RELAZIONE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2012
Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2012 riflette le attività che si sono sviluppate nel corso
dell’anno, in conformità a quanto indicato nello Statuto della Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza Onlus, ovvero:
−

erogare contributi per progetti di utilità sociale nei settori dell’assistenza sociale e socio
sanitaria; tutela, promozione e valorizzazione dell’ambiente e di quanto è di interesse
storico e artistico; ricerca scientifica promossa da Fondazioni ed Università; di attività
culturali di particolare interesse sociale, volti a migliorare la qualità della vita della
Comunità di Monza e della Brianza, attraverso l’utilizzo dei fondi territoriali assegnati
annualmente

da

Fondazione

Cariplo,

la

rendita

del

patrimonio

e

donazioni

specificatamente finalizzate;
−

raccogliere donazioni volte a incrementare il proprio patrimonio, la cui rendita è
destinata a finanziare le attività.

Consapevoli della situazione complessiva di incertezza economica e sociale, la Fondazione, nel
corso del 2012, ha mantenuto comunque viva l’attenzione rivolta all’attività erogativa, di
raccolta fondi e di presenza nel territorio. Essere, infatti, la Fondazione della Comunità significa
costruire, mantenere e sviluppare un legame solido e costruttivo con enti privati, pubblici,
persone per una relazione di fiducia reciproca per il benessere della Comunità. Non sono
mancate occasioni di incontro e confronto con gli Enti beneficiari di contributi durante oltre 200
colloqui operativi sulle singole progettazioni e presentazioni delle iniziative sostenute.
La Fondazione ha proseguito il lavoro avviato anche con i gruppi di lavoro, aggiornamento e
confronto organizzati da Assifero (Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione) su
temi di interesse per la filantropia istituzionale; ha partecipato ad incontri informativi tecnici
promossi dall’Istituto Italiano della Donazione; ha animato per il secondo anno consecutivo una
sessione del Festival del Fundraising. Per mantenere un aggiornamento costante con tutti gli
stakeholder è stata migliorata la presenza sul web attraverso la rivisitazione del sito
istituzionale, la newsletter e la presenza sui social network.
L’anno si è concluso con due appuntamenti dedicati agli amici ed ai sostenitori della
Fondazione: a novembre, il Consiglio di Amministrazione ha organizzato un incontro con i
donatori della Fondazione e le Autorità locali per condividere i risultati raggiunti e le attività per
il futuro; a dicembre si è svolto il tradizionale Concerto di Natale “Note di Solidarietà” nel
Duomo di Monza, attivando una raccolta finalizzata al Fondo Microerogazioni.
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Focalizzandosi sull’ attività di erogazione, lo strumento principale di attribuzione di contributi
è il bando pubblico; sono state sostenute, inoltre, iniziative con le rendite e con disponibilità di
Fondi costituiti presso la Fondazione e sono stati finanziati altri interventi attraverso il fondo
microerogazioni.

I Bandi: si tratta di Bandi rivolti alle Organizzazioni non profit che presentano progetti da
realizzare nel territorio di Monza e della Brianza principalmente nelle aree: assistenza sociale e
sociosanitaria; attività culturali di particolare rilevanza sociale e tutela e valorizzazione dei beni
di interesse storico ed artistico.
Nel corso del 2012 sono stati promossi 9 Bandi con uno stanziamento complessivo di €
931.255 a favore di 82 progetti, prevalentemente con i fondi territoriali messi a disposizione da
Fondazione Cariplo:

Bando 2012.1 contrasto alla povertà ed ai fenomeni di marginalità - sostegno a progetti volti
a: sperimentare modalità innovative di sostegno economico a soggetti in difficoltà temporanea,
a seguito della perdita di lavoro; contribuire alla distribuzione di beni e generi alimentari di
prima necessità; potenziare interventi di housing sociale temporaneo a favore di soggetti
deboli, che favoriscano percorsi di accompagnamento e di reinserimento verso una stabile
autonomia abitativa; supportare interventi di sostegno psicologico per coloro che si trovano ad
affrontare una nuova condizione sociale.
Sono stati stanziati € 81.250 per 07 progetti.
Bando 2012.2 relazioni familiari - sostegno a progetti volti a: sperimentare forme di sostegno e

collaborazione che vedano protagoniste le famiglie stesse nei confronti di situazioni di
difficoltà; anticipare le criticità familiari, con la pianificazione di interventi che possano agire in
un’ottica preventiva dei problemi; favorire il supporto a famiglie che vivono situazioni
complesse ed a rischio per la presenza di componenti “fragili” (ad es. con disabilità e/o affetti
da patologie) che necessitano cure ed assistenza; favorire processi di autonomia personale e di
reinserimento sociale di genitori (in particolare donne) con figli piccoli in situazioni critiche,
perché prive di una rete amicale e parentale di supporto o con difficoltà educative.
Sono stati stanziati € 120.905 per 11 progetti.

Bando 2012.3 anziani - sostegno a progettazioni che valorizzino l’anziano e le relative
competenze

residue,

in

particolare

volti

a

supportare

azioni

che

prevengano

l’istituzionalizzazione dell’anziano in RSA; aiutare la famiglia in situazioni di difficoltà
temporanea per necessità di cura dell’anziano accudito a domicilio; valorizzare le competenze
residue dell’anziano con attività in ambito sociale e di volontariato; attivare partnership e
legami tra le generazioni.
Sono stati stanziati € 68.250 per 4 progetti.
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Bando 2012.4 attività culturali di particolare interesse sociale e tutela del patrimonio storico e
artistico: sostegno a progettazioni volte a realizzare attività culturali che facilitino la coesione
sociale e l’aggregazione della Comunità; iniziative culturali, che coinvolgano attivamente le
giovani generazioni; azioni di tutela, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e storico
della nostra Provincia.
Sono stati stanziati € 181.350 per 16 progetti.

Bando 2012.5 iniziative promosse da enti no profit in un contesto di contrazione di risorse:
sostegno a progetti, all’interno del settore dell’assistenza sociale, volti a sviluppare iniziative e
servizi, già avviati nel periodo antecedente di 12-24 mesi, la cui fase sperimentale abbia
dimostrato la validità degli interventi in risposta a problematiche sociali importanti.
L’intervento si inserisce in una logica di conferma della validità del progetto, la cui continuità
ne è a repentaglio unicamente per le problematiche degli enti locali emerse nell’attuale
situazione di crisi. L’intervento della Fondazione, non sostitutivo rispetto ai compiti istituzionali
dell’ente pubblico, opera in una logica di sussidiarietà favorendo una maggiore consapevolezza
del ruolo e delle potenzialità del privato sociale.
Sono stati stanziati € 137.500 per 09 progetti.

Bando 2012.6 sperimentazione di modalità innovative di gestione di servizi e progettualità:
sostegno a modalità innovative di gestione ed organizzazione di servizi presenti all’interno del
settore dell’assistenza sociale. La rivisitazione individuata non comporta una fase di start up
progettuale ma un percorso di rinnovo di servizi esistenti delineato con metodologie più snelle,
attraverso una più efficace articolazione delle azioni previste, privilegiando quelle con un
impatto certo a favore di soggetti in situazione di difficoltà; una riduzione dei costi, limitando
eventuali sperperi con misure e visioni innovative, fatto salvo l’obiettivo sociale; un
coinvolgimento significativo del volontariato nelle sue diverse forme.
Sono stati stanziati € 103.000 per 09 progetti.

Bando 2012.7 Educare con gli oratori (promosso in partnership con la Fondazione Lambriana):
sostegno a progetti volti a rafforzare e consolidare nel territorio il lavoro di rete; consolidare il
rapporto del personale laico specializzato presente nelle Parrocchie a sostegno delle attività
volte a prevenire il disagio giovanile negli Oratori; mantenere attivi i servizi svolti dai laici
impegnati negli Oratori, in particolare verso le fasce più deboli ed esposte dei giovani; dare
unità progettuale e pedagogica a servizi che favoriscano la messa in comune delle esperienze
educative; incrementare qualitativamente le attività svolte dal personale responsabile delle
attività a favore dei giovani, privilegiando servizi ed attività per ragazzi che presentano
particolari problematiche quali disagio giovanile, svantaggi familiari, difficoltà di apprendimento
e socializzazione.
Sono stati stanziati € 64.000 per 09 progetti.
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Bando 2012.8 Assistenza Sociale: sostegno a progettualità che sperimentino modalità di
sostegno di soggetti svantaggiati o in difficoltà; evidenzino la rilevanza e l’urgenza del bisogno
cui si intende rispondere; sviluppino le potenzialità del privato sociale e del pubblico al fine di
costruire un progetto di rete; illustrino con chiarezza un piano di intervento efficace; siano
propedeutici al cambiamento nell’ambito del bisogno rilevato.
Il piano di erogazione ha avuto corso nel 2013 con la delibera del C.d.A. del 06/02; sono stati
stanziati € 139.500 per 12 progetti.

Bando 2012.9 Supporto qualificato alle puerpere in difficoltà: sostegno ad azioni volte a
migliorare il benessere psico-fisico della puerpera e del neonato, ad esempio con dimissioni
protette che possano prevenire il disagio post partum; offrire un sostegno umano e psicologico
con l’ausilio di operatori preparati; favorire l’inserimento lavorativo di donne in difficoltà perché
sole o prive di una vicinanza familiare; superare difficoltà di multiculturalità, con attività di
mediazione culturale e linguistica; proporre nuove forme di prevenzione all’isolamento sociale
ed al conseguente disagio.
Il piano di erogazione ha avuto corso nel 2013 con la delibera del C.d.A. del 06/02; sono stati
stanziati € 35.500 per 05 progetti.

Ha, inoltre, avuto attuazione, nel corso del 2012, il piano di erogazione relativo al Bando
2011.9 Contesti Creativi (promosso in partnership con la Provincia di Monza e Brianza):
sostegno ad iniziative e progetti culturali, volti allo sviluppo della creatività e di azioni
innovative nei confronti della popolazione giovanile, che possano valorizzare e rendere fruibili i
beni, le dimore e gli edifici storici della nostra Comunità.
Il piano di erogazione ha avuto corso nel 2012 con la delibera del C.d.A. del 26/01; sono stati
stanziati € 120.000 per 05 progetti.

Infine nel mese di gennaio 2013, con fondi territoriali 2012 è stato pubblicato il Bando 2013.1
Youth Bank (in partnership con Confindustria Monza Brianza): sostegno a progetti d’utilità
sociale in ambito socio-assistenziale a supporto della famiglia e dei giovani, con particolare
attenzione a progettualità volte a: prevenire la dispersione scolastica di giovani con
problematiche familiari, attraverso azioni di supporto allo studio; promuovere attività

e

laboratori che favoriscano la socializzazione e la creazione di relazioni tra le famiglie, in
un’ottica di mutuo aiuto e di supporto rispetto a problematiche condivise; sostenere ed
accompagnare le famiglie che vivono situazioni di difficoltà per la presenza di un componente
fragile che manifesta disagio o necessita di particolari cure.
Il piano di erogazione avrà attuazione nel mese di aprile 2013.
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Nel 2012 la Fondazione ha gestito, attraverso la promozione di un Bando specifico, i fondi
emblematici minori di Fondazione Cariplo, per un importo complessivo pari a € 650.000. Tali
importi non impattano sul Bilancio della Fondazione in quanto il Consiglio di Amministrazione
assume parere circa la valutazione e la graduatoria delle domande, inoltrando a Fondazione
Cariplo la proposta di finanziamento dei progetti meritevoli.
La valutazione preliminare delle domande ha avuto attuazione nel C.d.A. del 14/03/2013.

Erogazioni da fondi: sono stati finanziati 14 progetti di pubblica utilità erogando
complessivamente € 53.324 per interventi che spaziano dall’assistenza ad anziani, a disabili ed
a minori; sostegni culturali ed artistici.

Fondo Microerogazioni: sono stati finanziati 19 interventi per complessivi € 46.450, per
progetti con ricadute nel settore dell’assistenza sociale e culturale.

L’attività di raccolta fondi è stata caratterizzata da un rallentamento delle donazioni raccolte.
Nel corso del 2012 sono state raccolte donazioni pari ad Euro 128.407, prevalentemente
indirizzate a iniziative specifiche o ad erogazione. E’ fondamentale valorizzare e comunicare
con sempre maggiore attenzione il ruolo di intermediario filantropico che la Fondazione può
giocare rispetto al territorio ed ai principali interlocutori. Il tema principale da evidenziare
rimane la capacità della Fondazione di creare alleanza con i soggetti del territorio – in primis
anche gli enti di terzo settore – affinché sia evidente che donare alla Fondazione porta ad una
ricaduta positiva su tutta la Comunità. Una Fondazione forte e strutturata sul territorio significa
conseguentemente una risposta efficiente ed attenta ai bisogni.

Un aspetto importante da monitorare è il tema dell’investimento del patrimonio, soprattutto in
un situazione complessiva di incertezza, che conferma la difficoltà di previsioni su quello che
potrebbe essere lo scenario per il 2013. In ordine all’investimento del patrimonio si veda il
contenuto della nota integrativa.

Relativamente alle singole componenti di bilancio al 31/12/2012 si rimanda agli allegati ed alla
nota integrativa che ne dettaglia tutte le voci.

Per il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente Giuseppe Fontana
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