSONE
Il Raggio del Suono Contributo: 15.000 Euro
Sono state allestite due sale attrezzate con il soundbeam, un rilevatore di movimento simile a un
radar, che trasforma il movimento in suono. Grazie a questa innovativa tecnologia, utilizzata nel-
l'ambito di attività espressive e musicali, ed alla formazione di responsabili ed educatori, è stato pos-
sibile organizzare laboratori espressivi cui hanno partecipato 20 soggetti anche con disabilità grave.

Coop. Soc. Diapason Onlus – MONZA
L'OfQcina delle idee Contributo: 20.000 Euro
Il progetto ha offerto a giovani considerati socialmente svantaggiati un'opportunità per esprimersi
attraverso la progettazione e la realizzazione di eventi culturali, valorizzando la collaborazione con
soggetti del territorio (Centri di Aggregazione Giovanili, il Progetto Omnibus ed il progetto Hub
Young) e favorendo scambi, incontri e contaminazioni con esperienze simili a livello europeo.

Coop. Soc. Il Mondo di Emma Onlus – CARATE BRIANZA
Area giovani Contributo: 9.950 Euro
Grazie al progetto è stato attivato lo spazio educativo "area giovani: mani libere" per adolescenti. I
minori, accolti dall'ora di pranzo fin dopo la merenda pomeridiana, hanno potuto sperimentarsi in
attività educative, ricreative e laboratoriali nella natura, guidati da educatori ed adulti di riferimento.
L'iniziativa ha permesso alla Cooperativa di allargare e consolidare la rete con altri Enti del territorio,
coinvolti nel progetto attraverso l'invio di minori.

Coop. Soc. Il Volo Onlus - GIUSSANO
I rompi bulli Contributo: 14.200 Euro
L'intervento di prevenzione del fenomeno del bullismo ha visto l'attivazione di laboratori educativi
in 10 classi della scuole primarie e secondarie di Giussano, cui si sono affiancati incontri dedicati
ad insegnanti e genitori ed azioni di tutoring e supervisione dei casi problematici. Il progetto ha ge-
nerato una rete sociale tra i soggetti educativi, con un risvolto positivo sul lavoro.



relazione sociale 2011

15

Coop. Soc. Interculturando - LISSONE
Progetto cubotto Contributo: 25.000 Euro
Nell'ottica di prevenire il disagio e di favorire l'integrazione di giovani immigrati, sono state organiz-
zate diverse attività creative presso il centro giovanile "Cubotto" di Lissone. Ai laboratori musicali,
video, di intercultura e regia cinematografica, hanno partecipato attivamente giovani dai 12 ai 16
anni, con la realizzazione di un piccolo evento finale al termine dell'anno scolastico. I laboratori ria-
priranno a settembre.

Coop. Soc. La Nuova Famiglia Onlus – MONZA
Il Calicanto Contributo: 2.500 Euro
Il progetto ha visto la realizzazione di un laboratorio espressivo rivolto ai ragazzi disabili, ospiti della
cooperativa, al fine di formarli come attori, in grado di creare spettacoli teatrali ed azioni performa-
tive.

Coop. Soc. La Piramide Servizi Onlus - ARCORE
Abitare la Comunità nella casa-scuola di via Monginevro Contributo: 18.900 Euro
Attivazione di una casa-scuola per l'autonomia di soggetti disabili, con discreto livello di autonomia
personale, per accompagnare loro e le loro famiglie ad una prospettiva di vita autonoma nell'ottica
del "Durante Noi", secondo un modello sperimentale di struttura intermedia. La casa-scuola non è
un centro diurno, né la casa per la vita, ma un laboratorio esperienziale e sociale dove la persona
disabile, che è sempre stata in famiglia, può iniziare ad acquisire competenze relazionali ed abilità
durante soggiorni di 2 o 3 giorni in piccoli gruppi seguiti da operatori e volontari.
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Coop.Soc. Le Stelle – CESANO MADERNO
E' tempo di…ascoltare Contributo: 18.000 Euro
Il progetto ha visto l'attivazione di un percorso educativo per preadolescenti che manifestavano di-
sagio, fragilità psicologica e tendenza alla dispersione scolastica. Sono state avviate diverse attività
in parallelo: un sostegno scolastico per 10 studenti, uno spazio di aiuto nei compiti, cui hanno aderito
50 ragazzi, uno sportello di sostegno psicologico, cui hanno avanzato richiesta 58 studenti, un per-
corso di 6 incontri per i genitori, ed un laboratorio di teatro.

Coop. Soc. Oplà – VIMERCATE
SAFE - Sostegno a Famiglie in Emergenza Contributo: 20.000 Euro
Grazie a questo progetto è stato possibile sostenere 15 famiglie con difficoltà occupazionale. In par-
ticolare, sono stati messi a disposizione accessi agevolati all'asilo nido e servizi di orientamento all'in-
serimento lavorativo, formazione e conciliazione, che hanno consentito di rafforzare le competenze
personali, professionali e sociali, per favorire il reinserimento tempestivo nel mondo del lavoro.

Coop. Soc. Pepita Onlus - MONZA
Usa la testa....scegli la vita! Contributo: 10.900 Euro
Con il progetto sono stati realizzati incontri e laboratori di sensibilizzazione, in ottica preventiva, sul
tema del disagio giovanile e della tossicodipendenza. Con azioni mirate specifiche, sono stati coin-
volti oltre 60 ragazzi di V elementare, preadolescenti ed adolescenti e le loro famiglie. A conclusione
del percorso è stato ideato e realizzato un cortometraggio sulla tematica delle dipendenze.

Coop. Soc. Valore Lavoro Onlus – RENATE
Le sedie di Arianna Contributo: 7.950 Euro
Attivazione di un laboratorio di impagliatura e restauro delle sedie, anche antiche, al duplice scopo
di salvaguardare professioni artigianali in via di scomparsa ed offrire possibilità di lavoro a donne
svantaggiate.
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Croce Bianca - CESANO MADERNO 
Accorciamo le distanze: nuove modalità di gestione del trasporto di persone diversamente abili

Contributo: 10.000 Euro
L'acquisto di un nuovo mezzo idoneo al servizio di trasporto di ragazzi diversamente abili, ha imple-
mentato una nuova modalità operativa che ha incrementato la qualità del servizio stesso, valoriz-
zando l'autonomia e l'autostima dei trasportati.

CS&L Consorzio Sociale – CAVENAGO BRIANZA
Viaggi senza Barriere Contributo: 10.000 Euro
L'acquisto di un mezzo attrezzato per il trasporto disabili ha permesso alle persone che frequentano
il centro diurno disabili di Usmate, che, per motivi di salute e sicurezza, necessitano di rimanere sulla
propria carrozzina, di fruire delle attività esterne organizzate dal centro, visite, viaggi, sport. Questo
rappresenta un importante elemento del lavoro di socializzazione svolto a favore degli utenti ospi-
tati.

Fondazione Gaetano Bertini Malgarini Onlus – LIMBIATE
MIR: Mombello in rete Contributo: 6.000 Euro
E' stato avviato un orto integrato per la formazione in ambito agricolo di utenti psichiatrici. Il labo-
ratorio di orto-terapia è stato strutturato in modo tale che l’attività didattica non si chiudesse su sè
stessa, ma diventasse occasione di integrazione attiva degli utenti coinvolti, sia sul versante dell’in-
serimento lavorativo, sia nella coesione con il territorio circostante, attraverso la distribuzione dei
prodotti.



2

18

Fondazione Theodora Onlus – MONZA
Un sorriso per i nostri bambini in ospedale a Monza Contributo: 9.000 Euro
Il progetto ha permesso l'inserimento di 3 nuovi "dottor sogni" nei reparti dell'Ospedale S. Gerardo
di Monza. I dottor sogni si sono presi cura di 3.100 piccoli pazienti allietando ed offrendo il loro so-
stegno ai bambini ed ai loro genitori durante il ricovero.

Gruppo Amici del Sacro Cuore – MONZA
Acquisto automezzo per trasporto disabili Contributo: 8.000 Euro
L'acquisto di un mezzo di trasporto con pedana di sollevamento per carrozzine ha permesso ai vo-
lontari dell'associazione di accompagnare persone disabili presso le strutture sanitarie per visite
mediche e di favorire la loro mobilità durante attività di intrattenimento ricreativo e di sollievo alle
famiglie.

I.Ri.Fo.R. Istituto per la ricerca, la riabilitazione e la formazione Onlus sez. prov. di Monza e B.za - MONZA
Progetto riabilitativo di orientamento e mobilità con metodologia Spazio Temporale Terzi integrata

Contributo: 18.700 Euro
Con il progetto è stato realizzato un percorso riabilitativo di orientamento e mobilità per persone con
disabilità visiva totale o parziale cui hanno partecipato con risultati positivi 7 soggetti.

La Casa di Margherita – ARCORE
Il cortile che non c'è Contributo: 2.500 Euro
Il progetto ha permesso di organizzare uno spazio gioco per bimbi da 0-3 anni, accompagnati  da
un adulto. Hanno partecipato all'iniziativa 47 famiglie; per l'elevata richiesta l'apertura dello spazio
è stata ampliata a 3 giornate. Sono stati inoltre realizzati laboratori artistici e di lettura per tutta la
famiglia. Ciò ha permesso di creare una rete di famiglie tra le quali sono nate relazioni significative,
mutuo aiuto e supporto alla cura familiare.
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Opera Speciale Clara Cornelia Castelli  della Società San Vincenzo de Paoli – MONZA
Ti accompagno a scuola Contributo: 11.000 Euro
Con il progetto sono stati distribuiti sussidi scolastici a favore di 56 giovani frequentanti le Scuole
Medie Inferiori e Superiori ed in situazione di disagio. L'assegnazione, attraverso bando di concorso,
è stata effettuata valutando la condizione economica del nucleo familiare e criteri di merito, per
spronare i ragazzi a non abbandonare la scuola e ad investire nel loro futuro.

Parrocchia S. Andrea Apostolo – CARUGATE
Gioca Bimbi Contributo: 19.275 Euro
Grazie alla ristrutturazione di un'area interna all'Oratorio, è stato possibile allestire un'area adatta al
gioco dei più piccoli, creando un nuovo punto sicuro di incontro e di svago, frequentato abitualmente
dalle famiglie della Comunità.

Parrocchia S. Biagio - MONZA
Terza media ...e poi? Contributo: 17.400 Euro
E' stato ampliato il servizio di Doposcuola a favore dei ragazzi in uscita dalla terza media con un sup-
porto mirato al completamento del percorso scolastico dell'obbligo ed all’orientamento verso il per-
corso più adatto alle proprie capacità. Sono stati inoltre previsti attività nel doposcuola anche nei
primi anni delle scuole superiori ed iniziative volte a facilitare l'integrazione di ragazzi straneri.

Parrocchia S. Giuseppe – NOVA MILANESE
Stendere la rete Contributo: 3.300 Euro
Il progetto, partendo dall'osservazione ed analisi del fenomeno aggregativo informale di gruppi di
adolescenti sul territorio di Nova Milanese, ha coinvolto i ragazzi nella realizzazione di eventi per i
giovani all'interno dell'Oratorio S. Giuseppe con l'avvio di un processo di progettazione partecipata.



2

20

Parrocchia Sant'Anastasia - VILLASANTA
Pomeriggi insieme Contributo: 2.725 Euro
L'oratorio S. Giovanni Bosco, in collaborazione con Fraternità Capitanio e gli Istituti E. Fermi e Og-
gioni, ha accolto 40 ragazzi in età tra gli 11 e i 14 anni in uno spazio dedicato, da settembre 2010 a
giugno 2011. I ragazzi sono stati seguiti nello studio e nello svolgimento dei compiti, sono stati
coinvolti in laboratori creativi ed hanno avuto occasioni di condivisione con giovani educatori e vo-
lontari che li hanno accompagnati in tale percorso.

Parrocchia Santi Pietro e Paolo – LISSONE
Non solo teen Contributo: 10.200 Euro
Il progetto ha rafforzato le interconnessioni tra i soggetti (adolescenti, giovani, adulti) delle Parroc-
chie della Comunità Pastorale di Lissone attraverso 3 azioni: un intervento sui ragazzi che frequen-
tano il cortile dell'oratorio, senza partecipare alle attività; uno di "protagonismo giovanile" rivolto a
tutti gli adolescenti, con l'organizzazione da parte dei ragazzi supportati da educatori di eventi de-
dicati ai loro coetanei che non frequentano l'oratorio; uno "spazio adulti" rivolto agli educatori presenti
in oratorio.

UILDM - Unione It. Lotta alla distroQa muscolare – MONZA
Il colore che manca Contributo: 10.000 Euro
Il progetto risponde al bisogno di migliorare e rendere più efficace e corretta l'informazione sulla di-
strofia muscolare e sui gravi disagi che questa malattia genetica arreca alle persone colpite e alle
loro famiglie. Sono stati realizzati un film ed un libro che presentano alcune storie reali, integrate
con informazioni utili sulla malattia, una rassegna fotografica che ha coinvolto studenti ed un evento
conclusivo di sensibilizzazione che ha riscosso ampi apprezzamenti e consensi.
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ATTIVITA’ CULTURALI E TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO

Ass. Amici dei Musei di Monza e Brianza Onlus  - MONZA
Testimonianze di arte medievale in Brianza Contributo: 4.500 Euro
Il progetto ha permesso la realizzazione di un volume da destinare alle scuole superiori di Monza e
Brianza che illustra alcune delle più rilevanti testimonianze dell'arte medievale nel nostro territorio.

Ass. Amici dei Musei di Monza e Brianza Onlus  - MONZA
Restauro dell'angolo sud-est della Saletta Reale Stazione di Monza Contributo: 12.000 Euro
Con il restauro delle parti rovinate a causa di infiltrazioni d'acqua, è stata riportata all'antico splendore
la saletta reale della stazione di Monza, resa fruibile al pubblico anche grazie alle attività culturali pro-
mosse dall'Associazione.

Ass. Amici della storia della Brianza Onlus - BERNAREGGIO
Gusto di Brianza Est Contributo: 9.800 euro
Sono stati organizzati diversi eventi volti a riscoprire e valorizzare il territorio caratterizzato storica-
mente dalla presenza dell'antica pieve di Vimercate quali le rassegne gastronomiche “Cascine
aperte in Brianza” e “Menù Brianza”, camminate e biciclettate nel verde, la raccolta a mano dei pro-
dotti agricoli. I partecipanti hanno potuto apprezzare il paesaggio, la cultura, i prodotti locali e le tra-
dizioni contadine della Brianza Orientale.

Ass. Culturale Early Music Italia – PROVINCIA MB
Brianza Classica "I Concerti Svelati" Contributo: 5.000 Euro
Realizzazione di 10 lezioni concerto nei comuni di Monza, Lissone, Nova Milanese, Villasanta, Ronco
Briantino, Giussano, Macherio, Vedano al Lambro, Brugherio e Meda, con grande successo di pub-
blico. Negli appuntamenti di Meda e Villasanta è stato inoltre possibile usufruire di visite guidate or-
ganizzate dal Touring Club a Villa Antona Traversi ed a Villa Camperio.   
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Ass. Culturale Green Street - MONZA
Green Street Contributo: 20.000 Euro
Green Street è un Festival del Verde che promuove un nuovo, sostenibile, stile di vita che rispetti
l'ambiente. Nell'ambito del festival svoltosi a Monza tra marzo e maggio 2011 - con una mostra
d'arte contemporanea ed un convegno presso la Villa Reale con importanti oratori in materia di eco
sostenibilità - sono stati organizzati 6 workshop presso il loggiato dell'Arengario sulla progettazione
di linee strategiche sostenibili a livello locale.

Ass. Culturale Mille Gru - MONZA
Poesia buona come il pane Contributo: 6.000 Euro
Sono stati attivati laboratori di poesia nelle scuole primarie e secondarie dei Comuni di Brugherio,
Agrate, Bellusco, Monza, Ornago e Villasanta. Le poesie composte dagli studenti sono state stam-
pate sui sacchetti per la distribuzione del pane; l'iniziativa ha riscontrato un successo crescente, con
il coinvolgimento di oltre 3.200 studenti, l'avvio di collaborazioni sinergiche con le scuole ed enti del
territorio. A conclusione dei percorsi, sono stati organizzati spettacoli finali aperti alla Comunità cui
hanno partecipato oltre 1700 persone.

Ass. Culturale San Fruttuoso - MONZA
Le Edicole Sacre di Monza Contributo: 10.000 Euro
Realizzazione della pubblicazione “Le Edicole sacre di Monza. Silenziose tracce di devozione popo-
lare”, una guida con itinerari e schede per un'insolita visita della città, alla scoperta delle edicole
sacre, dalle immagini più antiche, alle produzioni seriali degli ultimi secoli, tra le vie ed i cortili di
Monza.
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Ass. La scuola delle arti - PROVINCIA MB
La scuola delle arti in rete Contributo: 20.000 Euro
Il progetto ha permesso di aprire quattro nuove sedi della "Scuola delle Arti" nei Comuni di Cesano
Maderno, Vimercate e Villasanta. Si tratta di spazi dedicati alla pedagogia teatrale, alle dinamiche
relazionali del teatro, alla ricerca di nuovi linguaggi artistici, legati anche alla comunicazione, alla
promozione ed all'incontro con professionisti del settore.

Ass. Musica XXI° - BESANA BRIANZA
Bimbinmusica Contributo: 3.000 Euro
Con il progetto sono stati realizzati laboratori ludici e creativi finalizzati ad avvicinare bimbi da 0 a 8
anni alla musica. Attraverso attività pomeridiane nel weekend e cicli di incontri specifici per fasce
di età, l'iniziativa ha coinvolto oltre 120 nuclei familiari, costituendo un'occasione per dare vita ad
uno spazio di comunità in cui anche i genitori ed i nonni hanno potuto avviare nuove relazioni.

Ass. Musicale Duomo – MONZA
Brianza musica e Qlm festival Contributo: 5.000 Euro
Realizzazione della prima edizione di "Filmusica", un festival articolato in sei serate a Monza, Lissone,
Seregno, Brugherio e Biassono, dedicato alla musica scritta per il cinema. L'iniziativa, grazie alla no-
vità nel territorio ed alla connotazione multimediale, ha visto un vivo successo ed una grande par-
tecipazione soprattutto tra i più giovani.  

Ass. Musicamorfosi – SEVESO
E ora il mio occhio ti ha visto Contributo: 10.000 Euro
Percorso educativo di musica creativa per preadolescenti con la realizzazione di 4 concerti spetta-
colo per un pubblico giovanile delle scuole del territorio; è stato inoltre attivato un coro di preado-
lescenti in collaborazione con l'Istituto Iris Versari di Cesano Maderno, sull'esperienza dei gruppi
canori di Arsene Duevi. E’ stato infine organizzato un grande evento finale che ha visto ragazzi e ge-
nitori protagonisti insieme a grandi artisti a Monza.
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Ass. N.A.T.U.R.& Onlus – SEVESO
Anche le pietre cantano Contributo: 7.300 Euro
Il progetto ha visto l’attivazione di una serie di laboratori di canto sfociati nella costituzione, a Seveso,
Carate Brianza e Monza, di tre cori multietnici, multiculturali e multigenerazionali, guidati da un mae-
stro che ha vissuto personalmente l'esperienza della migrazione, dell'interculturalità, della difficile
integrazione. Sono state coinvolte oltre 250 persone dai 3 ai 90 anni che hanno riqualificato e rin-
novato le relazioni sociali attraverso il canto corale.

Ass. Novaluna - MONZA 
150° Anniversario Unità d'Italia 1861-2011 Contributo: 10.000 Euro
Il progetto ha visto l'organizzazione condivisa e coordinata di una serie di spettacoli, conferenze, pro-
iezioni di film, concerti e mostre svoltesi a Monza. La Comunità è stata invitata a ripercorrere attra-
verso la musica, l'arte e la cultura, le vicende politiche e sociali legate all'unità d'Italia, in occasione
del 150° anniversario di tale evento.

Ass. Parada Italia Onlus - LIMBIATE 
Un naso rosso contro l'indifferenza Contributo: 5.000 Euro
E' stata organizzata una tournée circense di cinque settimane, a cura dei ragazzi di strada di Buca-
rest, nei Comuni di Limbiate, Concorezzo, Seveso e Cogliate. L'iniziativa, attraverso incontri e la-
boratori nelle scuole, nei centri diurni disabili e nell'oratorio di Cogliate, ha permesso una riflessione
sulla diversità e sull'integrazione.

Ass. S. Francesco e S. Chiara Onlus – MONZA
Restauro Chiesa di San Francesco Contributo: 20.000 Euro
E’ stato restaurato l'interno della Chiesetta dedicata a San Francesco situata nel quartiere  Cederna
di Monza. Il ciclo di raffigurazioni dell'Antico e Nuovo Testamento che decorano l'edificio costruito
nel 1920, grazie all'intervento, è tornato a risplendere.
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Ass. Sulè Onlus – AGRATE BRIANZA
Suonare, che impresa! Contributo: 24.000 Euro
Con la realizzazione di una sala prove a Concorezzo ed una ad Agrate, la costituzione di due gruppi
di ragazzi che gestissero autonomamente le sale, la realizzazione di eventi live invernali e di festival
tematici, sono state potenziate le azioni di aggregazione giovanile in ambito musicale nei due Co-
muni. E' stata inoltre avvicinata la comunità giovanile sudamericana residente ad Agrate con un'ini-
ziativa dedicata alle ragazze.

Casa della Cultura di Monza e Brianza - MONZA 
Individuo e Comunità Contributo: 5.000 Euro
Il progetto si è articolato in 20 incontri pubblici a Monza sul tema "Individuo e Comunità. Per la ri-
costruzione dei legami sociali". Le serate hanno focalizzato l'attenzione di un folto pubblico sui temi
dell'emergenza educativa, dell'emergenza sociale e lavoro, della legalità e dei diritti.

Centro Culturale Talamoni – LISSONE
Corsi di introduzione alla musica per bambini Contributo: 5.000 Euro
Il Progetto ha permesso di avvicinare i più piccoli alla musica attraverso corsi di introduzione per
bambini dai 4 ai 6 anni e corsi individuali di pianoforte, chitarra, violino e canto per ragazzi più grandi.
Sono state coinvolte nelle attività anche le rispettive famiglie, creando occasioni di aggregazione e
socializzazione, con una particolare attenzione anche a nuclei con situazioni di disagio.    

Comitato Premio d'Arte Città di MONZA
Biennale Giovani Monza 2011 Contributo: 20.000 Euro
Realizzazione della mostra di arte contemporanea "Biennale Giovani". Il Serrone della Villa Reale si
è trasformato in un palcoscenico dove si sono confrontate le poetiche di 30 artisti, della nuova ge-
nerazione, provenienti dall’Italia e dalla Corea del Sud e scelti da un pool di 5 critici e curatori. L'ini-
ziativa ha riscontrato successo con oltre 9.000 visite.
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Comune di VIMERCATE
Salvaguardia e valorizzazione del gruppo scultoreo trecentesco della chiesa di Santo Stefano

Contributo: 25.000 Euro
Il progetto ha visto il restauro delle tre statue della Vergine con Bambino, di Santo Stefano e di un
Santo guerriero, collocate sulla facciata della chiesa di Santo Stefano a Vimercate. Gli originali, ora
conservati presso il MUST museo del territorio vimercatese, sono stati sostituiti con copie riprodotte
fedelmente.

Coop. Soc. Piergiorgio Frassati – SEVESO
Fare musica a scuola - Laboratorio strumentale e vocale Contributo: 5.000 Euro
Il progetto ha attivato un laboratorio strumentale e vocale cui hanno partecipato 77 alunni delle
scuole secondarie di primo grado del territorio. E' stato inoltre proposto ai docenti di musica un
corso di formazione sull'utilizzo delle tecnologie informatiche per la scrittura musicale e la creazione
di file midi nella programmazione delle attività con gli alunni. A conclusione dei percorsi sono stati
realizzati due concerti come prova concreta delle abilità acquisite.

Famiglia Artistica Lissonese – LISSONE
Il Campanile Contributo: 4.000 Euro
Con il progetto sono stati realizzati tre numeri del notiziario culturale "Il Campanile". La pubblicazione,
strumento di informazioni associative e di documentazione e discussione su temi artistico-culturali
di attualità, ha avuto una tiratura di 1000 copie con distribuzione gratuita. Considerato l'interesse
suscitato, la FAL intende dare continuità nel tempo al progetto.

Fondazione Casa Famiglia S. Giuseppe Onlus – VIMERCATE
E noi suoneremo le nostre campane Contributo: 10.000 Euro
Il restauro del campanile e della facciata della Chiesa di Santi Giacomo e Cristoforo, di notevole va-
lore artistico e risultante dall'elenco della pieve di Vimercate fin dal XIII secolo, ha reso l'edificio nuo-
vamente fruibile dalla Comunità.
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Fondazione Il Cavallo Rosso – CARATE BRIANZA
Dalla Brianza al Mondo - Lo scrittore Eugenio Corti Contributo: 20.000 Euro
Il progetto ha visto l'allestimento di una mostra sullo scrittore Eugenio Corti e sulla sua opera prin-
cipale "Il Cavallo Rosso" ed un lavoro drammaturgico sul testo della tragedia "Processo e morte di
Stalin". L'iniziativa ha riscosso un notevole successo sia in termini di pubblico, con oltre 500 ingressi
alla mostra e 1800 allo spettacolo, sia dal punto di vista educativo, con il coinvolgimento di studenti
di due Istituti di Carate e Seregno, che hanno collaborato attivamente con esperti e professionisti
per la realizzazione dei due eventi.

Fondazione Stefania Onlus – LISSONE
Arte è integrazione Contributo: 10.000 Euro
Il progetto ha avviato un percorso, volto a favorire la cultura della diversità, dell'accoglienza e del-
l'inclusione delle persone, che ha coinvolto adolescenti con disabilità della Fondazione Stefania  e
gli alunni delle classi quinte della scuola elementare di Lissone. Attraverso un lavoro comune nel-
l'ambito di laboratori artistici e musicali, sono scaturite riflessioni interessanti, sintetizzate nella pub-
blicazione "Arte è integrazione" ed in incontri pubblici aperti alla Comunità.

Museo Etnologico Monza e Brianza Onlus – MONZA
La collezione del Memb, un patrimonio per tutti Contributo: 15.000 Euro
Il Museo Etnologico di Monza e Brianza ha realizzato una pubblicazione per valorizzare il suo patri-
monio culturale, materiale ed immateriale, costituito da oltre 18.000 pezzi. Il volume racconta te-
stimonianze storiche attraverso gli oggetti della collezione costituendo uno strumento di
divulgazione, anche per i giovani.
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Parrocchia San Bartolomeo - BRUGHERIO
Esci dalla tua terra: note di viaggio Contributo: 9.600 Euro
Le tre serate previste dal progetto hanno avuto un grande successo di pubblico: i tre spettacoli-con-
certo "Stabat Mater", "La storia di Abramo" e "Ambrogio Fogar, mio padre" hanno riempito il Cinema
Teatro S. Giuseppe di Brugherio e la Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, avvicinando nuove ti-
pologie di pubblico, aprendo l'espressione artistica ad una condivisione più ampia.

Parrocchia SS. Cosma e Damiano - CONCOREZZO
Restauro pittorico interno S. Eugenio Contributo: 10.000 Euro
Il progetto ha visto il restauro conservativo pittorico interno relativo alle pareti, al soffitto della navata
principale e del presbiterio della chiesa di S. Eugenio a Concorezzo. Sono state inoltre restaurate
le decorazioni lignee del soffitto.

Pro Loco - BERNAREGGIO 
Restauro Edicola Sacra della Madonna dell'aiuto Contributo: 6.750 Euro
Il progetto ha visto il restauro dell'affresco dell'edicola cinquecentesca raffigurante la Madonna del-
l'aiuto con bambino. L'affresco, situato all'interno di una corte di Bernareggio, rappresenta un sog-
getto tipico della tradizione brianzola.

Seregn de la memoria - SEREGNO
Le mani che cambiano il mondo. Il lavoro degli Artigiani a Seregno Contributo: 5.000 Euro
E' stato realizzato un volume volto a divulgare gli esiti della ricerca promossa dall'Associazione e fi-
nalizzato alla riscoperta delle antiche botteghe artigiane e della loro evoluzione in Seregno. La pub-
blicazione è stata presentata ufficialmente nel novembre 2010 ad un folto pubblico, alla presenza
delle Istituzioni locali.
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RICERCA

Ass. Bambini del Terzo millennio Onlus - MUGGIÒ
Ritratto di preadolescenti: pubblici i risultati della ricerca! Contributo: 2.500 Euro
Con il progetto è stata realizzata la pubblicazione"Ritratti di preadolescenti" che illustra la ricerca-
azione effettuata all’interno delle scuole secondarie inferiori del Distretto di Desio, volta ad esplorare
la realtà quotidiana dei preadolescenti del territorio. Il documento è stato presentato pubblicamente
in un convegno e presso gli istituti coinvolti.

Coop. Soc. Solaris Onlus - TRIUGGIO
Una rete visibile: pubblicazione dei risultati del progetto bando regionale sull'autismo "Fare rete"

Contributo: 5.000 Euro
Realizzazione di una pubblicazione in 500 copie descrittiva delle azioni specifiche attivate nell'ambito
del progetto "Fare rete" sull'autismo, promosso da ASL MB e Regione Lombardia nel territorio di
Monza e Brianza. In particolare è stata illustrata la rete dei modelli e degli interventi realizzati dagli
enti coinvolti, valorizzando le attività specifiche, sperimentali ed innovative che il territorio offre.

Università Milano Bicocca - Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche - MONZA
Ingegneria tissutale orale: utilizzo di cellule staminali Contributo: 25.000 Euro
Il progetto ha visto l'analisi della gestione delle procedure chirurgiche nei pazienti con bisogni spe-
ciali, con una particolare attenzione rivolta ai pazienti oncologici, con una procedura clinica specifica
e sperimentale.
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Bando “Emblematici minori 2011”

I Bandi “Emblematici minori” sono pubblicati congiuntamente da Fondazione Cariplo e Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza per individuare progetti significativi in ambito sociale, culturale, ambientale
e di ricerca nel territorio. 
Le progettualità sostenute con questo strumento, con risorse di Fondazione Cariplo, per la loro dimen-
sione, assumono particolare rilevanza per la Comunità, favorendo un processo di pianificazione strate-
gica territoriale. 

PROGETTI SELEZIONATI

ASS. CASCINA S. VINCENZO ONLUS – AMBITO MONZA, VIMERCATE, CARATE BRIANZA
Contributo: 103.000 euro Settore: Socio-sanitario
Il progetto intende sviluppare il lavoro di rete a sostegno delle famiglie con figli minori autistici, miglio-
rando la collaborazione tra gli enti di riferimento, anche attraverso sistemi informativi in grado di far in-
teragire i soggetti coinvolti. 

COMUNE DI VERANO BRIANZA 
Contributo: 100.000 euro Settore: Tutela del patrimonio storico ed artistico
Intervento di catalogazione ed inserimento nel sistema bibliotecario provinciale della raccolta libraria di
2.277 volumi scientifici appartenenti a Mons. E. R. Galbiati, con la creazione di uno spazio di fruizione
dedicato.

CS&L CONSORZIO SOCIALE – CAVENAGO BRIANZA
Contributo: 112.000 Settore: Sociale
Il progetto prevede tre interventi di ristrutturazione degli immobili utilizzati dal Consorzio per attività di
assistenza ed inserimento lavorativo di soggetti con svantaggio. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA - MONZA
Contributo: 135.000 Settore: Ricerca
Il progetto si propone di utilizzare uno strumento di e-healt innovativo per incrementare la consapevo-
lezza dei fattori che influenzano il rischio di Binge-Drinking (assunzione di elevate quantità di alcool in
brevi periodi di tempo nella popolazione giovanile).  
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Microerogazioni

Il fondo microerogazioni, stanziato annualmente con risorse della Fondazione, ha permesso di far fronte
a necessità urgenti in ambito sociale attraverso enti di terzo settore. In particolare, sono state sostenute
23 iniziative con uno stanziamento totale pari a 50.000 euro. 
Sono stati erogati sussidi a famiglie in difficoltà, sono stati sostenuti eventi culturali con risvolti sociali,
iniziative di promozione e valorizzazione del volontariato.



LA PROMOZIONE DEL DONO

Enti pubblici 35%

Enti privati 34%

Persone Þsiche 16%

Enti religiosi 7%

Aziende 5%

Anonimo 3%
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Le fondazioni comunitarie aiutano a costruire e rafforzare la Comunità in cui operano, favorendo l’in-
contro tra persone e organizzazioni che vogliono fare la differenza per il proprio territorio. In tutto il

mondo individui, famiglie, imprese e organizzazioni collaborano con oltre
1.600 fondazioni di Comunità per creare fondi di beneficenza che aiu-
tano a rispondere alle sfide del cambiamento dei tempi. 
Le fondazioni di Comunità gestiscono questi fondi, offrendo ai
donatori consulenza in ambito filantropico.

La promozione del dono nella Comunità di Monza e Brianza è
fattore strategico per la Fondazione.  
Anche a seguito dell’attuale contesto socioeconomico, nel
2011 si è registrata una flessione nel trend delle elargizioni ri-
cevute. 
Le donazioni raccolte, sia a patrimonio sia ad erogazione,
sono state pari 221.538 euro; al 31/12/2011 il patrimonio della
Fondazione ha superato l’importo di 16.000.000 euro.
La Fondazione dovrà, quindi, continuare ad operare con forza
per accrescere quei legami di solidarietà necessari a mantenere
la Comunità coesa e sensibile alle problematiche locali.

Regala ciò che non hai...

Occupati dei guai, dei problemi del tuo prossimo.
Prenditi a cuore gli affanni, le esigenze di chi ti sta vicino.

Regala agli altri la luce che non hai, 
la forza che non possiedi,
la speranza che senti vacillare in te,
la Qducia di cui sei privo. Illuminali dal tuo buio.
Arricchiscili con la tua povertà.

Regala un sorriso quando tu hai voglia di piangere.
Produci serenità dalla tempesta che hai dentro.
"Ecco, quello che non ho te lo dono".
Questo è il tuo paradosso.

Ti accorgerai che la gioia a poco a poco entrerà in te,
invaderà il tuo essere, diventerà veramente tua 
nella misura in cui l'avrai regalata agli altri.

(Alessandro Manzoni)

Donazioni 2011 per tipologia di donatore
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Erogazioni da fondi patrimoniali

Con i frutti generati dai fondi patrimoniali costituiti
presso la Fondazione, nel 2011 sono state realizzate
16 iniziative, in linea con le finalità dei singoli fondi, con
l’erogazione di 40.709 euro. 
Gli interventi, prevalentemente a favore di organizza-
zioni di volontariato (74% dell’importo erogato), sono
stati realizzati nei settori dell’assistenza sociale e socio-
sanitaria (50%) e delle attività culturali ed artistiche (50%).  Il 75% delle iniziative è localizzato nel
distretto di Monza, segue Seregno (13%), Desio e Carate Brianza (6% ciascuno). Nelle pagine suc-
cessive riportiamo sinteticamente una descrizione dei fondi movimentati e delle iniziative realizzate. 

Associazioni 74%

Enti religiosi 15%

Enti pubblici 5%

Fondazioni 5%

Cooperative 1%

Distretto Monza 75%

Distretto Seregno 13%

Distretto Carate 6%

Distretto Vimercate 6%

Intera comunità 87%

Minori 8%

Disabili 4%

Giovani 1%

Erogazioni da fondi patrimoniali per natura giuridica

Erogazioni da fondi patrimoniali per territorio

Erogazioni da fondi patrimoniali per beneQciario

L’elenco complessivo dei fondi aperti presso la Fondazione è consultabile sul sito www.fondazionemonzabrianza.org 



Fondo Mamma Rita 
Istituito dalla Famiglia Fontana con l'in-
tento di sostenere le attività del Centro
che si occupa del sostegno, dell’edu-
cazione scolastica e di reinserire gio-
vani con disagio.

Fondo Clara Cornelia Castelli 
Esempio di fondo derivante dalla fu-
sione di Fondazioni private estinte,
promuove attività di sostegno per an-
ziani bisognosi con assistenza a domi-
cilio e supporta giovani orfani o
ammalati con sussidi di studio.

Fondo Dott. Franco Valagussa
Promosso dall'Associazione Brianza
per il Cuore Onlus, di cui Franco Vala-
gussa è stato cofondatore, ha lo scopo
di promuovere e coordinare iniziative
sociali e sanitarie per combattere e
prevenire le malattie cardiovascolari
nella provincia.

Fondo Famiglia Sadino
Costituito nel 2009 dalla famiglia Sa-
dino, sostiene attività socio-assisten-
ziali nel territorio di Monza e Brianza.

Fondo Durante e Dopo di Noi
Istituito dalla Fondazione nel 2007,
vuole sostenere i soggetti disabili nel
percorso di vita autonoma stimolando
progettualità innovative che accompa-
gnino le famiglie nel Durante Noi

Centro Mamma Rita
Minime Oblate del
Cuore Immacolato di
Maria - MONZA

Opera Speciale Clara
Cornelia Castelli  della
Società San Vincenzo
de Paoli - MONZA

Ass. Brianza per il
Cuore Onlus –
MONZA

Ass. Libro Parlato
Lions Centro di Milano
"Romolo Monti" dei 
Distretti 108 
Ib 1-2-3-4 – MUGGIÒ

Ass. Capirsi Down
Onlus - MONZA

6.266

9.400

4.582

1.250

500

Il contributo erogato con i frutti del
fondo è stato utilizzato per svilup-
pare le attività a favore dei ragazzi
seguiti dal Centro.

Sostegno economico destinato ad
iniziative socio assistenziali del-
l'Opera Speciale Clara C. Castelli

Acquisto di un macchinario per la
ventilazione non invasiva per
l'Unità Coronarica dell'Azienda
Ospedaliera San Gerardo.

Un libro per chi non vede. 
In collaborazione con la Biblioteca
Comunale di Muggiò, l’Associa-
zione  favorisce la lettura a per-
sone non vedenti o dislessiche. 

“Riflessi Diversi: riflessioni artisti-
che sull'handicap - Amico mio”, è
un concorso artistico per i ragazzi
delle scuole di Monza e Brianza
sul tema dell’Amicizia.
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Fondo per il sostegno di attività cul-
turali di particolare interesse sociale
Ha l'obiettivo di sostenere iniziative ed
eventi culturali, con un particolare inte-
resse sociale, nel territorio di Monza e
della Brianza.

Fondo Don Peppino Arosio per
l'Ass. S. Francesco e S.ta Chiara
Istituito nel 2003 dalla Intersider Acciai
S.p.A. è destinato al finanziamento di
iniziative sociali per il territorio di
Monza e Brianza.

Fondo Città di Monza
Costituito dal Comune di Monza, ha lo
scopo di finanziare iniziative progettuali
nell'ambito sociale, sanitario, culturale
e dell'ambiente promosse sul territorio
comunale

Fondo San Martino
Istituito nel 2002 da Giovanni Luigi For-
menti in nome della Formenti&Gioven-
zana S.p.A. sostiene interventi di utilità
sociale e culturale

Fondo per la prevenzione delle pro-
blematiche familiari e affido
Istituito nel 2005 dalla Fondazione,
previene l’allontanamento del minore
dalla famiglia naturale

Ass. Corale Monzese -
MONZA 

Fondazione DNArt -
MONZA

Ass. S. Francesco e 
S. Chiara Onlus -
MONZA

Unione Società Corali
Italiane - Delegazione
Monza e B.za -
MONZA

Corpo Musicale Santa
Cecilia – VEDUGGIO
CON COLZANO

Ass. Nazionale 
Famiglie Numerose -
MONZA

500

2.000

6.890

1.000

3.000

500

È stato realizzato un Concerto Li-
rico Vocale con gli allievi della
Nuova HDemia di Danza di
Monza, al Teatro Manzoni di
Monza.

Mostra "Regina Margherita"
presso la Villa Reale di Monza

Intervento di restauro e manuten-
zione della Chiesa S. Francesco e
Santa Chiara

Nell’ambito della rassegna natali-
zia dei Cori USCI, sono state so-
stenute due serate presso la
Chiesa di San Giuseppe e la
Chiesa Sacro Cuore di Triante.

Intervento a sostegno di attività
volte a favorire la cultura musicale
dei giovani.

Realizzazione di eventi culturali ed
artistici, in occasione della Festa
per la Famiglia promossa dal
Forum delle Associazioni Lom-
bardo.

Fondo Ente beneQciario Progetto Importo
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Fondo Romano Longoni
Il fondo sostiene interventi a favore di
soggetti disabili nell’ambito del tema
“Dopo di noi”

Fondo Città di Vimercate 
Costituito dal Comune di Vimercate,
sostiene iniziative progettuali nell'am-
bito sociale, sanitario, culturale e del-
l'ambiente promosse da associazioni
non profit che operano sul territorio co-
munale

Fondo Rottapharm Scienza e 
Cultura
Il fondo, istituito nel 2004 dal Profes-
sor Luigi Rovati, è finalizzato al soste-
gno di attività di promozione della
scienza e della cultura.

Fondo Città di Giussano 
costituito dal Comune di Giussano, ha
lo scopo di finanziare iniziative proget-
tuali nell'ambito sociale, sanitario, cul-
turale e dell'ambiente promosse da
associazioni non profit che operano sul
territorio comunale.

Coop. Soc. Oasi Due
Onlus - BARLASSINA

Comune di 
VIMERCATE

Ass. Musicamorfosi -
SEVESO

Liceo Classico Statale
"B. Zucchi" - MONZA

Ass. Culturale Artein-
sieme - GIUSSANO

275

1.221

1.000

1.000

1.325

Implementazione delle dotazioni in
uso agli ospiti della casa alloggio
gestita dalla cooperativa.

I frutti del fondo sono stati devo-
luti al fondo “Città solidale” a so-
stegno di nuclei familiari con
necessità urgenti dovute alla crisi
economica.

Nell’ambito di Lampi sono stati
realizzati spettacoli rock anni '70,
mattutini o pomeridiani, per i ra-
gazzi delle scuole di Monza e
Brianza.

Demopolis. Concorso  rivolto a
studenti per la realizzazione di un
prodotto multimediale sul tema
Democrazia. 

Arte in gioco.
Corso di creatività per bambini
sulla storia dell'arte degli ultimi
150 anni per avvicinare i più piccoli
all’arte attraverso un insegna-
mento ludico e la sperimentazione
pratica 

Fondo Ente beneQciario Progetto Importo
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Lo sviluppo di relazioni ed attività condivise con gli Enti e le istituzioni del territorio è una delle
attività principali di una fondazione di Comunità. 
Nel 2011 sono proseguite alcune partnership avviate in annualità precedenti per sviluppare idee ed
ottimizzare risorse con Provincia MB, Comuni, Asl MB, Confindustria, Camera di Commercio di
Monza e Brianza, Forum del terzo settore di MB, CSV M&B…

Numerose sono state le occasioni di incontro con gli Enti beneficiari di contributi durante inaugu-
razioni, conferenze stampa, incontri pubblici di presentazione dei progetti realizzati. Ricordiamo
a titolo esemplificativo il progetto “Sostenere la genitorialità” che ha visto la partecipazione della
Fondazione ai 4 incontri realizzati nel territorio dal gruppo di lavoro avviato negli anni precedenti.
Nel corso dell’anno la Fondazione ha inoltre partecipato a diversi gruppi di lavoro, aggiornamento
e confronto organizzati da Assifero (Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione) su temi
di interesse per la filantropia istituzionale ed ha animato una tavola rotonda sulle modalità di
erogazione delle Fondazioni nell’ambito del Festival del Fundraising 2011. Diversi anche gli incontri
organizzati direttamente dalla Fondazione che hanno visto buona partecipazione da parte della Co-
munità. 

38

IL RAPPORTO CON LA COMUNITÀ
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Ricordiamo la presentazione del Piano di erogazione 2011 presso la Casa del Volontariato di
Monza.
Durante l'incontro sono state illustrate le diverse opportunità di finanziamento, analizzando le finalità
dei singoli bandi e le modalità operative di presentazione dei progetti. E' stata inoltre l'occasione
per raccogliere, dagli oltre cento Enti partecipanti, indicazioni utili per rispondere alle esigenze reali
del territorio ed alcune riflessioni sul tema della sostenibilità dei progetti.

A settembre si è tenuto il secondo incontro con gli Enti di terzo Settore del territorio che ope-
rano in ambito sociale. Sono stati descritti nello specifico i focus dei bandi pubblicati per facilitare
la definizione di progettazioni che meglio rispondessero alle finalità. Al termine dell’incontro sono
stati inoltre restituiti i risultati del questionario di valutazione del rapporto con la Fondazione
somministrato nel mese di marzo alle organizzazioni che hanno presentato almeno un progetto
negli ultimi 3 anni. 
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E’ stato inoltre organizzato un incontro specifico di presentazione del bando Contesti Creativi
presso la sede della Provincia di Monza e Brianza.
A conclusione del pomeriggio si è aperto un confronto volto ad offrire spunti utili alle associazioni
per elaborare progetti coerenti con il Distretto Culturale Evoluto di Monza e Brianza, l’ambiziosa stra-
tegia di sviluppo territoriale che individua nella cultura e nella creatività degli imprescindibili stru-
menti di crescita e innovazione.

Ricordiamo infine due appuntamenti del 2011 con i concerti di Note di solidarietà con l’Orchestra
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Durante il Concerto di Pasqua l’Orchestra ha eseguito Apokà-
lypsis, oratorio in sette quadri e due parti, con un prologo ed un epilogo tratto dall’Apocalisse di Gio-
vanni, su un progetto di S.E. Cardinal Gianfranco Ravasi, per due voci recitanti, coro misto, coro di
bambini, orchestra di strumenti a fiato e percussioni. Il ricavato della serata è stato devoluto al pro-
getto “Asilo Notturno” gestito dalla S. Vincenzo di Monza. 
Protagonista del Concerto di Natale è stata laVerdi Barocca. L’orchestra e l’ensemble vocale hanno
eseguito “Il Messiah” di G. F. Haendel, Oratorio in tre parti per soli, coro e orchestra, a sostegno
di iniziative caritatevoli promosse dal Duomo di Monza. Il concerto è stato preceduto da un convi-
viale momento di condivisione con i donatori della Fondazione.
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5 IL 2012

Nel momento in cui è pubblicato questo documento alcune azioni e linee d’intervento sono state
già promosse ed avviate dalla Fondazione.
Il 2012 rappresenta un anno caratterizzato da un contesto socio economico con forti criticità in cui
si impone per tutti gli Enti coinvolti, a vario titolo, nelle politiche sociali, culturali ed ambientali della
Comunità in cui si opera, l’attenzione a nuovi scenari con cui confrontarsi. Vi è infatti la certezza di
un contesto caratterizzato da una diminuzione di risorse dedicate al settore sociale, situazione co-
mune e non contingente che va a penalizzare gli Enti erogatori sia pubblici sia privati.
Anche la Fondazione, benché possa contare su un ammontare di risorse complessivamente in linea
con il 2011, ha avviato alcune riflessioni interne in merito alle modalità da attuare per rispondere con
razionalizzazione ed efficienza alla mutata realtà.
E’ importante continuare una politica attiva sul territorio, che porti ad implementare contatti ed
azioni di rete per rispondere in modo sempre più compiuto e sinergico ai bisogni crescenti dei sog-
getti deboli della nostra Comunità, sviluppando un modello di welfare comunitario.
La Fondazione pur mantenendo ferma un’azione precipua di sussidiarietà potrà, allo stesso tempo,
valutare interventi mirati ad un sostegno tampone in aree di alta criticità, favorendo azioni che diano
al contempo impulso al terzo settore coinvolgendolo nella programmazione e nella partecipazione
della gestione di servizi socio assistenziali, in un’ottica di efficienza ed efficacia.

Il piano di erogazione, che si riporta in sintesi, propone, quindi alcuni elementi sopra citati, con par-
ticolare attenzione all’area di intervento socio assistenziale

1. Contrasto alla povertà ed ai fenomeni di grave marginalità €  200.000
2. Relazioni Familiari €  150.000
3. Anziani €  100.000
4. Attività Culturali di particolare interesse sociale; 

Tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico ed artistico €  150.000
5. Iniziative promosse da enti no profit in un contesto 

di contrazione delle risorse €  100.000
6. Sperimentazione di modalità innovative di gestione 

di servizi e progettualità €  100.000
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Nel corso dell’anno potrà, inoltre, essere valutata l’opportunità di affiancare i bandi pubblicati con
ulteriori interventi a sostegno alle strutture degli Oratori e delle piccole realtà di volontariato.
Si conferma anche per il 2012 il Fondo Microerogazioni, con una linea d’indirizzo prevalente a favore
di richieste rispondenti a bisogni legati alla situazione economica contingente.

L’apporto della Fondazione nella Comunità non dovrà essere solamente un sostegno di tipo econo-
mico ma essere di stimolo alla promozione di incontri tematici, tavole rotonde e workshop affinché
possano essere approfonditi temi di interesse comune e stimolati dibatti sia sullo scenario macro
sia su azioni concrete ed operative che abbiano come ricaduta un aumento delle competenze, della
professionalità e dell’efficienza del terzo settore nel sistema complessivo.

Tutto ciò non deve far diminuire l’attenzione sul principio base che guida l’azione della Fondazione
ovvero favorire l’affermazione della moderna filantropia e la promozione della cultura del dono, svol-
gendo la funzione di intermediario filantropico ed offrendo ai donatori strumenti e servizi sempre
più professionali e rispondenti alle singole esigenze. Vi è, infatti, la consapevolezza che oggi si pos-
sono raggiungere risultati positivi solo con concetti nuovi abbandonando l’idea che i problemi si ri-
solvano facendo beneficenza a pioggia ed in modo estemporaneo, assecondando input emotivi e
soggettivi. Lo sforzo della Fondazione, nonostante un trend complessivo di diminuzione delle do-
nazioni, dovrà quindi seguire questa linea d’intervento per creare un ponte sempre più stabile tra
chi è disposto a donare e chi riceve.

Le n
uvole s

ono molto belle, colorano il cielo. A volte sono allegre, e altre tristi. Io sogno di toccarle e di afferr
arle per

porta
rle c

on m
e su

lla
ter
ra.
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2011



46

2011 2010
ATTIVO Importo Importo

A) IMMOBILIZZAZIONI 5.399.384 4.655.496
Immobilizzazioni Materiali 131.234 131.228
Immobilizzazioni in Titoli di Stato 3.363.392 2.030.440
Immobilizzazioni in Obbligazioni 1.633.759 2.222.829
Partecipazioni 271.000 271.000

B) ATTIVO CIRCOLANTE 13.198.824 14.358.993
Crediti per liberalità da ricevere 1.302.802 1.297.223
Crediti per liberalità da ricevere 1.302.802 1.297.223

Altri Crediti 55.402 38.964
Diversi 285 285
Erario c/acconto Ires 3.350 3.105
Verso Karen per utile d'esercizio 51.767 35.574

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 11.553.024 11.927.750
Gestioni patrimoniali 11.339.507 11.911.078
Azioni 16.692 16.672
Fondi Comuni di Investimento 196.825 0

Disponibilità liquide 287.596 1.095.057
Depositi bancari e postali 286.221 1.094.806
Denaro e valori di cassa 1.375 250

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 42.178 51.836
Ratei e risconti attivi 42.178 51.836

TOTALE ATTIVO 18.640.386 19.066.325

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 0 0

STATO PATRIMONIALE
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2011 2010
PASSIVO Importo Importo

A) PATRIMONIO NETTO 16.092.697 16.584.954
Fondo di dotazione 51.646 51.646
Patrimonio per la Comunità 11.800.876 11.783.876
(Riserva su patrimonio per la Comunità) -403.923 167.648
Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 4.644.098 4.581.783

B) DISPONIBILITÀ 726.341 797.682
Disponibilità su Patrimonio per la Comunità 0 12.240
Disponibilità su fondi nominativi 200.825 241.310
Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi 3.204 76.827
Disponibilità già imputate a bandi 120.000 0
Disponibilità  per microerogazioni 0 10.850
Disponibilità per Progettualità Specifiche 366.848 380.848
Acc. per spese di gestione future 21.543 55.920
Disponibilità per Fondo Spese Legali 0 6.380
Disponibilità per Note di Solidarietà 4.432 13.308
Disponibilità per Cinque per Mille da attribuire 9.490 0

C) FONDI RISCHI E ONERI 44.649 30.682
Fondi rischi e oneri 44.649 30.682

D) FONDO TFR 21.235 15.742
Fondo Tfr 21.235 15.742

E) DEBITI 1.750.053 1.630.710
Debiti per contributi ancora da erogare 1.724.500 1.575.090
Debito verso fornitori 5.619 18.412
Debiti Tributari 4.760 3.805
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 5.604 5.269
Debiti nei confronti di personale retribuito 9.571 8.713
Liberalità in attesa di accettazione 0 19.421

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.410 6.556
Ratei passivi e risconti passivi 5.410 6.556

TOTALE PASSIVO 18.640.386 19.066.325

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO 0 0
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CONTO ECONOMICO
2011 2010

Importo Importo
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi su conti correnti 5.010 189.935
Interessi e proventi su titoli 119.205 64.165
Dividendi 564 887
Utile su rimborso titoli 11.930 12.450
Utile su vendita titoli e fondi investimento 0 22.669
Rivalutazioni azioni e fondi comuni a fine esercizio 1.167 0

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 137.877 290.106

Adeguamento azioni a fine esercizio 0 4.352
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (compr. di commiss.) 571.571 89.045
Perdite su vendita titoli 2.226 0
Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 430 560
Commissioni e spese per investimenti 2.476 2.760
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 17.510 61.948

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 594.214 158.666

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) -456.337 131.440

Utile fiscale Karen sas 16.193 11.827
Sopravv. Attive imposte Immob. Karen 0 545
Proventi Finanziari e patrimoniali (a3) 16.193 12.372

Imposte comunali immobile di proprietà 1.636 342
Spese immobile di proprietà 529 1.425
Accantonamento Fondo rischi e oneri Karen 13.966 10.201
Accantonamento Imposte Ires 2.227 1.626
Fondo spese per Immob. Karen 21.000 5.000
Spese legali 8.750 0
Oneri diversi 331 0

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 48.439 18.594

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (a3-a4) -32.246 -6.222

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) -488.583 125.218
* di cui destinati alle erogazioni 108.992 125.218

**di cui destinate ad attività gestite direttamente -26.003 0
***di cui destinati a patrimonio 0 0
****di cui destinati a riserva -571.572 0
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2011 2010
Importo Importo

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
Proventi e oneri straordinari 0 0
Oneri straordinari 0 1.803

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 0 -1.803
* di cui destinati alle erogazioni 0 0

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 0 -1.803
***di cui destinati a patrimonio 0 0
****di cui destinati a riserva 0 0

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionale 1.077.311 1.219.207
Liberalità per gestione 47.000 48.907
Liberalità per eventi Note Solidarietà 46.135 108.735

Entrate da raccolta fondi (C ) 1.170.446 1.376.849
* di cui destinati alle erogazioni 908.247 1.046.352

**di cui destinate ad attività gestite direttamente e pgt speciali 192.997 157.642
***di cui destinati a patrimonio 69.202 172.855
****di cui destinati a riserva 0 0

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA
Contributi revocati 16.627 47.300

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 16.627 47.300

TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.033.866 1.218.870

E) ATTIVITÀ EROGATIVA

Erogazioni istituzionali 1.039.494 1.583.290
Erogazioni connesse 16.080 138.830

Totale attività erogativa (E) 1.055.574 1.722.120

Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (A*+B*+C*+D) - E -21.708 -503.250

TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ DIRETTA E PGT SPEC (A**+B**+C**) 166.994 155.839
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2011 2010
Importo Importo

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE
Costo del personale 100.362 95.439
Retribuzioni personale 72.250 69.002
Accantonamento Tfr 5.557 5.256
Contributi previdenziali e assicurativi 21.330 20.402
Oneri Assistenza Sanitaria 606 594
Rimborsi spese a collaboratori e volontari 619 186

Materiale di consumo e promozionale 10.069 8.509
Servizi e Manutenzioni 21.969 21.291
Consulenze e prestazioni professionali 1.902 6.992
Eventi con donatori e promozionali 0 440
Evento conclusione sfida 0 16.844
Bolli e vidimazioni 40 58
Imposte e oneri passivi 1.984 250
Godimento beni di terzi 30.760 29.319
Ammortamenti 1.314 1.820

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 168.400 180.962

Spese per Note di Solidarietà 40.876 97.889
Spese per progetto Sostenere la Genitorialità 7.350 6.113
Spese per progetto Imprenditività 0 301

Totale oneri per progetti speciali (G) 48.226 104.304

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam e progetti speciali 
(A**+B**+C**) - (F+G) -49.632 -129.426

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim  (A***+B***+C***) 69.202 172.855
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva (A****+B****+C****) -571.572 0
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELLA FONDAZIONE
DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA RELATIVO ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2011

Il Bilancio al 31 dicembre 2011 è stato redatto secondo lo schema comunemente adottato dalle Fondazioni di Co-
munità, tenuto conto della matrice istitutiva e della rete di riferimento, e si compone di Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa.
Il bilancio è stato redatto con i medesimi principi di formazione e criteri di redazione e valutazione delle poste uti-
lizzati negli esercizi precedenti, con un’unica significativa eccezione, correttamente segnalata in nota integrativa,
relativa all’appostazione a Patrimonio Netto della perdita derivante dall’allineamento degli investimenti delle gestioni
alla loro valutazione di mercato riferita alla data del 31.12.2011, anziché a conto economico come nell’esercizio pre-
cedente .   
Lo stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dalle disposizioni del codice ci-
vile, e può essere così sintetizzato: 

STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni 5.399.384
Attivo circolante 13.198.824
Ratei e risconti attivi 42.178

18.640.386

Patrimonio netto 16.092.697
Disponibilità 726.341
Fondi rischi ed oneri 44.649
Fondo TFR 21.235
Debiti 1.750.053
Ratei e risconti passivi 5.410

18.640.386

Il Conto economico evidenzia i risultati delle diverse gestioni in cui si articola l’attività della Fondazione, i quali espri-
mono 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.

CONTO ECONOMICO
Importo

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi su conti correnti 5.010
Interessi su pronti contro termine 0
Interessi e proventi su titoli 119.205
Dividendi 564
Utile su rimborso titoli 11.930
Utile su vendita titoli e fondi investimento 0
Rivalutazioni azioni e fondi comuni a fine esercizio 1.167

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 137.877
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Adeguamento azioni a fine esercizio 0
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (compr. di commiss.) 571.571
Perdite su vendita titoli 2.226
Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 430
Commissioni e spese per investimenti 2.476
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 17.510

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 594.214

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) -456.337

Utile fiscale Karen sas 16.193
Sopravv. Attive imposte Immob. Karen 0

Proventi Finanziari e patrimoniali (a3) 16.193

Imposte comunali immobile di proprietà 1.636
Spese immobile di proprietà 529
Accantonamento Fondo rischi e oneri Karen 13.966
Accantonamento Imposte Ires 2.227
Fondo spese per Immob. Karen 21.000
Spese legali 8.750
Oneri diversi 331

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 48.439

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (a3-a4) -32.246

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) -488.583
* di cui destinati alle erogazioni 108.992

**di cui destinate ad attività gestite direttamente -26.003
***di cui destinati a patrimonio 0
****di cui destinati a riserva -571.572

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
Proventi e oneri straordinari 0
Oneri straordinari 0

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 0
* di cui destinati alle erogazioni 0

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 0
***di cui destinati a patrimonio 0
****di cui destinati a riserva 0
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C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionale 1.077.311
Liberalità per gestione 47.000
Liberalità per eventi Note Solidarietà 46.135

Entrate da raccolta fondi (C ) 1.170.446
* di cui destinati alle erogazioni 908.247

**di cui destinate ad attività gestite direttamente e pgt speciali 192.997
***di cui destinati a patrimonio 69.202
****di cui destinati a riserva 0

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA
Contributi revocati 16.627

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 16.627

TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.033.866

E) ATTIVITÀ EROGATIVA
Erogazioni istituzionali 1.039.494
Erogazioni connesse 16.080

Totale attività erogativa (E) 1.055.574

Aumento  o (riduzione) dei fondi per erogazioni (A*+B*+C*+D) - E -21.708

TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ DIRETTA (A**+B**+C**) 166.994

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE
Gestione della struttura 

Costo del personale 100.362
Retribuzioni personale 72.250
Accantonamento Tfr 5.557
Contributi previdenziali e assicurativi 21.330
Oneri Assistenza Sanitaria 606
Rimborsi spese a collaboratori e volontari 619
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Materiale di consumo e promozionale 10.069
Servizi e Manutenzioni 21.969
Consulenze e prestazioni professionali 1.902
Eventi con donatori e promozionali 0
Evento conclusione sfida 0
Bolli e vidimazioni 40
Imposte e oneri passivi 1.984
Godimento beni di terzi 30.760
Ammortamenti 1.314

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 164.400

Spese per Note di Solidarietà 40.876
Spese per progetto Sostenere la Genitorialità 7.350
Spese per progetto Imprenditività 0

Totale oneri per progetti speciali (G) 48.226

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam e progetti speciali 
(A**+B**+C**) – (F+G) -49.632

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim  (A***+B***+C***) 69.202
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva (A****+B****+C****) -571.572

Sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio della Fondazione in merito alla procedura di redazione ed approva-
zione del bilancio, diamo atto che lo stesso ci è stato trasmesso dal Comitato Esecutivo, che lo ha predisposto con
la collaborazione del Segretario Generale, come previsto dall’art.16 dello Statuto della Fondazione. 
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Vi ricordiamo che 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’at-
tività di controllo esercitata. A questo proposito diamo atto che, nell’esercizio delle nostre funzioni, abbiamo potuto
constatare che la struttura amministrativa della Fondazione, che si avvale di un sistema informativo contabile e ge-
stionale di generale applicazione presso tutte le fondazioni di comunità locali, è risultata essere ben impostata ed
adeguata alle dimensioni ed alle operatività della Fondazione.
Stante quanto precede, la revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio non sia viziato
da errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, in
base a verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate dagli amministratori.
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge, alla tecnica contabile, alle con-
suetudini 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 utilizzati per la stesura del bilancio ed
espressi nella nota integrativa.
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.
In particolare si pone in evidenza e si attesta che:
• le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta e sono esposte in com-
parazione con i valori di consuntivo del precedente esercizio. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente
si fa riferimento alla relazione emessa dal collegio dei revisori per l’esercizio 2010;

• nella formazione del bilancio è stato osservato generalmente il criterio di prudenza e competenza economico-
temporale tenendo conto, ove necessario, dell’ assunzione degli impegni di pagamento dei contributi;

• i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere, a vario titolo, dalla Fondazione Cariplo e, in misura
residuale, da altri Enti;

• i debiti sono iscritti al valore nominale;
• i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente destinazione;
• i ratei e i 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 e finanziaria della Fondazione ed i risultati economici delle diverse gestioni esercitate.

Monza, lì 17 aprile 2012
I REVISORI

(rag. Ferruccio Boracchi)
(dr. Francesco Teruzzi)

(dr. Carlo Alberto Scotti)
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COME DONARE
UNO STRUMENTO SPECIFICO PER OGNI FILANTROPO

Sostegno ad un progetto speciQco
La Fondazione propone di sostenere progetti, selezionati attraverso bandi pubblici, a favore di minori,
anziani, disabili, famiglie in difficoltà, in ambito culturale, di tutela del patrimonio storico ed artistico,
di ricerca e ambiente.

I fondi correnti
I fondi correnti raccolgono donazioni a sostegno di finalità specifiche. Permettono di destinare le
proprie risorse ad interventi di solidarietà sociale pianificati nel tempo, senza immobilizzarle e  mas-
simizzando i benefici fiscali. 

I fondi patrimoniali
Con una donazione di almeno 25.000 euro si costituisce un fondo patrimoniale i cui frutti, per volontà
del donatore, sono destinati perennemente a  finalità di utilità sociale. 

I lasciti
Un lascito nel testamento a favore della Fondazione permette di concretizzare con un segno positivo
il nostro passaggio nella Comunità. Con un lascito è possibile creare un fondo patrimoniale e sce-
gliere le finalità cui destinarne i frutti.

Cinque per mille
La Legge Finanziaria prevede la possibilità di destinare il 5‰ dell’IRPEF ad un’Organizzazione non
profit, scelta secondo la sensibilità del contribuente. In sede di dichiarazione dei redditi si può quindi
donare, senza alcun onere a proprio carico, il 5‰ a favore della Fondazione della Comunità di Monza
e Brianza Onlus indicando il codice fiscale 94582420157.

Per informazioni: tel. 039 3900942 • info@fondazionemonzabrianza.org • www.fondazionemonzabrianza.org
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BANCA POPOLARE DI MILANO
Iban: IT21Z 05584 20400 000000029299

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
Iban: IT85W 03440 33106 000000366600

INTESA SANPAOLO
Iban: IT80Q 03069 20407 000035418102

CONTO CORRENTE BANCO POSTA
Iban: IT56F 07601 01600 000066629908

Benefici fiscali
Le donazioni alla Fondazione permettono 

di usufruire delle agevolazioni fiscali per le Onlus, 
previste dalle norme vigenti.

Socio di



Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza Onlus

Via Gerardo dei Tintori 18 • 20900 Monza (MB)

www.fondazionemonzabrianza.org

copertina:Layout 1  6-06-2012  11:57  Pagina 3




