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La “cultura della donazione” in una Comunità 
sarà un valore sempre più necessario 
se si vogliono affermare quei principi di solidarietà 
e di umana comprensione che sono alla base 
di una civile convivenza.



Con il 31 dicembre 2003 si è chiuso il primo triennio di vita della Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza.
Come per tutte le iniziative che devono  decollare con l’aiuto e il senso di responsabilità sociale dei
componenti di una comunità, è stato un triennio impegnativo e laborioso. Il Consiglio uscente e gli
amici della Fondazione hanno lavorato con dedizione per gestire e presentare alla Comunità la nuova
Fondazione e la sua utilità per il nostro territorio.

I risultati del triennio sono illustrati nelle pagine successive del rapporto e dimostrano un alto
grado di partecipazione della nostra Comunità, sia alle iniziative per la raccolta fondi sia alla presen-
tazione di progetti relativi ai bandi che di volta in volta abbiamo proposto per raccogliere iniziative di
utilità sociale.

Abbiamo voluto concludere il primo triennio di attività con un convegno tenuto a Monza il 25
ottobre 2003 organizzato insieme alla Fondazione Cariplo e con la collaborazione di Assindustria di
Monza e Brianza. E’ stato il primo convegno in Italia sulle Fondazioni Comunitarie locali.
Un momento di riflessione sul contributo che le Fondazioni comunitarie, nate su iniziativa della
Fondazione Cariplo, possono offrire al mondo del volontariato e in generale al terzo settore. 
Nelle pagine successive del rapporto annuale se ne trova un ampio resoconto.
Il convegno è stato anche l’occasione con cui abbiamo voluto ringraziare il Consiglio uscente per l’im-
pegno operativo e la passione dimostrata per l’attività della nostra Fondazione.

Un particolare ringraziamento al Comitato di Nomina presieduto dal dott. Nicola Laudisio,
Presidente del Tribunale di Monza, che ha riconfermato per il secondo triennio molti dei componenti del
Consiglio uscente per dare continuità all’operato fin qui svolto. 

I membri del Consiglio riconfermati dovranno, insieme ai nuovi consiglieri, produrre un consi-
stente sforzo per migliorare ulteriormente il contributo che la Fondazione di Monza e Brianza offre agli
Enti no-profit della nostra Comunità. Un rilevante sforzo dovrà essere dedicato alla promozione della
raccolta di donazioni che ci consentiranno di vincere la sfida con la Fondazione Cariplo consolidando
il nostro Patrimonio e permettendo alla nostra Fondazione di continuare ad erogare fondi per i proget-
ti di utilità sociale anche per le generazioni future.

Un caldo ringraziamento.
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Mario Zanone Poma
Presidente



Nel 2003 il Comitato di Nomina ha potuto dimostrare la sua efficacia e
la sua importanza nel sostenere la Fondazione e nello svolgere con
puntualità e rigore il suo compito istituzionale ossia il rinnovo degli
organi sociali alla loro scadenza triennale.
In data 23 settembre 2003 il Comitato di Nomina, facendo seguito ad
alcuni incontri preparatori, si è riunito per nominare il nuovo 
Consiglio d’Amministrazione per il triennio 2004/2006, avvalorando
così il suo ruolo di fondamentale importanza per la continuità nel
tempo della Fondazione.
Il Comitato di Nomina ha deciso all’unanimità  di elevare il numero dei
Consiglieri a quindici per consentire una più incisiva presenza della
Fondazione sul territorio e per una maggior rappresentanza dei vari
stakeholders coinvolti. 
Nell’individuazione della composizione del nuovo Consiglio
d’Amministrazione il Comitato ha dovuto prendere atto della decisio-
ne, di non rimanere nel consiglio, che i Consiglieri A. Cengia, P.
Fumagalli e F. Valagussa hanno
comunicato.
A loro va tutto il più sentito
ringraziamento per il prezioso
aiuto e per la dedizione con cui
hanno svolto il loro incarico nei
primi tre anni di attività della
Fondazione.
Identico ringraziamento è rivolto
ai membri effettivi del Collegio
dei Revisori Giangiacomo Corno
e Fanny Butera, che hanno lascia-
to il loro incarico.

2

Il Comitato di Nomina

Presidente del Comitato
NICOLA LAUDISIO
Presidente del Tribunale di Monza

MICHELE FAGLIA
Sindaco del Comune di Monza

LODOVICO FRATTOLA
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Milano-Bicocca

GIULIO FUMAGALLI ROMARIO
Cav. Del Lavoro

LEOPOLDO GARIBOLDI
Arciprete di Monza

AGOSTINO GAVAZZI
Presidente Banco di Desio

ANTONIO MASCHERONI
Notaio

EZIO RIVA
Rappresentante Fondazione Cariplo di Milano

CARLO SANGALLI
Presidente Camera di Commercio e 
Industria di Milano

CARLO EDOARDO VALLI
Presidente Associazione Industriali di 
Monza e Brianza

FRANCO VITTADINI
Assessore al bilancio della Provincia di Milano,
con delega speciale a Monza e Brianza

Villa Trivulzio • Agrate Brianza, fraz. Omate
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COLLEGIO DEI REVISORI 
DEI CONTI

POZZOLI GUIDO (Presidente)

BORACCHI FERRUCCIO (Membro effettivo)

TESTA LUIGI (Membro effettivo)

RIVA (membro supplente)

VERGALLO (membro supplente)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

BERTAZZINI PIERFRANCO 

CHIODETTI BICE

ERBA VINCENZO

SEGRETARIO GENERALE

PIOVAN EZIO

Gli Organi istituzionali della Fondazione
per il triennio 2004/2006

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

ZANONE POMA MARIO (Presidente) *

FONTANA GIUSEPPE (Vicepresidente) *

BERTOGLIO AMBROGIO

BONAVOGLIA FELICE

COLOMBO ANGELO

GIAMBELLI VALENTINO

MERONI DANIELE

MISSAGLIA VALENTINO

MUSSI CARLO

ORIGGI ENRICO

PIOVAN EZIO *

ROVATI LUIGI

SANTAMARIA BRUNO *

STELLA ANDREA *

VOLPI EUGENIA

*Membri del Comitato Esecutivo



Come le più moderne istituzioni nonprofit anche la
Fondazione Comunitaria di Monza e Brianza si avvale di
una struttura di Governance completa ed efficace in grado
di raggiungere i propri obiettivi attraverso un accurato
governo ed un’accurata gestione.
Il ruolo fondamentale che la Fondazione svolge all’interno
del territorio ossia di catalizzatore di risorse, di promotore
di una nuova cultura della donazione, di stimolatore della
crescita qualitativa e quantitativa del settore richiede una
forte partecipazione di tutti i membri del Consiglio
d’Amministrazione ed una precisa e chiara relazione
tra di loro.
Il punto di forza della Fondazione
della Comunità di Monza e
Brianza è rappresentato dal
ruolo del Consiglio
d’Amministrazione e del
Comitato Esecutivo
nonché dal ruolo che
svolgono i Comitati
Consultivi in aree
ben identificate per
quanto riguarda
compiti operativi di
supporto agli orga-
ni istituzionali.
La loro presenza

permette una più attiva partecipazione dei membri del
Consiglio d’Amministrazione ed una reale opportunità da
parte della Fondazione di usufruire delle loro specifiche
professionalità ed esperienze. 
Nella composizione dei Comitati assume particolare rilie-
vo la possibilità di coinvolgere “volontari” che possano
implementarne ed arricchirne la professionalità.
Nella prima adunanza del 2004 il nuovo Consiglio
d’Amministrazione nell’assumere i poteri conferitigli ha
provveduto ad individuare la composizione dei Comitati

Consultivi rappresentati da:
Comitato Rapporti con le organizzazioni

no profit, Comitato Investimenti,
Comitato Raccolta Fondi e

Comitato Marketing e
Comunicazione, che

rimarranno in carica
fino al 2006.
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COMITATO 
RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI 

NO PROFIT:
E. Piovan (coordinatore), 

F. Bonavoglia, 
A. Colombo, C. Mussi, 
A. Stella, M. Petenzi. 

COMITATO 
MARKETING E

COMUNICAZIONE: 
G. Fontana (coordinatore), 

A. Bertoglio, E. Volpi, 
C. Agosta, G. Forlanelli, 

L. Pintus. 

COMITATO 
INVESTIMENTI: 

D. Meroni (coordinatore), 
G. Santinelli, 3 dirigenti 
designati dalle Banche: 
Popolare di Milano -

Banco di Desio - 
Popolare di Monza. 

COMITATO 
RACCOLTA FONDI: 

D. Meroni (coordinatore),
per la peculiarità del comitato

si è ritenuto opportuno 
coinvolgere al suo interno 

tutti i consiglieri.
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Il sistema di 
Governance
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“…Non deve sfuggire l’importanza della leva 

finanziaria, ed è in questo senso che le fondazioni delle

comunità possono assumere un ruolo strategico molto

importante, se sapranno affiancarsi all’azione della

pubblica amministrazione come un fattore di 

“autofinanziamento” delle comunità a se stesse e non

soltanto come un caso, seppur particolare, di 

finanziamento del settore “for profit” all’esercizio 

della filantropia” Lorenzo Ornaghi 

Atti del Convegno, 25 ottobre 2003

Villa Beldosso • Carate Brianza
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224 PROGETTI SELEZIONATI, 3.021.900 EURO PER LA COMUNITÀ

I numeri parlano chiaro! La Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza nei suoi primi tre anni di attività è
diventata uno dei più importanti enti erogatori operanti nel territorio della Brianza.

IMPATTO SUL TERRITORIO

Sin dall’inizio della sua attività la Fondazione ha suscitato nella
comunità un forte interesse per le finalità perseguite, interesse
che ha continuato a manifestarsi nel corso degli anni, con un’ac-
coglienza da parte del territorio superiore alle aspettative.
Da sottolineare altresì che l’attività erogativa, grazie al meccani-
smo che prevede un nostro intervento massimo pari al 50% del
valore del progetto, ha generato un ulteriore flusso di donazioni
superiori ai 3 milioni di euro.

DATI RIASSUNTIVI RELATIVI AI BANDI PROMOSSI DALLA FONDAZIONE, 2001 • 2003

Bando Progetti pervenuti Progetti approvati Importo stanziato 

2001 1° Bando 85 31 € 439.000

2° Bando 116 34 € 505.000

Totale Bandi 2001 201 65 € 944.000

2002 1° Bando 61 38 € 466.600

2° Bando 58 34 € 415.360

Totale Bandi 2002 119 72 € 881.960

2003         1° Bando 74 39 € 401.740

2° Bando 69 40 € 389.900

3° Bando - monotematico 4 3 € 132.800

Bando CRES 12 5 € 271.500

Totale Bandi 2003 159 87 € 1.195.940

Totale Generale 479 224 € 3.021.900

progetti
approvati

progetti
pervenuti

201

119

159

65 72
87

Il primo triennio

2001 2002 2003
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UNA NUOVA CULTURA DELLA DONAZIONE

Non è sufficiente essere selezionati con il proprio progetto, ma solo ottenendo la condivisione della comunità e racco-
gliendo una somma almeno pari a quanto stanziato dalla Fondazione, si potrà disporre del contributo. 
La Fondazione ha così consentito la realizzazione di progetti per un valore complessivo superiore a 6.000.000 di euro,
svolgendo per il territorio una forte azione di catalizzatore ed attivatore di risorse. La procedura per la selezione dei
progetti attuata sia con una prima valutazione del comitato tecnico sia con il successivo avvallo del Consiglio di
Amministrazione rappresenta per la comunità una garanzia di utilità ed efficacia per il progetto stesso; quindi la popo-
lazione, sulla base di un rapporto di fiducia consolidatosi con la Fondazione, è maggiormente stimolata ed indotta a
donare alle organizzazioni proponenti i progetti.

I  PROGETTI SELEZIONATI:  ALCUNI DATI

Il raggio d’azione della Fondazione è estremamente ampio ed il processo di selezione dei progetti attivato nei primi tre
anni è stato estremamente attento e puntuale a considerare il maggior numero di distretti, di settori e di beneficiari
mantenendo sempre come parametri di valutazione la priorità dei bisogni, l’innovatività e la progettualità.

Protezione civile

Ricerca

Servizi sociali

Ambiente

Tut. e valorizz. beni
culturali e artistici
Sanità

Arte e cultura

1,4%2,8%

68,5%

3,7%

11,1%

9,7%
2,8%

Distribuzione dei progetti finanziati dalla Fondazione 
nel triennio 2001 – 2003, per settore d’intervento

Distribuzione dei progetti finanziati dalla Fondazione nel
triennio 2001 – 2003, per distretto geografico

Il primo triennio

* Cambiago, Carugate, Ceriano, Cogliate, 
Lazzate, Limbiate, Misinto e Solaro



I  NOSTRI COFONDATORI

Nel triennio 2001/2003 sono state sottoscritte 2459 BUONE AZIONI per un totale di 1.229.766 euro - 1190 buone
azioni solo nel 2003 - riconfermando l’efficacia comunicativa e di attrazione di risorse di questo strumento.
Abbiamo così raggiunto l’importante traguardo di oltre 200 donatori, che hanno condiviso il nostro progetto attraverso
la sottoscrizione di una o più buone azioni e la costituzione dei Fondi patrimoniali. Un’adesione decisamente significa-
tiva che ci ha fatto decidere per una prossima pubblicazione di un Albo dei Donatori.
Un importante contributo per la diffusione e la promozione dell’iniziativa è stato dato in questi anni, con grande dedi-
zione, dall’Associazione Amici della Fondazione presieduta dal Cav. Peppino Fumagalli, attraverso l’organizzazione di even-
ti che hanno ottenuto un grosso riscontro nella Comunità.

8

Il primo 
triennio

595.345,42

556.952,28

77.468,54

€

20
01

20
02

20
03

Nel triennio 2001/2003 sono state 
sottoscritte 2459 BUONE AZIONI 
per un totale di 1.229.766 euro
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LA SFIDA CONTINUA!

DIVENTA COFONDATORE DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA,
SOTTOSCRIVI UNA O PIÙ BUONE AZIONI,  UNO STRUMENTO VINCENTE A BENEFICIO DI
TUTTO IL TERRITORIO

L’obiettivo della Fondazione è di raccogliere nel più breve tempo
possibile 5,2 milioni di euro e sottoscrivere così 10.329 Buone
Azioni del valore di euro 500, al raggiungimento del quale la
Fondazione Cariplo raddoppierà la cifra raccolta e rilascerà a titolo
definitivo lo stanziamento iniziale di 5,2 milioni di euro.
Si verrà così a costituire un patrimonio di 15,5 milioni di euro i cui
frutti saranno perennemente destinati al perseguimento di finalità
d’utilità sociale nel territorio di Monza e Brianza.

Partecipare è semplice; i cittadini, le imprese e le istituzioni possono dare il loro contributo donando
direttamente alla Fondazione o attraverso bonifico bancario utilizzando uno dei seguenti istituti:

BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia 0121 Monza - C/C 29299 • ABI 05584 - CAB 20400 - CIN Z

BANCA DI DESIO  E DELLA BRIANZA Agenzia Desio - C/C 366600-8 • ABI 03440 - CAB 33106 - CIN W

BANCA POPOLARE DI MONZA E BRIANZA Sede di Monza  - C/C 15546 • ABI 05597 - CAB 20400 - CIN J

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza è una Onlus pertanto le persone fisiche possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 19% di quanto donato,
fino ad un massimo  di 2065,83 euro (4 milioni di lire). Le aziende possono dedurre i contributi versati alla Fondazione fino al 2% del reddito d’impresa o per un

importo massimo 2065,83 euro (4 milioni) in caso di bilancio a pareggio o in passivo, secondo quanto previsto dall’art. 13 D.L. 460/97.

Le Buone

A
zion

i
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Un ulteriore strumento efficace, moderno e facile per
donare è costituire un FONDO PATRIMONIALE. 
Che cos’è un Fondo patrimoniale?
E’ una donazione in denaro o
in beni trasformabili in
denaro i cui frutti, per
volontà del donatore,
vengono destinati nel
tempo perennemen-
te a finalità di utilità
sociale sul territorio.

Chiunque di noi che per valutazioni personali, legate a
volte all’affettuoso ricordo di un caro che è venuto a
mancare, voglia essere parte attiva nella soluzione dei
problemi sociali, può cogliere l’opportunità di costituire

un fondo patrimoniale scegliendo la finalità che sente
più vicina alla propria sensibilità.

La presenza della Fondazione Comunitaria favo-
risce tutto ciò superando i molti problemi prati-
ci che normalmente si incontrano nell’attuazio-
ne pratica di queste buone intenzioni.

LO STRUMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO PER CONTRIBUIRE A RISOLVERE
I PROBLEMI DELLA NOSTRA COMUNITÀ

OFFRE
Minori costi di gestione; 

Conoscenza delle priorità dei bisogni
della comunità;

Possibilità di scegliere tra più 
tipologie di fondi;

Riconoscimento perenne degli 
interessi maturati.

Fondi
patrimoniali 

In
fa

tt
i l

a
Fo

ndazione comunitaria

ASSICURA
Competenza ed esperienza;

Flessibilità e celerità;
Completa assistenza amministrativa;

Nessun obbligo di contributo minimo;
Completa autonomia di indirizzo;

Assoluta trasparenza nella gestione;
Controllo dell’operato da parte; 

dell’opinione pubblica.



11

“Molte imprese oggi per migliorare la propria efficienza e profittabilità ricorrono 

all’outsourcing – processo di delega ad imprese esterne di alcune funzioni al fine di

migliorare lo stato generale dell’azienda. 

Ebbene per quanto riguarda la partecipazione ai problemi sociali della Comunità un 

outsourcer qualificato è proprio la Fondazione Comunitaria. Non distrae energie ma

consente all’impresa di conoscere i problemi della Comunità e decidere quali sono

gli interventi meritevoli di attenzione” Mario Zanone Poma

Atti del Convegno, 25 ottobre 2003

Villa Visconti di Modrone, Il Belvedere • Macherio
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Assoc iaz ione  Indust r ia le  Monza  e  Br ianza (Euro 54.875):
è stato il “primo” istituito il 5 aprile 2001, in occasione dell’inaugurazione della Fondazione, per volontà del Consiglio
d’Amministrazione dell’AIMB. E’ indirizzato alla Comunità per il sostegno delle categorie svantaggiate.

M a m m a  R i t a (Euro 132.553,16): 
istituito nel 2001 dalla Famiglia Fontana con un primo contributo, si sta incrementando grazie a successive donazioni,
diventando un significativo esempio di “fondo aperto”. E’ un apprezzamento per l’operato del Centro che da sempre
combina all’attività di sostegno l’opera di educazione scolastica e reinserimento dei giovani, favorendone i processi di
crescita, autonomia e scoperta delle singole attitudini personali.

L e  D u e  R o s e (Euro 77.468,55):
istituito nel 2002 dalla Fondazione Le Due Rose – onlus. Vuole essere una testimonianza dell’attività della Fondazione
Le Due Rose e delle collegate associazioni e cooperative (Associazione La Rosa Verde, Cooperativa La Rosa Blu,
Fondazione La Rosa d’Argento) che operano a favore di soggetti anziani e disabili.

A g r a t i  S . p . A . (Euro 51.717,14): 
nasce nel 2002 dalla Agrati S.p.A., indirizzato al sostegno di progetti di utilità sociale dell’intera comunità.

R o d o l f o  G a v a z z i (Euro 42.167,14): 
costituito nel 2002 da Giulio Romario Fumagalli. Il reddito è destinato alle attività di volontariato nel settore sanitario
e di assistenza ospedaliera, per ricordare le iniziative che in tali settori il Grand’Ufficiale Rodolfo Gavazzi ha espresso
nei diciotto anni di sua presidenza della Clinica Zucchi di Monza e Carate Brianza.

M a r i o  e  I r m a  C o l o m b o (Euro 43.229,14): 
istituito nel 2002 dalla Manifattura Mario Colombo & C., ha per finalità il sostegno dei progetti di utilità sociale che
mirano al miglioramento della vita del territorio di Monza e Brianza.

F r a n c o  B u s n e l l i (Euro 41.717,14): 
istituito nel 2002 dal Gruppo Industriale Busnelli S.p.A. con la finalità di appoggiare e sostenere progetti ed iniziative
che contribuiscano alla crescita del territorio legato a Misinto.

FONDI PATRIMONIALI COSTITUITI NEI PRIMI TRE ANNI
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P a s q u a l e  Va l l i (Euro 50.200):
istituito nel 2002 da Carlo Edoardo Valli in nome e per conto della Valli & Valli S.p.A. con la volontà di sostenere qual-
siasi “buona azione” per il territorio di Monza e Brianza, motivazione certamente efficace.

S a n  M a r t i n o (Euro 25.825): 
istituito nel 2002 da Giovanni Luigi Formenti in nome e per conto della Formenti & Giovenzana S.p.A.; il reddito
prodotto è destinato a favore degli anziani e dell’attività di assistenza sanitaria.

D a v i d e (Euro 30.550): 
istituito nel 2002, il fondo è legato al tema del “Dopo di Noi” nonché ad attività assistenziali a favore di soggetti porta-
tori di handicap.

L e  C h i a v i  d i  C a s a (Euro 15.000): 
istituito nel 2003 dall’Associazione Le Chiavi di Casa, formata da genitori di ragazzi disabili per rispondere alle proble-
matiche relative al “Dopo di Noi”. E’ destinato a favore dell’attività d’assistenza sociale e socio-sanitaria e di sperimen-
tazione di un modelli gestionali basati sulla partecipazione pubblico-privato.

R o m a n o  L o n g o n i (Euro 6.000): 
istituito nel 2003 dalla Cooperativa sociale OASI2-onlus, da anni impegnata nell’assistenza quotidiana di soggetti disabi-
li, il fondo vuole favorire un primo aiuto concreto a favore dell’attività di formazione dell’autonomia di residenzialità
nell’ambito del difficile tema del “dopo di noi”.

Fond o  Don  P epp in o  Aros io  pe r  
l ’A s soc i a z ion e  S .  F r ance sco  e  
S .  C h i a r a (Euro 25.000): 
istituito nel 2003 da  Andrea Sassoli in nome e per conto della 
Intersider Acciai S.p.A., destinato ad iniziative di solidarietà sociale, 
sostegno ed integrazione di fasce meno abbienti.

Villa Tittoni Traversi • Desio

Fondi
patrimoniali 
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S i l v i o  M i s s a g l i a  O n l u s  -  A s s o c i a z i o n e  p e r  l a
r i c e rc a  a  f a v o r e  d e l l ’ a n z i a n o (Euro 55.000): 
istituito da Valentino Missaglia in nome e per conto dell’Associazione Silvio Missaglia-onlus che opera per la ricerca a
favore dell’anziano.

F o n d o  R o t t a p h a r m  S c i e n z a  e  C u l t u r a (Euro 30.000): 
istituito dal Prof. Rovati per attività di promozione della scienza e della cultura.

In questo ultimo periodo sono stati sensibilizzati i Club di Servizio per la costituzione di Fondi Patrimoniali, i cui bene-
fici potranno essere indirizzati al sostegno di progetti di utilità sociale nell’ambito dei singoli territori.
Riscontriamo le prime adesioni:

ROTARY CLUB SEREGNO DESIO CARATE BRIANZA

ROTARY CLUB VAREDO E DEL SEVESO

ROTARY CLUB MONZA

ROTARY CLUB MEDA E DELLE BRUGHIERE

LIONS CLUB MONZA HOST

Vogliamo ricordare che tutti questi fondi sono “aperti” e chiunque può concorrere con un proprio
contributo se ritiene condivisibile una delle finalità.

BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia 0121 Monza - Piazza Carducci 6, 20052 Monza (MI)
C/C n. 29299 • ABI 05584 - CAB 20400 - CIN Z

FONDI COSTITUITI NEL 2004

Fondi
patrimoniali 
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UN NOSTRO CONCITTADINO CHE CI È STATO AMICO

Non è semplice parlare di testamento. Eppure un lascito può rappresentare una impor-
tante risorsa per la Fondazione, una risorsa capace di garantire lo sviluppo della atti-
vità istituzionale nel medio -lungo termine.
La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza già nel 2003 ha accolto nel suo
patrimonio il generoso lascito del signor Villa Pietro che ha voluto così legare il suo
nome ai tanti progetti che potranno essere portati avanti grazie al suo gesto.
Il Signor Villa conobbe la Fondazione attraverso un Bando pubblicato nel 2002; in
quella occasione  condivise uno dei progetti sociali da noi selezionato e volle parteci-
pare alla sua attuazione attraverso la donazione del restante 50% del totale. Ma certa-
mente siamo sicuri che ancora di più condivise la nostra mission.
Da quel momento, infatti, divenne un sostenitore della nostra causa e soprattutto si
rese conto dell’efficacia del modello della Fondazione Comunitaria per un reale soste-
gno nel lungo periodo al terzo settore e quindi dei bisogni sociali del territorio cui era
particolarmente legato.
Un particolare ringraziamento deve essere da noi rivolto alla vedova, signora Beretta
Teresa, che ha operato con grande sensibilità affinché il volere di suo marito venisse portato a termine appoggiando
incondizionatamente la nostra causa.

Una testimonianza
generosa
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La nostra attenzione alle fondazioni risponde al riconoscimento del loro contributo non solo finanziario, ma più
semplicemente qualitativo, espresso dalla loro funzionalità come cerniera tra società civile e sistema pubblico, tra
mondo profit e non profit, tra esigenze nazionali e bisogni locali.Questo vale ancor di più per le fondazioni 
comunitarie, che oltre a garantire il raccordo con le comunità di appartenenza, riconfermano come al loro interno 
vi sia uno straordinario potenziale filantropico. Roberto Formigoni

1° Convegno, 25 ottobre 2003

Atti del Convegno, 25 ottobre 2003

“Bisognava in qualche modo favorire la nascita di strutture in grado di maturare una approfondita conoscenza
delle esigenze e delle potenzialità della società civile, di offrire servizi ai donatori e agli enti non profit, 
di specializzarsi nella distribuzione di contributi aventi un’entità modesta ma importante per i suoi fini. In altre
parole, si trattava di scommettere sulle capacità, sulla generosità, sulla disponibilità delle nostre comunità”
Giuseppe Guzzetti

Atti del Convegno, 25 ottobre 2003
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LA FONDAZIONE COMUNITARIA LOCALE ESEMPIO DI SUSSIDIARIETÀ

La Fondazione della Comunità Locale di Monza e Brianza insieme alla Fondazione Cariplo, in data 25 ottobre 2003, ha
organizzato un Convegno presso l’Assindustria di Monza interamente dedicato all’esperienza delle Fondazioni
Comunitarie approfondendo in particolare il tema della realizzazione di un’autentica sussidiarietà e delle potenzialità
che ne possono derivare.
Nel corso dei lavori, moderati dal Vice Direttore vicario del Sole 24 Ore Gianfranco Fabi, e apertisi con il saluto del
Presidente Assindustria Carlo Edoardo Valli, sono intervenuti Mario Zanone Poma-Presidente della Fondazione comu-
nitaria di Monza e Brianza, Giuseppe Guzzetti-Presidente della Fondazione Cariplo, Lorenzo Ornaghi-Presidente
dell’Agenzia per le ONLUS oltrechè Rettore dell’Università Cattolica di Milano e a chiusura dei lavori la Senatrice Grazia
Sestini-Sottosegretario al Ministero del Welfare.
Ricordiamo la lettera di saluto inviata agli organizzatori da parte del Presidente della Regione
Lombardia Roberto Formigoni, con la quale esprimeva il proprio compiacimento per l’inizia-
tiva, auspicando che il Convegno di Monza fosse propedeutico ad una serie di incontri di
scambio e di confronto su tematiche di assoluto rilievo per lo sviluppo civile, oltrechè econo-
mico, del territorio.
L’ iniziativa ha suscitato interesse e partecipazione da parte della comunità in generale, degli
organi di stampa, degli operatori del terzo settore grazie all’attualità dei temi trattati, e a testi-
monianza del suo successo e della sua importanza la Fondazione della Comunità di Monza
e Brianza ha ritenuto utile pubblicare gli “Atti del Convegno” che è possibile scaricare dal
nostro sito www.fondazionemonzabrianza.org.
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DISTRETTO GEOGRAFICO

1.250.000 EURO STANZIATI PER IL 2003

1. I° BANDO 2003: Il Bando presentato alla Comunità nel mese di aprile è stato indirizzato ai seguenti settori: assistenza
sociale e socio-sanitaria, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e artistico, ricerca scientifica promossa da
fondazioni ed università. Su 74 domande presentate ha prodotto una selezione di 39 progetti di utilità sociale.

2. II° BANDO 2003: Il Bando presentato alla Comunità nel mese di ottobre è stato ideato con le stesse caratteristiche
del precedente bando. Su 69 domande pervenute sono stati selezionati 40 progetti di utilità sociale.

* Cambiago, Carugate,
Ceriano, Cogliate, Lazzate,

Limbiate, Misinto, Solaro

Attivitàerogativa

8%

28%

3%
1%1%3%

38%

13%
5%

Anziani

Disabili

Donne svantaggiate

Famiglia

Giovani

Immigrati

Intera comunità

Minori

Tossicodipendenti

BENEFICIARI DELL’INTERVENTO



3. BANDO MODELLI RESIDENZIALI PER UN PERCORSO DI VITA AUTONOMA. Si tratta del primo bando mono-
tematico, lanciato nel mese di dicembre ha prodotto una selezione di 3 progetti su 4 presentati.

4. BANDO CRES SOVVENZIONE GLOBALE: Il Bando per la
sovvenzione globale CRES (Centro Risorse per l'Economia
Sociale) è stato presentato alla comunità nel 2003 e ha
prodotto la selezione di 5 progetti.

5. MICROEROGAZIONI: L’attività erogativa è stata svolta sia attraverso il tradizionale strumento del Bando di Concorso
sia attraverso un innovativo intervento ossia le “microerogazioni”: per agevolare la necessità di immediatezza della
risposta al bisogno la Fondazione ha infatti creato un fondo specifico destinato ad intervenire in modo concreto con
erogazioni di piccola entità, non superiori a 2.500 euro. Nel secondo semestre 2003 seguendo questo criterio sono
stati selezionati dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione 10 interventi urgenti.

L’anno 2003 è stato ricco di iniziative interessanti e altamente proficue per le organizzazioni beneficiarie
grazie ad un'attività erogativa intensa e puntuale; la Fondazione globalmente ha infatti stanziato
1.250.000 euro promuovendo 97 progetti di utilità sociale la cui realizzazione rappresenta per la
Fondazione il raggiungimento concreto e visibile dei suoi sforzi e del suo impegno costante nel miglio-
ramento della qualità della vita dell’intera comunità di Monza e Brianza.
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Attivitàerogativa

manutenzione del verde

laboratori artigianali

aggregazione sociale

varie

AREA D'INTERVENTO17% 42%

33%

8%
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P
rogetti selezion

ati

1°Bando 2003
Ente e Progetto 1° BANDO Contributo in €

Parrocchia San Lorenzo Martire - P.zza Giovanni XXIII 2 Lazzate 10.000
Assistenza alle categorie sociali deboli
Adeguamento strutturale della scuola materna per rispondere a bisogni sociali emergenti
Coop di Solidarietà Azalea - Via Pepe Lissone  10.500
Potenziamento macchinari per inserimento lavorativo persone svantaggiate
Acquisto di un rasaerba per creare una squadra di lavoratori svantaggiati addetti al giardinaggio
Comune di Barlassina - P.zza Cavour 3 Barlassina 15.000
Restauro superfici pittoriche e materiali lapidei di palazzo Rezzonico
Restauro finalizzato alla creazione di un museo per l'esposizione di funghi in legno e di un erbario di flora italica
A.V.I.S. - Sez. Besana B.za - Via Manzoni 21 Besana Brianza 5.900
Unità di raccolta di sangue
Acquisto di attrezzature per l'allestimento di nuovi locali destinati alla raccolta sangue e al controllo dei donatori
A.B.I.O. Brianza - Via Donizetti 106 Monza 5.000
Giorni in pigiama
Produzione di un pieghevole da donare ai bambini per presentare l'ambiente ospedaliero in modo giocoso e allegro
Ass. Volontari Protezione Civile - Via Regina Margherita 7 Biassono 14.000
Adeguamento strumentale
Acquisto di attrezzature, andate distrutte durante l'ultima esondazione del Lambro, per ripristinare l'attività operativa
Ass. Cancro primo aiuto - Via Lambro 19 Seregno 24.000
Per i malati di cancro ricoverati nell'ospedale San Gerardo
Acquisto di un software da installare nel reparto di radioterapia per potenziare le strutture esistenti 
Fondazione Alessio Tavecchio - Via Philips 12 Monza 7.500
Assistenza domiciliare e trasporto disabili
Acquisto di un automezzo attrezzato per rispondere alla esigenze di mobilità degli assistiti 
Ass. Amici dei Musei di Monza - Viale R. Margherita 11 Monza  5.000
Galleria di ritratti monzesi
Pubblicazione di un libro in cui sono presentati i personaggi ricordati dalle vie o piazze di Monza
Fondazione Le Due Rose - Via C. Battisti 19 Ronco Briantino  18.000
Cucina e attrezzature, Associazione Rosa Verde Vimercate
Acquisto arredi per casa alloggio per disabili
Coop. Soc. Oasi 2 - Via T. Vecellio 34 Barlassina 9.280
Progetto casa

Acquisto arredi per una soluzione abitativa a favore di adulti disabili privi di supporti famigliari
Circolo Legambiente di Alexander Langer - P.zza Carrobiolo 6 Monza 9.500
Oasi ambientale di Piazza Castello - Monza
Recupero, nell'area di Piazza Castello, di elementi di valenza storica, culturale e naturalistica da salvaguardare e valorizzare 
Comune Carnate - P.zza Banfi Carnate 4.000
Concorso Carnate
Intervento per promuovere l'aggregazione sociale e favorire l'accesso a persone disabili al concorso internazionale d'arte
Ass. La Nostra Famiglia - Via Riva 6 Carate Brianza 7.000
Per una presa in carico del bambino autistico completa ed efficace
Progetto per la realizzazione di specifici interventi sul territorio a favore di bambini autistici e delle rispettive famiglie
A.I.D.O. Monza - Via Solferino 16 Monza 2.700
Storia del gruppo AIDO-Monza
Realizzazione di un volume dedicato alla cultura della solidarietà e della donazione degli organi
Coop. Soc. Solidarietà - Via Leonardo da Vinci Triuggio 7.500
Acquisto automezzo comunità alloggio
Acquisto di un automezzo per favorire il trasporto e la consegna di prodotti realizzati da soggetti con diverse disabilità
Psiche Lombardia - Sez. Vimercate - Via De Amicis 2 Vimercate 19.300
Possiamo fare qualcosa
Progetto volto a realizzare una serie di servizi,iniziative ed interventi per aiutare i malati psichici e le rispettive famiglie
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Ente e Progetto 1° BANDO Contributo in €

Museo Etnologico Monza e Brianza - V.le Brianza 2 c/o Villa Reale Monza  5.000
Libro sulla salvaguardia dei mulini lungo il corso del Lambro
Pubblicazione di un libro con analisi, descrizioni,schede dati e fotografie dei mulini presenti lungo il Lambro settentrionale
Coop. Soc. Nuova Iride - Via Cimabue 10 Monza 9.120
Bottega del giocattolo in legno
Acquisto attrezzature e macchinari per la realizzazione e la progettazione di giocattoli in legno da parte di soggetti disabili
Centro aiuto alla vita - C.A.V - Via G. de Castillia 2 Vimercate 25.000
Casa accoglienza per madri sole e relativo Asilo nido
Ristrutturazione di una casa accoglienza per ospitare giovani madri prive di alloggio e facilitarne il reinserimento lavorativo
U.S. Brianza S. Tremolada - Via E. da Monza 6 Monza 6.000
Obiettivo Atene 2004
Acquisto di un cavallo per favorire la partecipazione di disabili alle Olimpiadi di Atene 2004
Cons. Parco Reg. della Valle del Lambro - Via V. Veneto 19 Triuggio 14.200
Oasi stellari - luoghi di osservazione del cielo notturno
Progetto per l'ideazione e la realizzazione sul territorio brianteo di luoghi chiamati OASI, dai quali sia possibile osservare il
cielo notturno attraverso visite guidate
Lega Italiana per la lotta contro i tumori - Via San Gottardo 36 Monza 7.400
Implementazione attività di Borgo antico,centro per assistenza oncologica
Acquisto attrezzature per implementare l'attività del centro oncologico polifunzionale con la realizzazione di un nuovo centro
antifumo
Coop. Soc. Tre Effe - P.zza Bonaparte 18 Bovisio Masciago 4.840
Il laboratorio arti visive in vacanza
Vacanza di sette giorni in una struttura protetta per disabili per fornire agli utenti un'esperienza di autonomia, 
socializzazione e vita comunitaria
Università Cattolica del Sacro Cuore - Via R. Giuliani 3 Monza 11.000
Prendersi cura efficacemente del disagio mentale
Ricerca sull'utenza che accede al servizio pubblico territoriale di psichiatria di Monza,Villasanta e Brugherio
Coop. Soc. La Bottega Creativa - Via Monteccassino 8 Monza 11.500
Rivesti eco-solidale
Acquisto di contenitori per attività di raccolta e riciclo materiale, svolta con inserimento di personale in disagio
Coop. Soc. Solaris Ambiente e Lavoro - Via Dell'Acqua 9/11 Triuggio 15.000
Orizzonti
Sviluppo di percorsi di inserimento lavorativo per soggetti a rischio con interventi formativi finalizzati all'assunzione in cooperativa
Comune di Giussano - P.zzale Aldo Moro 1 Giussano 15.000
Recupero del patrimonio artistico
Recupero di affreschi, quadri e mobili di villa Sartirana per riportarli all'antico splendore
Coop. Soc. Filo di Arianna - P.zza Carrobiolo 6 Monza 8.500
Quasi a casa
Arredo di uno spazio abitativo per donne in difficoltà, per favorirne l'autonomia e l'uscita da situazioni di disagio
Coop. Soc. L'Aliante - Via Comina 21 Seregno 12.000
Vado a vivere da solo
Arredo di una struttura residenziale con quattro posti letto a favore di persone disabili con handicap fisico e psichico
I.P.A.B "Pio ricovero vecchi G.Besana" - Via Luigi Rho 31 Meda  7.500
Un nuovo pulmino per favorire il trasporto anziani
Acquisto di un automezzo per rispondere alle esigenze di mobilità degli anziani per visite mediche, terapie esterne e 
gite nel periodo estivo 
Circolo Legambiente "La Brughiera" - Via Dante 38 Limbiate 4.500
Il ponte sul Lombra:una porta sul parco delle Groane
Intervento di risanamento ambientale con la realizzazione di un ponte ciclo-pedonale sul torrente Lombra e il 
collegamento con le piste ciclabili nelle restanti aree del parco

A.S.N.E.A - Via Donizzetti 106 Monza 16.500
La prevenzione della patologia psichica in adolescenza
Elaborazione di una ricerca per la prevenzione della patologia psichica grave in adolescenza



22

Ente e Progetto 1° BANDO Contributo in €

Coop. Soc. OASI - Via Cadorna 21 Lentate sul Seveso 7.500
Acquisto furgone
Acquisto di un furgone per la consegna del lavoro svolto dai ragazzi disabili della cooperativa
Ass. nazionale combattenti e reduci - Via Dante Renate 7.500
Riqualificazione Parco delle Rimembranze
Trasferimento del monumento ai Caduti e ristrutturazione del Parco situato in Via Rimembranze, adibito a campo 
per i caduti di tutte le guerre
Ass. Il Ritorno - Via Don Minzoni 2 Seregno  11.000
Ritorno a cucire
Acquisto di macchine da cucire da inserire in un laboratorio artigianale, per permettere a soggetti post-comatosi di riappro-
priarsi delle capacità perdute
Coop. Soc. Donghi - Via Pepe Lissone 13.500
Realizzazione area creativa di socializzazione
Ridefinizione degli spazi della cooperativa con la creazione di aree dedicate al gioco, alle attività ricreative e al relax, 
destinate a soggetti con problemi psichici
Fondazione Exodus - Via Confalonieri 11/13 Monza 5.000
…Fili di cotone…
Acquisto di attrezzature per la realizzazione di un laboratorio artigianale di sartoria, in cui inserire donne a rischio 
emarginazione
Ass. culturale Amici dell'arte di Aligi Sassu - Via Viarana 12 Besana Brianza 10.000
Picasso, Fontana, Sassu - arte ceramica da Albissola a Vallauris
Intervento volto a favorire l'accesso e la visita della manifestazione da parte di soggetti disabili

39 progetti selezionati

Il corso del Lambro a nord di Monza
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Ente e Progetto 2° BANDO Contributo in €

U.S.Brianza S. Tremolada - onlus • Via E. da Monza 6 • Monza 5.000
Troviamoci all'autodromo 2004
Allestimento della tappa europea del 28 Agosto 2004 di handbike e maratonina wheelchair riservata ad atleti disabili  
Ass.Asca-onlus • Via Brianza 30 c/o Municipio vecchio • Camparada 13.000
Inserimento tendone coperto - area comununale per manifestazioni
Installazione di un tendone coperto per manifestazioni culturali e sagre  
Ass. C.E.R. Monza-onlus • c/o Aldo Schiavello Via Rovani • Monza 3.500
Miglioramento intervento volontario a supporto disabili
Miglioramento tecnica riabilitativa equestre con acquisto di selliere dotate di tecniche innovative per persone disabili
Comune di Giussano • P.zzale Aldo Moro 1 • Giussano 10.000
Glux Storia
Allestimento della mostra “i Catari di lombardia”  
Ass.Cancro primo aiuto-onlus • Via Lambro 19 • Seregno 25.000
Per l'Ospedale S.Gerardo e i malati di cancro
Acquisto e completamento software per il reparto di radioterapia dell'Ospedale San Gerardo  
Parrocchia Ss.Siro e Materno di Desio • via Conciliazione 2 • Desio 15.000
Rinnovo vetrate trasetto e navata basilica
Sostituzione attuali vetrate ormai pericolanti con nuove vetrate in modo da mantenere i medesimi simboli religiosi  
Gruppo volontari protezione civile • Via XXV Aprile • Carate Brianza 3.400
Scuola e casa sicura
Acquisto di attrezzature per migliorare i corsi di formazione per le scolaresche e per i volontari
Comune di Macherio • Via Guido Visconti 39 • Macherio 10.000
Fornitura arredamento per CSE
Acquisto arredi per il costituendo centro socio educativo a beneficio di 15 soggetti disabili  
Coop.Soc.A Sole-onlus • Via Roma 7 • Bellusco 10.000
Arredamento comunità alloggio con letti di sollievo
Acquisto arredi particolari per una Comunità alloggio per anziani con otto posti letto  
Ass.Comunità Nuova - onlus • Via Puccini 35 • Besana Brianza 17.000
Nuovi orizzonti
Realizzazioni adeguamenti strutturali finalizzati a permettere accesso ed inserimento di persone tossicodipendenti e
policonsumatori con disabilità fisiche  
Ass.per l'autogestione AUSER-onlus • Via Monte Oliveto 7 • Monza 7.500
Aiuto alla persona
Acquisto automezzi per il trasporto di persone anziane  
Ass.Anziani Bovisio Masciago-onlus • Via Cantù 3 • Bovisio Masciago 7.500
Un nuovo automezzo
Acquisto nuovo automezzo per trasporto anziani  
Comune di Arcore • Largo Vela 1 • Arcore 10.000
Restauro Cappella Vela
Restauro cappella Vela nella Villa Borromeo di Arcore  
Parrocchia Sant' Alessandro • Via Sant'Alessandro 15 • Monza 5.000
Ascensore per disabili ed anziani
Ascensore per disabili ed anziani nel centro parrocchiale  
Comune di Verano Brianza • Via Sauto 24 • Verano Brianza 10.000
I bimbi per mano
Interventi per favorire sostegno ed integrazione a bambini in situazioni di handicap o svantaggiati
Coop.Soc.B I Sommozzatori della Terra-onlus • Via Buonaparte 9 • Limbiate 10.000
Il giardino didattico un percorso tra il disagio e la cultura
Realizzazione di una  serra legata ad un progetto di educazione ambientale finalizzata a nuovi inserimenti 
lavorativi di soggetti svantaggiati  

P
rogetti selezion

ati

2°Bando 2003
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Ente e Progetto 2° BANDO Contributo in €

Ass.Antea-onlus • Via Dante 3 • Monza 7.500
Auto amica
Acquisto automezzo per trasporto domiciliare anziani  
Coop.Soc.A Casa di accoglienza Betania-onlus • Via Garibaldi 1 • Renate 10.000
Installazione ascensore, rifacimento impianto elettrico
Realizzazione ascensore e rifacimento impianto elettrico ed idrosanitario  
Coop.Soc.A Spazio Giovani-onlus • Via Magenta 7 • Monza 10.000
Il polo musicale
Realizzazione sala prove con impianto di insonorizzazione ed acquisto attrezzature tecniche, in un'area 
ad alto disagio sociale  
Coop.Soc.A Diapason-onlus • Via Toti • Monza 10.000
In biblio navigando
Acquisto di attrezzature tecniche per implementare attività del centro multimediale della biblioteca rivolto 
a disabili e minori  
Coop.Soc.A Lotta contro l'emarginazione • Via Marsala 11 • Monza 5.000
Effetto deejay musica dalla strada
Realizzazione di un cd musicale volto a coinvolgere ragazzi a rischio nel quartiere San Rocco di Monza  
Circolo Legambiente Seregno-onlus • Via Piave 58 • Seregno 4.000
Parchi vivi e sicuri
Interventi di educazione ambientale rivolti ai giovani delle scuole medie ed anche all'intera comunità  
Circolo Legambiente Conti • Via Fiume 6 • Barlassina 8.000
Il bosco delle querce di Seveso e Meda
Realizzazione di attività rivolte agli alunni scuole medie e inferiori con obiettivo di responsabilità ambientale 
per la gestione del Bosco delle querce  
Ass.Ecologica La Puska-onlus • Via Aureggi 25 • Lentate sul Seveso 10.000
Un’Oasi per tutti
Intervento di recupero ambientale e riutilizzo funzionale di un laghetto di falda e realizzazione di un'area 
per attività didattiche e di tempo libero  
Gruppo comunale volontari di protezione civile • Via Roma 1 • Besana Brianza 7.500
Volontari di protezione civile Besana in Brianza
Acquisto di attrezzature e mezzo di trasporto per la programmazione, la pianificazione, il soccorso ed il 
superamento dell'emergenza  
Parrocchia S.Antonino Brentana di Sulbiate • P.zza G. Papa XXIII 1 • Sulbiate 15.000
Intervento restauro conservativo chiesa parrocchiale
Restauro affreschi, stucchi, decori e opere in materiale lapideo nella parrocchia di s. Antonino di Sulbiate  
Ass.per la gestione Museo Civico-onlus • Via Aureggi 25 • Lentate sul Seveso 6.000
Completamento sale espositive del Museo Civico
Completamento di due sale museali che comprende l'allestimento di 4 acquari dedicati alla fauna ittica e 
di 4 diorami dedicati alla microfauna  
Comune di Besana Brianza • Via Roma 1 • Besana Brianza 10.000
Musarte 2004 "Mozart e dintorni"
Proposta d'insieme di arte-teatro-letteratura-cinema-storia-musica da esprimere in ambienti a forte 
partecipazione comunitaria con produzione di un libro sull'evento  
Coop.Soc.Tremenda • Via Confalonieri 11/13 • Monza 7.500
Archiviando
Corso di formazione di archiviazione informatizzata rivolto ad ex tossicodipendenti con obiettivo di inserimento lavorativo  
Fondazione Exodus - onlus • Via Confalonieri 11/13 • Monza 7.000
Mani di Fata
Sviluppo di un settore dedicato alla realizzazione di bigiotteria e borse, indirizzato alle donne per il 
recupero di auto-stima e per sviluppare la loro creatività
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Ente e Progetto 2° BANDO Contributo in €

Ass.La Rosa Verde-onlus • Via C. Battisti 19 • Ronco Briantino 15.000
Arredo camere e soggiorno " La Rosa Verde"  Vimercate
Ristrutturazione locali con acquisto di arredi camere e soggiorno per realizzazione di una nuova comunità 
alloggio per disabili  
Ass.Fiumevivo • C/O Comune Cesano Maderno • Cesano Maderno 15.000
Alla ricerca del fiume perduto
Acquisto di beni per sviluppo di un piano di risanamento ambientale, con il coinvolgimento della scuola,  del torrente Taro
Fondazione Fratelli di San Francesco • Via Correggio 59 Monza • Vimercate 11.500
Un’impresa sociale per lavorare e vivere in Brianza
Creazione di uno sportello di orientamento al lavoro per la monodopera immigrata collegato a corsi di 
formazione alla cultura italiana 
Coop.soc.A Centro servizi didattici-Ce.se.d. • Via A. da Giussano 31/a • Giussano 15.000
Liberi tutti
Realizzazione di attività per il tempo libero per disabili sia minori che adulti e 
implementazione del gruppo di mutuo aiuto composto dai genitori dei ragazzi disabili
Brianza per il Cuore-onlus • Via Donizzetti 106 • Monza 15.000
Contrattacco cardiaco/Nucleo iniziale
Acquisto di 4 moduli per ECG in ambulanza e un'unità modulare per sistema informatico per potere 
guadagnare un tempo di diagnosi di 30-60 minuti  
Coop.Soc.A Empiria-onlus • Via Italia 3 • Albiate 12.500
Individualità: un sostegno all'integrazione
Interventi di sostegno psicologico in presenza di un evidente disagio sociale per persone extracomunitarie  
Coop.Soc.B Il Ponte - onlus • Via Col di Lana 11 • Carate Brianza 10.000
Una funzione sociale unica: per una migliore integrazione lavorativa
Creazione di una rete tra cooperative sociali al fine di migliorare la qualità dell'inserimento lavorativo 
di ex detenuti e soggetti con problematiche legate alle dipendenze  
Ass.Arca di Noè - onlus • Via Appiani 1 • Monza 3.000
Spazio neutro: uno spazio per le famiglie
Acquisto di attrezzature e giochi per un centro per la prevenzione delle situazioni di disagio all'interno del nucleo familiare
Coop.Soc.A Atipica-onlus • Via Molino Filo 1• Verano Brianza 7.500
Reintegro
Ristrutturazione del laboratorio ergoterapico per offrire a soggetti tossico-alcoldipendenti multiproblematici 
un'esperienza di lavoro in uno spazio strutturato  
Ass.S.Antonio Maria Zaccaria-Onlus • Piazza Carrobiolo 8 • Monza 15.000
Rifusione campane del Carrobiolo
Rifusione delle campane della chiesa di S. Maria al Carrobiolo con conservazione dell'aspetto strutturale

40 progetti selezionati
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LA FONDAZIONE PER L’ANNO EUROPEO DEI DISABILI

La Fondazione condividendo l’iniziativa europea della proclamazione del 2003 come
“anno del disabile”, ha svolto un’analisi attraverso alcuni incontri preparatori con realtà
del terzo settore (in particolare cooperative sociali) e con rappresentanti delle istituzioni
per verificare le necessità espresse dal territorio, ma ancora insoddisfatte.
In particolare è emerso prioritario il tema del “Dopo di Noi”, ossia le difficoltà che ragaz-
zi disabili possono incontrare in seguito al distacco dalle figure genitoriali.

Con questi  presupposti si è sviluppato il III° BANDO 2003 “MODELLI RESIDENZIALI PER UN PERCORSO

DI VITA AUTONOMA” ponendo come obiettivo il finanziamento di strutture residenziali alternative alla lungoas-
sistenza, che permettano lo sviluppo di un percorso di vita autonoma ed indipendente alle persone disabili.
La valenza di questa iniziativa è contenuta nelle caratteristiche domotiche  richieste ai progetti per poter essere selezio-
nati; le soluzioni abitative infatti dovevano concretamente applicare i principi innovativi di accessibilità, automazione
ed ergonomia, per migliorare la mobilità degli assistiti, nel rispetto delle loro esigenze.

Nome rag. Sociale Città Nome progetto Contributo Fondazione

Coop.Soc. L'Iride-Onlus Monza Casa Famiglia € 50.000
Via Parma 1

Ass. Un Paio d'Ali Villasanta Alì Babà: una casa  
€ 32.800

Via Lamarmora 1 domotica con le ali

Coop.Soc. Oasi-Onlus Lentate sul Seveso Ristrutturazione immobile € 50.000
Via Cadorna 21

Anno Europeo della persona disabile, 
proclamato dal consiglio dell’UE

PROGETTI SELEZIONATI
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UN BANDO EUROPEO PER LA BRIANZA

PROGETTO SOVVENZIONE GLOBALE CRES PER L’ INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI

SVANTAGGIATI

Nel maggio del 2003 il Fondo sociale europeo e la regione Lombardia hanno lanciato
un bando per favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e potenziare, nel
contempo, il sistema organizzativo interno dei vari enti nonprofit operanti nel settore
dell’accompagnamento, della promozione e dell’integrazione lavorativa di persone a
rischio di esclusione sociale.
La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha partecipato come ente intermediario per la gestione di questa
iniziativa, permettendo così di far confluire sul nostro territorio fondi stanziati dall’Unione Europea.
Con i Fondi messi a nostra disposizione abbiamo selezionato 5 progetti per un importo totale di 314.500 euro, la cui
realizzazione porterà entro la fine del 2004 un inserimento lavorativo di almeno 25 soggetti svantaggiati.

Nome rag. Sociale Città Contributo

Cooperativa Sociale 2000 a.r.l. Monza € 53.000

Solaris lavoro ambiente coop. Sociale a.r.l. Triuggio € 70.000

Lo Sciame cooperativa sociale a.r.l. Arcore € 60.000

Cooperativa Sociale Il Ponte Albiate € 76.000

La Bottega creativa cooperativa sociale a.r.l.- Onlus Monza € 55.500

PROGETTI SELEZIONATI
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ALCUNI PROGETTI CONCLUSI

“GIORNI  IN  P IGIAMA” , DENTRO L’OSPEDALE UN MONDO
PRONTO AD AIUTARTI • ABIO BRIANZA - ONLUS

L’associazione ABIO Brianza è nata nel 1984 con la finalità di promuovere
iniziative rivolte alla tutela (umana) del bambino ospedalizzato, con l’aiuto
prevalente di volontari che operano nei reparti pediatrici degli ospedali, acco-
gliendo i bambini nel delicato momento del ricovero e seguendoli nel perio-
do di degenza.
Con il contributo della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza
l’Associazione ABIO BRIANZA ha potuto sia dotare l’Ospedale San Gerardo di
una struttura accogliente nel reparto pediatrico sia produrre una pubblicazione
in formato pieghevole da donare ai bambini ricoverati per presentare in modo

giocoso l’ambiente ospedaliero al fine di rendere l’impatto del ricovero meno traumatico.

PROGETTO CASA: UNA RISORSA ABITATIVA PER IL BENESSERE E
L’INTEGRAZIONE DELLA PERSONA • COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 - ONLUS

La cooperativa di Formazione dell’Autonomia “OASI 2” di Barlassina, grazie a diversi anni di esperienza nella progetta-
zione di interventi educativi a favore di persone disabili mirati al massimo sviluppo delle
autonomie, ha avviato un progetto per una soluzione residenziale, cominciando a pensa-
re a soluzioni che possano garantire a coloro che si trovano privi del sostegno famigliare,
una qualità di vita adeguata con il mantenimento del rapporto con il proprio contesto
sociale.
Grazie al contributo concesso dalla Fondazione tutto ciò è stato possibile. Infatti sono stati
acquistati gli arredi e le attrezzature necessarie. La Cooperativa è riuscita a creare uno spazio
dove 4 persone disabili vivono uno stile di vita familiare, un’esperienza di affettività, apparte-
nenza, ma anche di confine, distinzione, progettualità e di autonomia.
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CASA DI ACCOGLIENZA PER MADRI SOLE E RELATIVO ASILO
NIDO • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ONLUS

Il Centro d’Aiuto alla Vita di Vimercate opera in difesa della vita nascente ed a supporto di
madri e famiglie con minori fino ad un anno di età. Il Centro gestisce diverse abitazioni,
alcune di proprietà, altre concesse in comodato o in affitto, a vantaggio di madri e famiglie
che si trovano senza alloggio od in situazioni abitative inadeguate.
Nel 2003 si è reso necessario ampliare il nido famiglia di Ronco Briantino che rappresenta la
prima risposta organica a questo tipo di bisogno; il contributo erogato dalla Fondazione è servi-
to per coprire tutti i costi di ristrutturazione che comprendevano la realizzazione di camere con
servizi individuali per le ospiti e qualche adattamento edilizio per ospitare il Nido in Famiglia.
Oggi il progetto è definitivamente concluso, la Casa d’accoglienza ha potuto ospitare 3 madri
con relativi bambini, mentre il Nido accoglie 7 bambini.

RITORNO A CUCIRE • ASSOCIAZIONE IL RITORNO - ONLUS

Sorta nel 1992 per assistere le famiglie dei post-comatosi l’Associazione il Ritorno Onlus si
è concentrata nella rieducazione e nel reinserimento sociale attraverso la creazione di un
centro specializzato.
Il progetto finanziato dalla Fondazione nasce con l’obiettivo di reinserimento nella società di
persone un tempo normali, divenute handicappate a seguito di fatti traumatici, ma che conser-
vano il ricordo di una vita vissuta normalmente e che ad essa comunque tendono. Il vivere a
contatto ogni giorno con queste persone ha spronato l’associazione a progettare la realizzazione
di un laboratorio di cucito che permetta loro di riappropriarsi delle capacità perdute.
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COME RECUPERARE IL DISAGIO SOCIALE ATTRAVERSO IL
LAVORO. SERRA E VIVAIO LUOGHI DI PRODUZIONE E INTE-
GRAZIONE SOCIALE • COOPERATIVA SOCIALE I SOMMOZZATORI DELLA TERRA - ONLUS

La cooperativa sociale i Sommozzatori della Terra è nata nel 1983 per iniziativa di un grup-
po di pazienti e di operatori socio sanitari che intendevano, con la scelta della Cooperativa,
promuovere percorsi di integrazione sociale ed in particolare di inserimento lavorativo per
persone escluse dal mondo del lavoro per le loro difficoltà sociali e relazionali.
L’intervento della Fondazione ha permesso alla cooperativa di poter concludere il progetto di
realizzazione di una serra all’interno di un’area complessiva di 18.000 mq. e di poter così inse-
rire ulteriori unità lavorative di persone svantaggiate.

SMIMAF: STUDIO MULTICENTRICO ITALIANO SULLA MALATTIA
DI ANDERSON-FABRY • ASSOCIAZIONE AMICI DELLA NEFROLOGIA - ONLUS

La malattia di Anderson Fabry è un disordine ereditario determinato da un errore genetico presente sul cromosoma X
che comporta la carenza di attività di un enzima fondamentale per le cellule del nostro organismo. Necessario dunque
risulta individuare i soggetti ammalati ed i loro familiari perché oggi esiste la possi-
bilità di cura mediante somministrazione infusionale del ricombinante umano
dell’enzima carente.
La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha ritenuto importante partecipare
alla realizzazione del progetto, infatti grazie al suo contributo l’Associazione Amici
della Nefrologia ha realizzato il sito internet www.smimaf.com, attivato un servizio
ambulatoriale medico specialistico e punti di riferimento di consulenza genetica clinica
ed infine pubblicato un opuscolo didattico sulla malattia a favore dei pazienti.
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ATTIVO (2003) Euro

Spese di costituzione - 
Software 615,24 
Altre - 
Immobilizzazioni immateriali 615,24
Terreni e fabbricati - 
Mobili e macchine ufficio 2.479,00 
Attrezzature varie - 
Altri beni - 
Collezioni e opere d'arte - 
Immobilizzazioni materiali 2.479,00
Partecipazioni - 
Altri titoli - 
Immobilizzazioni finanziarie - 
A) IMMOBILIZZAZIONI 3.094,24
Materiale di consumo - 
Materiale contributo da terzi per attività di fund raising - 
Rimanenze -
Verso clienti - 
Crediti per liberalità da ricevere:
per liberalità da ricevere senza finalità
per liberalità da ricevere per erogazioni ed attività 1.597.229,68 

- credito verso Fond.Cariplo 2001 erog.territoriali 245.333,74 
- credito verso Fond.Cariplo 2002 erog.territoriali 453.195,94 
- credito verso Fond.Cariplo 2003 erog.territoriali 898.700,00 

per liberalità da ricevere a patrimonio 5.907.344,11 
- credito condizionato verso Fond.Cariplo 5.112.923,30 
- credito verso Fond. Cariplo raddoppio 2001 77.468,53 
- credito verso Fond. Cariplo raddoppio 2002 556.952,28 
- credito verso Fond. Cariplo raddoppio 2003 160.000,00 

per liberalità da ricevere per gestione 18.625,54 
Crediti diversi 132.435,23 
Crediti 7.655.634,56
Pronti contro termine 872.227,77 
C/c patrimoniali 261.140,52 
Altri titoli 17.104,00 
Attività finanziarie (che non costituiscono immobilizzazioni) 1.150.472,29 
Denaro e valori in cassa 316,75 
Assegni - 
Depositi bancari e postali 255.799,19 
Disponibilià liquide 256.115,94 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 9.062.222,79 
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.862,85 

TOTALE ATTIVO 9.072.179,88 

Stato Patrimoniale
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Monete romane rinvenute nel “tesoretto” di Biassono
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Stato Patrimoniale
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oPASSIVO (2003) Euro

FONDI PATRIMONIALI
Fondo di dotazione 51.645,69 
Fondo comune - 
Altri fondi patrimoniali: 7.286.818,59 
fondi patrimoniali per la comunità 543.672,21 

- fondi patrimoniali geografici - 
- fondi patrimoniali tematici - 
- fondi patrimoniali con finalità specifiche 595.802,27 
- fondo patrimoniale lascito Villa 240.000,00 
- fondi patrimoniali a favore di istituzioni specifiche - 
- fondi patrimoniali con diritto d'indirizzo - 
- fondi patrimoniali per le spese di gestione - 
- fondi patrimoniali condizionati presso terzi - 
- fondo condizionato presso Fondazione Cariplo 5.112.923,30 
- fondo condizionato presso Fondazione Cariplo raddoppio 2001 77.468,53 
- fondo condizionato presso Fondazione Cariplo raddoppio 2002 556.952,28 
- fondo condizionato presso Fondazione Cariplo raddoppio 2003 160.000,00 

Riserve: - 
- riserve fondi patrimoniali per la comunità - 
- riserve fondi patrimoniali geografici - 
- riserve fondi patrimoniali tematici - 
- riserve fondi patrimoniali con finalità specifiche - 
- riserve fondi patrimoniali per istituzioni specifiche - 
- riserve fondi patrimoniali con diritto d'indirizzo - 
- riserve fondi patrimoniali per spese di gestione - 

RISULTATI DI GESTIONE
Risultato gestionale esercizio in corso 136.461,96 
Risultato gestionale esercizi precedenti non destinato - 
A) PATRIMONIO NETTO 7.474.926,24
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI
Fondi per la comunità 510.890,77 
Fondi geografici - 
Fondi tematici - 
Fondi con finalità specifiche 18.523,72 
Fondo microerogazioni 29.284,00 
Fondo contributi da pagare 3° bando 2003 55.596,03 
Fondi a favore di istituzioni specifiche - 
Fondi con diritto di indirizzo - 
DISPONIBILITA' PER GESTIONE
Fondi per le spese di gestione - 
B) FONDI PER L'ATTIVITA' 614.294,52 
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI - 
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -
Debiti per contributi ancora da pagare 966.419,79 
Debiti verso banche - 
Debiti verso altri finanziatori - 
Debiti verso fornitori 642,62 
Debiti tributari 272,61 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 147,70 
Debiti nei confronti del personale retribuito - 
Debiti nei confronti del personale volontario - 
Altri debiti - 
E) DEBITI 967.482,72 
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 15.476,40 
TOTALE PASSIVO 9.072.179,88 
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CONTO ECONOMICO (2003) Euro

A) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
Da locazioni e gestione immobili - 
Da depositi bancari 4.315,58 
Da investimenti mobiliari 22.008,07 
Rivalutazioni titoli e partecipazioni - 
Da altre attività (quota interessi destinata a spese di gestione) - 
Crediti d'imposta su attività finanziarie e patrimoniali - 
Totale proventi finanziari e patrimoniali 26.323,65 
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Per locazioni e gestioni immobili - 
Oneri finanziari su finanziamenti a breve termine su c/c 2.085,95 
Oneri finanziari su finanziamenti a lungo termine - 
Svalutazioni e partecipazioni - 
Imposte sull'attività finanziaria e patrimoniale 2.380,90 
Totale oneri finanziari e patrimoniali 4.466,85 
RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 21.856,80 
1) destinato alle erogazioni
2) destinato alla gestione
3) destinato a patrimonio o riserve
4) in attesa di destinazione
B) ENTRATE DA RACCOLTA FONDI
Liberalità 136.260,58 
Contributi da convenzioni (territoriali Cariplo, piccoli sussidi EU) 898.700,00 
Donazioni di beni e servizi 25.037,69 
Lotterie - 
Eventi per la raccolta fondi (concerti, spettacoli, ecc.) - 
Proventi da attività accessorie: - 

- sponsorizzazioni e pubblicità - 
- proventi da altre attività commerciali - 
- incassi Iva su attività commerciali - 

Totale entrate da raccolta fondi 1.059.998,27
ONERI RELATIVI ALLA RACCOLTA FONDI
Oneri direttamente funzionali all'incasso delle donazioni - 
Oneri relativi alla realizzazione di eventi di raccolta fondi - 
Oneri per le attività commerciali connesse e accessorie - 

- spese per la realizzazione delle attività commerciali - 
- pagamento Iva su attività commerciali - 

Totale oneri relativi alla raccolta fondi - 
RISULTATO ECONOMICO DELLA RACCOLTA FONDI 1.059.998,27 
1) destinato alle erogazioni
2) destinato alla gestione - 
3) destinato a patrimonio o riserve - 
4) in attesa di destinazione -
C) ALTRE DISPONIBILITA' PER L'ATTIVITA' EROGATIVA
Contributi revocati 20.446,92 
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa 20.446,92 
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI 20.446,92
D) ATTIVITA' EROGATIVA - 
Per attività istituzionale 915.243,92 
Per attività connesse - 
Totale delle erogazioni 915.243,92 
Aumento o riduzione delle disponibilità per erogazioni (Stato Patrimoniale) -894.797,00 
TOTALE DISPONIBILITA' PER GESTIONE STRUTTURA -
E) ATTIVITA' DI GESTIONE STRUTTURA
Materiale di consumo 4.940,17 
Servizi 13.501,28 
Godimento beni di terzi 15.000,00 

R
en

d
ic

on
to

 G
es

ti
on

al
e



35

Personale: 16.754,00 
- retribuzioni 16.609,62 
- accantonamenti TFR - 
- rimborsi spese 144,38 
- altri costi del personale - 

Ammortamenti: 1.299,15 
- ammortamenti di beni immateriali 307,56 
- ammortamenti di beni materiali 991,59 

Oneri diversi di gestione 1.348,15 
Imposte - 
Totale oneri per gestione 52.842,75 
Aumento o riduzione delle disponibilità per gestione (Stato Patrimoniale) - 52.842,75
F) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi 2.425,98 
Oneri 179,34 
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 2.246,64 
1) destinato alle erogazioni
2) destinato alla gestione
3) destinato a patrimonio o riserve
4) in attesa di destinazione
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 136.461,96 
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DESTINATO A PATRIMONIO O RISERVA - 
RISULTATO DELL'ESERCIZIO IN ATTESA DI DESTINAZIONE - 
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Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2003

Criter i  di  formazione
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 è stato redatto secondo principi di formazione conformi alle
disposizioni del Codice Civile, opportunamente adattati alla realtà della Fondazione quale Ente
non commerciale ed integrati dai suggerimenti formulati dagli organi competenti, in considerazio-
ne della mancanza di prescritte e precise regole per la sua redazione.

Criter i  di  valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e compe-
tenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.
In particolare, nella valutazione delle specifiche voci e nelle rettifiche di valore sono stati adottati
i criteri di seguito elencati.

Analisi delle voci dello Stato patrimoniale
Attività

A) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Il saldo della voce alla fine dell’esercizio è pari a Euro 615; la composizione della voce è la seguente:

Valore Fondo Incrementi Amm.to Valore di
iniziale ammort. esercizio bilancio 

Software 0 0 923 - 308 615
TOTALE 0 0 923 - 308 615 

Immobilizzazioni materiali
Il saldo della voce alla fine dell’esercizio è pari a Euro 2.479. Di seguito si dettagliano la composizione e la movimentazione delle
singole categorie di cui è composta la voce.

Valore Increm. Fondo Decrem. Amm.to Valore di
iniziale ammort. esercizio bilancio

Mobili e macchine ufficio 2.169 - 650 - - - 434 1.085 
Mobili/macch. c.to donaz. 2.789 - 837 - - - 558 1.394 
TOTALE 4.958 -1.487 - - - 992 2.479

B) ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Il saldo di questa voce, pari a Euro 7.655.635 risulta così suddivisa:

Saldo Incremento Decremento Totale
01/01/03 31/12/2003

Credito verso Fondazione Cariplo                        
liberalità da ricevere per erogazioni ed attività

1.462.459 134.771 - 1.597.230

Credito condizionato verso Fondazione Cariplo 5.112.923 - - 5.112.923 
Credito verso Fondazione Cariplo                
liberalità da ricevere a patrimonio 209.419 585.002 - 794.421

Liberalità da ricevere per gestione 61.802 - - 43.176 18.626 
Crediti diversi 253 132.182 - 132.435 
TOTALE 6.846.856 851.955 - 43.176 7.655.635
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Il saldo di questa voce, pari a Euro 1.193.017 risulta così suddivisa:

Saldo Incremento Decremento Totale
01/01/03 31/12/2003

Pronti contro termine - c.to gestione scad. 2004 786.236 - -786.236 - 
Pronti contro termine - c.to patrimoniale scad. 2004 - 872.228 - 872.228 
C/c patrimoniali 31.478 229.663 - 261.141 
Altri titoli - 17.104 - 17.104 
TOTALE 786.236 872.228 -786.236 1.150.473 

Disponibilità liquide
Le disponibilità rilevano i saldi di fine esercizio dei depositi bancari attivi e del denaro in cassa. Il saldo finale ammonta a euro
256.116, relativo a rimanenze di cassa per 317 euro, e depositi bancari per 255.799.

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Nella voce pari a euro 6.863 sono riassunte poste di bilancio che caratterizzano temporalmente due esercizi, e precisamente: ratei
attivi su interessi pronti conto termine per euro 6.785 e risconti attivi su spese telefoniche per 78 euro.

Passività

A) PATRIMONIO NETTO
Di seguito si evidenzia la suddivisione  dei fondi patrimoniali che costituiscono il patrimonio netto, che risultano essere pari a
euro 7.474.926.

FONDI PATRIMONIALI

Fondo di dotazione 51.645 
Fondi patrimoniali per la comunità 543.672 
Fondi patrimoniali con finalità specifiche 595.802 
Fondo patrimoniale Villa 240.000 
Fondo condizionato presso Fondazione Cariplo 5.907.345 
TOTALE 7.338.464 

RISULTATO DI GESTIONE
Risultato di gestione 136.462 

TOTALE 7.474.926

B) FONDI PER L’ATTIVITÀ 
La voce racchiude fondi da destinare a progetti o attività già predefinite, ed ammonta a euro 614.295.

E) DEBITI 
I debiti, pari a euro 967.483, sono relativi a contributi per progetti approvati ancora da saldare per euro 966.420, a posizioni nei
confronti di fornitori per un importo pari a euro 643, mentre per euro 420 si riferiscono a debiti di natura tributaria.

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
L’importo pari a euro 15.476, è dato dal canone di affitto per l’anno 2003 per euro 15.000 e per euro 476 per fattura da ricevere
relativa a spese per elaborazione dati.
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ALTRE INFORMAZIONI

Numero medio dei  dipendenti

Nel corso dell’anno 2003 la Fondazione si è avvalsa delle prestazioni di una collaboratrice occasionale e non ha assun-
to dipendenti.

Compensi  a l l ’organo amministrat ivo

Tutti i componenti gli organi amministrativi ed i revisori hanno operato gratuitamente per la Fondazione.

Si ringraziano tutti i collaboratori che hanno contribuito alla formazione della nostra Fondazione e i vari funzionari della
Fondazione Cariplo – Milano per la loro puntuale e precisa collaborazione.

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la situa-
zione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato gestionale dell’esercizio.



Villa Antona Traversi • Meda39

“E poi abbiamo già qualche opportunità nell’immediato: martedì riprende in Commissione la discussione sull’impresa 
sociale, e quindi sull’inserimento nel codice civile di una nuova figura di imprenditoria, per cui si pone il problema di una
specifica fiscalità; ma anche in generale, a questa e a tutte le altre imprese previste dal codice dobbiamo una chiarezza dal
punto di vista fiscale. 
Su questo possiamo fare quello che si è fatto con la legge sul volontariato, ovvero fare in modo che il Ministero metta insieme
tutti i soggetti interessati. Su questo io sono totalmente disponibile a cominciare a ragionarne.”  Senatrice Sestini

Atti del Convegno, 25 ottobre 2003
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QUALCHE IDEA PER IL 2004

EROGAZIONI:
i risultati ottenuti ci confortano e con un pizzico di presunzione riteniamo di aver operato con serietà e professionalità,
consolidando il rapporto con il territorio ed i beneficiari dei contributi. Per l’anno ormai già iniziato vorremmo diven-
tare soggetto più attivo nella promozione di nuovi progetti in aree con bisogni prioritari.

DONATORI:
dovrà essere l’anno che ci porterà ad un rapporto più stretto coinvolgendo con una serie di iniziative chi ha creduto e
crede in noi donando attraverso Fondi Patrimoniali o sottoscrivendo Buone Azioni. Non dimentichiamo che i donato-
ri contribuiscono alla nostra continuità e sono la garanzia che i progetti di utilità sociale avranno sempre un riscontro.

LASCITI:
sono allo studio gli strumenti operativi necessari alla presentazione di una “campagna lasciti”, che verrà proposta nel
terzo quadrimestre. Se le Buone Azioni ci assicurano il presente, poter contare su sostenitori che ci indicano come desti-
natari di lasciti assicura una nostra presenza nel tempo nella vita sociale della comunità.

Tutti possono aiutarci, anche solo condividendo il nostro impegno o contribuendo a far conoscere le  nostre iniziative.
Grazie.

Villa Trivulzio • Agrate Brianza, fraz. Omate

Il futuro della
Fondazione
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