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qualità di vita della Comunità locale.
Da un lato raccoglie donazioni ed offre un supporto 
professionale per gestire con semplicità ed efficacia le 
attività filantropiche; dall’altro ridistribuisce le risorse 
sostenendo progetti sociali, culturali ed ambiental
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Lettera deL Presidente

Cari Amici,

la Fondazione ha raggiunto ormai 15 anni di attività nella nostra Comunità, quindici anni intensi di relazioni con le 
Istituzioni, le organizzazioni non profit e numerosi donatori che ci hanno consentito di contribuire a realizzare oltre 
1.600 progetti sociali e culturali, per migliorare la qualità di vita nella nostra Comunità.

Sono tanti i traguardi raggiunti insieme. In questi anni abbiamo sentito con piacere la vicinanza di tante persone 
che ogni giorno si impegnano, con la propria professionalità, slancio volontaristico, generosità ed impegno so-
ciale, ad accompagnare chi è più fragile.  Alla Fondazione spetta il compito di aggregare e indirizzare verso scopi 
condivisi queste preziose risorse. 

E oggi, più che mai, l’impegno della Fondazione prosegue nel solco tracciato in questi ultimi anni con lo studio di 
interventi mirati a temi e problematiche specifiche che emergono dal dialogo con la Comunità.
Compito che sarà portato avanti con determinazione dal nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi nel mese 
di maggio 2016,  che vede, accanto a Consiglieri già in carica, il contributo di tre nuovi colleghi. Con l’occasione 
voglio ringraziare i consiglieri uscenti Gabriella Borlini, Franco Gaiani e Guido Pozzoli per la generosa ed appas-
sionata partecipazione alla vita della Fondazione.

La Fondazione ha bisogno del contributo di tutti. 

In questo senso, la promozione della cultura del dono, quale motore di solidarietà, e la condivisione degli obiettivi 
hanno un ruolo fondamentale nel rendere protagonista la Comunità stessa nell’individuare soluzioni efficaci per 
lo sviluppo del nostro territorio e del welfare di Comunità, oggi e domani.

Giuseppe Fontana
Il Presidente
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1
Dal 2000 la Fondazione 
promuove la cultura del 
dono e sostiene progetti 
sociali e culturali per 
migliorare la qualità di vita 
della Comunità di Monza e 
Brianza.

LA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ
DI MONZA E BRIANZA

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza na-
sce il 18 dicembre 2000 dal progetto Fondazioni di Co-
munità di Fondazione Cariplo; da allora opera per pro-
muovere la moderna filantropia e migliorare la qualità 
di vita della Comunità locale.
Da un lato raccoglie donazioni ed offre un supporto 
professionale per gestire con semplicità ed efficacia le 
attività filantropiche; dall’altro ridistribuisce le risor-
se sostenendo progetti sociali, culturali ed ambientali 
promossi da Enti no profit.
Punto di riferimento per donatori e sostenitori di cause 
importanti, la Fondazione è un intermediario di fiducia 
per affrontare insieme i problemi della Comunità loca-
le, cogliere le opportunità che si presentano e sviluppa-
re nuove ed efficienti sinergie.

In parole più semplici, la Fondazione mette in relazione 
chi ha intenzione di investire nel miglioramento della 
propria Comunità con chi si impegna, ogni giorno, a 
sviluppare progetti che rendano quel miglioramento 
possibile.  
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2PROMUOVERE LA FILANTROPIA 
PER UN WELFARE DI COMUNITÀ

Ricevere per restituire 
al territorio: la gioia del 
dono, delle relazioni, della 
solidarietà.
Donare alla Fondazione 
significa offrire un futuro 
migliore alla propria 
Comunità.

La Fondazione aiuta i cittadini a fare con semplicità ciò 
che di bello desiderano realizzare per la loro Comu-
nità.
Offre ai donatori soluzioni personalizzate in grado di 
valorizzare le diverse sensibilità con efficienza e tra-
sparenza.

La Fondazione propone strumenti flessibili in funzione 
delle esigenze specifiche del donatore, dei suoi inte-
ressi, della sua disponibilità finanziaria, del livello di 
coinvolgimento desiderato, assicurando la possibilità 
di usufruire dei benefici fiscali previsti dalle normative 
vigenti.

La Fondazione può creare sinergie tra risorse desti-
nate alla medesima finalità e donate da persone fisi-
che, aziende, associazioni, enti privati, pubblici o reli-
giosi, innescando meccanismi virtuosi per lo sviluppo 
di progetti sociali e culturali in risposta a bisogni reali 
della Comunità di Monza e Brianza.

Al 31/12/2015 il patrimonio della Fondazione ammon-
tava a 17.611.596 euro.



10
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IL DONATORE PUÒ SCEGLIERE

PROGETTI SOCIALI, CULTURALI, AMBIENTALI

PROGETTI
la donazione sosterrà

direttamente
uno o più progetti

NUOVO FONDO

FONDI
ATTIVI

Patrimonio
la donazione è 
inalienabile ed incrementa 
il patrimonio 
e di conseguenza 
i suoi frutti

Disponibilità
la donazione è utilizzata per 
la finalità del fondo

Frutti del fondo
le risorse generate dal
patrimonio sono 
perennemente
destinati alla finalità 
del fondo

NEW!!

LASCITI
ricordare la Fondazione
con un lascito nel testamento
permette di concretizzare 
il nostro passaggio nella 
Comunità

Tutti i fondi attivi presso la Fondazione sono consultabili sul sito: www.fondazionemonzabrianza.org
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Grazie alla Fondazione 
piccole o grandi donazioni, 
insieme, possono contribuire 
alla realizzazione di progetti 
importanti a livello locale.

Che cosa sostengono i fondi

Nel 2015 l’utilizzo di parte dei frutti dei fondi e delle do-
nazioni destinate ai fondi correnti ha permesso di so-
stenere 25 iniziative con un’erogazione complessiva di 
93.846 euro.

Gli interventi hanno visto iniziative a favore di persone 
con disabilità nel tempo libero,  aiuti alimentari, sussidi 
economici ed attivazione di tirocini lavorativi per sog-
getti e famiglie in difficoltà, manifestazioni ed eventi 
culturali.

Tutte le iniziative sono consultabili sul sito:
www.fondazionemonzabrianza.org.

2 nuovi fondi nati nel 2015

La collaborazione tra due amministrazioni comunali ed 
alcuni enti non profit attivi nei rispettivi Comuni ha dato 
vita alla costituzione di due nuovi fondi solidali presso 
la Fondazione a supporto delle attività di aiuto a fami-
glie in difficoltà: 

• Fondo Muggiò Città Solidale

• Fondo solidale per il lavoro della Città di Desio
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3AFFIANCARE IL TERZO SETTORE 
NELLE PROGETTUALITÀ

La Fondazione nel 2015 ha 
stanziato 1.524.691 euro a 
favore di 194 iniziative sociali 
e culturali promosse da 
organizzazioni non profit.

Nel 2015 la Fondazione ha messo a disposizione delle 
organizzazioni non profit locali 1.524.691 euro per pro-
getti di utilità sociale: 

• 9 bandi con uno stanziamento di 1.302.950 euro; 

• due fondi dedicati alle microerogazioni ed ai patro-
cini per 40.200 euro; 

• erogazioni derivanti da raccolte e dai frutti dei fondi 
costituiti per 181.541 euro. 

L’attività erogativa attraverso bandi ha visto un impe-
gno sinergico di risorse da più fonti: le erogazioni ter-
ritoriali di Fondazione Cariplo; i frutti del patrimonio 
della Fondazione di Comunità, le disponibilità di fondi 
costituiti e gestiti dalla Fondazione stessa.

Le erogazioni 2015 si sono concentrate prevalente-
mente nei settori assistenza sociale ed attività cul-
turali, con una particolare attenzione all’area della 
disabilità con un bando sperimentale pluriennale sul 
tema del durante e dopo di noi. Questo bando di re-
spiro triennale pone un’attenzione particolare al tema 
della sostenibilità economica dei progetti finanziati, 
aggiungendo ad un primo sostegno economico un ac-
compagnamento da parte della Fondazione nella va-
lutazione dei risultati progettuali ed uno stanziamento 
ulteriore nei due anni successivi di attività.
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3. AFFIANCARE IL TERZO SETTORE NELLE PROGETTUALITÀ

I bandi pubblicati nel 2015
 

2015.1  Youth Bank          10        53.750 euro

2015.2  Cittadinanza attiva e coesione sociale nei quartieri              9        30.000 euro

2015.3  Durante e dopo di noi - Pluriennale         7      442.000 euro

2015.4  Adolescenti e pre-adolescenti in situazione di disagio     13    105.400 euro
              Prevenzione abbandono e dispersione scolastica    

2015.5  Disabilità e tempo libero              16      100.450 euro

2015.6  Sostegno alle criticità familiari       13      108.300 euro

2015.7  Contrasto alla fragilità ed alla marginalità socio economica   10      121.000 euro

2015.8  Assistenza sociale        16      129.400 euro

2015.9  Attività Culturali - Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico 32      147.900 euro

2015.10 Cultura in famiglia         8          17.750 euro

2015.11 Educare con gli Oratori         8        47.000 euro

  

BANDI PROGETTI SELEZIONATI STANZIAMENTO

TOTALE 1.302.950 euro

Tutti i progetti selezionati sono consultabili sul sito: www.fondazionemonzabrianza.org
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3. AFFIANCARE IL TERZO SETTORE NELLE PROGETTUALITÀ

… PERChè OGNI RAGAZZO ABBIA 
L’OPPORTuNITà DI COMPRENDERE 
COSA SI Può FARE DA SOLI E IN ChE 

COSA OCCORRE ESSERE AIuTATI, 
DI IMPARARE A CONDIVIDERE uNA CASA 

CON ALTRE PERSONE E 
DI SCOPRIRE IL PIACERE DI SAPER FARE 

E DI SENTIRSI ADuLTI.

 

DURANTE E DOPO DI NOI. 7 PROGETTI AL VIA  PER L’AUTONOMIA POSSIBILE …

“ABITARE LA COMuNITà”
Coop. Soc. La Piramide Servizi Onlus 

Ad Arcore studenti universitari avranno l’opportunità 
di soggiornare nella struttura della cooperativa che 

ospita piccoli gruppi di persone con disabilità per 
un’esperienza di convivenza e integrazione. 

Contributo: 55.000 euro

“VIENI A CASA MIA”
Coop. Soc. L’Aliante Onlus

Giovani disabili impareranno a vivere senza 
la presenza dei genitori preparando il proprio 
futuro, sperimentandosi in un luogo diverso 
dalla propria casa con un progetto educativo 

personalizzato. 
Contributo: 68.000 euro

“CASANOSTRA”
Ass. Il Mosaico Onlus

A Giussano uno stabile confiscato alla 
criminalità organizzata diventa un luogo per 
tutta la Comunità, destinato all’integrazione 

ed a progetti di vita per persone con disabilità. 
Contributo: 70.000 euro
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“hABITAT”
Coop. Soc. Gioele Onlus

Mutuo aiuto tra le famiglie, con il supporto 
di una psicologa e di operatori professionali, 
valorizzeranno esperienze di vita autonoma 

sperimentate da 5 disabili che vivono in famiglia. 
Contributo: 70.000 euro

“MA LA NOTTE…NO?”
Coop. Soc. Novo Millennio Onlus

Persone con disabilità medio-grave in giovane 
età sperimenteranno notti fuori casa  con 

operatori e volontari per favorire le autonomie 
in un contesto di comunità di famiglie.

Contributo: 40.000 euro

“LIVING ON MY OWN ”
Coop. Soc. Aeris 

Dal successo di brevi vacanze al lago in piccolo 
gruppo, 12 persone maggiorenni con disabilità 

sperimenteranno insieme una soluzione abitativa 
comunitaria nel vimercatese.

 Contributo: 70.000 euro

“FAMIGLIA E RESIDENZIALITà”
Coop. Soc. L’Iride  

A Monza, nuovi servizi di residenzialità leggera 
co-progettati con le famiglie punteranno sul  

protagonismo del disabile e sull’accompagnamento 
dei familiari in vista di un futuro distacco.

 Contributo: 69.000 euro



18
3. AFFIANCARE IL TERZO SETTORE NELLE PROGETTUALITÀ

PROGETTI CONCLUSI | 2015
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Disabilità

I progetti rivolti alle diverse abilità hanno l’obiettivo di mi-
gliorare le capacità e le autonomie possibili. Il tema del 
“dopo di noi” ha un ruolo importante nell’offrire alle fami-
glie una garanzia sul futuro del proprio figlio.

ANTEAS Brianza - MONZA
“Amici della disabilità 2”
Installazione di un sollevatore per disabili sull’automezzo 
dell’organizzazione per migliorare il confort e l’efficienza del 
trasporto di persone con disabilità accompagnate dai volon-
tari dell’associazione. Contributo: 2.800 euro

Ass. Cascina San Vincenzo Onlus - CONCOREZZO
“Vado a vivere da solo”
8 giovani con autismo hanno sperimentato la loro autonomia 
in un appartamento dell’Associazione durante “week-end in 
Cascina”, con personale educativo specializzato. 
Contributo: 20.000 euro

Ass. Gruppo Nuova Amicizia Onlus - DESIO
“Pinarella 2014 - Vacanze speciali”
42 persone con disabilità hanno vissuto un’esperienza di va-
canza protetta senza i genitori in una situazione di autonomia 
assistita da giovani volontari. Attività in spiaggia e momenti di 
aggregazione e laboratori hanno potenziato le abilità perso-
nali. Contributo: 17.000 euro

Ass. Il Mosaico Onlus - GIuSSANO
“Sguardi al futuro”
Supporto a famiglie durante il processo graduale di distacco 
attraverso esperienze di vita autonoma per persone con di-

sabilità adulte ed un sostegno psicologico ed educativo per il 
nucleo familiare. Contributo: 4.900 euro

Ass. La Goccia  Onlus - VIMERCATE
“Ancora insieme - autonomia attraverso il tempo libero”
Attività educative, ricreative e culturali, svolte in gruppo du-
rante momenti di tempo libero, hanno coinvolto 10 sogget-
ti adulti con disabilità che vivono in famiglia o sono ospiti di 
strutture residenziali. Contributo: 7.200 euro

Ass. lega del Filo d’Oro - LESMO
“Slegati”
Week-end lunghi in autonomia con laboratori didattici e ar-
tistici e momenti di sollievo hanno favorito lo sviluppo delle 
capacità  e delle abilità personali di 30 ospiti con sordo-cecità 
del centro gestito dall’associazione. Contributo: 10.000 euro

Ass. Voglio La Luna Onlus – LIMBIATE
“Quasi a casa: contesti capaci di sostenere l’autonomia delle 
persone”
Percorso nell’ottica del durante e dopo di noi per 10 persone 
con disabilità con esperienze in due appartamenti, uscite e 
una vacanza, finalizzate all’acquisizione di una maggiore au-
tonomia. Contributo: 20.000 euro

Ass. Volontariato S. Eugenio Onlus - CONCOREZZO
“Ci prendiamo ... in giro!”
Occasione di svago e crescita personale per persone con 
disabilità attraverso gite, la partecipazione a spettacoli, we-
ek-end fuori casa, una settimana di vacanza al mare con i 
volontari che, supportati da operatori professionali, hanno 
vissuto un’esperienza formativa. Contributo: 10.800 euro

96 Progetti si sono concLusi neL 2015, con 
un’erogazione comPLessiva di 1.009.050 euro.
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Ass. Zorba - ARCORE
“Il Bazar di Zorba. Un progetto di inclusione sociale per i bam-
bini autistici e le loro famiglie”
Laboratori sulle abilità emotive e comunicative, mutuo aiuto e 
tutoring genitoriale, uno spazio di riflessione e confronto per 
genitori, momenti di sensibilizzazione e di approfondimento 
culturale hanno coinvolto 15 bambini autistici e le loro fami-
glie. Contributo: 1.350 euro

Consorzio Desio-Brianza - DESIO
“Ponte – Dalla formazione alla vita”
Il servizio “Ponte” ha permesso di accompagnare 14 ragaz-
zi con disabilità nel periodo tra la formazione e l’inserimento 
lavorativo, assistendoli nel loro progetto di vita senza inter-
ruzione e garantendo continuità nei rapporti con la rete dei 
servizi specialistici fino all’inserimento lavorativo o in una 
struttura socio-assistenziale. Contributo: 17.900 euro

Coop.Soc. Empiria Onlus - ALBIATE
“Anch’io posso leggere!”
Laboratorio per la produzione di libri In-Book, pubblicazioni 
illustrate con testo scritto in simboli fornite poi alla biblioteca 
di Albiate. Qui si sono tenuti laboratori rivolti a bambini del-
le scuole elementari e secondarie con l’utilizzo della tecnica 
della comunicazione aumentativa, creando occasioni di inclu-
sione sociale per i bambini con disabilità. 
Contributo: 3.200 euro

Coop.Soc. Eureka - VEDANO
“CAOS! dis-abili in campo”
Percorsi di autonomia per persone con disabilità intelletti-
va che, attraverso attività assistite con asini e cani e la cura 
dell’orto, hanno potuto aumentare la fiducia in sé stessi e le 
proprie capacità. Contributo: 15.000 euro

Coop.Soc. Eureka - VEDANO
 “Learning Week: Vacanze per crescere”
Soggiorno estivo sul Lago di Garda, presso una struttura ri-
creativa gestita da persone disabili, che si è rivelato un mo-
mento propedeutico all’acquisizione di competenze per l’au-
tonomia possibile di soggetti con disabilità intellettiva lieve. 
Contributo: 5.500 euro

Coop.Soc. Il Brugo Onlus - BRuGhERIO
“Apriamo un nuovo servizio”
Acquisto di attrezzature ed arredamenti per l’attivazione di un 
nuovo servizio diurno C.S.E. rivolto a 15 persone con disabilità 
(25-40 anni), per differenziare ulteriormente l’offerta educati-
va. Contributo: 10.000 euro

Coop.Soc. La Nuova Famiglia Onlus – MONZA
“Oikos: un’età da abitare. Un benessere possibile per il disa-
bile adulto”
Laboratori e attività socializzanti per il tempo libero, finalizza-
te all’avvio verso l’autonomia di 8 persone con disabilità adul-
te, con l’obiettivo di progettare con loro forme di convivenza di 
tipo familiare. Contributo: 20.000 euro

Coop.Soc. La Piramide Servizi Onlus – ARCORE
“Abitare la Comunità - scuola di vita adulta autonoma”
Percorsi di avvicinamento alla Casa-Scuola per l’autonomia 
della cooperativa durante i fine settimana per 20 persone di-
sabili, prevalentemente giovani, che per la prima volta si avvi-
cinano a questa opportunità. Contributo: 20.000 euro

“Ho fatto fatica a stare abbassato neLLa terra, ma è stato beLLissimo toccare con Le mie 
mani Le Piantine cHe sPuntavano fuori daLLa terra. Ho toccato con Le mie mani iL frutto 
deLLe mie faticHe. e’ stato beLLissimo! sono contento!” giovanni, partecipante – coop.soc. eureka
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Coop.Soc. L’Iride Onlus – MONZA
“Knock out percorsi per esserci!”
Sviluppo di servizi flessibili rivolti a 30 disabili adulti che han-
no bisogno di percorsi personalizzati per favorire la loro in-
tegrazione. Non occupabili nel mondo del lavoro sono stati 
accompagnati in percorsi utili al raggiungimento di obiettivi di 
autonomia abitativa, personale e relazionale. 
Contributo: 5.000 euro

Coop.Soc. Novo Millennio Onlus  – MONZA
“Certe notti”
Avvicinamento alla residenzialità di adolescenti con disabilità 
grave: una sera a settimana 8 ragazzi hanno vissuto un’espe-
rienza fuori casa con il sostegno di personale educativo, nella 
cascina gestita dalla cooperativa. Contributo: 20.000 euro

Coop.Soc. Oasi Due Onlus – BARLASSINA
“Residenzialità temporanea per persone con disabilità”
Esperienze residenziali programmate di vita autonoma in 
piccoli gruppi, rivolte a 15 persone con disabilità psico-fisica, 
presso una struttura con spazi e attrezzature adeguati, per 
affrontare il tema del “Dopo di Noi” e dare sostegno e suppor-
to alle famiglie. Contributo: 20.000 euro.

Coop.Soc. Solaris Onlus – TRIuGGIO
“Ottovolante”
Il nuovo mezzo acquistato renderà più agevole il trasporto 
delle persone non deambulanti per raggiungere il Centro 
Diurno Disabili di Verano ed il Centro Socio Educativo Esperia.  
Contributo: 7.750 euro

Coop.Soc. Solaris Lavoro e Ambiente Onlus – CESANO MA-
DERNO
“inForm@bility - Formazione al servizio delle abilità”
Percorsi di tirocinio e formazione specifica nelle attività in-
formatiche, d’ufficio e di copisteria per persone con disabilità 
che operano in un centro di copisteria appositamente attrez-
zato, aperto al pubblico. Contributo: 24.000 euro

Croce Bianca Sezione di CESANO MADERNO
“Un pulmino senza barriere”
Acquisto di un nuovo pulmino per il trasporto di 20 disabili in 
collaborazione con l’Ass. Raggio di Sole Onlus. 
Contributo: 10.000 euro

Fondazione Casa Famiglia S. Giuseppe Onlus – VIMERCATE
“Amici in recupero”
Assistenza, socializzazione ed attività riabilitative fisiche e co-
gnitive rivolte a 6 giovani adulti invalidi a seguito di traumi 
cerebrali. Accanto al sostegno psicologico nell’affrontare le 
difficoltà, si sono offerti momenti di sollievo dalla cura alle 
famiglie. Contributo: 10.000 euro

Gruppo Familiari Corte Crivelli  - Ass. di Volontariato Onlus 
- VIMERCATE
“Vengo via con te”
15 weekend al lago per tre gruppi di 5 ragazzi diversamente 
abili durante i quali, con 10 volontari e operatori, hanno speri-
mentato e sviluppato la propria autonomia, attraverso diverse 
attività ricreative con gruppi giovanili locali. 
Contributo: 18.000 euro

“Liberi insieme sta continuando Per aLcuni ParteciPanti iscritti aL Progetto iniziaLe e 
Proseguirà ancHe in futuro. sono infatti aLLo studio nuovi criteri e strumenti Per La sua 
sostenibiLità” report finale – uiLdm
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unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus  - Sezione 
Provinciale di MONZA
“Noi vediamo così. Sportello di comunicazione e consulenza”
Uno sportello presso il settore di oculistica dell’Ospedale S. 
Gerardo di Monza ha accolto i pazienti dell’unità operativa, 
dando indicazioni di tipo legislativo e gestionale per un ac-
compagnamento mirato.  Contributo: 3.500 euro

unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - MONZA
“liberi Insieme”
Apertura ad un orizzonte di vita indipendente ed autonoma 
per persone con distrofia muscolare attraverso l’assistenza a 
domicilio ed attività ricreative e culturali all’esterno. Contri-
buto: 14.000 euro

u.N.I.T.A.L.S.I Sezione di MONZA
“Trasporto disabili”
Acquisto di un nuovo mezzo di trasporto per poter soddisfare 
le richieste di mobilità di persone anziane, disabili che benefi-
ciano dei progetti dell’associazione nel territorio e presso una 
struttura ricettiva Ligure nei periodi di vacanza. 
Contributo: 10.000 euro

“L’esPerienza si è dimostrata moLto beLLa. i genitori Hanno riPortato commenti Positivi fatti 
dai ragazzi, iL senso di tranquiLLità e serenità sia neLLa PreParazione a casa cHe durante iL 
ritorno. Hanno quindi cHiesto aLL’associazione di Proseguire L’attività cHe, oLtre agLi asPetti 
deLL’autonomia, offre aLLe famigLie un imPortante momento di soLLievo.”
report finale – ass. cascina san vincenzo onlus
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Famiglia

Offrire un supporto a genitori e figli è importante per un se-
reno ambiente familiare in grado di prevenire o contrastare 
situazioni di disagio. L’aiuto alle famiglie si concretizza an-
che con interventi a supporto di care giver di congiunti an-
ziani o malati.

AISM - Onlus Sezione Provinciale di Milano - MONZA
“Assistenza sociale per persone con Sclerosi Multipla”
Il servizio di assistenza, supporto informativo e di orienta-
mento per la persona con Sclerosi Multipla ha costituito per 
130 persone un importante collegamento con le istituzioni e il 
territorio facilitando la conoscenza delle procedure e l’acces-
so ai servizi. Contributo: 10.000 euro

Ass. Alzheimer Brianza Onlus - MONZA
“Prevenzione dell’invecchiamento cognitivo: usa la testa, al-
lena la mente!”
Ginnastica cognitiva sperimentale per migliorare la funziona-
lità delle capacità mentali di una cinquantina di ultrasessan-
tenni privi di patologie neurologiche, accompagnata da una 
ricerca scientifica in collaborazione con il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università di Milano. Contributo: 15.000 euro

Ass. Italiana Corea di huntington Milano Onlus – DESIO
“Malattia di Huntington: una malattia rara, tante famiglie da 
aiutare”
Creazione di una rete territoriale di supporto per le famiglie 
coinvolte nella malattia di Huntington, una malattia rara, ge-
netica neurodegenerativa con carattere ereditario per la qua-
le non esiste una cura. Contributo: 5.000 euro

Ass. Luce e vita Onlus – MONZA
“Progetto Emanuela”
Con l’uso di favole e metafore, operatori e volontari dell’ass. 
aiutano la comunicazione fra genitori malati e i loro figli, con-
sentendo ai piccoli di passare alcune ore durante la degenza 
dei genitori in una stanza attrezzata con giochi ed ai genitori 
di avere un supporto psicologico. Contributo: 9.500 euro

Ass. Progetto Panda - Onlus - MONZA
“Centro ascolto per neo mamme in difficoltà”
Incremento delle attività del Centro, un servizio ambulato-
riale gratuito presso l’Ospedale S. Gerardo che fornisce as-
sistenza ed accoglienza a neo-mamme, a padri e coppie in 
difficoltà nel momento dell’attesa e dell’arrivo di un figlio. 
Contributo: 14.000 euro

Ass. Samudra Insieme Onlus - MONZA
“Post Coma: didattica per il sollievo”
In sinergia con la Coop. La Meridiana è stato possibile forma-
re con un corso propedeutico teorico e pratico 32 operatori 
e volontari che potranno essere presenti in sostituzione dei 
familiari di persone in stato vegetativo, offrendo loro sollievo.  
Contributo: 14.000 euro

C.A.DO.M. Centro Aiuto Donne Maltrattate - MONZA
“Hansel e Gretel”
Incontri formativi e occasioni di confronto e approfondimen-
to hanno coinvolto 113 insegnanti delle scuole dell’infanzia e 
primarie di Monza, 60 volontari e 3 operatori, per fornire loro 
strumenti idonei a riconoscere e gestire problematiche 
connesse alla violenza intra-familiare. 
Contributo: 5.950 euro
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“Per me è stato imPortante PercHé Ho Potuto cercare Lavoro, tornare ad essere 
autonoma neL gestire Le sPese di casa, avere un aiuto PsicoLogico Per me e Per educare 
mia figLia, cHe era ancHe sPaventata doPo La morte deL Padre e aveva bisogno di Persone 
cHe La curassero e La aiutassero con Le sue Paure.” una mamma – coop.soc. La coccinella onlus

Coop.Soc. Diapason Onlus – MONZA E BRuGhERIO
“Messaggio dall’isola dei figli”
400 genitori e 180 figli hanno partecipato a percorsi sulle di-
verse criticità nel rapporto tra genitori e figli per facilitare il 
dialogo intergenerazionale nell’ottica di prevenire le proble-
matiche connesse al disagio giovanile. 
Contributo: 10.000 euro

Coop.Soc. Focus - MONZA
“Un abbraccio che fa crescere”
Assistenza e supporto a 100 genitori di bambini nati prematuri 
attraverso la sensibilizzazione e la formazione con corsi spe-
cifici sull’importanza del contatto corporeo all’interno delle 
Unità di Terapia Intensiva Neonatale. Contributo: 1.150 euro

Coop.Soc. La Coccinella Onlus - CONCOREZZO
“Famiglie zero tre insieme”
8 famiglie con figli in età 0-3 anni in situazione di disagio eco-
nomico e sociale hanno visto l’affiancamento di una psicope-
dagogista per garantire al bambino un ambiente educativo di 
qualità, per permettere al genitore di svolgere o cercare un 
lavoro e per  costruire una rete informale di mutuo aiuto tra le 
famiglie che frequentano il nido. Contributo: 6.000 euro

Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma 
- MONZA
“Continuità assistenziale e prevenzione del disagio psicoso-
ciale post-partum”
Assistenza a 462 neo mamme fragili nelle prime settimane di 
vita del proprio figlio per promuovere l’adattamento post-na-
tale, l’allattamento al seno e per prevenire il disagio psico-
sociale che può verificarsi nella fase di post-partum, per il 
benessere della famiglia. Contributo: 10.000 euro

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provincia-
le di Milano - MONZA
“Tornando a casa: fornitura presidi sanitari e sussidi per ma-
lati oncologici”
Assistenza a domicilio di pazienti in situazioni economiche 
disagiate dimessi dalle strutture ospedaliere. È stato fornito 
l’allestimento sanitario necessario per migliorare la qualità 
di vita dei malati e facilitarne la cura dei familiari. Sono stati 
inoltre consegnati sussidi mensili temporanei, generi alimen-
tari non deperibili e prodotti per l’igiene personale. 
Contributo: 18.000 euro

“a PocHissimi giorni daL ricovero deL 
PaPà, davide Ha incontrato La dottoressa 
Lorenza, cHe Lo Ha accoLto e gLi Ha 
raccontato, con immagini e termini cHe 
Potevano raggiungerLo, cosa stava 
accadendo. iL 19 agosto mio marito è stato 
traPiantato. La dottoressa Lorenza Ha 
sPiegato a davide PercHé PaPà fosse “sotto 
vetro” e non Potesse giocare con Lui neLLa 
stanza dei giocHi”. 
una mamma – ass. Luce e vita onlus
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Giovani e ragazzi

I progetti che si rivolgono a giovani e minori sono fondamen-
tali in quanto svolgono l’importante ruolo di informazione, 
educazione e formazione dei ragazzi. un’occasione di cre-
scita per loro e un modo per migliorare un servizio impor-
tante, ponendo l’attenzione ai bisogni dei più piccoli.

Ass. Antes - AGRATE BRIANZA
“Passo dopo passo”
Sportello d’ascolto settimanale per studenti, attività di grup-
po per adolescenti con role playing, artiterapia, attività tea-
trali e laboratori esperienziali specifici per genitori e docenti 
condotti da uno psicologo, a sostegno di minori italiani e stra-
nieri ed alle loro famiglie in situazione di difficoltà e di disagio 
sociale. Contributo: 15.000 euro

Ass. I Tetragonauti Onlus - MONZA
“Sulla rotta dell’autonomia”
10 adolescenti in uscita da comunità educative hanno messo 
in gioco le proprie potenzialità e capacità attraverso il bilancio 
delle proprie competenze socio-relazionali ed un’esperienza 
educativa e formativa di vela solidale per mare. 
Contributo: 10.000 euro

Ass. L’ Arca di Noè Onlus - MONZA
“Bisogni educativi speciali: fobie e ritiro scolastico”
Colloqui a domicilio e lavoro in piccolo gruppo hanno rispo-
sto alle necessità di ragazzi con bisogni educativi speciali e 
contrastato l’ incremento di situazioni di disagio pre-adole-
scenziale che pongono i ragazzi nella condizione di isolarsi, 
di restare a casa nella profonda difficoltà di frequentare la 
scuola. Contributo: 7.500 euro

Centro Mamma Rita Minime Oblate del Cuore Immacolato di 
Maria - MONZA
“Piccoli uomini crescono”
8 ragazzi stranieri soli, ospitati presso il Centro Mamma Rita 
e vicini al compimento del 18° anno di vita sono stati accom-
pagnati negli aspetti sociali dell’autonomia, dall’educazione 
alle regole di convivenza e di relazione, alla consapevolezza 
delle proprie capacità e nella ricerca di un lavoro. 3 di loro 
hanno avviato un percorso di inserimento lavorativo. 
Contributo: 22.000 euro

Coop. Soc. Vedogiovane - LIMBIATE
“Una rete per “Mani Libere””
62 ragazzi di due scuole di Limbiate hanno beneficiato di le-
zioni di recupero ed aiuto nello studio con il coinvolgimento 
di volontari, di un percorso propedeutico ad un progetto “im-
prenditoriale” e di attività di orientamento formativo e lavora-
tivo. Contributo: 9.300 euro

Coop.Soc. Fraternità Capitanio Onlus - MONZA
“Forti senza violenza: legati da un filo...Rosso”
Oltre 120 studenti delle scuole medie e superiori di Monza 
e Brianza hanno partecipato ad attività spettacolari educati-
vo-didattiche. 5 rappresentazioni dello spettacolo “Gen Ros-
so” hanno visto oltre 3500 spettatori, promuovendo attività e 
spazi di riflessione, informazione e crescita, dedicati ai minori 
e alle loro famiglie.  Contributo: 15.000 euro
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Oratorio della Parrocchia Sacro Cuore - LIMBIATE
“A tutto campo”
Laboratori di teatro, d’arte, di ballo ed attività creative hanno 
coinvolto 20 ragazzi per aiutarli a crescere, mettendo in gioco 
le loro capacità, le loro passioni, la loro creatività. Parallela-
mente si sono tenuti incontri di auto aiuto e serate con esper-
ti, dedicati ai genitori. Contributo: 10.000 euro

Parracchia S. Antonino martire - TRIuGGIO
“Sapere & Amare”
Accoglienza ed inserimento nelle attività ludico, educative, ri-
creative, culturali dell’oratorio feriale di un gruppo di minori 
bielorussi che vivono in gravi condizioni di disagio familiare e 
sociale causato dal disastro di Cernobyl. 
Contributo: 6.200 euro

Parrocchia S. Antonino Martire – MOVA MILANESE
“Ascolto e condivisione: come facilitare il dialogo in famiglia”
Aiuto dedicato a genitori e figli  in età scolare per potenziare 
il dialogo in famiglia, da un lato, attraverso un percorso di 
gruppo per genitori e figli, dall’altro, con uno sportello aper-
to denominato “Mamma&Papà” con incontri individuali, per i 
genitori in difficoltà. Contributo: 7.600 euro

Parrocchia S. Giuseppe - SEREGNO
“Cresco in oratorio”
Grazie alla presenza di un educatore professionale in ora-
torio, si sono avviati percorsi formativi per pre-adolescenti, 
animazione domenicale, percorsi formativi per educatori vo-
lontari e famiglie, attività di doposcuola, eventi di svago che 
hanno coinvolto 2000 famiglie e 300 volontari. 
Contributo: 9.990 euro

Coop.Soc. In-Presa - CARATE
 “Il lavoro fa scuola: l’esperienza dell’alternanza”
Percorso formativo volto a contrastare la dispersione scola-
stica e il disagio giovanile di 15 ragazzi in difficoltà. L’attività 
di alternanza scuola-lavoro avviata si è contraddistinta per la 
flessibilità di luoghi e tempi per l’apprendimento e per la per-
sonalizzazione dei progetti formativi. Contributo: 19.000 euro

Coop.Soc. Pepita Onlus – SEREGNO
“Usa la testa. Taggati nella vita reale”
80 ragazzi (12-18 anni) hanno partecipato ad un contest per 
l’ideazione e la realizzazione di una campagna di sensibilizza-
zione sulle dipendenze da internet, social network e cellulari, 
rivolta ai coetanei e diffusa on-line. Parallelamente 10 edu-
catori ed i genitori hanno seguito incontri formativi sul tema. 
Contributo: 9.500 euro

EX.IT Consorzio di Cooperative Sociali - DESIO
“Mettersi in gioco”
Ricerca-azione sul fenomeno del consumo di alcool e del gio-
co d’azzardo nel territorio, accompagnata da una campagna 
di informazione e sensibilizzazione, da un concorso grafico, 
da incontri mirati con i commercianti ed i singoli gestori dei 
locali e l’apertura di un sito internet informativo. Contributo: 
10.000 euro

L.I.L.T.- Lega Italiana per la lotta contro i tumori Sezione di 
MONZA
“In equilibrio sopra l’euforia. A scuola di In-Dipendenza”
Gli studenti di 6 istituti secondari di Cesano, Desio, Monza, 
Seregno, Vimercate, hanno preso coscienza della diffusione 
della dipendenza da sostanze tossiche e tecnologia, dei di-
sturbi alimentari e di sani stili di vita, grazie ad attività con una 
equipe di psicologi, esperti di farmacologia e comunicazione e 
operatori di teatro sociale. Contributo: 7.600 euro

“iL mio Percorso di studi qui ad in-Presa è stato ricco di grandi e forti emozioni, 
insegnamenti, e in modo ParticoLare Persone cHe sin daL PrinciPio sono stati dei veri e 
ProPri Punti di riferimento.” maria, studentessa – coop. soc. in-Presa
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Parrocchia Sacra Famiglia - MONZA
“Aiutare a scegliere per crescere”
Ragazzi dai 12 ai 14 anni in un cammino di crescita personale, 
partendo dalla scoperta di loro stessi, della loro corporeità e 
delle loro capacità. Gli educatori, i giovani e gli adulti di riferi-
mento sono stati formati attraverso interventi di pedagogisti, 
psicologi ed educatori professionali, che hanno loro fornito 
strumenti appropriati. Contributo: 9.825 euro

Parrocchia Santi Pietro e Paolo - MuGGIò
“Formazione non stop: accompagnare dalla fanciullezza alla 
giovinezza”
Esperienza formativa specifica per fascia di età: ai ragazzi di 
15-17 anni sono stati proposti workshop per sviluppare capa-
cità organizzative e di animazione nei confronti dei bambini; 
ai ragazzi di 18-20 anni, corsi sulle life skills; i giovani hanno 
partecipato ad un corso di self management per prepararsi 
all’ingresso nel mondo del lavoro.  Contributo: 6.000 euro

Parrocchia SS. Cosma e Damiano - CONCOREZZO
“Bello e Possibile”
Ragazzi di 13-17 anni che frequentavano l’oratorio senza par-
tecipare alle attività educative sono stati coinvolti con pro-
poste specifiche per favorirne l’integrazione ed hanno preso 
parte alla settimana finale di campeggio estivo dell’oratorio. 
Contributo: 5.000 euro

“non è semPre faciLe accettarsi così come 
si è! io vorrei essere diversa… ma  Ho caPito 
cHe ProPrio PercHé sono così, sono un 
dono unico e irriPetibiLe!” 
federica, giovane volontaria

“esistono ancora dei ragazzi cHe vogLiono 
imPegnarsi Per iL bene degLi aLtri! 
continuate così!” 
fiorella, nonna di una preadolescente volontaria  

Parrochia sacra famiglia
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Marginalità

La crisi ha acuito i bisogni per famiglie con minori e anzia-
ni: quelli alimentari, la difficoltà per pagamento di energia 
e affitto, di rette dell’asilo, di materiale scolastico, di spese 
urgenti per cure di bimbi malati. Questi progetti offrono un 
aiuto concreto per far fronte a tali difficoltà.

Ass. di volontariato Casa di Mamre Onlus  - DESIO
“Mensa solidale”
Attiva a Desio ormai da qualche anno questa mensa è stata 
pensata e realizzata per rispondere alla crescente richiesta 
delle famiglie che, a causa del persistere della crisi econo-
mica e occupazionale, vivono in affanno e disagio economico, 
alimentare e psicologico. Contributo: 8.900 euro

Ass. Madre Teresa di Calcutta Onlus - VEDuGGIO CON COL-
ZANO
“Progetto solidarietà”
Assistenza a famiglie in difficoltà: per i bambini sono prose-
guiti corsi riabilitativi curati da una logopedista e da una psi-
cologa; famiglie con anziani affetti da malattie degenerative 
hanno preso parte a corsi comportamentali; un doposcuola in 
oratorio ha supportato ragazzi con difficoltà di apprendimen-
to. Contributo: 16.900 euro

Ass. Monza Ospitalità Onlus - MONZA
“Ooh la Casa, che Sollievo”
Gestione di 5 nuovi alloggi per l’assistenza socio-abitativa 
temporanea di 20 singles e famiglie in difficoltà, per far fronte 
ad un aumento della richiesta di collaborazione da parte dei 
Servizi Sociali nell’accompagnamento attraverso tutor per i 
casi con maggiori criticità. Contributo: 5.000 euro

Banca del tempo di CARNATE
“Carnate Solidale”
Creazione di una rete di enti, associazioni, famiglie e singoli 
individui, volta ad affrontare, attraverso un aiuto economico 
e su diversi livelli, le numerose situazioni di crisi non ancora 
cronicizzate presenti all’interno della Comunità Carnatese. 
Contributo: 4.000 euro

Banco di Solidarietà Madre Teresa Onlus – GIuSSANO
“Siamo la stima che riceviamo”
È stato possibile sostenere per 1 anno 50 nuove famiglie con 
la consegna quindicinale di alimenti, dando loro l’occasione di 
non essere più sole di fronte al loro bisogno, grazie al coinvol-
gimento di nuovi volontari ed al supporto di chi già era impe-
gnato nelle attività dell’associazione. Contributo: 7.500 euro

Coop.Soc. Il Capannone - CONCOREZZO
“Il lavoro mobilita l’uomo”
Il progetto prevede l’erogazione di un servizio di trasporto da 
casa al posto di lavoro per 12 persone con disabilità per i quali 
la sede di lavoro è cambiata a causa di crisi aziendali o riorga-
nizzazioni, con conseguenti difficoltà logistiche. 
Contributo: 10.000 euro

Coop.Soc. Le Stelle – CESANO MADERNO
“Il ristoro del Villaggio. Mensa sociale al Villaggio SNIA”
All’interno del Villaggio SNIA è stata allestita una mensa so-
ciale, struttura comunitaria di erogazione pasti con il coinvol-
gimento diretto dell’utenza e del territorio. In un anno sono 
stati serviti circa 200 pasti al giorno, grazie anche al coinvol-
gimento di 5 volontari che hanno prestato oltre 3500 ore di 
servizio. Contributo: 24.000 euro

“Le azioni cHe abbiamo messo in camPo Hanno 
aiutato Le Persone a sentirsi Parte di una 
comunità Più amPia ed a sviLuPPare energie 
cHe Possono andare aL di Là deL Progetto 
finanziato daLLa fondazione.” 
report finale – Parrocchia s. rocco monza
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Coop.Soc. Re Tech Life Onlus – uSMATE VELATE
“Sinergie per contrastare la marginalità”
Per 5 ultracinquantenni con diverse tipologie di svantaggio 
sociale seguiti dalla rete dei servizi territoriali è stato defi-
nito un progetto individualizzato di reinserimento sociale e di 
riqualificazione professionale nei settori del ritiro e riciclo di 
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Contributo: 24.000 euro

Croce Rossa Italiana Comitato Locale di MONZA
“Supporto alimentare: un punto per ripartire”
Potenziamento del servizio di aiuto alimentare con la creazio-
ne di un Centro Logistico Provinciale, in grado di distribuire 
390 tonnellate di aiuti a 5.000 persone sull’intera Provincia, 
supportando le sedi territoriali della Croce Rossa Italiana ed 
altre associazioni e mense solidali del territorio. 
Contributo: 18.000 euro

CS&L Consorzio Sociale - CAVENAGO DI BRIANZA
“Rete per l’integrazione”
Creazione di una rete di soggetti istituzionali in grado di dare 
risposte efficaci a 15 persone che si trovano in situazione di 
disoccupazione e di necessità economica, attraverso un so-
stegno al reddito e una riattivazione lavorativa. 
Contributo: 10.000 euro

Opera Speciale Clara Cornelia Castelli - MONZA
Famiglie in difficoltà: no l’abbandono scolastico
Il progetto ha permesso di erogare 35 sussidi a studenti della 
scuola secondaria di secondo grado in difficoltà economiche, 
attraverso un bando diffuso tramite le Conferenze San Vin-
cenzo, i Servizi Sociali e le Scuole. Contributo: 10.500 euro

Provincia di Lombardia S.Carlo Borromeo dei Frati Minori 
Santuario della Madonna delle Grazie -  MONZA
Interventi a supporto dell’emergenza alimentare e della cura 
della persona, rispetto ai bisogni di persone emarginate, ov-
vero genitori separati, anziani con pensioni sempre meno 
sufficienti, persone che a causa della crisi economica hanno 
perso il lavoro. Contributo: 13.500 euro

Società San Vincenzo de Paoli - Consiglio centrale di MONZA
“Forma, in-forma. Formazione e salute”
Alcune persone in difficoltà, che hanno mostrato interesse ed 
impegno, hanno potuto partecipare a corsi di formazione per 
facilitare il loro inserimento lavorativo. Per casi in emergen-
za, sono state parzialmente finanziate cure odontoiatriche e 
sanitarie. Contributo: 10.000 euro

Società San Vincenzo de Paoli - Consiglio centrale di MONZA
“Nutrire il povero”
L’aiuto, sotto forma di pacchi alimentari consegnati dai volon-
tari a 100 famiglie, permette di intrattenere con loro relazioni 
personali per una migliore conoscenza delle varie problema-
tiche familiari e per un supporto nella loro soluzione. 
Contributo: 18.000 euro.

“L’attività ProgettuaLe è ormai consoLidata neLLa routine deLL’associazione, con concrete 
ProsPettive di sostenibiLità e di amPLiamento uLteriore neLL’iPotesi deLLa messa a 
disPosizione di tre aLLoggi”. report finale – ass. monza ospitalità onlus
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Multiculturalità

Favorire la conoscenza reciproca tra le diverse culture che 
compongono la nostra società, con serate, laboratori arti-
stici, corsi di italiano, eventi, può contribuire ad allontanare 
paure e pregiudizi ed a creare quei legami sociali alla base 
di un’integrazione pacifica e sinergica.

Ass. Africa ‘70 – MONZA
“Lab-redazione mondo”
Percorsi educativi e laboratori multiculturali presso alcune 
scuole di Monza, centri giovani ed altre realtà giovanili, pro-
pedeutici alla creazione di una vera e propria redazione mul-
ticulturale composta da giovani. Gli articoli prodotti sono stati 
pubblicati dal giornale on-line Vorrei. Contributo: 5.380 euro

Ass. Brucaliffo APS - LIMBIATE
“Sconfiniamo l’italiano”
Corso di italiano per mamme straniere presso la scuola dei 
figli e supporto nello studio per ragazzi con difficoltà scolasti-
che con incontri pomeridiani presso l’oratorio. È stato inoltre 
realizzato un libro di ricette italiane e provenienti da tutto il 
mondo a cura delle mamme coinvolte. Contributo: 6.000 euro

Ass. uniti nella diversità – CONCOREZZO
“Ri - generiamo i legami”
Programma di diverse iniziative, serate, laboratori, corsi di 
formazione, per favorire l’integrazione di persone straniere. 
Sono state complessivamente coinvolte oltre 3.600 persone 
di varie età e nazionalità, con un impegno di oltre 3.000 ore da 
parte di 195 volontari. Contributo: 2.500 euro

Ass. Volontari Caritas MONZA
“Spazio Colore”
Servizio rivolto a donne italiane ed immigrate e ai loro bam-
bini volto a favorire l’integrazione sociale e culturale presso 
il Carrobiolo di Monza. Il luogo offre uno spazio bimbi, labo-
ratori, incontri con ospiti esterni ed un “salotto” delle idee. 
Contributo: 15.000 euro

“io faccio iL corso di itaLiano Per ParLare 
bene, Per aiutare La mia famigLia e ancHe 
Per Lavorare”. 
ghita, una mamma – ass. brucaliffo

“vado a scuoLa Per caPire L’itaLiano e Per 
trovare un Lavoro e Per ParLare con La 
maestra dei miei bambini e con iL dottore”. 
Hbaiye, una mamma  
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Nell’ottica di migliorare la vita della Comunità, la Fonda-
zione ha contribuito alla realizzazione di progetti culturali, 
eventi, manifestazioni, interventi di restauro, che intendono 
tutelare, valorizzare e diffondere la conoscenza delle bel-
lezze del nostro territorio e dei valori che sono in grado di 
tramandare nel tempo.

Ass. A.N.B.I.M.A. - MuGGIO’
“Musica in villa - Musica in piazza - Musica nei cortili - Sesta 
edizione 2015”
Le piazze ed i cortili della Brianza sono stati gioiosi spettato-
ri, con un folto pubblico di oltre 7.000 persone, di un’autenti-
ca kermesse culturale che ha visto l’esecuzione di oltre 300 
brani da parte di 1.200 musicisti in 32 concerti nel territorio. 
Contributo: 5.000 euro

Ass. Cisproject – MONZA
“Cispa Tour”
Tre proiezioni presso la Casa Circondariale e presso il Teatro 
Binario 7 di Monza del film documentario che propone uno 
spaccato della vita in carcere e delle attività di rieducazione 
e reintegro delle persone detenute attraverso la lettura e la 
scrittura. Contributo: 3.500 euro

Ass. Coro Santuario del Crocifisso - APS – DESIO
“Il linguaggio dell’Anima”
Ciclo di concerti in collaborazione con il Coro Città di Desio e 
USCI con l’esecuzione del “Requiem” di Faure e di “Jacopone 
da Todi – Stabat Mater Donna de Paradiso” a Desio e Monza. 
Contributo: 2.500 euro

Ass. Culturale Brianze – MONZA
Creazione di un archivio di documentari e filmati, editi o ine-
diti, realizzati sulla Brianza per creare un punto di riferimen-
to per la tutela della memoria storica visiva del territorio. 
Contributo: 5.500 euro

Ass. Culturale delleAli – VIMERCATE
“UMANEtrame intercci di quotidianità”
Attraverso laboratori artistici, eventi pubblici, installazioni, 
seminari e la partecipazione a momenti di festa e condivisio-
ne nella Comunità, il progetto ha permesso di sensibilizzare 
la collettività sui temi della malattia mentale, con diversi mo-
menti realizzati in 20 Comuni della Provincia. 
Contributo: 9.500 euro

Ass. Culturale Early Music Italia – SEREGNO
“Musica Expo: una terra, mille suoni in Provincia di Monza 
Brianza. Concerti & Visite guidate”
Rassegna inserita nel circuito Brianza Classica, con concerti 
domenicali gratuiti nel periodo dell’autunno-inverno, visite 
guidate nei luoghi dei concerti a cura del TCI ed alcuni incon-
tri enogastronomici volti a valorizzare i prodotti e la cucina 
locale. Contributo: 5.000 euro

Ass. Culturale Liberi Svincoli – MONZA
“V&L - Violenza e Libertà”
Dopo una mostra iniziale, un corso di formazione video all’inter-
no del carcere di San Quirico a Monza ha fornito ai detenuti una 
formazione tecnica di base nella realizzazione di video digitali. Al 
termine è stata realizzata un’opera collettiva presentata du-
rante un evento aperto alla Comunità. 
Contributo: 9.555 euro

Attività culturali e tutela del patrimonio artistico 
e storico



32
3. AFFIANCARE IL TERZO SETTORE NELLE PROGETTUALITÀ

“un’esPerienza beLLa e interessante cHe ci Ha dato La PossibiLità di imParare come si Lavora 
con iL mondo esterno aLLa scuoLa” ernestina, studentessa – ass. sacra famiglia

Ass. Musicale Duomo – MONZA
“Filmusica - Brianza Musica e Cinema Festival”
Festival di musica scritta per il cinema. Le colonne sonore di 
Morricone, Theodorakis, Rota, e Williams rivivono in questa 
rassegna di sei serate come musiche allo stato puro, non più 
ancelle delle immagini ma come autonome creature artisti-
che. Contributo: 5.000 euro

Ass. Musicamorfosi – MONZA
“Monza Visionaria”
Due eventi speciali di Spiritual Music e di Social Music, 
nell’ambito del Festival Monza Visionaria hanno animato le 
piazze del centro storico di Monza con un grande successo di 
pubblico. Contributo: 5.000 euro

Ass. Polidea - MONZA
“Monza Vede Oltre”
Realizzazione di una web app studiata per accompagnare la 
persona non vedente o ipovedente in itinerari accessibili nel 
centro di Monza, attraverso una voce narrante che evidenzia 
gli aspetti non visivi dell’esperienza di visita del luogo. 
Contributo: 5.000 euro

Ass. Sacra Famiglia  – CESANO MADERNO
“Parco Collodi”
Gli studenti dell’Istituto Agrario Castiglioni di Limbiate e del 
CFP Terragni di Meda hanno collaborato alla realizzazione di 
sagome ispirate alla favola di Pinocchio e di aiuole fiorite col-
locate nel parco Collodi durante la festa finale con le famiglie 
del quartiere. Contributo: 5.000 euro

Ass. Scuola Laboratorio Giovani – VIMERCATE
“Gli asini e le stelle”
Ricerca artistico-culturale-sociale rivolta ad adolescenti con 
fragilità personali o familiari che ha dimostrato l’importanza 
del teatro in situazioni ritenute difficili. “Diario tra i banchi” è 
andato in scena in due repliche per docenti, studenti e geni-
tori, ed i ragazzi della Scuola Laboratorio hanno seguito un 
percorso teatrale. Contributo: 5.000 euro

Ass. Teatro dell’Aleph - BELLuSCO
“Ciack si gira!”
Laboratori cinematografici hanno avvicinato giovani under 18 
e under 25 all’arte e alla cultura preparandoli all’attività di 
FilmMaker o di recitazione e coinvolgendoli nella realizza-
zione di un cortometraggio che li ha visti diretti protagonisti. 
Contributo: 5.000 euro

Circolo Culturale e Sociale Don Ennio Bernasconi – LISSONE
“Lissone Città Presepe XXV Edizione”
Attraverso eventi, un concorso e laboratori per i più piccoli, 
sono stati realizzati i presepi esposti poi in una mostra aper-
ta alla Comunità. La cittadinanza è stata inoltre coinvolta in 
eventi e rappresentazioni natalizie. La rassegna si è conclusa 
con la premiazione finale dei partecipanti. 
Contributo: 3.500 euro

Comitato Premio d’Arte Città di MONZA
“Biennale Giovani Monza”
Mostra d’arte contemporanea di 30 giovani artisti selezionati 
da 5 personalità del mondo dell’arte. Durante l’apertura, la 
mostra ha accolto serate aperte al pubblico adulto e labora-
tori didattici dedicati ai più piccoli. 
Contributo: 5.000 euro
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Coro Città di DESIO
“L’organo. Il re degli strumenti musicali”
5 appuntamenti musicali per ripercorrere le tappe della sto-
ria dell’organo e per conoscere questo strumento dalle po-
tenzialità espressive infinite, che troppo spesso è considerato 
solo per il ruolo di accompagnamento liturgico. 
Contributo: 12.000 euro

Corpo Musicale Santa Cecilia – NOVA MILASESE
“Ascoltiamo il territorio! Alla scoperta dell’ambiente sonoro 
della Brianza”
Mostra-concerto degli insegnanti e degli allievi del Centro 
Musica Insieme che hanno preso parte ad un percorso cre-
ativo sui suoni del nostro territorio; un pomeriggio di musica 
insieme con brani dal vivo composti con i ragazzi. 
Contributo: 3.700 euro

Istituto Missionario Scuola Apostolica del Sacro Cuore – MONZA
“Recupero della sala di rappresentanza e della cappella 
dell’ex Villa Cambiaghi”
Recupero di due ambienti: la Sala Bella, sala di rappresen-
tanza che accoglie manifestazioni culturali, formative e sco-
lastiche; la Cappella, che necessitava interventi di restauro 
per salvaguardare gli affreschi di indubbio valore artistico. 
Contributo: 13.700 euro

Parrocchia S. Giuseppe - SEREGNO
“Ripristino del monumentale organo della Basilica”
Restauro dell’organo ottocentesco della basilica con 67 regi-
stri e 4.167 canne che ora ha ripreso a risuonare con armonia 
nelle navate della Basilica. Contributo: 19.500 euro

Parrocchia SS. Giacomo e Donato – MONZA
“Restauro delle vetrate artistiche della Chiesa Parrocchiale”
Restauro artistico delle 20 vetrate realizzate tra il 1952/1955 
della Chiesa Parrocchiale per ridonare luminosità e bellezza 
alla Chiesa la cui costruzione è stata avviata nel 1937. 
Contributo: 20.000 euro

Passi e Crinali A.s.d.c. - MONZA
“Storie da leggere, storie da creare... storie per crescere”
Cicli di laboratori sulla produzione artistica e sulla fruizione 
letteraria rivolti a minori e famiglie. Il laboratorio Kamishibai 
ha unito la narrazione alla produzione artistica e pittorica, il 
laboratorio Quipu la scoperta dell’ambiente alla produzione 
tattile di storie. Contributo: 4.800 euro

“iL corso Per attori è stato moLto beLLo, soPrattutto quando si è Lavorato suLLa Poesia. 
iL Lavoro suL set mi è Piaciuto PercHé amo recitare e mi è Piaciuta moLto La trama deL 
cortometraggio”  tommaso, studente – teatro dell’aleph
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Microerogazioni 2015

Sono erogazioni non superiori a 2.500 euro prevalente-
mente in ambito sociale. 

Il fondo è destinato a sostenere enti senza scopo di lu-
cro che possono avere, durante lo svolgimento della 
propria attività, momenti in cui si presentano necessità 
impreviste ed urgenti.
 
Nel 2015 il fondo microerogazioni ha permesso di so-
stenere 13 iniziative con un contributo complessivo di 
29.500 euro.
 
Gli interventi si focalizzano sul supporto di situazioni 
familiari critiche dal punto di vista socio-economico 
come l’erogazione di sussidi per l’acquisto di beni pri-
mari e per il pagamento dell’affitto e delle utenze attra-
verso enti caritatevoli che accompagnano il soggetto o 
la famiglia in difficoltà, l’accompagnamento di mamme 
sole o un supporto per servizi di ospitalità temporanea. 
Altri interventi hanno permesso di favorire l’integrazio-
ne di persone con disabilità attraverso attività teatrali o 
per il tempo libero.
 
 

Patrocini 2015

Sono erogazioni non superiori a 1.000 euro destinate a 
sostenere iniziative e manifestazioni culturali, partico-
larmente rilevanti nel territorio, eventi in ambito socia-
le ed ambientale promossi da enti senza scopo di lucro.
 
Questa linea di finanziamento sostiene piccole iniziati-
ve culturali che non hanno le caratteristiche per parte-
cipare ai bandi della Fondazione e che non prevedono 
una compartecipazione economica a carico del pubbli-
co. L’intento è valorizzare spettacoli teatrali e musicali, 
serate culturali, laboratori, come momenti di aggrega-
zione della Comunità in grado di favorire relazioni e co-
esione sociale attraverso le arti. 
Nel corso dell’anno, il fondo patrocini ha permesso di 
sostenere 14 iniziative con un contributo complessivo 
di 10.700 euro. 

Maggiori dettagli sulle singole iniziative sono consultabili nella sezione progetti del sito: 
www.fondazionemonzabrianza.org



relazione sociale 2015

35

Youth Bank

Youth Bank è un percorso giunto alla quarta edizione 
che coinvolge un gruppo di studenti delle scuole supe-
riori di Monza; rende i ragazzi protagonisti dello stu-
dio, della definizione di un bando e della selezione dei 
progetti, affiancati dagli organi competenti della Fon-
dazione. 

Il gruppo 2015/16 ha focalizzato l’attenzione sui coe-
tanei e sulla loro voglia di protagonismo, individuando 
come focus del bando il volontariato giovanile, decli-
nato nelle tematiche dell’assistenza a persone fragili, 
della prevenzione di dipendenze e disturbi alimentari, 
intolleranza ed atteggiamenti discriminatori. I ragazzi 
hanno incontrato le organizzazioni che realizzeranno i 
progetti e potranno effettuare sopralluoghi, per cono-
scere da vicino lo sviluppo delle attività progettuali.

“incuriosita daLLa ProPosta, Ho deciso di 
Prendere Parte aL Progetto Yb 2015/16. siamo 
daPPrima stati introdotti aL Percorso, ne 
abbiamo aPPreso Le caratteristicHe e i fini; in 
seguito, attraverso un brainstorming, ognuno 
di noi Ha Pensato ai PossibiLi temi su cui si 
Potesse incentrare iL bando. sono così emersi 
diversi temi moLto sentiti da noi ragazzi e, doPo 
un acceso dibattito, è stato definito iL focus 
deL bando.” matilde, studentessa Yb

“L’incontro con Le associazioni e La vaLutazione dei Progetti si sono mostrate Le Parti Più 
imPortanti dove Le resPonsabiLità erano tutte neLLe nostre mani e ci Hanno Permesso 
iL contatto con iL mondo esterno. questo Percorso mi è stato utiLe PercHé mi Ha fatto 
rifLettere e mi Ha formata sotto diversi asPetti”. bora studentessa Yb
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La nostra comunità:
organizzazioni non Profit,
istituzioni, moderni 
fiLantroPi, ordini di 
categoria, Professionisti, 
voLontari, cLub di servizio, 
cittadini, gruPPi informaLi, 
giovani, anziani, famigLie, 
minori, disabiLi, soggetti 
fragiLi, Persone generose, 
enti di erogazione

vivere La comunità 
significa conoscere, 
imParare, confrontarsi, 
condividere vaLori, 
cogLiere oPPortunità, 
favorire sinergie 
Per contrastare Le 
difficoLtà insieme. 
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4. vivere la comunità

“La fondazione di comunità è 
cresciuta, diventando un’ancora 
territoriaLe.” 
daLL’articoLo de iL cittadino di monza 

e brianza deL 31 dicembre 2015

“aPPrezziamo deLLa 
fondazione L’attenzione aL 
reaLe bisogno dei soggetti 
con cui coLLabora ed iL 
vero interesse aLL’attività 
deLLe associazioni Per iL 
bene comune, Libera da 
scHematismi e Preconcetti.“ 
daL questionario 2015, anonimo
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Le occasioni di incontro: 
eventi, gruPPi di Lavoro,
convegni, conferenze,
tavoLe rotonde, 
sociaL network…

“La fondazione è 
un’oPPortunità Per sostenere 
Progetti innovativi e in grado 
di risPondere a bisogni non 
soddisfatti daL weLfare 
PubbLico; Promuovere Lo 
scambio di buone PraticHe; 
creare occasioni di incontro 
e confronto su temi e 
ProbLematicHe attuaLi.”
daL questionario 2015, anonimo
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2015 2014
A) IMMOBILIZZAZIONI 4.389.160 5.527.048
Immobilizzazioni Materiali 130.694 131.163

Immobilizzazioni in Titoli di Stato 3.143.835 3.938.685

Immobilizzazioni in Obbligazioni 843.632 1.186.200

Partecipazioni 271.000 271.000

B) ATTIVO CIRCOLANTE 16.344.357 15.180.601
   

Crediti per liberalità da ricevere 1.067.802 1.089.802

   

Altri Crediti 59.614 57.086

   

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 14.675.989 13.493.524

Gestioni patrimoniali 13.689.408 13.484.372

Azioni 12.273 9.152

Fondi investimento 974.308 0

   

Disponibilità liquide 540.951 540.190

Depositi bancari e postali 540.852 540.104

Denaro e valori di cassa 99 85

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 40.408 47.569
Ratei e risconti attivi 40.408 47.569

   

TOTALE ATTIVO 20.773.926 20.755.218
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2015 2014
A) PATRIMONIO NETTO 17.611.596 17.384.177
Fondo di dotazione 51.646 51.646

Patrimonio per la Comunità 12.196.629 12.196.329

Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 4.763.321 4.736.201

Riserva 600.000 400.000

B) DISPONIBILITA’ 1.017.997 1.430.828
Disponibilità su Patrimonio per la Comunità 555.453 913.674

Disponibilità su fondi nominativi 307.059 347.667

Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi 4.286 59.450

Disponibilità già imputate a bandi 11.770 0

Disponibilità per microerogazioni, patrocini, erog. da Fondi e prog. specifiche 139.429 87.110

Acc. per fondo spese legali e disponibilità per Note di Solidarietà 0 22.927

C) FONDI RISChI E ONERI 44.649 44.649
Fondi rischi e oneri 44.649 44.649

D) FONDO TFR 45.284 38.971
Fondo Tfr 45.284 38.971

E) DEBITI 2.048.610 1.849.005
Debiti per contributi ancora da erogare 2.007.165 1.789.690

Debito verso fornitori 18.802 7.912

Debiti Tributari e verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10.237  10.713

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 6.694 6.220

Debiti nei confronti di personale retribuito 12.407 11.389

Liberalità in attesa di accettazione 0 29.300

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.789 7.589
Ratei e risconti passivi 5.789 7.589

TOTALE PASSIVO 20.773.926 20.755.218
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A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE   
Interessi su conti correnti, int. e proventi su titoli, dividendi 110.930 127.585

Utile su rimborso titoli 1.771 0

Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 29.990 4

Adeguamento fondi comuni a fine esercizio (compr. di commiss.) 1.669 0

Adeguamento gestioni patrim. a fine esercizio (compr. di commiss.) 205.036 642.148

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 349.397 769.738

Adeguamento azioni e fondi comuni a fine esercizio (compr. di commiss.) 27.311 1.514

Perdite su vendita e rimborso titoli 718 893

Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 508 453

Commissioni e spese per investimenti 1.063 492

Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 19.988 19.387

Costi per advisory 3.660 3.660

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 53.248 26.399

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 296.150 743.339

Utile fiscale Karen sas 0 0

Sopravv. Attive imposte Immob. Karen 0 0

Proventi Finanziari e patrimoniali (a3) 0 0

Imposte comunali immobile di proprietà 1.008 951

Spese immobile di proprietà 1.275 1.681

Spese per Immob. Karen 21.000 18.300

Spese legali 5.640 4.178

Oneri diversi e imposta registro 0 1.426

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 28.923 26.535

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (a3-a4) -28.923 -26.535

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) 267.227 716.804

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI   
Proventi straordinari 318 0

Oneri straordinari 0 0

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 318 0

CONTO ECONOMICO 2015 2014
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C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI   
Liberalità per attività istituzionale 1.111.616 983.866

Liberalità per gestione 48.900 53.427

Liberalità per eventi Note Solidarietà 13.737 17.110

Entrate da raccolta fondi (C ) 1.174.253 1.054.403

D) ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ EROGATIVA   
Contributi revocati 61.000 48.200

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 61.000 48.200

E) ATTIVITA’ EROGATIVA   
Erogazioni istituzionali 1.524.691 1.137.034

Totale attività erogativa (E) 1.524.691 1.137.034

F) ATTIVITA’ GESTITE DIRETTAMENTE   
Costo del personale 117.469 115.028

Retribuzioni personale 84.798 83.079

Accantonamento Tfr 6.314 6.507

Contributi previdenziali e assicurativi 25.209 24.208

Oneri Assistenza Sanitaria 640 640

Rimborsi a collaboratori, stagisti, volontari 508 594

Materiale di consumo e promozionale 6.052 4.518

Servizi e Manutenzioni 23.113 23.473

Consulenze e prestazioni professionali 2.547 2.592

Eventi con donatori e promozionali 0 4.922

Bolli e vidimazioni 45 30

Imposte e oneri passivi 225 1.262

Godimento beni di terzi 22.876 23.412

Ammortamenti 469 427

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 172.796 175.664

Spese per Note di Solidarietà 16.021 7.437

Totale oneri per progetti speciali (G) 16.021 7.437

Aumento  o (riduzione) dei fondi per erogazioni -421.134 84.170

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam. e progetti speciali 8.303 -5.604

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim.  2.120 20.706

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva 200.000 400.000



Relazione del Collegio Dei Revisori sul Bilancio Consuntivo della Fondazione della Comunità 
di Monza e Brianza relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2015

Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2015, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa ed 
accompagnato dalla Relazione sulla gestione, è stato redatto sulla base di un nuovo sistema gestionale introdotto a 
partire da giugno 2015. Lo schema proposto riflette, quindi, la nuova impostazione, che presenta alcuni marginali ac-
corpamenti di voci che si sono dovuti operare rispetto ai dati relativi al Bilancio 2014. Il nuovo sistema gestionale trova 
applicazione nella quasi totalità della Fondazioni di Comunità legate al progetto promosso da Fondazione Cariplo. 
Il bilancio è stato redatto con i medesimi principi di formazione e criteri di redazione e valutazione delle poste utilizza-
ti negli esercizi precedenti. Lo stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dalle 
disposizioni del codice civile, e può essere così sintetizzato: 

STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni                             4.389.160
Attivo circolante                         16.344.357
Ratei e risconti attivi                   40.408

                            20.773.926

Patrimonio netto                          17.611.596
Disponibilità                            1.017.997
Fondi rischi ed oneri                   44.649
Fondo TFR                                 45.284
Debiti                            2.048.610
Ratei e risconti passivi                             5.789
                            
                    20.773.926

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.
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CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE  

Interessi su conti correnti 837

Interessi e proventi su titoli 109.916

Dividendi 177

Utile su Rimborso titoli 1.771

Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 29.990

Adeguamento fondi comuni a fine esercizio (comp. di commiss.) 1.669

Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (comp. di commiss.) 205.036

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 349.397

Adeguamento azioni a fine esercizio
                                

87.110

Adeguamento fondi comuni a fine esercizio (comp. di commiss.) 22.927

Perdite su vendita e rimborso titoli 718

Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 508

Commissioni e spese per investimenti 1.063

Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 19.988

Costi per advisory 3.660

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 53.248

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 296.150

Utile fiscale Karen sas 0

Sopravv. Attive imposte Immob. Karen 0

Proventi Finanziari e patrimoniali (a3) 0

Imposte comunali immobile di proprietà 1.008

Spese immobile di proprietà 1.275

Spese per Immob. Karen 21.000

Spese legali 5.640

Oneri diversi imposta registro 0

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 28.923

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (a3-a4) -28.923

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) 267.227
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B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI  

Proventi straordinari 318

Oneri straordinari 0

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 318
C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI  

Liberalità per attività istituzionale 1.111.616

Liberalità per gestione 48.900

Liberalità per eventi Note Solidarietà 13.737

Entrate da raccolta fondi (C ) 1.174.253
D) ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ EROGATIVA  

Contributi revocati 61.000

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 61.000

E) ATTIVITA’ EROGATIVA

Erogazioni istituzionali 1.524.691

Totale attività erogativa (E) 1.524.691

F) ATTIVITA’ GESTITE DIRETTAMENTE  

Costo del personale 117.469

Retribuzioni del personale 84.798

Accantonamento TFR 6.314

Contributi previdenziali e assicurativi 25.209

Oneri Assistenza Sanitaria 640

Rimborsi a collaboratori, stagisti, volontari 508

Materiale di consumo e promozionale 6.052

Servizi e Manutenzioni 23.113

Consulenze e prestazioni professionali 2.547

Eventi con donatori e promozionali 0

Bolli e vidimazioni 45

Imposte e oneri passivi 225

Godimento beni di terzi 22.876

Ammortamenti 469

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 172.796
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Sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio della Fondazione in merito alla procedura di redazione ed appro-
vazione 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 dagli artt. 10 e 13 dello Statuto della Fondazione.  
Vi ricordiamo che la responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’organo ammini-
strativo della Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è responsabile del giudizio espresso sul bilancio e basato 
sull’attività di controllo esercitata. A questo proposito diamo atto che, nell’esercizio delle nostre funzioni, abbiamo 
potuto seguire da vicino le problematiche connesse all’implementazione del nuovo programma gestionale che la 
struttura amministrativa della Fondazione ha dovuto affrontare e che dopo un lungo lavoro di affinamento possono 
dirsi ora pressoché superate; vi ricordiamo che la Fondazione si è sempre avvalsa del sistema informativo con-
tabile e gestionale generalmente utilizzato presso tutte le fondazioni di comunità locali, e che il cambiamento del 
software realizzato nel corso del 2015 è stato suggerito da Fondazione Cariplo nell’ambito della propria attività di 
supporto e coordinamento tecnico delle diverse fondazioni di comunità locali. 
Ci sembra peraltro doveroso sottolineare che anche in questa circostanza la struttura amministrativa ha saputo 
gestire la transizione verso il nuovo gestionale con la necessaria competenza, fornendoci ulteriore conferma circa 
l’ adeguatezza dell’organizzazione contabile e amministrativa nel suo complesso rispetto 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 suppor-
to 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 in ma-
teria 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 compo-
nenti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

Spese per Note di Solidarietà 16.021

Totale oneri per progetti speciali (G) 16.021

Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni -421.134

Aumento o (riduzione) fondi attiv gestite direttam e progetti speciali 8.303

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim  2.120

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva 200.000
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In particolare si pone in evidenza e si attesta che:

• le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta e sono esposte in compa-
razione 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 2014;

• nella formazione del bilancio è stato osservato generalmente il criterio di prudenza e competenza economi-
co-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 norme di legge vigenti e 
dello statuto, e che rappresenti in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Fonda-
zione ed i risultati economici delle diverse gestioni esercitate.

Monza, lì  26 aprile 2016

I REVISORI
Dr. Carlo Alberto Scotti

Rag. Carlo Luigi Brambilla
Dr. Francesco Teruzzi
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DONARE ALLA FONDAZIONE? ECCO 5 PERChÉ 

1. Semplicità e flessibilità: basta scegliere la finalità della propria donazione.         

Non è richiesto alcun onere burocratico, né costo iniziale, rispetto, ad esempio, alla 

costituzione di una fondazione privata. 

2. Sinergie: è possibile unire il proprio contributo a quello di altri donatori o della 

Fondazione stessa, a sostegno di progetti significativi per la Comunità.

3. Competenze: la struttura della Fondazione è a disposizione per la gestione del 

patrimonio e per gli adempimenti legati alla selezione dei progetti ed all’erogazione dei 

contributi.  

4. Trasparenza: la presenza di organi di controllo e la rendicontazione amministrativa 

garantiscono la trasparenza della gestione e delle erogazioni.

5. Risultati: è possibile essere sempre aggiornati sulle attività e gli sviluppi dei progetti. 



Come donare

Benefici fiscali
Le donazioni alla Fondazione permettono 
di usufruire delle agevolazioni fiscali per le 
Onlus, previste dalle norme vigenti.

Socio di 

Per sostenere fondi e progetti è possibile effettuare un 
bonifico o un versamento sui seguenti conti intestati alla 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus:

BANCA POPOLARE DI MILANO
Iban: IT21 Z055 8420 4000 0000 0029 299

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
Iban: IT85 W034 4033 1060 0000 0366 600

BANCA PROSSIMA 
Iban: IT05 O033 5901 6001 0000 0121 170

CONTO CORRENTE POSTALE
N.102 5487 529

Donazioni On-Line 
È possibile effettuare una donazione con carta di credito 
direttamente dal sito www.fondazionemonzabrianza.org 
a favore della Fondazione, di fondi attivi presso di essa o 
a sostegno di progetti specifici.

Cinque per mille
In sede di dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 
5‰ dell’IRPEF a favore della Fondazione della Comunità 
di Monza e Brianza Onlus, senza alcun onere a proprio 
carico. Per destinare il 5‰ a favore della Fondazione è 
sufficiente indicare il CODICE FISCALE: 94582420157

Per informazioni: 
tel. 039.3900942  
info@fondazionemonzabrianza.org 
www.fondazionemonzabrianza.org
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