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Lettera deL Presidente

Cari Amici,
leggere “La Fondazione rappresenta un patrimonio prezioso ed insostituibile per la nostra Provincia, un patrimo-
nio colmo di energia, impegno e solidarietà che rivela una delle vocazioni più profonde ed autentiche del nostro 
territorio”  in uno dei questionari anonimi che somministriamo ogni anno alle organizzazioni con cui collaboriamo, 
ci ha confermato l’importanza dell’attività svolta nella nostra Comunità. Un lavoro volto ad ispirare e connettere 
con professionalità chi vuole prendersi cura della collettività.  
Con la relazione sociale valutiamo ogni anno quanto realizzato in sinergia con le Istituzioni locali, le organizzazioni 
non profit e tutti coloro che possono apportare risorse in termini di competenze specifiche, innovazione e sosteni-
bilità, per lo sviluppo del nostro territorio e del welfare di Comunità. 
Il 2014 ha visto uno stanziamento complessivo della Fondazione di 1.137.034 euro per 148 progettualità sociali e 
culturali, con un forte impegno soprattutto nell’ambito della marginalità socio-economica. 
Numerosi sono stati i momenti di confronto con la Comunità ed i principali attori sociali. È stato costituito il nuovo 
fondo “Triuggio solidale” a favore di famiglie in difficoltà economica. Sfogliando le pagine di questo documento è 
possibile rivivere i progetti sostenuti attraverso la voce di chi ne è stato protagonista.
Con uno sguardo al futuro, l’attenzione è stata posta al tema della sostenibilità progettuale, sia con una riflessione 
sui moderni strumenti a disposizione dei donatori, attraverso l’incontro “Scenari, strumenti e testimonianze dal 
mondo della moderna filantropia”, sia con l’avvio di un percorso con le organizzazioni sull’analisi dei risultati e 
degli sviluppi delle iniziative sostenute in anni passati. 
Oltre ad un’attenta attività di ascolto, è fondamentale offrire sempre nuove opportunità ai nostri interlocutori e 
partner in un’ottica di sostenibilità degli interventi, senza dimenticare la promozione del dono quale motore di 
solidarietà, supporto reciproco ed al contempo gioia personale. 

Giuseppe Fontana
Il Presidente
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La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza na-
sce nel 2000 dal progetto Fondazioni di Comunità di 
Fondazione Cariplo ed opera per promuovere la mo-
derna filantropia e migliorare la qualità di vita della 
Comunità locale. 
Da un lato la Fondazione raccoglie donazioni ed offre 
un supporto professionale per gestire con semplicità ed 
efficacia le attività filantropiche; dall’altro ridistribuisce 
le risorse sostenendo economicamente 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.

1

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
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La Fondazione aiuta i cittadini a fare con semplicità 
ciò che di bello desiderano realizzare per la loro Co-
munità. Offre ai donatori soluzioni personalizzate in 
grado di valorizzare le diverse sensibilità con efficien-
za e trasparenza.

La Fondazione propone strumenti flessibili in funzio-
ne delle esigenze specifiche del donatore, dei suoi in-
teressi, 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 31/12/2014 il patrimonio della Fondazione am-
montava a 17.384.177 euro.

2PROMUOVERE LA FILANTROPIA 
PER UN WELFARE DI COMUNITÀ

Piccole o grandi donazioni 
possono con la Fondazione 
contribuire a realizzare 
progetti importanti per la 
Comunità di Monza e Brianza.
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Uno strumento specifico per ogni filantropo

InfOgrafIca:

4 semplici passi per creare un nuovo fondo

1- Donazione modale o lascito

2- Scelta della finalità del fondo

3- accettazione da parte del c.D.a. 

   della fondazione

4- creazione del fondo attraverso 

 

  scrittura privata o atto notarile

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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che cosa sostengono i fondi

Nel 2014 l’utilizzo di parte dei frutti dei fondi e delle do-
nazioni destinate ai fondi correnti ha permesso di so-
stenere 17 iniziative con un’erogazione complessiva 
di 76.934 euro.
 
Gli interventi hanno visto l’allestimento di una sala me-
dica presso una struttura di assistenza per malati di 
SLA, aiuti alimentari, sussidi economici ed attivazione 
di tirocini lavorativi per soggetti e famiglie in difficoltà, il 
miglioramento delle strutture e delle dotazioni neces-
sarie per l’attività di centri di assistenza per persone 
fragili, attività di doposcuola, manifestazioni ed eventi 
culturali.
 
Tutte le iniziative sono consultabili sul sito: 
www.fondazionemonzabrianza.org.

abbiamo voLuto destinare 
i frutti deL fondo Prof. 
aLfonso riva aLLa costituzione 
deLL’orchestra GiovaniLe 
di monza, un’interessante 
oPPortunità educativa e di 
aGGreGazione Per i Giovani.
Gli ex-studenti che hanno costituito il 
fondo memoriale in ricordo del 
Prof. alfonso riva

L’eroGazione ha Permesso di 
sostenere con sussidi scoLastici 
raGazzi meritevoLi nonostante 
Le difficoLtà dovute a maLattie, 
abbandono da Parte dei Genitori 
o situazioni famiLiari Precarie, 
Prevenendo abbandoni 
scoLastici. 
opera speciale c.c. castelli
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3AFFIANCARE IL TERZO SETTORE 
NELLE PROGETTUALITÀ

La Fondazione nel 2014 ha 
stanziato 1.137.034 euro a 
favore di 148 iniziative sociali 
e culturali.

Il piano di erogazione 2014 si è articolato in 6 bandi 
monotematici, 2 fondi dedicati alle microerogazioni ed 
ai patrocini culturali, 17 erogazioni da fondi costituiti 
presso la Fondazione, con uno stanziamento comples-
sivo di 1.137.034 euro. 

Un insieme di risorse che deriva da più fonti: le eroga-
zioni territoriali di Fondazione Cariplo; i frutti del patri-
monio della Fondazione di Comunità, le disponibilità di 
fondi costituiti e gestiti dalla Fondazione stessa e dona-
zioni finalizzate. 

I bandi si confermano anche nel 2014 lo strumento 
utilizzato in misura prevalente, sono stati selezionati 
92 progetti, pari al 75% di quelli esaminati (122 proget-
ti), con l’assegnazione di un contributo medio di 10.800 
euro. I bandi si sono concentrati prevalentemente 
nell’area sociale (86%), con una particolare attenzione 
all’area della marginalità socioeconomica. 
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3. AFFIANCARE IL TERZO SETTORE NELLE PROGETTUALITÀ

I bandi pubblicati nel 2014
 

Youth Bank           6        50.000 euro

Contrasto alla povertà ed alla grave marginalità socio economica   12      174.750 euro

Assistenza sociale         28      324.500 euro

Attività culturali - tutela del patrimonio storico ed artistico    21      140.550 euro

Marginalità socio economica e contrasto povertà alimentare          15       226.200 euro

Educare con gli oratori        10        80.000 euro

BANDI PROGETTI SELEZIONATI STANZIAMENTO

TOTALE 996.000 euro

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

 POVErTÀ, EMargInaZIOnE 
ED EMErgEnZa aLIMEnTarE

mense solidali, generi alimentari, 
distribuzione indumenti, sussidi 

economici, centri di ascolto, formazione 
ed orientamento, tirocini, ricerca lavoro, 

soluzioni abitative temporanee.

 

gIOVanI MInOrI E faMIgLIa

supporto alla genitorialità, 
prevenzione fallimento adottivo, 

incontri, alternanza scuola lavoro, 
vela solidale, assistenza anziani soli, 

supporto a famiglie con congiunti 
malati, prevenzione disagio giovanile, 

sensibilizzazione sulle dipendenze, 
laboratori, doposcuola, aggregazione 

giovanile, formazione volontari.

DISaBILITÀ

sviluppo capacità di autonomia, 
momenti di sollievo ai familiari, 

soggiorni estivi, weekend in gruppo, 
attività per il tempo libero, 
sperimentazioni abitative, 

percorsi personalizzati.

 aTTIVITÀ cULTUraLI 
E TUTELa DEL PaTrIMOnIO 

STOrIcO E arTISTIcO

rassegne musicali, musica popolare, 
concerti, esibizioni corali, laboratori 

e spettacoli teatrali, attività 
cinematografiche, laboratori di pittura 
e narrazione, restauro conservativo, 

tutela del patrimonio storico e 
artistico, valorizzazione di archivi.

LE TIPOLOgIE DI InTErVEnTO
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Youth Bank

Youth Bank coinvolge un gruppo di studenti delle 
scuole superiori di Monza nella scelta delle finalità 
e nella gestione di un bando di finanziamento. L’in-
tegrazione di soggetti fragili è stata la chiave di let-
tura dei giovani di quest’anno che hanno indirizzato 
le risorse stanziate al sostegno di progetti realizzati 
nell’ambito del carcere, delle donne vittime di tratta 
e degli stranieri. I ragazzi hanno avuto modo di incon-
trare personalmente le organizzazioni che realizze-
ranno i progetti da loro selezionati e di effettuare so-
pralluoghi per conoscere da vicino lo sviluppo delle 
attività progettuali.
 

Sto trovando molto stimolante sapere che tutto ciò 
che decidiamo e discutiamo si trasformerà poi in 
opere concrete di aiuto e sostegno nelle aree della 
vita quotidiana che più ci stanno a cuore e sulle quali 
abbiamo deciso di focalizzarci. Mi sento partecipe di un 
miglioramento effettivo nella nostra città.
irene c., studentessa junior Yb

“La soddisfazione dei Primi risuLtati: i ProGetti finanziati
con iL Primo bando GiunGono aL termine Positivamente,
moLti ProseGuono autonomamente L’esPerienza, 
Le visite ai ProGetti in corso si moLtiPLicano, iL GruPPo Yb cresce!”
Guido, studente senior Yb

Ci fa enormemente piacere contribuire alla 
realizzazione di questa iniziativa. sebbene il nostro 
intervento si limiti al supporto finanziario, ci sembra un 
bel modo per aiutare i giovani a crescere, dando loro 
i mezzi per realizzarsi ma lasciandoli autonomi nelle 
proprie scelte.
Paolo bellavite, titolare del fondo a.G. bellavite 
s.r.l. che nel 2014 ha indirizzato le disponibilità del 
fondo al progetto “Youth bank”

Ho deciso di continuare questo progetto per il secondo 
anno perché ritengo che sia un’occasione unica per 
avvicinarsi al terzo settore con una prospettiva diversa, 
infatti personalmente svolgo già attività di volontariato, 
ma Youth Bank permette ai giovani di capire le modalità 
e le procedure con cui le associazioni si finanziano. 
irene s., studentessa senior Yb
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Progetti Conclusi nel 2013

Nel 2014 sono giunti a conclusione 
94 progetti selezionati negli anni 
precedenti con un’erogazione 
complessiva di 931.855 euro
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anziani

Ascolto telefonico, prevenzione, promozione dell’in-
vecchiamento attivo, sostegno a domicilio e servizi di 
trasporto offrono un aiuto concreto a persone anzia-
ne in difficoltà. 

Ass. AUSER Volontariato Brianza - MUGGIO’
“Pronto, punto d’ascolto Brianza”.
Potenziamento del punto di ascolto e della rete di as-
sociazioni di volontariato e servizi sociali. Grazie al sup-
porto di 85 volontari è stato possibile accompagnare 457 
persone, in difficoltà, attivare un servizio di prevenzione 
dei tumori “seno-cute”, cui hanno aderito 975 persone, 
e sviluppare un Alzheimer Cafè. Contributo: 10.000 euro
 
Ass. Monica Cantù - USMATE VELATE
“Progetto Famiglia”.
Servizio di assistenza dedicato a persone anziane fragili 
residenti nel Comune di Usmate Velate ed alle quali la fa-
miglia non può più prestare assistenza. Il progetto ha visto 
anche la possibilità di interventi di residenza temporanea 
in casi di situazioni critiche. Contributo: 20.000 euro
 
Ass. Un Sorriso In Più Onlus - LENTATE SUL SEVESO
“Quel che si semina - Accompagnamento dei volontari 
verso la gestione in autonomia dell’intervento”
Il progetto ha moltiplicato gli interventi di animazione e 
relazione a favore degli ospiti più soli della RSA Villa Ce-
nacolo di Lentate sul Seveso. Le attività hanno coinvolto 

gli anziani in piccoli gruppi gestiti da volontari formati 
che hanno dedicato oltre 6.500 ore al servizio. Contribu-
to: 7.000 euro
 
Coop.Soc. Novo Millennio Onlus – MONZA
“Ad-sistere. Ti sono accanto nella cura”
Il progetto ha visto interventi di ascolto, informazione e 
consulenza sociale rivolti a familiari di persone anziane 
e finalizzati al sostegno della domiciliarità. Le attività di 
orientamento e di sostegno ai caregiver hanno contribu-
ito ad offrire a oltre 80 anziani la possibilità di rimanere 
presso la propria abitazione, mantenendo i contesti di 
vita abituali. Contributo: 10.000 euro
 
Fondazione Casa Famiglia S. Giuseppe Onlus 
VIMERCATE
“A4: percorsi di valorizzazione delle risorse dell’anziano 
e della sua famiglia”
Serie di iniziative volte a promuovere l’invecchiamento 
attivo, prevenire e supportare le condizioni di fragilità, 
valorizzando risorse individuali, famigliari ed ambientali. 
Sono stati attivati percorsi di counseling e gruppi di sup-
porto, rivolti a 30 famiglie. 30 anziani hanno partecipato 
a percorsi di musicoterapia e potenziamento cognitivo. 
Contributo: 12.500 euro

“mia mamma è PeGGiorata, non dorme La notte.
io devo semPre aLzarmi Per rimetterLa a Letto.
doPo mezz’ora Lei si aLza di nuovo…
non ce La faccio Più. chi mi aiuta?”
familiare - coop. novo millennio onlus
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Disabilità

I progetti che si rivolgono a persone con disabilità 
mirano soprattutto a migliorare la loro autonomia. 
In molti casi sono state coinvolte anche le famiglie, 
attraverso incontri e corsi sul tema del “dopo di noi” 
e del futuro per il proprio figlio.

 
 
ANTEAS Brianza - MONZA
“Amici della disabilità”
Acquisto di un nuovo automezzo più capiente ed attrez-
zato per rispondere alla crescente domanda di accom-
pagnamento da parte degli utenti, offrendo un sollievo 
alle loro famiglie ed ottimizzando l’impegno degli autisti 
volontari dell’associazione che potranno così soddisfare 
nuove domande di aiuto. Contributo: 10.000 euro
 
Ass. Anffas Onlus - SEREGNO
“Uno spazio per l’incontro e la crescita”
Il progetto ha sviluppato uno spazio relazionale per le 
famiglie che affrontano la disabilità o disturbi dell’ap-
prendimento da parte dei figli. Qui possono trovare un 
servizio di accoglienza, formazione ed informazione, at-
tività di mutuo aiuto, laboratori e momenti di socialità. 
Contributo: 6.000 euro
 

 

Ass. Brugherio Solidarietà Onlus - BRUGHERIO
“Automezzo con pianale maxi”
Acquisto di un nuovo automezzo dotato di un pianale 
maxi idoneo ad accogliere in totale sicurezza e comfort 
due carrozzine per ogni servizio. Il mezzo ha permesso 
di razionalizzare gli interventi, riducendo i costi e so-
prattutto aumentando la capacità di servizio. 
Contributo: 6.000 euro
 
Ass. C.E.R. Monza Onlus - MONZA
“Cavalcare nel Parco - viaggi e percorsi verso l’autono-
mia possibile”
60 famiglie con figli disabili in condizioni di difficoltà 
economica hanno usufruito delle opportunità di tipo ri-
abilitativo e ludico-sportivo offerte dal cavallo. Paralle-
lamente i genitori hanno potuto beneficiare di incontri 
formativi di supporto e, in alcuni casi, di una consulen-
za legale o psicologica. Contributo: 14.800 euro
 
Ass. Capirsi Down Monza Onlus - MONZA
“Imparare a vivere i contesti: genitori e figli insieme per 
diventare grandi”
Il progetto si focalizza sul cammino intrapreso ver-
so l’adultità dalle persone con Sindrome di Down con 
percorsi mirati all’età dell’adolescenza. Incontri sulla 
gestione dell’ordine in casa, sul primo soccorso, sul-
la capacità di interagire in contesti pubblici ed uscite 
culturali hanno affiancato alcuni momenti dedicati alle 
famiglie. Contributo: 12.400 euro
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Ass. Famiglie e Amici di Persone Disabili 
CESANO MADERNO
“Aiutiamoci”
Il progetto ha garantito continuità ad interventi avviati a 
favore di soggetti disabili e delle loro famiglie nell’am-
bito territoriale di Desio. Percorsi di mutuo aiuto per 
il sostegno psicologico alle famiglie, percorsi formativi 
per i volontari ed attività per tempo libero hanno svi-
luppato e consolidato il rapporto fra le associazioni non 
profit del territorio. Contributo: 10.000 euro

Ass. Libro Parlato Lions Centro di Milano “Romolo 
Monti” dei Distretti 108 Ib1-2-3-4 - MUGGIÒ
“Realizzazione di audiolibri di supporto a studenti disa-
bili della vista o con disturbi di apprendimento”
Realizzazione di 100 audiolibri su temi scolastici per of-
frire un aiuto a studenti disabili della vista o dislessici. 
Le opere classiche della letteratura Italiana ed Estera 
riprodotte sono state individuate con insegnanti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado e con la bi-
blioteca di Muggiò. Contributo: 11.000 euro

Ass. Stefania Onlus - MONZA
“Essere Amministratore di Sostegno...fianco a fianco”
Il progetto ha permesso di gestire 7 sportelli nel territo-
rio per fornire informazioni e consulenza ai cittadini sul-
la protezione giuridica, in collaborazione con i comuni. 
Ha inoltre consentito di aggiornare e coordinare i volon-
tari attivi negli sportelli e di collaborare con il Tribuna-
le e l’ASL MB. Momenti di formazione per gli operatori 
sociali hanno affiancato attività di informazione e sensi-
bilizzazione della cittadinanza. Contributo: 15.500 euro
 
Coop.Soc. Donghi Onlus - LISSONE
“Famiglie: lavori in corso”
10 incontri con i familiari di utenti della cooperativa 
hanno affrontato le problematiche della disabilità intel-
lettiva associata a disturbo del comportamento o della 
patologia psichiatrica. Lo spazio di confronto con gli 
operatori ha potenziato le capacità di gestione e com-
prensione della patologia e migliorato la qualità di vita 
degli utenti. Contributo: 9.000 euro

21

“eXtra time ci ha fatto comPrendere meGLio iL vaLore di una condivisione Più aLLarGata deLLa 
nostra mission, ha Permesso a diverse Persone di vivere momenti di novità e di Gioia.“
responsabile - coop. soc. Gioele
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 Coop.Soc. Gioele Onlus - LISSONE
“Extra Time: insieme per momenti di felicità”
Dare nuovo slancio alle diverse attività ricreative rivolte 
alle persone disabili del Centro Socio Educativo: queste 
l’obiettivo raggiunto dal progetto che ha coinvolto 25 
ragazzi, 5 volontari e 4 operatori in gite, visite culturali, 
attività all’aria aperta, in collaborazione con l’Unità Pa-
storale di Lissone. Contributo: 7.685 euro
 
Coop.Soc. I Sommozzatori della Terra Onlus - LIMBIATE
“Dalla terra alla luna”
Moduli di attività occupazionale nell’ambito dell’orti-
coltura per 15 persone con disabilità psichica, cinque 
mattine a settimana. I percorsi florovivaistici, ispirati ai 
principi dell’orto terapia, hanno permesso di migliorare 
l’integrazione sociale e la loro autostima, oltre ad offrire 
momenti di sollievo alle famiglie.Contributo: 13.000 euro
 
Coop.Soc. Il Capannone - CONCOREZZO
“Per arrivare dovunque, senza più barriere”
Con un nuovo automezzo si è attivato un servizio di ac-
compagnamento per persone disabili dalla propria abi-
tazione al luogo di lavoro. Inoltre si è reso disponibile 
un servizio di spesa a domicilio nell’area del Vimerca-
tese, rivolto a persone anziane o disabili in difficoltà. 
Contributo: 11.000 euro
 
Coop.Soc. Solaris Onlus - GIUSSANO
“Un Mondo Superabile: tempo libero condiviso”
Potenziamento del servizio per il tempo libero e rivolto a 

persone disabili adulte. Cicli di attività specifiche - musi-
coterapia, creta, pet therapy, animazione musicale, arti-
terapia, i 5 sensi - condotti da esperti con gli educatori di 
riferimento, hanno potenziato la frequenza delle perso-
ne già inserite e di nuove, segnalate dai comuni limitrofi. 
Contributo: 11.000 euro

Offertasociale ASC 
VIMERCATE
“Gruppo Vivaio: percorsi di crescita per giovani disabili”
L’inserimento di una nuova figura educativa ha per-
messo di ampliare il numero dei ragazzi del “Gruppo 
Vivaio”, uno spazio di crescita personale e lavorativo 
dedicato a 15 giovani con disabilità intellettiva di 17-
25 anni. Percorsi di tirocinio, un laboratorio di cucina, 
attività sportive e l’accompagnamento per il consegui-
mento della patente hanno sviluppato il loro livello di 
autonomia personale. Contributo: 18.000 euro

Scuola Agraria del Parco di Monza - MONZA
“Coltivare le relazioni: intervento di sostegno alle fami-
glie di minori con disabilità”
Il progetto ha visto la partecipazione di 9 famiglie e 10 
adulti diversamente abili a laboratori orticolturali che si 
sono rivelati essere un intenso momento di condivisio-
ne, collaborazione e socializzazione. I laboratori si sono 
alternati a gruppi di supporto psicologico per i fratelli di 
minori disabili ed a gruppi dedicati ai genitori per
la condivisione e lo scambio. Parallelamente sono stati
attivati laboratori espressivi per ragazzi con disabilità.
Contributi: 18.500 euro
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famiglia

I progetti dedicati alla famiglia hanno l’intento di 
dare supporto a genitori e figli affinché riescano ad 
instaurare una buona relazione, siano essi in età pre-
scolare o adolescenti, in situazioni più o meno delica-
te. Oltre all’aiuto immediato, questi interventi hanno 
l’obiettivo di prevenire un futuro disagio, favorendo 
un sereno ambiente familiare.
 

Ass. A.I.S.L.A. Onlus - MONZA
“Counselling Psicologico per la SLA sul territorio di 
Monza e Brianza”
Il progetto ha offerto un supporto alle persone affette da 
Sclerosi Laterale Amiotrofica ed ai loro familiari con col-
loqui individuali e gruppi di auto mutuo aiuto per affron-
tare l’impatto psicologico ed emotivo della diagnosi e del 
decorso della malattia. Contributo: 10.000 euro
 
Ass. C.A.V. Centro di aiuto alla vita - MONZA
“Diventare madri insieme”
Incontri di gruppo settimanali durante la gravidanza ed 
il puerperio con le ostetriche per donne in situazioni di 
disagio socio economico, in prevalenza sole o immi-
grate. Il progetto ha permesso di rendere più completo 
il servizio offerto alle mamme creando nel contempo 
nuove occasioni di incontro e sensibilizzazione. Contri-
buto: 10.000 euro
 

Ass. C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita - VIMERCATE
“Inserimento sociale, crescita familiare ed individuale 
per famiglie prive di qualsiasi sostentamento”
L’associazione si è dotata di una psicologa, una me-
diatrice culturale ed un’assistente sociale che inter-
venissero direttamente sui casi di maggiore difficoltà, 
orientando il lavoro prezioso dei volontari, per renderlo 
sempre più efficace. Sono stati assistiti 5 coppie, 6 ma-
dri sole e 15 bambini. Contributo: 10.000 euro
 
Ass. Il Girasole – BOVISIO MASCIAGO
“Realizzazione di un centro diurno a carattere speri-
mentale”
Apertura di un centro diurno a carattere sperimentale 
per l’accoglienza di minori da 0 a 14 anni in situazione 
di abbandono familiare o di svantaggio. Affiancarsi alle 
famiglie nella cura dei figli con un supporto concreto è 
l’obiettivo della struttura che nei primi mesi di attività 
ha accolto 8 minori. Contributo: 6.000 euro
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Ass. Italiana Sindrome di Moebius Onlus - MONZA
“Sorridere insieme, dentro e fuori”
Progetto rivolto a bambini affetti da Sindrome di Moe-
bius, una malattia rara che comporta una paralisi fac-
ciale permanente che nega smorfie, sorrisi, movimenti 
degli occhi e che causa problemi fisici. 5 bambini hanno 
beneficiato di pet therapy e pet relationship con gli asi-
ni. Una giornata finale ha permesso ai familiari di cono-
scersi e instaurare relazioni di supporto e condivisione, 
a partire dalla comune patologia. Contributo: 6.000 euro
 
Ass. L’Arca di Noè Onlus - MONZA
“Mamma per amore, sempre”
Intervento a supporto di 15 mamme straniere e dei loro 
bambini: le volontarie dell’associazione hanno offerto 
alle mamme un corredino completo per tre mesi ed 
hanno seguito le più inesperte nell’accudimento dei 
bimbi. Attività di gruppo con una mediatrice cultura-
le ed una psicologa hanno facilitato le relazioni tra le 
mamme per un aiuto reciproco. Contributo: 3.000 euro
 
Ass. La Casa di Margherita - ARCORE
“Famiglie in gioco: un gruppo per crescere insieme.”
11 mamme hanno partecipato a laboratori di massag-
gio infantile e musicoterapia presso lo Spazio Bebè; lo 
spazio famiglie ha visto percorsi didattici creativi e labo-
ratoriali ed alcuni momenti di festa insieme per famiglie 
con bimbi da 1 a 3 anni. Contributo: 5.400 euro
 

Ass. Mosaico Interculturale ONLUS - MONZA
“Introduzione di operatori di supporto linguistico e cul-
turale in equipe del reparto materno infantile”
Si sono introdotti nell’equipe del reparto materno in-
fantile dell’ospedale di Monza 2 operatori di suppor-
to linguistico e culturale per garantire un servizio di 
mediazione costante. Ciò ha permesso di migliorare e 
consolidare le prassi sperimentate favorendo anche un 
modello sociale di integrazione con altri servizi di sup-
porto. Contributo: 10.000 euro
 
Ass. Pro Famiglia CE.A.F. ONLUS - VIMERCATE
“Ponti sul mondo”
Integrazione di 1.000 minori stranieri e delle loro fami-
glie, con particolare riferimento ai ragazzi di recente im-
migrazione. Mediazione culturale, interventi in piccolo 
gruppo per figli e genitori, il supporto di una psicologa, il 
lavoro in rete con i referenti delle scuole ed i professori, 
hanno ottenuto risultati positivi permettendo di creare 
buone sinergie fra le istituzioni e le famiglie. 
Contributi: 19.000 euro
 

“vivo in itaLia da 5 anni, ho conosciuto r. (mediatrice cuLturaLe) un anno e mezzo fa 
tramite La scuoLa. iL suo Lavoro è moLto ProfessionaLe e deLicato coi raGazzi stranieri 
che Presentano difficoLtà neLL’inserimento a scuoLa, come La LinGua, La comPrensione, 
La Parità. r. è stata un accomPaGnamento continuo e di sosteGno anche neLLa 
comunicazione tra me, La scuoLa e mia fiGLia“  Genitore - ass. Pro famiglia ce.a.f. onlus 
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Ass. Progetto Panda Onlus - MONZA
“Centro ascolto per le mamme”
Servizio ambulatoriale gratuito, presso l’ospedale S. Ge-
rardo di Monza, che fornisce assistenza a neo-mamme, 
a padri e coppie, nel momento dell’attesa e dell’arrivo 
di figlio. Si è offerto un sostegno alla genitorialità con la 
prevenzione ed il trattamento di forme di disagio con-
nesse al diventare genitori e nel contempo sviluppate 
attività di sensibilizzazione. Sono state assistite 60 mam-
me. Contributo: 18.000 euro
 
Ass. Samudra Insieme Onlus - MONZA
“Ri-Conoscersi per Ri-Cominciare”
Il progetto ha affiancato 24 persone con grave disabilità 
attraverso interventi di rieducazione cognitiva, nel caso 
di cerebro-lesione acquisita, e di stimolazione senso-
riale e multimodale, nel caso di disturbi della coscien-
za. Grande attenzione è stata rivolta dai professionisti 
alle famiglie, con percorsi psicoeducativi e di sostegno 
psicologico che favorissero un approccio più corretto 
alla patologia specifica. Contributo: 14.300 euro
 
Comitato Maria Letizia Verga Onlus - MONZA
“Sostegno alle famiglie dei bambini in cura al Centro di 
Onco-ematologia Pediatrica”
Le esigenze legate alle terapie del bambino affetto da 
leucemia non permettono lo svolgimento dell’attività la-
vorativa abituale ai genitori, compromettendo in alcuni 
casi la stabilità economica delle famiglie. Erogazione di 
sussidi a 40 famiglie ospitate presso il Residence Maria 

Letizia Verga che offre a bambini malati di leucemia che 
vengono da lontano la possibilità di vivere con la fami-
glia. Contributo: 16.000 euro
 
Consorzio Comunità Brianza Onlus - MONZA
“Reti di quartiere per la promozione della genitorialità 
sociale”
Il progetto ha dato vita ad una trama di proficui rapporti 
tra pubblico e privato sociale per l’avvio di micro-speri-
mentazioni nel campo dell’affido diurno a Monza. Sono 
state sensibilizzate 40 famiglie italiane e straniere, al-
cune delle quali hanno dichiarato la propria disponibili-
tà all’accoglienza “leggera” di bambini e ragazzi prove-
nienti da famiglie in difficoltà temporanea. Tre gli affidi 
avviati. Contributo: 10.000 euro
 
Consultorio Familiare Interdecanale La Famiglia Onlus 
SEREGNO
“Diventare Coppia e Famiglia”
Per anticipare e prevenire le criticità di coppia, il pro-
getto ha coinvolto oltre 500 giovani, con un ciclo di 4 
incontri a Barlassina, Besana Brianza, Carate Brianza, 
Meda e Seregno sui temi della comunicazione nella 
coppia, della gestione dei conflitti, del rapporto con le 
famiglie di origine, e della gestione economica della fa-
miglia. Contributo: 5.600 euro
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Coop. Soc. San Desiderio Onlus - CORREZZANA
“Da donna a mamma: gioie e fatiche di una nuova vita. 
Preveniamo insieme la depressione post partum”
Partecipare agli incontri ha permesso a 12 mamme di 
prendersi uno spazio in cui confrontarsi con i propri li-
miti, paure, ma anche risorse. Durante gli incontri han-
no affidato i bambini a personale qualificato. 
Contributo: 2.500 euro

 Coop.Soc. A Stefano Casati Onlus - RENATE
“Tanti mondi, una sola istruzione”
Favorire l’integrazione tra famiglie italiane e straniere 
per sostenere l’incontro e prevenire l’abbandono sco-
lastico e percorsi di devianza dei figli. Sono stati attivati 
un gruppo serale per genitori, colloqui individuali con le 
famiglie in difficoltà, un servizio dopo scuola per ragaz-
zi di prima media ed attività informali per l’acquisizione 
di life skills in collaborazione con altre iniziative pre-
senti nel territorio. Contributo: 7.880 euro
 
Coop.Soc. EOS onlus - BESANA BRIANZA
“Tessere nodi d’Amore, sciogliere nodi di conflittualità.”
Attraverso incontri mensili per genitori adottivi e per i 
figli preadolescenti si è costruita una rete di relazioni e 
un luogo di esplicitazione, condivisione, contenimento 
delle paure e ansie relative al progetto adottivo. 15 fa-
miglie con problemi importanti di conflittualità hanno 
usufruito dello sportello di mediazione familiare e psi-
coterapia. Contributo: 7.500 euro

Coop.Soc. La Grande Casa Onlus - MACHERIO
“XCorso Genitori”
Intervento di sensibilizzazione e formazione per ac-
compagnare i genitori nel riconoscimento delle proprie 
competenze e risorse necessarie a migliorare il rap-
porto educativo con i figli. Attraverso percorsi educativi 
personalizzati e momenti di confronto, i genitori sono 
stati coinvolti attivamente nel progetto educativo dei fi-
gli, con una crescita delle competenze genitoriali ed un 
miglioramento della relazione con i minori. 
Contributo: 15.000 euro

Coop.Soc. La Grande Casa Onlus - MACHERIO
“Ho cura di te. Progetto di accompagnamento educati-
vo alla maternità fragile.”
Servizio educativo domiciliare rivolto a 8 donne in gra-
vidanza e madri con bambini in primissima infanzia. 
Attraverso un accompagnamento a casa e in piccolo 
gruppo, a partire già dagli ultimi mesi di gravidanza, e 
grazie ad un’equipe integrata con i servizi territoriali, è 
stato possibile prevenire situazioni di sofferenza e mi-
gliorare legami e collaborazione tra gli attori della rete 
di assistenza. Contributo: 10.000 euro
 

 
 
 
 

“iL Poter ParLare con Persone esPerte mi ha aiutato a caPire come comPortarmi con i 
cambiamenti evoLutivi di mio fiGLio e a reLazionarmi con Lui in modo Più sereno”  
Genitore - coop. soc. meta onlus
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giovani e ragazzi

I progetti che si rivolgono a giovani e minori sono fon-
damentali in quanto svolgono l’importante ruolo di 
informazione, educazione e formazione dei ragazzi. 
Un’occasione di crescita per loro e un modo per mi-
gliorare un servizio importante, ponendo l’attenzione 
ai bisogni dei più piccoli.
 
 

Ass. Comitato prevenzione e recupero tossicodipendenti 
AGRATE BRIANZA
“Famiglia un gioco di squadra. Seconda edizione”
Intervento di prevenzione primaria rivolto a famiglie 
con figli di età 8-13 anni per migliorare la qualità delle 
relazioni all’interno della famiglia, coinvolgendo l’inte-
ro gruppo familiare, attraverso un percorso formativo 
strutturato in 10 incontri ed uno sportello di ascolto. 
Contributo: 11.000 euro
 
Ass. del Volontariato Arcore Onlus - ARCORE
“Fra righe e quadretti”
Attività di doposcuola rivolta a ragazzi preadolescenti. 
È stato inoltre attivato il tavolo di coordinamento “Rete 
piccoli” tra le associazioni, promosso dal Comune di 
Arcore, che ha realizzato attività rivolte ai bambini, a 
preadolescenti ed ai genitori, in un’ottica di prevenzio-
ne e promozione sociale. Contributo: 10.000 euro
 

Ass. di Promozione Sociale Materiali Scenici 
CAPONAGO
“ASSagGIO - ASSociazioni GIOvani Cercasi”
Il progetto ha provato a rispondere alle mancanze sen-
tite tra le associazioni storiche di Caponago - difficoltà 
a coinvolgere i giovani, problema del rinnovo generazio-
nale, mancanza di adeguate competenze per la gestione 
dei nuovi mezzi di comunicazione - e ha voluto promuo-
vere la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani 
sul territorio caponaghese, con il coinvolgimento di oltre 
250 giovani under 35. Contributo: 3.000 euro
 
Ass. La Casa di Emma Onlus - CARATE BRIANZA
“Una rete per “Mani Libere””
Il progetto ha ripensato il centro diurno “Mani libere”, 
rivolto a pre-adolescenti ed adolescenti che necessi-
tano di un accompagnamento educativo nella propria 
crescita con interventi preventivi locali, l’accesso age-
volato al servizio, la creazione di un gruppo di volontari 
per il trasporto, differenti modalità di fruizione. 
Contributo: 20.000 euro
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Ass. Ohana - BRUGHERIO
“Scuol@ 2.0” 
Il progetto ha convolto oltre 580 tra studenti, genitori e 
insegnati realizzando un’indagine sul rapporto con il web 
e incontri di formazione sull’uso del web come strumen-
to di ricerca e conoscenza e sull’uso consapevole dei 
social network. Gli studenti hanno partecipato inoltre ad 
un incontro presso la biblioteca in cui è stata presentata 
una bibliografia di letture estive ed un blog di letteratura 
giovanile. Contributo: 5.700 euro
 
Ass. Scuola Laboratorio Giovani - VIMERCATE
“MANIinPASTA, dare forma per formarsi” 
16 ragazzi tra i 14 e 17 anni, provenienti da 12 Comuni 
diversi del Vimercatese, ma che in comune avevano una 
situazione a rischio di dispersione scolastica, hanno po-
tuto sperimentarsi in alcuni laboratori condotti da edu-
catori, operatori e volontari. Attività pratiche sono state 
accompagnate da momenti ricreativi e socializzanti, con 
uscite e trekking in montagna e percorsi di sostegno 
scolastico individualizzato. Contributo: 20.000 euro
 

Consorzio Desio-Brianza – DESIO
“T.O.B.I.A.”
Il progetto nasce dalla volontà di dare continuità ad in-
terventi rivolti a ragazzi in difficoltà scolastiche della 
scuola media di I grado. Agendo sulla motivazione e sul 
metodo di studio, è stato fornito a 57 minori un suppor-
to nello svolgimento dei compiti e nella preparazione 
all’esame di terza media ed alle famiglie un momento 
formativo e di accompagnamento. 
Contributo: 7.000 euro
 
Coop.Soc. Comondo Onlus - DESIO
“Uno, Due, Tre: Signori Bambini!”
Dopo il primo anno di avvio e sperimentazione del servi-
zio integrativo rivolto alle famiglie con minori in situazioni 
di disagio, il Centro Diurno Minori ha continuato ad ap-
profondire l’utilizzo dell’approccio multifamiliare, imple-
mentando il lavoro di promozione e rete con il territorio e 
costituendo un gruppo di volontari in grado di supportare 
il lavoro dell’equipe. Il progetto ha coinvolto 17 famiglie, 8 
volontari e 4 operatori. Contributo: 20.000 euro
 
Coop.Soc. Fraternità Capitanio Onlus - MONZA
“Mowgli: a prova di scuola”
Il progetto ha permesso di sostenere nel percorso for-
mativo minori a rischio di disaffezione e dispersione 
scolastica. Percorsi individualizzati hanno accompa-
gnato circa 30 minori nel corso dell’anno scolastico 
2013-2014 grazie al lavoro di insegnanti, responsabili di 
laboratorio, educatori tutor e volontari adeguatamente 
formati. Contributo: 14.000 euro

“oLtre aLL’asPetto didattico, sicuramente Positivo, “fra riGhe e quadretti” Permette La 
sociaLizzazione tra i raGazzi e contribuisce aL miGLioramento deLLa reLazione tra Pari, in un 
ambiente meno istituzionaLizzato” insegnante - ass. del volontariato arcore onlus
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 Coop.Soc. In-Presa - CARATE BRIANZA
“Ricominciamo da Fenix”
16 ragazzi in difficoltà hanno partecipato ad un pro-
gramma che ha visto un riuscito gemellaggio tra il 
mondo delle aziende, soprattutto piccole e medie, e il 
mondo non profit della cooperativa per la realizzazione 
di percorsi individualizzati di tirocinio e accompagna-
mento al lavoro volti a contrastare il disagio giovanile. 
Contributo: 20.000 euro
 
Coop.Soc. In-Presa - CARATE BRIANZA
“Insieme è possibile: un nuovo sostegno nello studio”
Il progetto ha accompagnato 5 ragazzi di seconda e ter-
za media, che faticavano a sostenere la normale attività 
scolastica, con un percorso didattico e di inserimento la-
vorativo. Durante i 14 mesi del progetto, gli studenti han-
no partecipato a due mattine di studio o di laboratorio a 
settimana presso la cooperativa ed hanno frequentato la 
scuola nelle altre giornate. Contributo: 10.000 euro

Coop.Soc. Meta Onlus Cascina Costa Alta - MONZA
“Carpe Diem”
Azioni educative e formative nei confronti di ragazzi 
dagli 11 ai 18 anni che presentavano una conclamata 
difficoltà dal punto di vista scolastico o altri tipi di disa-
gio. Sono state costruite progettazioni individualizzate, 
tirocini formativi di 3 o 4 mesi, attività di formazione, 
aula studio Over 16, colloqui di sostegno per le famiglie 
e per i minori. Contributo: 11.000 euro
 

Duomo di Monza - Parrocchia di San Giovanni Battista 
MONZA
“PERcorsi EDUcativi”
Il progetto ha fornito spazi, competenze ed opportunità 
a 250 ragazzi, adolescenti e giovani, attraverso l’orga-
nizzazione mirata di attività di animazione e aggrega-
zione, incontri di gruppo e l’allestimento di un percorso 
di crescita costante. In particolare sono state imple-
mentate attività sportive, attività culturali ed artistiche 
ed un supporto allo studio. Contributi: 5.000 euro

Giovani Musulmani d’Italia - MONZA
“Monza Intercultural Dinner”
Organizzazione di un evento occasione di incontro e 
dialogo tra le diverse realtà associative del territorio 
monzese, un momento di confronto attraverso un wor-
ld café sulle tematiche della cittadinanza attiva, l’inte-
razione culturale, la scuola e non solo. Uno spazio di 
scambio e confronto che si è concluso con una cena 
multiculturale con pietanze per tutti i palati. 
Contributo: 975 euro

“ho imParato tantissime cose: Per esemPio a fare Le frazioni, Le ProPorzioni, i ProbLemi, Le 
divisioni, i circuiti eLettrici, Lavorare iL LeGno e ad avere cura dei miei Lavori. con  ProbLemi e 
divisioni non ero bravo ma ora conosco metodi veLoci e moLto semPLici” 
adolescente - coop. soc. in-Presa

29



30
3. AFFIANCARE IL TERZO SETTORE NELLE PROGETTUALITÀ

Parrocchia Beata Vergine Immacolata - Oratorio di 
Baruccana - SEVESO
“Città dispersa e socialità ritrovata”
Una rete di collaborazione tra i genitori, l’oratorio e la 
scuola con la promozione di incontri per le famiglie, 
una “banca del libro” per il prestito di testi scolastici a 
minori in difficoltà economiche, un servizio di supporto 
allo studio ed un corso di italiano per alunni stranieri. 
La Comunità si è mostrata partecipe alle iniziative che 
hanno consentito di rispondere ai bisogni ed alle diffi-
coltà dei bambini e dei giovani in età scolastica. 
Contributo: 10.000 euro

Parrocchia Sant’Eustorgio - ARCORE
“Palco Aperto”
Il progetto ha offerto ai giovani di 16-25 anni la possibi-
lità di acquisire, attraverso corsi monotematici, alcune 
professionalità - ad es. macchinista, addetto alla cas-
sa, barista, addetto alla programmazione artistica della 
sala, tecnico luci, audio - utilizzando la sala della Co-
munità parrocchiale, un cineteatro con oltre 600 posti, 
valorizzato come spazio di formazione e creatività per 
ripensare l’oratorio come luogo di crescita concreta.
Contributo: 5.000 euro
 
Parrocchia San Pancrazio - BOVISIO MASCIAGO
“Educare in Oratorio?!. Oratorio ed educatori professio-
nali, uno studio di fattibilità”
Con il progetto è stato effettuato un studio di fattibili-
tà per l’inserimento di una figura professionale dalle 

caratteristiche educative con l’obiettivo di analizzare i 
bisogni effettivi, identificare proposte educative, favori-
re il confronto e la condivisione con tutti gli altri enti del 
territorio. Contributo: 8.000 euro
 
Parrocchia Sacra Famiglia - MONZA
“Per e ai genitori di domani, con e dai genitori di oggi!”
50 minori, adolescenti e giovani sono stati accompagnati 
a rileggere la loro storia di ieri, di oggi, con uno sguardo 
al domani. Percorso di valorizzazione dell’aggregazione 
giovanile, attraverso lo sport, le esperienze fraterne e 
conviviali nelle quali l’oratorio si è fatto “casa” per i gio-
vani, alcuni laboratori. Contributo: 10.000 euro

Parrocchia San Bartolomeo - BRUGHERIO
“L’emozione di educare”
Risposta concreta agli attuali bisogni formativi della 
Comunità attraverso due percorsi: il primo rivolto a 25 
educatori dei preadolescenti, adolescenti e diciottenni, 
il secondo indirizzato a 170 animatori dei centri estivi 
della Parrocchia S. Bartolomeo. Avvalendosi di opera-
tori esperti, sono stati adottati due strumenti formativi: 
il teatro degli affetti e la peer education in cui i ragazzi 
formati sono divenuti moltiplicatori efficaci di compe-
tenze. Contributo: 6.665 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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Parrocchia San Biagio - MONZA
“Volontari accanto”
Il Doposcuola San Biagio è uno spazio educativo di pre-
venzione al disagio che permette ai ragazzi di fare, at-
traverso i compiti, esperienza di amicizia, di dialogo e di 
sviluppare autonomia e responsabilità. Il progetto ha per-
messo al doposcuola di realizzare una mappa delle com-
petenze dello staff e dei volontari e la realizzazione di uno 
strumento di tracciatura nuovo. Contributo: 10.000 euro
 
Parrocchia San Rocco - MONZA
“Un passo al giorno”
Sviluppo del lavoro di rete tra gli oratori della Comu-
nità Pastorale - San Rocco, Sant’Alessandro e Regina 
Pacis - con il supporto di personale laico. Sono state 
sviluppate attività rivolte a ragazzi, genitori ed educa-
tori differenziate per fasce di età - sostegno scolastico, 
sostegno psicologico, creazione di spazi educativi - cui 
hanno partecipato 1250 minori e famiglie. 
190 i volontari coinvolti, impegnati nelle attività del pro-
getto per oltre 32.000 ore. Contributo: 10.000 euro
 
Parrocchia Santa Gemma - MONZA
“Costruire un ponte tra Parrocchia e Città”
Il progetto ha creato nuove connessioni tra le attività 
parrocchiali e il territorio per migliorare l’offerta edu-
cativa. 5 giovani, 7 mamme e 5 adulti hanno messo in 
gioco le loro competenze come nuovi volontari impe-
gnati nel progetto, che ha coinvolto 80 minori con corsi 
di chitarra, tornei di ping pong, play station e calcio a 7, 

31

laboratori espressivi. È stato inoltre allestito un nuovo 
spazio aggregativo, decorato dai ragazzi con l’aiuto di 
nonni, mamme e volontari. Contributo: 3.000 euro

Parrocchia Santa Maria Nascente - BERNAREGGIO
“Bernareggio – reti di sostegno allo studio”
Il progetto è nato dall’esigenza rilevata in diversi ambi-
ti – scuola, Comune, Oratorio, Associazioni – di creare 
un servizio doposcuola per ragazzi con difficoltà scola-
stiche che frequentano la scuola secondaria di primo 
grado. Un educatore e 15 volontari hanno proposto ai 
28 ragazzi coinvolti non solo studio ma anche momenti 
ludici e di socializzazione. Il doposcuola sta proseguen-
do l’attività ed è aperto 4 giorni a settimana. Contributo: 
6.000 euro
 

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo - GIUSSANO
“Scuolatorio”
Doposcuola realizzato con i 4 oratori della Comuni-
tà San Paolo in Giussano. Con la disponibilità di circa 
50 volontari e di un educatore professionale sono stati 
supportati nello studio più di 50 ragazzi con difficoltà 
di apprendimento. Il progetto ha inoltre offerto alle fa-
miglie immigrate d’integrazione riscoprendo i compiti 
come momento di crescita, di aggregazione e socializ-
zazione equilibrata e gioiosa. Contributo: 5.000 euro
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Ass. Monza Ospitalità Onlus - MONZA
“Ooh la Casa, che Sollievo”
Constatato il crescente aumento di persone anziane 
che, dimesse dal carcere, si trovano in grave stato di 
fragilità per mancanza di una casa e di una rete fami-
liare di aiuto, il progetto si è focalizzato sul sollievo di 
situazioni di disagio. Un’equipe di educatori ha accolto 
e seguito 5 persone delle quali 3 sono ancora in ac-
coglienza presso gli alloggi gestiti dall’associazione e 
2 sono state dimesse con nuove soluzioni. Contributo: 
14.000 euro
 
Banco di Solidarietà Madre Teresa Onlus - GIUSSANO
“Oggi vengo a casa tua”
L’associazione ha risposto al bisogno alimentare di 
50 famiglie che, a causa del perdurare della crisi eco-
nomica, si sono trovate in stato di grave indigenza. Le 
famiglie vengono visitate ogni 15 giorni da una coppia 
di volontari. La consegna regolare del pacco diventa 
occasione di compagnia e aiuto per altri aspetti della 
vita, spesso faticosi, come problemi di salute, familiari, 
legali, o per la ricerca di altri beni di cui hanno bisogno. 
Contributo: 15.000 euro
 
Comunità Nuova Onlus - BESANA IN BRIANZA
“I dolci del paradiso”
L’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto per le conse-
gne dei prodotti ha permesso di migliorare il laborato-
rio di pasticceria “I dolci del paradiso” attivo presso la 
Comunità Residenziale Villa Paradiso di Besana Brian-

Marginalità

In questa sezione sono raccolti interventi che hanno 
offerto un aiuto concreto a persone che, per vari mo-
tivi, si trovano in difficoltà nella del lavoro o nel far 
fronte a bisogni primari quali la casa o il cibo.

 
Ass. Italiana Sclerosi Multipla - AISM - Onlus - MONZA
“Aiuto alimentare a persone con SM in situazione di di-
sagio economico”
Con il progetto l’associazione ha distribuito a domicilio 
oltre 5 tonnellate di generi alimentari di prima necessità 
- latte, biscotti, pasta, riso, olio, pelati, zucchero, legumi, 
tonno, carne in scatola - a persone affette da Sclerosi 
Multipla ed ai loro familiari che si trovano in difficol-
tà economica. Sono stati supportati 17 nuclei familiari, 
complessivamente 44 persone. Contributo: 3.750 euro
 
Ass. Madre Teresa di Calcutta Onlus 
VEDUGGIO CON COLZANO
“Progetto solidarietà”
La grave crisi economica ha moltiplicato esigenze e bi-
sogni in molte famiglie, soprattutto quelle con figli pic-
coli. Sono state individuate in collaborazione con i Ser-
vizi Sociali 90 famiglie in difficoltà e sono stati distribuiti 
loro sussidi per il pagamento di bollette, cure mediche, 
retta scolastica; sono stati inoltre consegnati aiuti ali-
mentari, farmaci e buoni lavoro a favore di persone a 
rischio di povertà. Contributo: 15.000 euro
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za. 10 ospiti della struttura, dopo un intenso percorso 
formativo e con la costante presenza di un tutor, sono 
impegnati nella produzione di torte, biscotti, confetture. 
Contributo: 10.000 euro
 
Consorzio Comunità Brianza Onlus - MONZA
“Zaccaria”
Sperimentazione di una modalità di gestione centra-
lizzata del flusso dei migranti poveri nel territorio di 
Monza e Brianza, per consentire l’uso razionale delle 
risorse. Un gruppo di gestione formato da operatori 
del terzo settore dei comuni e dei partner istituzionali 
ha attivato una rete di alloggi, con la sperimentazione 
del co-housing, e l’orientamento ai migranti per l’e-
spletamento delle pratiche burocratiche. 
Contributo: 20.000 euro
 
Coop.Soc. Lotta Contro l’Emarginazione Onlus 
SEREGNO
“Sinergie per contrastare la marginalità”
Azioni di sostegno per 12 adulti in difficoltà nella loro 
re-immissione nel mercato del lavoro, da cui erano 
esclusi per scarsa spendibilità professionale o altera-
ta e compromessa capacità relazionale e progettuale. 
Grazie a formazione, tirocini e sostegno psicologico 
le persone assistite hanno completato il percorso con 
successo. In un caso il tirocinio si è evoluto in un’as-
sunzione. Contributo: 11.000 euro
 

Coop.Soc. Spazio Giovani Onlus - GIUSSANO
“Cose di casa”
Il progetto ha promosso la buona convivenza tra famiglie 
in due stabili di Edilizia Residenziale Pubblica a Giussano, 
dove si riscontravano situazioni di fragilità sociale e di dif-
ficoltà di co-abitazione. Attraverso la partecipazione atti-
va degli abitanti, sono stati regolamentati gli orti abusivi, 
si è costruita una piazzola per i rifiuti ed è stato avviato 
un doposcuola “casa per casa”. Contributo: 10.000 euro
 
CS&L Consorzio Sociale - CAVENAGO DI BRIANZA
“Full monty”
Percorsi di reinserimento lavorativo a favore di 19 per-
sone in condizioni di svantaggio, residenti nel comune di 
Cavenago di Brianza. I percorsi sono stati declinati e dif-
ferenziati a seconda del bisogno e delle potenzialità delle 
singole persone con tirocini formativi e di inserimento 
lavorativo brevi e con il supporto di un tutor nell’attività di 
ricerca di un lavoro. Contributo: 18.000 euro
 
Opera Speciale Clara Cornelia Castelli della Società 
San Vincenzo de Paoli - MONZA - “Sostegno psicoso-
ciale in tempi di crisi attraverso l’istruzione”
Sono state erogati 45 sussidi per fornire aiuto alle fa-
miglie con giovani che frequentano la scuola secondaria 
di primo e secondo grado che vivono difficili situazioni 
economiche e psicologiche. L’assegnazione è avvenu-
ta attraverso un bando. 
Contributo: 11.000 euro
 

“L’orGanizzazione di tre Pranzi comunitari ha Permesso un confronto tra famiGLie tutor 
e nucLei assistiti su vari temi in un contesto informaLe e divertente, favorendo nuove 
reLazioni e L’inserimento sociaLe neLLa ProPria comunità.” 
banco di solidarietà madre teresa onlus
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cultura

Nell’ottica di migliorare la vita della Comunità, la Fon-
dazione ha contribuito alla realizzazione di progetti 
culturali, eventi, manifestazioni, interventi di restau-
ro, che intendono tutelare, valorizzare e diffondere la 
conoscenza delle bellezze 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”
Le piazze ed i cortili della Brianza sono stati gioiosi 
spettatori, con un pubblico di oltre 7.500 persone, di 
un’autentica kermesse culturale che ha visto l’esecu-
zione di oltre 300 brani da parte di 1.240 musicisti in 32 
concerti sparsi nel territorio della provincia di Monza e 
Brianza. Contributo: 6.500 euro
 
Ass. Africa ‘70 - MONZA
“Rap&Interkultura”
Costituzione di un gruppo interculturale di ragazzi 
dai 16 ai 20 anni con la passione per la musica rap. Il 
gruppo ha seguito un laboratorio di rap e intercultura 
e successivamente si è cimentato nella produzione di 
una canzone a più voci e nella realizzazione di eventi 
sul territorio di Monza e Brianza per diffondere i propri 
messaggi. 
Contributo: 9.800 euro

Ass. Antiqua Modicia Associazione Musicale 
BRUGHERIO
“ImagoMagi”
In occasione del 400° anniversario della traslazione 
delle reliquie dei Magi e del recente restauro dello sto-
rico organo Livio Tornaghi custodito presso la Chiesa 
parrocchiale di S. Bartolomeo di Brugherio, sono state 
organizzate iniziative di tutela, valorizzazione e fruizio-
ne attraverso la programmazione di concerti, incontri e 
una rievocazione storica. Contributo: 7.500 euro

Ass. Coro Santuario del Crocifisso - APS - DESIO
“La libertà è come un fiore, se non lo bagni ogni giorno, 
appassisce e muore”
Serata a Desio con videoproiezioni e concerto sul tema 
della resistenza e della memoria. Sul palco si sono 
alternati un documentario, con testimonianze dei so-
pravvissuti e riprese d’epoca, musiche eseguite dal vivo 
dell’opera “Holocaust Cantata”, melodie composte nei 
campi di concentramento ed interventi dal vivo di testi-
moni della tragica esperienza. Contributo: 2.500 euro
 



relazione sociale 2014

Ass. Culturale Early Music Italia - MONZA
“Musica verde nell’anno di Verdi”
La rassegna musicale si è inserita nel grande circuito 
interprovinciale di Brianza Classica che coinvolge da 
undici anni svariati Comuni con concerti unici, pomeri-
diani ed a cadenza domenicale. Ad alcuni concerti sono 
state collegate visite guidate a cura del Touring Club 
Italiano ed alcuni momenti conviviali tra il pubblico e gli 
artisti, promuovendo anche la cultura enogastronomi-
ca brianzola. Contributo: 10.000 euro
 
Ass. Culturale Teatrando – SEREGNO
“Donne al centro della scena”
Il progetto ha permesso di fornire una visione multifor-
me della figura della donna con incontri nelle scuole, 
momenti pubblici in collaborazione associazioni impe-
gnate nella prevenzione e contrasto ad ogni forma di 
violenza contro le donne, 5 spettacoli teatrali e 5 mo-
stre fotografiche al femminile a Vimercate, Desio, Ar-
core, Muggiò e Seregno. Contributo: 10.000 euro

Ass. del Volontariato Arcore Onlus - ARCORE
“Volontariamo - Fiera della solidarietà e degli stili di vita”
La quinta edizione di “VolontariAmo” ha portato, nono-
stante la pioggia, 90 associazioni, gruppi, cooperative 
sociali, enti per storia e ispirazione diversi, a presenta-
re le proprie attività nel centro storico di Arcore il 13 di 
ottobre scorso. Contributo: 7.000 euro

Ass. di Volontariato Onlus Vittime del Dovere - MONZA
“Educazione alla cittadinanza e alla legalità - Progetto 
Interforze nelle Scuole”
Incontri e conferenze presso le scuole della Provincia 
di Monza e Brianza volti a presentare l’Associazione ed 
a creare un’opportunità di riflessione per i 2.800 stu-
denti partecipanti. L’obiettivo è stato comprendere il 
ruolo delle Forze dell’Ordine nella Comunità locale ed 
approfondire tematiche d’attualità e legalità, in colla-
borazione con le autorità giudiziarie.
Contributo: 7.500 euro
 
Ass. Musica XXI° - BESANA IN BRIANZA
“Youth European Music Network”
È stato realizzato il sito www.yemn.eu con contenu-
ti musicali didattici. Giovani professionisti del settore 
hanno realizzato inoltre in 5 scuole superiori della Pro-
vincia alcune lezioni interattive di storia della musica 
dedicata al XX secolo e workshop musicali. 
Contributo: 4.400 euro
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“daLLe domande emerse da Parte deGLi studenti e deGLi inseGnati neGLi incontri si evince 
come L’educazione aLLa LeGaLità sia un arGomento che suscita Grande interesse in tutti e 
che, aLLa Luce anche deLLe recenti vicende, è di Grande attuaLità.” 
report finale  -  ass. vittime del dovere onlus
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Ass. Musicamorfosi - MONZA
“Spiritual Music. Jazz e musica antica tra i tesori arti-
stici di Monza”
Due concerti a Monza di musica sacra e profana, jazz e 
barocca, hanno offerto occasioni di incontro e condivi-
sione agli abitanti, valorizzando il patrimonio storico e 
artistico del territorio con una nuova prospettiva di in-
terazione con la città di oggi e i suoi monumenti storici.
Contributo: 5.000 euro
 
Ass. Sportiva Diversamente Abili Briantea 84 Onlus 
MONZA
“A scuola di sport”
9 scuole in 4 città della provincia di Monza e Brianza, 19 
classi e oltre 500 studenti dai 6 ai 19 anni. 20 volontari 
dell’associazione con alcuni atleti e 3 operatori, han-
no portato a conoscenza degli studenti uno sport poco 
noto ed hanno offerto loro l’opportunità di vivere un’e-
sperienza importante a scuola per abbattere i pregiudi-
zi sulla disabilità. Contributo: 7.000 euro
 
Ass. Sulè Onlus - AGRATE BRIANZA
“S.O.S. Social Open Service”
Con l’integrazione di strumentazioni e momenti di for-
mazione rivolti a ragazzi del territorio, il progetto ha 
permesso di costituire un service audio a supporto di 
iniziative culturali e musicali e di eventi di aggregazione 
e partecipazione giovanile. Il service continua ad essere 
attivo e a disposizione di organizzazioni di terzo settore 
ed istituzioni pubbliche. Contributo: 9.000 euro

Ass. Teatro in-folio - MEDA
“Temporary factory theatre”
Tournée di 2 spettacoli teatrali sul tema del lavoro e del 
design: “The Italian Factory” e “Design Dance”. Sono 
stati inoltre organizzati laboratori teatrali “Talking 
about the factory”: un’occasione per gli operai di riflet-
tere sul proprio lavoro, un’occasione per gli artisti per 
conoscere meglio il mondo della produzione. 
Contributo: 28.000 euro

Ass. Un palcoscenico per ragazzi - BELLUSCO
“Colligere fragmenta”
Rassegna di teatro per ragazzi. 31 gruppi classe sono 
stati protagonisti di un percorso teatrale volto a crea-
re legami positivi ed a migliorare l’inclusione sociale di 
alunni disabili e stranieri. Il percorso è stato arricchito 
dallo spettacolo “Tra cielo e terra” e da un incontro di 
con il dott. Johnny Dotti cui hanno preso parte 200 stu-
denti di quinta superiore. Contributo: 10.000 euro
 
Associazione ALE G Onlus - ARCORE
“Il mondo in una storia”
Il racconto animato di fiabe dal mondo, l’uso del lin-
guaggio del mito, laboratori, canti e danze hanno per-
messo di promuovere l’interculturalità, facendo leva 
sul messaggio di uguaglianza nella diversità che nume-
rosi racconti popolari, di origine diversa, racchiudono in 
sé. Il progetto ha coinvolto 532 bambini e ragazzi dai 3 
ai 14 anni di Arcore, 80 genitori e insegnanti. 
Contributo: 2.500 euro

“aLLa rasseGna incontri GLi aLtri e offri quaLcosa di te, quaLcosa che hai reaLizzato con 
iL tuo GruPPo, dove è indisPensabiLe cooPerare, raGionare insieme Per La riuscita di un 
evento. ParteciPare siGnifica coinvoLGimento, creare entusiasmo, senso di aPPartenenza, 
dunque Libertà.” ass. un palcoscenico per ragazzi
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Circolo Culturale e Sociale Don Ennio Bernasconi 
LISSONE
“Lissone Città Presepe XXV Edizione”
Rassegna natalizia volta a diffondere la tradizione 
del presepe nei vari ambiti sociali del territorio, dalla 
scuola alla famiglia ai luoghi di Comunità. Attraverso 
un concorso e laboratori per i più piccoli, sono stati re-
alizzati i presepi che sono stati esposti in una mostra 
aperta alla Comunità. Contributo: 3.000 euro

Comitato Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala 
Gallo - MONZA
“23° concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo”
Ventitreesima edizione della storica competizione musi-
cale giovanile che costituisce un’opportunità internazio-
nale per candidati provenienti da tutto il mondo e stimola 
la Comunità locale all’ospitalità ed all’accoglienza. Un 
folto pubblico ha presenziato alle giornate di prova ed 
alla finale con la proclamazione dei vincitori. 
Contributo: 10.000 euro

IMSB - Italia Marching Show Bands - MONZA
“Bimbinmarching”
Il Festival costituisce l’evento finale del percorso per 
bambini Marching Band Junior che sta raccogliendo 
importanti risultati dal punto di vista della partecipa-
zione di allievi, dirigenti scolastici, docenti e genitori. 
Giunto alla terza edizione presso il PalaIper di Monza, 
ha ottenuto un successo di pubblico con il coinvolgi-
mento di oltre 500 alunni. Contributo: 2.500 euro

Res Musica - Centro ricerca e promozione musicale 
CARATE BRIANZA
“Voci dal Medioevo”
Nella Basilica di Agliate è stato rinvenuto un Antifona-
rio ambrosiano manoscritto, un libro di musica conte-
nente i canti da eseguire nelle liturgie celebrate nella 
Chiesa. Il ritrovamento ha suggerito l’opportunità di 
un’iniziativa multidisciplinare di valorizzazione della 
basilica come centro di vita spirituale, liturgica e ar-
tistica, con visite guidate e un grande concerto di mu-
sica medioevale che hanno riscosso gran successo di 
pubblico. 
Contributo: 3.000 euro

U.S.C.I. Unione Società Corali Italiane - Delegazione 
Monza e Brianza - MONZA
“L’incanto del Natale”
Rassegna di 9 concerti natalizi che ha coinvolto 27 cori 
con programmi diversi per generi, epoche, stili, tradi-
zioni, coniugando arte, cultura, spiritualità e tradizione. 
I cori hanno collaborato insieme per raccontare il Na-
tale, mettendo al servizio della Comunità le loro qualità 
artistiche a Monza, Villasanta, Arcore, Desio, Bovisio 
Masciago, Vimercate, Lentate, Limbiate. Contributo: 
5.000 euro
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Microerogazioni 2014

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 2014 il fondo microerogazioni ha permesso di so-
stenere 22 iniziative con un contributo complessivo di 
49.400 euro.
 
Si tratta di sussidi per l’acquisto di beni primari e per il 
pagamento dell’affitto e delle utenze, la distribuzione di 
pasti in situazioni di emergenza ed aiuti economico alle 
mamme in difficoltà erogati attraverso organizzazioni 
di terzo settore che assistono direttamente famiglie o 
soggetti con disagio socio-economico.
Altri interventi hanno visto nuove dotazioni volte a favo-
rire l’integrazione di persone con disabilità attraverso 
ad esempio un orto didattico, servizi di trasporto, un 
corso di cucina, esperienze lavorative ed attività di sen-
sibilizzazione.
 
 
 

Patrocini 2014

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.
 
Nel 2014 è stato attivata una linea di finanziamento 
specifica per il sostegno di piccole iniziative cultura-
li che non hanno le caratteristiche per partecipare ai 
bandi della Fondazione e che non prevedono una com-
partecipazione economica a carico del pubblico.
L’intento è stato valorizzare spettacoli teatrali e musi-
cali, serate culturali, laboratori, come momenti di ag-
gregazione della Comunità in grado di favorire relazioni 
e coesione sociale attraverso le arti. Nel corso dell’an-
no, il fondo patrocini ha permesso di sostenere 17 ini-
ziative con un contributo complessivo di 11.400 euro.
 

Maggiori dettagli sulle singole iniziative sono consultabili nella sezione progetti del sito: 
www.fondazionemonzabrianza.org
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Nel 2014 si è avviata un’attività di analisi degli sviluppi 
intrapresi da alcuni progetti realizzati con il contribu-
to della Fondazione. È stato preso in considerazione un 
campione di 10 progetti conclusi negli anni 2011 e 2012, 
nell’ambito della disabilità. 
Attraverso colloqui e visite con i referenti delle attività 
progettuali ed i responsabili delle organizzazioni che le 
hanno realizzate, sono stati analizzate le evoluzioni delle 
iniziative e gli eventuali strumenti adottati per la misura-
zione dei risultati conseguiti. Le progettazioni prese in 
considerazione sono proseguite, presentando in alcu-
ni casi delle evoluzioni in funzione del mutamento del 
contesto e del bisogno riscontrato sull’utenza.
L’unica attività interrotta prevedeva sin dall’inizio un in-
tervento limitato nel tempo che non è stato replicato per 
mancanza di fondi.
La quasi totalità dei progetti analizzati continua con 
prospettive di sviluppo, pur manifestando una difficoltà 
diffusa nella prosecuzione delle attività oltre il finanzia-

mento della Fondazione, soprattutto in quei casi in cui 
le attività sono state mantenute e sviluppate senza chie-
dere una partecipazione economica da parte dell’utente. 
Si conferma quindi la validità della selezione attraverso 
bando che ha focalizzato l’attenzione su progettazioni 
che hanno intrapreso un cammino di sostenibilità ol-
tre il finanziamento iniziale della Fondazione.

Il seguito dei progetti sostenuti, a qualche anno dalla conclusione.
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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

GLi obiettivi: favorire Le
sinerGie, unire Le forze di
fronte aLLe difficoLtà,
Promuovere La cuLtura deL
dono e deLLa soLidarietà
conoscere, imParare,
confrontarsi, miGLiorare,
condividere vaLori, coGLiere
oPPortunità
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4VIVERE LA COMUNITÀ
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170 incontri individuaLi e 1.800 
coLLoqui teLefonici suLLe attivi-
tà ProGettuaLi con associazioni, 
cooPerative, e aLtri enti.

daL questionario di 
vaLutazione deL raPPorto 
con GLi enti di terzo 
settore, La fondazione 
è considerata: 54% 
un Partner, 18% un 
finanziatore, 16% un 
moderno mecenate, 11% un 
servizio, 1% aLtro
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Le occasioni di incontro: 
eventi, GruPPi di Lavoro,
conveGni, conferenze,
tavoLe rotonde, 
sociaL network…

“La fondazione raPPresenta 
un Patrimonio Prezioso ed 
insostituibiLe Per La nostra 
Provincia, un Patrimonio 
coLmo di enerGia, imPeGno e 
soLidarietà che riveLa una 
deLLe vocazioni Più Profonde 
ed autentiche deL nostro 
territorio” 
anonimo - questionario 2014
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Nel momento in cui scriviamo, la Fondazione ha pub-
blicato il piano di erogazione 2015 con un insieme di ri-
sorse: le erogazioni territoriali di Fondazione Cariplo; 
i frutti del patrimonio della Fondazione di Comunità, 
le disponibilità di fondi costituiti e gestiti dalla Fonda-
zione stessa e donazioni finalizzate. Questo sottolinea 
il ruolo di “ponte” che la Fondazione può assumere, 
creando connessioni tra le risorse economiche di chi 
vuole realizzare qualcosa di bello e di utile per la pro-
pria Comunità e le competenze delle organizzazioni 
di terzo settore che realizzano progettualità sociali e 
culturali nei medesimi ambiti di interesse.
 
Diverse le aree di intervento previste:  si spazia dalla 
disabilità - con due bandi sui temi del durante e dopo 
di noi e sul tempo libero - al supporto di adolescenti e 
preadolescenti in situazioni di disagio con la preven-
zione della dispersione scolastica, al sostegno delle 
famiglie con un accompagnamento alla genitorialità 
ed un aiuto ai care giver. Completano il piano un ban-
do volto a contrastare la fragilità e marginalità econo-
mica, uno in ambito socio-assistenziale ed il classico 
bando in ambito culturale per le attività artistiche e di 
tutela del patrimonio.
 
Nel 2015 sono state inoltre introdotte alcune novità: 
per la prima volta la Fondazione promuove un bando 
di respiro triennale che pone un’attenzione partico-
lare al tema della sostenibilità economica dei pro-
getti finanziati, aggiungendo ad un primo sostegno 

Il piano di erogazione 2015 
prevede uno stanziamento 
di 1.312.000 euro: 9 bandi 
più 2 fondi dedicati a 
microerogazioni e patrocini.
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economico un accompagnamento nella valutazione 
dei risultati progettuali ed uno stanziamento ulteriore 
nei due anni successivi di attività. La sperimentazione 
riguarda un bando sul tema “Durante e dopo di Noi” 
nell’ambito della disabilità.

Le novità riguardano anche le attività di fundraising a 
favore dei progetti.
Per sostenere le organizzazioni nella raccolta fondi e 
per promuovere la cultura del dono la Fondazione ha 
inoltre lanciato una sfida a tutte le organizzazioni se-
lezionate ed offre la possibilità di accedere ad un con-
tributo aggiuntivo, valorizzando le donazioni pervenute 
a favore di un singolo progetto.
Questo meccanismo costituisce un’ulteriore possibili-
tà per tutta la Comunità di scegliere i progetti più sen-
titi e offrire il proprio contributo.
 
Il piano di erogazione 2015 e le novità introdotte na-
scono da un confronto capillare e da una riflessio-
ne con le Istituzioni, i rappresentanti e gli operatori 
delle organizzazioni del terzo settore; un rapporto 
quasi quotidiano finalizzato ad indirizzare le risorse 
economiche messe a disposizione dalla Fondazione 
laddove esiste un bisogno reale e prioritario nella no-
stra Comunità o concrete possibilità di prevenzione di 
situazioni di criticità.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO Importo 2014 Importo 2013
A) IMMOBILIZZAZIONI 5.527.048 5.478.638

Immobilizzazioni Materiali 131.163 131.232

Immobilizzazioni in Titoli di Stato 3.938.685 3.890.205

Immobilizzazioni in Obbligazioni 1.186.200 1.186.200

Partecipazioni 271.000 271.000

B) ATTIVO CIRCOLANTE 15.180.601 14.656.472

Crediti per liberalità da ricevere 1.089.802 1.136.802

Altri Crediti 57.086 57.483

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 13.493.524 12.853.481

Gestioni patrimoniali 13.484.372 12.842.223

Azioni 9.152 11.257

Disponibilità liquide 540.190 608.707

Depositi bancari e postali 540.104 608.486

Denaro e valori di cassa 85 221

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 47.569 45.798

Ratei e risconti attivi 47.569 45.798

   

TOTALE ATTIVO 20.755.218 20.180.908
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO Importo 2014 Importo 2013
A) PATRIMONIO NETTO 17.384.177 16.963.171

Fondo di dotazione 51.646 51.646

Patrimonio per la Comunità 12.196.329 12.190.729

Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 4.736.201 4.720.796

Riserva 400.000 0

B) DISPONIBILITÀ 1.430.828 1.352.262

Disponibilità su Patrimonio per la Comunità 913.674 849.405

Disponibilità su fondi nominativi 347.667 288.575

Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi 59.450 9.250

Disponibilità già imputate a bandi 0 10.000

Disponibilità  per microerogazioni 0 12.500

Disponibilità per progettualità specifiche ed erogazioni da fondi 87.110 146.110

Acc. Per fondo spese legali 16.035 25.000

Disponibilità per Note di Solidarietà 6.892 11.422

C) FONDI RISCHI E ONERI 44.649 44.649

Fondi rischi e oneri 44.649 44.649

D) FONDO TFR 38.971 32.502

Fondo Tfr 38.971 32.502

E) DEBITI 1.849.005 1.781.757

Debiti per contributi ancora da erogare 1.789.690 1.758.695

Debito verso fornitori 7.912 2.574

Debiti Tributari 4.493 4.659

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 6.220 5.900

Debiti nei confronti di personale retribuito 11.389 9.929

Liberalità in attesa di accettazione 29.300 0

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.589 6.567

Ratei e risconti passivi 7.589 6.567
   

TOTALE PASSIVO 20.755.218 20.180.908



50
5. Il 2015

CONTO ECONOMICO Importo 2014 Importo 2013

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE   

Interessi su conti correnti 1.706 2.510

Interessi e proventi su titoli 125.745 131.521

Dividendi 134 0

Utile su rimborso titoli 0 3.540

Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 4 45.630

Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (compr. di commiss.) 642.148 554.933

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 769.738 738.134

Adeguamento azioni a fine esercizio 1.514 516

Perdite su vendita e rimborso titoli 893 0

Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 453 428

Commissioni e spese per investimenti 492 1.051

Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 19.387 20.877

Costi per advisory 3.660 915

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 26.399 23.787

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 743.339 714.347

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 951 951

Spese immobile di proprietà 1.681 900

Accantonamento Imposte Ires 0 1.142

Spese per Immob. Karen 18.300 30.500

Spese legali 4.178 12.618

Oneri diversie imposta registro 1.426 0

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 26.535 46.111

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (a3-a4) -26.535 -46.111

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) 716.804 668.236
* di cui destinati alle erogazioni 194.483 150.245

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 49.791 38.837
****di cui destinati a riserva 472.530 479.154
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B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI   

Oneri straordinari 0 285

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 0 -285
**di cui destinate ad attività gestite direttamente 0 -285

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI   

Liberalità per attività istituzionale 983.866 1.018.866

Liberalità per gestione 53.427 48.719

Liberalità per eventi Note Solidarietà 17.110 17.980

Entrate da raccolta fondi (C) 1.054.403 1.085.565
* di cui destinati alle erogazioni 978.521 1.026.191

**di cui destinate ad attività gestite direttamente e pgt speciali 127.706 127.092
***di cui destinati a patrimonio 20.706 411.437

****di cui destinati a riserva -72.530 -479.154

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA   

Contributi revocati 48.200 34.517

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 48.200 34.517

TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.221.204 1.210.953

E) ATTIVITÀ EROGATIVA   

Erogazioni istituzionali 1.137.034 1.421.622

Totale attività erogativa (E) 1.137.034 1.421.622

Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (A*+B*+C*+D) - E 84.170 -210.669

TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ DIRETTA E PGT SPEC 
(A**+B**+C**) 177.497 165.644

CONTO ECONOMICO Importo 2014 Importo 2013
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F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE   

Costo del personale 115.028 105.412

Retribuzioni personale 83.079 75.764

Accantonamento Tfr 6.507 5.662

Contributi previdenziali e assicurativi 24.208 22.376

Oneri Assistenza Sanitaria 640 604

Rimborsi a collaboratori, stagisti, volontari 594 1.007

Materiale di consumo e promozionale 4.518 4.479

Servizi e Manutenzioni 23.473 20.731

Consulenze e prestazioni professionali 2.592 3.080

Eventi con donatori e promozionali 4.922 323

Bolli e vidimazioni 30 85

Imposte e oneri passivi 1.262 272

Godimento beni di terzi 23.412 20.945

Ammortamenti 427 319

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 175.664 155.646

Spese per Note di Solidarietà 7.437 12.412

Totale oneri per progetti speciali (G) 7.437 12.412
Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam e progetti speciali 

(A**+B**+C**) - (F+G) -5.604 -2.413

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim  (A***+B***+C***) 20.706 411.437

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva (A****+B****+C****) 400.000 0

CONTO ECONOMICO Importo 2014 Importo 2013
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relazione del collegio Dei revisori sul Bilancio consuntivo della fondazione della comunità 
di Monza e Brianza relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2014

Il Bilancio al 31 dicembre 2014 è stato redatto secondo lo schema comunemente adottato dalle Fondazioni di Co-
munità, tenuto conto della matrice istitutiva e della rete di riferimento, e si compone di Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Nota Integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Il bilancio è stato redatto con i medesimi 
principi di formazione e criteri di redazione e valutazione delle poste utilizzati 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      5.527.048 
Attivo circolante  15.180.601
Ratei e risconti attivi  47.569

  20.755.218
Patrimonio netto  17.384.177
Disponibilità  1.430.828
Fondi rischi ed oneri  44.649
Fondo TFR  38.971
Debiti  1.849.005
Ratei e risconti passivi          7.589 

     
                20.755.218

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 1.706
Interessi e proventi su titoli 125.745
Dividendi 134
Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 4
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (comp. di commiss.) 642.148

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 769.738

Adeguamento azioni a fine esercizio                                 1.514
Perdite su vendita e rimborso titoli 893
Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 453
Commissioni e spese per investimenti 492
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 19.387
Costi per advisory 3.660

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 26.399

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 743.339
Utile fiscale Karen sas 0
Sopravv. Attive imposte Immob. Karen 0

Proventi Finanziari e patrimoniali (a3) 0
Imposte comunali immobile di proprietà 951
Spese immobile di proprietà 1.681

Spese per Immob. Karen 18.300
Spese legali 4.178
Oneri diversi imposta registro 1.426

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 26.535

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

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) 716.804
* di cui destinati alle erogazioni 194.483

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 49.791
****di cui destinati a riserva 472.530
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B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI  
Proventi straordinari 0
Oneri straordinari 0

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 0

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI  
Liberalità per attività istituzionale 983.866
Liberalità per gestione 53.427
Liberalità per eventi Note Solidarietà 17.110

Entrate da raccolta fondi (C ) 1.054.403
* di cui destinati alle erogazioni 978.521

**di cui destinate ad attività gestite direttamente e pgt speciali 127.706
***di cui destinati a patrimonio 20.706

****di cui destinati a riserva -72.530

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA  
Contributi revocati 48.200

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 48.200
TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.221.204

E) ATTIVITÀ EROGATIVA  
Erogazioni istituzionali 1.137.034

Totale attività erogativa (E) 1.137.034

Aumento  o (riduzione) dei fondi per erogazioni (A*+B*+C*+D) - E 84.170

TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ DIRETTA e PGT SPEC (A**+B**+C**) 177.497

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE  
Costo del personale 115.028
Contributi previdenziali e assicurativi 24.208
Oneri Assistenza Sanitaria 640
Rimborsi a collaboratori, stagisti, volontari 594
Materiale di consumo e promozionale 4.518
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Servizi e Manutenzioni 23.473
Consulenze e prestazioni professionali 2.592
Eventi con donatori e promozionali 4.922
Bolli e vidimazioni 30
Imposte e oneri passivi 1.262
Godimento beni di terzi 23.412
Ammortamenti 427

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 175.664
Spese per Note di Solidarietà 7.437

Totale oneri per progetti speciali (G) 7.437

Aumento o (riduzione) fondi attiv gestite direttam e progetti speciali (A**+B**+C**) – (F+G) -5.604

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim  (A***+B***+C***) 20.706

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva (A****+B****+C****) 400.000

Sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio della Fondazione in merito alla procedura di redazione ed 
approvazione del bilancio, diamo atto che lo stesso ci è stato trasmesso dal Comitato Esecutivo, che lo ha predisposto 
con la collaborazione del Segretario Generale, come previsto dall’art.10 e 13 dello Statuto della Fondazione.  
Vi ricordiamo che la responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’organo 
amministrativo della Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è responsabile del giudizio espresso sul bilancio 
e basato sull’attività di controllo esercitata. A questo proposito diamo atto che, nell’esercizio delle nostre funzioni, 
abbiamo potuto constatare che la struttura amministrativa della Fondazione, che si avvale di un sistema informativo 
contabile e gestionale di generale applicazione presso tutte le fondazioni di comunità locali, è risultata essere ben 
impostata ed adeguata alle dimensioni ed alle operatività della Fondazione. 
Stante quanto precede, la revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio non sia 
viziato da errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile. 
Il procedimento di revisione comprende l’esame, in base a verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 
dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge, alla tecnica contabile, alle 
consuetudini in materia di enti non profit e alle norme stabilite per le imprese, qualora compatibili con la natura 
“non profit” della Fondazione.
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I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione utilizzati per la stesura del bilancio ed 
espressi nella nota integrativa. 

La nota integrativa e gli allegati di Bilancio sono analitici e dettagliano in modo particolareggiato tutte le componenti 
dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 
In particolare si pone in evidenza e si attesta che:
• le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta e sono esposte in 
comparazione 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 2013;
• nella formazione del bilancio è stato osservato generalmente il criterio di prudenza e competenza economico-
temporale tenendo conto, ove necessario, dell’ assunzione degli impegni di pagamento dei contributi;
• i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere, a vario titolo, dalla Fondazione Cariplo e, in misura 
residuale, da altri Enti;
• i debiti sono iscritti al valore nominale;
• i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente destinazione;
• i ratei e i risconti sono iscritti in base al criterio di competenza economica e sono dettagliati in nota integrativa;
• il conto economico evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola attività e le relative destinazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle consuetudini in materia 
di enti non profit, nel rispetto delle norme di legge vigenti e dello statuto, e che rappresenti in modo corretto e 
veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed i risultati economici delle diverse gestioni 
esercitate.

Monza, lì  09 aprile 2015

I REVISORI
Dr. Carlo Alberto Scotti

Rag. Carlo Luigi Brambilla
Dr. Francesco Teruzzi
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come donare

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

Socio di 

È possibile contribuire allo sviluppo sociale del territorio 
e migliorare la qualità di vita della Comunità di Monza e 
Brianza.

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 BANCO POSTA
Iban: IT94 Q076 0101 6000 0102 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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