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Nasce con atto pubblico il 18 dicembre 2000 
dal progetto “Fondazioni di Comunità” di Fondazione Cariplo
per promuovere la moderna filantropia. 

Sostiene iniziative di utilità sociale, culturale e ambientale,
affiancandosi a soggetti pubblici e privati 
che agiscono nell’interesse del territorio.

Come opera
• 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

La Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza Onlus
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Opera per sostenere
lo sviluppo sociale 
del territorio e per
migliorare la qualità 
di vita della Comunità
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La Fondazione ha conseguito nel gennaio 2010 il suo primo
traguardo importante: ha vinto la sfida lanciata 
da Fondazione Cariplo, che ha triplicato le donazioni raccolte
nei primi 10 anni di attività. 

Grazie a coloro che hanno creduto nelle potenzialità 
della Fondazione è stato possibile raggiungere questo
traguardo, prima tappa di un continuo percorso di sviluppo. 

La Fondazione gestisce oggi un patrimonio 
di oltre 16 milioni di euro.

La crescita nel tempo del patrimonio è necessaria 
per garantire sempre più interventi a favore 
dell’intera Comunità di Monza e Brianza.

La Fondazione 
e il suo patrimonio
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Gestisce con competenze
specifiche il patrimonio 
ed assicura la massima
trasparenza nelle
erogazioni e la valutazione
dei risultati ottenuti
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Oltre alle proprie risorse, la Fondazione della Comunità 
di Monza e Brianza gestisce i fondi “territoriali” 
ed i fondi “emblematici minori” stanziati annualmente 
da Fondazione Cariplo per interventi nel territorio.

STANZIAMENTO COMPLESSIVO 2000-2010: 11.950.000 EURO 
nei seguenti settori 

• Assistenza sociale e socio-sanitaria (74,1%)
• Attività culturali di particolare interesse sociale (13,5%)
• Tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico (6,6%) 
• Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (2,7%)
• Ricerca scientifica promossa da Fondazioni ed Università (3,1%)

Gli interventi a favore 
della Comunità

BANDI PUBBLICATI: 

PROGETTI PRESENTATI:

PROGETTI SELEZIONATI:

45

1725

950
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Nei primi 10 anni 
di attività la Fondazione 
ha stanziato 
11.950.000 euro 
per 950 progetti
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La Fondazione si offre come punto di riferimento per tutti
coloro che desiderano devolvere le proprie risorse
economiche per finalità filantropiche. 

La Fondazione accompagna il donatore con strumenti
specifici per rispondere al meglio ad ogni esigenza 
e sensibilità, valorizzandone la donazione.

LA FONDAZIONE SI RIVOLGE
• alle imprese studiando progetti filantropici specifici 
che assicurino visibilità e vantaggi fiscali

• ai professionisti ed agli istituti di credito proponendo nuovi
strumenti di investimento sociale per i propri clienti 

• agli enti pubblici e privati favorendo il dialogo, 
con l’obiettivo di creare sinergie e massimizzare 
l’impatto delle risorse per il territorio

• ai singoli cittadini individuando insieme i progetti 
che meglio corrispondono alle proprie sensibilità filantropiche

La Fondazione
e i donatori
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Opera a livello locale, 
garantendo 
un impatto 
nella Comunità vicina 
al donatore
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Sostegno ad un progetto specifico
Il donatore può scegliere di co-finanziare un progetto
specifico tra quelli selezionati dalla Fondazione 
attraverso bandi pubblici.

Fondi correnti
Strumenti che permettono di destinare le proprie risorse 
a sostegno di finalità specifiche con interventi pianificati 
nel tempo.

Fondi patrimoniali
Con donazioni superiori a 25.000 euro è possibile 
costituire un fondo patrimoniale i cui frutti sono destinati
perennemente a finalità individuate dal donatore. 

Lasciti
Con un lascito testamentario è possibile creare un fondo
patrimoniale, scegliere le finalità cui destinarne i frutti,
lasciando così un segno permanente nella Comunità.

Come donare alla 
Comunità
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Offre la possibilità 
di integrare le proprie
donazioni realizzando
partnership tra filantropi 
che condividono interessi 
e sensibilità, massimizzando
le ricadute sociali 
degli interventi
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La Fondazione studia piani di azione che corrispondono 
alle reali esigenze della Comunità, favorendo, ove possibile, 
la creazione di sinergie tra gli Enti, attraverso un confronto
continuo e dinamico con il Terzo Settore e le Istituzioni 
del territorio.

La Fondazione
• supporta progetti rilevanti e prioritari per il territorio
• favorisce lo sviluppo e la sostenibilità del Terzo Settore
• crea opportunità di collaborazione sinergica tra gli Enti,

catalizzando le energie e le risorse disponibili

GLI STRUMENTI
Bandi: strumento utilizzato per co-finanziare progetti di utilità
sociale e culturale promossi e sostenuti da Enti no profit
operanti nel territorio, assegnati con una procedura 
di assoluta trasparenza.
Microerogazioni: erogazioni non superiori a 2.500 Euro, 
che rispondono a necessità a carattere di urgenza.
Progettualità specifiche: laddove la Fondazione ne rileva 
la criticità, promuove interventi significativi a sostegno di aree
tematiche specifiche, coinvolgendo più Enti del territorio.

La Fondazione 
e gli enti no profit
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Insieme per una
Comunità solidale,
ricca di valori 
e di relazioni
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Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è individuato 
da un Comitato di Nomina composto dalle più rilevanti Istituzioni 
ed Autorità della Provincia di Monza e Brianza; 
ha una carica triennale e non percepisce emolumenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Fontana Giuseppe (Presidente)*
Pozzoli Guido (Vicepresidente)*
Anzani Alfredo
Bertoglio Ambrogio
Borlini Gabriella
Colombo Giuseppe
Forlanelli Giovanna*
Fumagalli Beppe
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
Scotti Carlo Alberto
Teruzzi Francesco

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Bertazzini Pier Franco 
Erba Vincenzo
Frattola Lodovico

SEGRETARIO GENERALE 
Petenzi Marta
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Per informazioni

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus 
Tel. 039 3900942 

info@fondazionemonzabrianza.org
www.fondazionemonzabrianza.org

Per donazioni:
Banca Popolare di Milano - Monza
Codice IBAN - IT21 Z055 8420 4000 0000 0029 299

Banco di Desio e della Brianza - Desio
Codice IBAN - IT85 W034 4033 1060 0000 0366 600

IntesaSanpaolo - Monza
Codice IBAN – IT80 Q030 6920 4070 0003 5418 102

Codice fiscale 
94582420157

Benefici fiscali 
Le donazioni alla Fondazione
permettono di usufruire delle

agevolazioni fiscali per le Onlus
previste dalle norme vigenti. 



Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus 
Via  A. Pennati, 10 - 20900 Monza (MB) 
www.fondazionemonzabrianza.org


