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Cari Amici, 

‘Attivazione’, ‘coesione’, ‘innovazione’ e ‘rete’ sono le parole chiave che guidano 
oggi l’operato della Fondazione con l’intento di continuare ad agire efficacemente 
accanto alle organizzazioni del territorio, alle aziende, alle istituzioni ed ai cittadini, 
per promuovere un moderno sistema di welfare locale.

Concreta attuazione di questa filosofia sono i tanti progetti promossi nel territorio, 
alcuni dei quali riconosciuti eccellenti a livello nazionale per gli aspetti innovativi. 
Cito l’esempio de “Il Paese ritrovato”, realizzato dalla Cooperativa La Meridana 
Due, nell’ambito della cura dell’Alzheimer. 

In questo report sintetizziamo alcuni dati sulle iniziative sostenute nei settori 
assistenza sociale, cultura e ambiente, ed alcune storie legate a filantropi ed a 
singole progettazioni. Nel 2017 sono stati stanziati complessivamente quasi  
3,7 milioni di euro a favore di 175 nuovi progetti con un valore generato  
nella Comunità di oltre 5 milioni di euro. 

Non dimentichiamo uno sguardo al domani.  Il primo requisito per parlare di 
futuro è una seria consapevolezza della propria identità e responsabilità.  
In quest’ottica abbiamo condiviso nel territorio la riflessione sul lascito solidale 
nel testamento promossa da Fondazione Cariplo con le fondazioni di Comunità.  
Il lascito solidale costituisce, infatti, il futuro del verbo donare.  
È  un gesto concreto da compiere oggi per il benessere futuro della Comunità  
in cui viviamo e della quale condividiamo i valori. 

Concludo esprimendo un grande grazie a tutti voi per il sostegno, l’entusiasmo, 
la passione ed il dialogo costruttivo che consentono alla Fondazione di perseguire 
obiettivi importanti in aderenza alle necessità vere della nostra Comunità.  
Rivolgo un pensiero particolare al ricordo del caro Professor Pier Franco 
Bertazzini, che ci ha lasciato. Con delicatezza e determinazione,  
è stato da sempre vicino alla Fondazione quale membro del comitato promotore 
e del collegio dei probiviri.

Giuseppe Fontana
Il Presidente
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UNA FONDAZIONE VICINA
AL TERRITORIO,
UN PATRIMONIO DI SOLIDARIETÀ

CHI SIAMO

La Fondazione della Comunità di Monza e 
Brianza Onlus nasce per creare la giusta 
connessione tra le necessità del territorio, 
i desideri dei donatori e l’innovazione nella 
progettazione sociale e culturale, a beneficio 
di chi è più fragile nella nostra Comunità.



3

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Fontana Giuseppe (Presidente)
Losa Luigi (Vicepresidente)
Anzani Alfredo
Dossi Alberto
Duse Emanuele
Flumiani Andrea
Forlanelli Giovanna
Fumagalli Silvano
Mascheroni Valeria
Mauri Roberto
Mezzadri Maria Alberta
Parravicini Mario Matteo
Redaelli Ambra
Testa Luigi

CHI SIAMO

ORGANI ISTITUZIONALI
COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI 
Scotti Carlo Alberto (Presidente)
Brambilla Carlo Luigi
Teruzzi Francesco
 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Mussi Carlo
Stella Andrea

SEGRETARIO GENERALE 
Petenzi Marta

LA MISSION: 
MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DI VITA 
DELLA COMUNITÀ 
DI MONZA E BRIANZA
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La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza 
Onlus nasce il 18 dicembre 2000 per aiutare la 
Comunità a sviluppare progetti concreti. 
Mette in relazione chi vuole investire nella crescita 
del territorio e chi si impegna nella realizzazione di 
iniziative sociali, culturali e ambientali. 
È un ente indipendente con un patrimonio di 17,6 
milioni di euro, costituitosi nel tempo grazie alla 

generosità di aziende, istituzioni private, pubbliche, 
singoli cittadini, che hanno creduto nell’utilità 
di dar vita ad una fondazione di Comunità nella 
provincia di Monza e Brianza. 

Grazie alla Fondazione, piccole o grandi donazioni, 
insieme, possono contribuire alla realizzazione di 
progetti importanti nel nostro territorio.

COME OPERIAMO

ATTIVITÀ

INSIEME PER LA COMUNITÀ

IN SINERGIA CON

Promozione 
del dono e 

della moderna 
filantropia

Confronto, 
dialogo e 

sinergie con 
istituzioni e 
realtà locali

Gestione
del patrimonio 
della comunità

Individuazione 
e sostegno di 

progetti sociali, 
culturali, 

ambientali

€€€

€
€€ €€€€

PERSONE FISICHE

ENTI NO PROFIT

IMPRESE

ENTI PUBBLICI

...TU?
ENTI RELIGIOSI
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2001-2017

DICIASSETTE 
ANNI

2.025
PROGETTI SOSTENUTI

EROGATO COMPLESSIVO 

VALORE GENERATO NELLA COMUNITÀ

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

€ 23.098.580

62,2 ml
17,6 ml
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COME OPERIAMO

Come faccio a sostenere 
la mia comunità?
Magari con una 
donazione!

La Fondazione propone 
diverse opportunità
per destinare
la mia donazione

PROGETTI

LASCITI

FONDI

Grazie alla Fondazione
con la mia donazione 

posso contribuire al benessere 
della mia Comunità!

La filantropia è un’esperienza personale.
Riflette i tuoi valori, i tuoi ideali, le tue passioni.
È fatta di incontri, di scambi, di emozioni. 

LA GIOIA È VERA SE È CONDIVISA.

La Fondazione 
è al tuo fianco per questo. 

SPERIMENTA LA GIOIA
DEL DONO CON 

LA TUA COMUNITÀ!

Devo trovare un ente affidabile 
e radicato nel mio territorio: 
una Fondazione di Comunità!

Ecco, trovata!
La Fondazione della Comunità di 
Monza e Brianza Onlus fa per me!

IL DONATORE
È PROTAGONISTA
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PROGETTI IN CORSO
Si possono sostenere piccoli o grandi progetti in ambito sociale, culturale 

e ambientale tra quelli selezionati ogni anno dalla Fondazione.

FONDI ATTIVI
Alzheimer, affido, disabilità, giovani, marginalità sociale (fondi solidali), 

anziani e cultura sono alcune delle aree di intervento dei fondi già 

costituiti ed attivi presso la Fondazione.

NUOVI FONDI
Un nuovo fondo presso la Fondazione è una “fondazione nella fondazione” 

che consente di gestire la propria attività filantropica senza doverne 

prendere in carico gli oneri burocratici. 

NUOVI PROGETTI
Enti non profit e Parrocchie possono presentare iniziative in linea con 

le finalità della Fondazione. 

LASCITI
Un atto di grande valore per il futuro della Comunità. Un lascito alla 

Fondazione consente di essere protagonisti oggi per il domani. 

È possibile creare un fondo memoriale destinato ad uno scopo specifico 

definito dal donatore.

IDEE, RETI E SINERGIE
La Fondazione vuole essere un punto di riferimento per lo sviluppo di 

nuove idee condivise da tradurre in azioni concrete in risposta ai bisogni 

del territorio. A tal proposto si offre come partner nella creazione di 

sinergie finalizzate allo sviluppo di un moderno sistema di welfare.

COME OPERIAMO
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PROMUOVERE IL DONO

N° DONAZIONI 2017 

VALORE MEDIO DONAZIONI 

700
€ 1.855

RACCOLTO COMPLESSIVO
IN EURO NELL’ANNO IN CORSO

€ 1.298.159

PERSONE FISICHEISTITUZIONI

AZIENDE

ENTI NON PROFIT

47%

15%

16%

22%

Grazie! 

VIVERE LA COMUNITÀ
E CONDIVIDERNE I VALORI

COSTRUIRE UN FUTURO 
MIGLIORE INSIEME

TRAMANDARE 
UN PATRIMONIO IMPORTANTE

La Fondazione
promuove questi principi grazie ai donatori

che ne condividono con entusiasmo
la mission.



LASCITI

FARE TESTAMENTO È UN GESTO DI CONSAPEVOLEZZA  
E DI CONCRETEZZA, UN GESTO COMPIUTO DA CHI VUOLE 
ESSERE PROTAGONISTA NON SOLO DEL PRESENTE,  
MA ANCHE DEL FUTURO. 

È un atto con cui si concretizzano le proprie scelte e con cui 

è possibile decidere di destinare una parte dei propri beni a 

favore di finalità e opere solidali che lasceranno un segno 

indelebile del nostro impegno. Un ricordo sempre vivo nella 

mente delle persone a noi vicine. 

Fare un lascito per il futuro della nostra Comunità è un 

gesto importante in cui il valore del passato e di ciò che si è 

costruito nel tempo si carica di un sentimento di generosità 

verso chi ci è più vicino, contribuendo in prima persona a 

donargli un futuro di benessere e prosperità.

Un folto pubblico di notai, professionisti, 

organizzazioni non profit e singoli cittadini hanno 

partecipato a settembre all’incontro promosso dalla 

Fondazione presso Assolombarda con due esperti 

in tema di lasciti testamentari: Stefano Malfatti, 

Direttore della Comunicazione e raccolta Fondi 

dell’Istituto Serafico di Assisi e Carlo Marchetti, 

Notaio in Milano.

Per informazioni contatta
Marta Petenzi 039.3900942

mpetenzi@fondazionemonzabrianza.org
www.fondazionemonzabrianza.org

IL FUTURO DEL VERBO DONARE:
UN LASCITO NEL TESTAMENTO
RAGIONE E SENTIMENTO
DI UN GESTO CONSAPEVOLE

9
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FONDAZIONE IN TOUR. 
5 appuntamenti a Monza, Vimercate, Desio, Seregno 

e Carate Brianza, 250 organizzazioni presenti.  
Per la Fondazione è stata un’occasione importante

per confrontarsi, condividere informazioni, 
dialogare con le organizzazioni che ogni giorno lavorano

a contatto con chi è più fragile nella nostra Comunità. 
Questo percorso a tappe nei territori ha permesso 

di raggiungere e ascoltare sempre più enti non profit in modo 
capillare, dando importanza al lavoro di rete ed alle sinergie. 

LAVORARE IN RETE.
La Fondazione, oltre a collaborare 
con enti locali partecipa a momenti 
di scambio e confronto con network 
di enti filantropici. Il Summit Building 
Bridges for Local Good 
a Cardiff, i world cafè tra fondazioni 
di comunità con Fondazione Cariplo, 
la partecipazione ad Assifero e 
all’Istituto Italiano della Donazione
ne sono alcuni esempi.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE. 
FILOSOFIA, PRINCIPI E ASPETTI PRATICI ALLA BASE DELLA NUOVA NORMATIVA.

Più di 250 persone hanno preso parte al Convegno
“La Riforma del Terzo Settore. Filosofia e principi alla base della nuova normativa”

tenutosi lo scorso 6 ottobre presso le sale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Monza e Brianza. L’evento, organizzato dalla Fondazione con CSV M&B, 

Forum del Terzo Settore di MB, Confcooperative Milano-Lo-MB, oltre all’Ordine ospitante, 
è stato il primo organizzato nella nostra provincia dopo l’avvento della riforma. 

All’incontro è seguito un percorso tecnico per le organizzazioni
e un seminario sul Servizio Civile Universale.

LA FONDAZIONE NEL TERRITORIO
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DONODAY PICCOLI FILANTROPI CRESCONO.  
Tre pomeriggi dedicati alla Giornata Nazionale 

del Dono 2017 promossi con CSV M&B e Scuola 
Primaria A. Anzani. Il grande prato della Casa

del Volontariato è stato lo scenario di attività 
ludiche e laboratoriali, proposte dalle 

organizzazioni non profit del territorio per 350 
bambini, genitori e nonni.

NOTE DI SOLIDARIETÀ.
Un appuntamento culturale importante 

realizzato in sinergia con enti pubblici
e privati del territorio che da anni abbina 

alla musica dell’Orchestra Sinfonica
di Milano Giuseppe Verdi

importanti finalità sociali. 
L’edizione 2017 è stata dedicata
al progetto “Il Paese ritrovato”.
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N° PROGETTI SELEZIONATI NEL 2017

EROGAZIONE COMPLESSIVA

175
€ 3.691.481

VALORE PROGETTI SELEZIONATI NEL 2017

€5.433.373

Grazie ai donatori
è possibile creare sinergie 

efficaci tra risorse, 
conoscenze ed esperienza 

per rispondere
alle esigenze

della comunità.

SCOPRI I PROGETTI

www.fondazionemonzabrianza.org

SOSTENERE I PROGETTI
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CONCLUSI NEL 2017

IMPORTO LIQUIDATO

111 
progetti

€ 1.038.376
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ASSISTENZA 
SOCIALE

ATTIVITÀ CULTURALI
E ARTISTICHE

SOSTENERE I PROGETTI - BANDI 2017

DISTRETTO DI MONZA

DISTRETTO DI DESIO

DISTRETTO DI VIMERCATE

DISTRETTO DI CARATE

DISTRETTO DI SEREGNO

46%
15%

14%

13%
12%

83% 17%

23%

22%

3%11%

12%

29%

INTERA COMUNITÀ
DISABILI

FAMIGLIA

MINORI/
GIOVANI

ANZIANI
IMMIGRATI
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ASSISTENZA SOCIALE

Musicoterapia per pazienti 
oncologici, Alzheimer cafè, 

laboratori per persone affette da 
Parkinson, pulmini, attività nei 
centri diurni intergrati, clown 
in ospedale, bisogni educativi 

speciali, sostegno a post-comatosi.

12 progetti – € 121.300

MARGINALITÀ
SOCIO-ECONOMICA

Supporto concreto a famiglie 
in difficoltà attraverso sussidi 
economici, aiuti alimentari, 

accompagnamento e formazione 
per favorire l’occupabilità e il 

reinserimento lavorativo.

11 progetti - € 150.500

ADOLESCENTI 
E PREADOLESCENTI  

IN DIFFICOLTÀ

Doposcuola, sportelli di ascolto, 
supporto alla genitorialità, spazi  

di aggregazione, laboratori, tirocini  
e stage per contrastare sentimenti  
di solitudine e apatia e prevenire 

disagio e devianze.

19 progetti – € 169.600

YOUTH BANK
PREVENZIONE 
DIPENDENZE

Laboratori sull’uso consapevole 
della tecnologia, peer education, 
formazione, incontri con ragazzi  

e genitori, video di sensibilizzazione 
creati da e con i ragazzi, 

testimonianze e dibattiti rivolti 
ai giovani sulle dipendenze da 

sostanze e alcool.

5 progetti - € 34.000

ATTIVAZIONE DI COMUNITÀ  
E COESIONE SOCIALE

Creare reti con i cittadini, attività di 
mediazione sociale e di empowerment, 

facilitare legami tra le persone,  
le organizzazioni, le istituzioni, per la 

soluzione di problematiche di quartiere 
e di contesti circoscritti.

2 progetti – € 29.200

DISABILITÀ
E TEMPO LIBERO

Uscite, laboratori, attività 
diurne, weekend con i volontari, 

brevi soggiorni e esperienze 
di residenzialità per stimolare 

l’autonomia possibile, promuovere 
l’integrazione, la socializzazione  

e qualificare il tempo libero. 

15 progetti – € 100.000

ATTIVITÀ CULTURALI

Laboratori artistici e teatrali, 
mostre, spettacoli, concerti, 

concorsi, attività nei musei per 
facilitare la coesione sociale  

e valorizzare i beni di interesse 
artistico e storico del territorio.

23 progetti – € 101.000

MULTIETNICITÀ – CONOSCERE
PER COMPRENDERE

Serate, conferenze, cineforum, 
laboratori artistici, corsi di italiano
per creare legami sociali alla base 

di un’integrazione pacifica e sinergica.

11 progetti – € 50.400 

MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI

Sperimentazione di soluzioni, 
percorsi innovativi ed accoglienza 
diffusa con le comunità educative 

del territorio; sinergie con le 
Istituzioni competenti 

per rafforzare sistemi di presa 
in carico inclusivi ed efficaci.

5 progetti – € 104.600

EDUCARE CON GLI ORATORI

Attività, laboratori, incontri 
ed esperienze in gruppo per 

adolescenti e pre-adolescenti  
delle parrocchie del territorio,  

per renderli protagonisti  
e responsabili.

10 progetti – € 50.000

MICROEROGAZIONI
E PATROCINI

Interventi minori in ambito sociale 
caratterizzati da criticità/urgenza 

(microerogazioni, fino a 2.500 euro) 
e iniziative culturali aggregative 

(patrocini, fino a 1.000 euro).

40 progetti – € 49.940

EROGAZIONI DA FONDI
E RACCOLTE SU PROGETTI

La Fondazione si offre come 
partner per la gestione di donazioni 
indirizzate a fondi e progetti specifici 

che raccolgono l’interesse e il 
sostegno della comunità.

€ 2.712.941

AREE DI INTERVENTO
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ESPERIENZE - LA GIOIA DI DONARE INSIEME

FONDO PER L’ANORESSIA
FAMIGLIA PEPPINO FUMAGALLI

Il fondo ha dato vita a “Le Emozioni nel piatto”, un progetto innovativo di 
prevenzione primaria che contrasta l’anoressia rendendo i bambini della 

scuola dell’infanzia protagonisti del loro apprendimento. 
Grazie a materiali didattici studiati da un’equipe multidisciplinare di 

educatori, psicologi, nutrizionisti ed esperti, si crea un contesto nel quale 
i bambini possono maturare sicurezza in se stessi e fiducia negli altri, 

elementi fondamentali di prevenzione dell’anoressia.

FONDO E PREMIO 
ENRICO DAVOLIO 
PER L’INNOVAZIONE 
SOCIALE

Il Fondo Enrico Davolio vuole ricordare e proseguire l’operato 
di Enrico, un riferimento importante per il mondo del Terzo 
Settore, un interlocutore stimato per le amministrazioni 
locali, grazie al ruolo svolto all’interno di organismi di 
partecipazione alla vita della comunità. Nasce quindi il 
premio a lui intitolato, promosso dai consorzi CS&L, CCB di 
Monza e Consolida di Lecco per ricordare la sua passione 
innovativa applicata al mondo della cooperazione sociale.

Il premio sostiene progetti di utilità sociale ed inclusivi in 
tutte le aree di prevenzione del disagio e di innovazione 
sociale. Nel 2017 è stato assegnato alla Cooperativa Sociale 
La Grande Casa Onlus per “Un mondo al femminile”. 
Il Progetto è dedicato a donne vittime di violenza e tratta 
che saranno supportate con percorsi di inclusione sociale 
e lavorativa.
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IL PAESE RITROVATO: INAUGURATO IL PRIMO 
VILLAGGIO PER LA CURA DEI MALATI DI ALZHEIMER
Il progetto assolutamente innovativo ha coinvolto la Comunità locale per la sua 
realizzazione avvenuta in tempi da record. La costruzione dell’intero villaggio si è realizzata 
in soli 14 mesi, grazie ad alcune famiglie di imprenditori del territorio, alla Fondazione 
di Comunità MB, a Fondazione Cariplo e alle tante persone che si sono impegnate con 
entusiasmo. È un villaggio che sfida l’Alzheimer puntando sull’autonomia possibile delle 
persone, aiutando gli anziani a vivere in libertà e nel contempo assicurando loro la cura e 
l’assistenza necessaria grazie ad un’attenzione particolare ai dettagli tecnologici ed agli 
aspetti relazionali. 
Una vera e propria cittadina con vie, piazze, giardinetti, negozi, teatro, chiesa, pro loco, un 
orto e gli appartamenti che ospiteranno fino a 64 persone.

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Scopri i fondi sul sito www.fondazionemonzabrianza.org

IL FONDO: 
una piccola 
Fondazione nella 
Fondazione alla 
portata di tutti 

Con la creazione di un fondo attraverso una donazione 
o un lascito puoi gestire con semplicità la tua 
attività benefica, come se disponessi di una piccola 
fondazione, con in più l’assistenza dei nostri uffici per 
la sua gestione. 
Il fondo può raccogliere donazioni a favore di un 
progetto o di una finalità specifica.
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LA TRATTORIA POPOLARE.
UN LUOGO DI INCONTRO, SCAMBIO 

ED ATTIVAZIONE DELLE RISORSE POSSIBILI
“Tramite un bando della Fondazione siamo riusciti con altre realtà 

del territorio a far nascere la Trattoria Popolare a Monza che oggi presso 
Arci Scuotivento è una bella realtà popolata da disabili, richiedenti asilo 

e comuni cittadini che intorno alla tavola dimenticano barriere 
e differenze”. Dalla relazione finale del progetto

ESPERIENZE - LA GIOIA DI DONARE INSIEME

CON IL FONDO S.I.L.V.I.A. NON SOLO MEMORIA: 
una mostra interattiva 
sulla donazione di organi

“Per la mia storia “professionale” ho avuto modo 
di partecipare a vari bandi della Fondazione della 
Comunità MB per dare voce a più di un progetto in 
ambito sociale che il sostegno di Fondazione ci ha 
permesso di rendere concreto. 
Quando lo scorso anno, durante il funerale di 
mia figlia, tante persone a me vicino, mi hanno 
chiesto a chi poter dare un contributo in ricordo 
di Silvia, ho pensato che dare vita a qualcosa 
che potesse essere utile alla collettività sarebbe 
stato un modo per poterla ricordare oltre che con 
le lacrime con il sorriso. E chi meglio di questa 
fondazione poteva diventare il garante di queste 
donazioni e del loro corretto utilizzo? 
E così, insieme, abbiamo dato vita al Fondo 
S.I.L.V.I.A. che ci ha permesso di finanziare il 
progetto S.I.L.V.I.A. Sì, Insieme La Vita Inizia 
Ancora, una mostra per capire, partecipare, 
condividere e… dire SÌ alla donazione degli 
organi.” 

Manuela Colombo,  
fondatrice del fondo
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IL VOLANO DELLA 
SOLIDARIETÀ: 
catalizzare risorse 
verso progetti 
importanti per  
la Comunità

L’attività erogativa vede un impegno sinergico 
di risorse da più fonti: i fondi territoriali messi 
a disposizione da Fondazione Cariplo, le 
disponibilità della Fondazione, donazioni dirette 
a specifiche iniziative da parte di singoli cittadini 
e aziende che si affiancano all’entusiasmo e 
all’operosità di tanti volontari.

VILLA DHO, DA VILLA PADRONALE A CASA APERTA
L’esperienza di valorizzazione di un bene comune 
realizzata da Natur&Onlus a Seveso 
grazie al bando emblematici provinciali
La ristrutturazione della Casa del Custode annessa a Villa Dho permette l’avvio di un 
innovativo servizio di residenzialità leggera per giovani donne in difficoltà abitativa, 
accompagnato da un percorso biennale di iniziative culturali. Il progetto promosso da 
NATUR& Onlus e Musicamorfosi, con una ricca rete progettuale di associazioni, presenta 
modalità innovative di cura, rigenerazione e riuso di un bene comune importante per 
il territorio di Seveso, attraverso processi di co-progettazione e collaborazione tra 
cittadini, organizzazioni private e istituzioni pubbliche. Le attività vedono anche un 
percorso formativo di scambio con altre realtà, nell’ottica di condividere e promuovere 
sperimentazioni di successo.

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Scopri tutti i progetti sul sito www.fondazionemonzabrianza.org
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SUBACQUEA  
E DISABILITÀ:  
la Casa del 
Volontariato 
fa da capofila 
per una grande rete 
oltre le barriere

24 istruttori di 9 scuole di sub sono stati formati e abilitati all’insegnamento della 
subacquea a persone con disabilità. Sei associazioni di disabili hanno candidato 12 
dei loro ragazzi partecipando ai corsi sub a Monza. Ogni serata è stata una festa: 
l’impegno di tutti, la determinazione e la grinta dei partecipanti hanno creato un clima 
di leggerezza che ha sembrato annullare, in quell’ora, ogni differenza iniziale. Gioia 
e soddisfazione per i genitori che, dalle tribune, hanno seguito i gruppi impegnati in 
acqua e hanno visto i propri ragazzi assimilare velocemente spiegazioni e concetti, 
sparire con naturalezza sotto la superficie e rimanerci per lunghissimi minuti prima di 
riemergere, sempre con il sorriso disegnato sul volto. L’appuntamento finale si è svolto 
con le immersioni in mare e la certificazione dei risultati ottenuti. Qui gli allievi hanno 
coronato il loro sogno, sono diventati dei veri subacquei. Tutti hanno centrato l’obiettivo 
superando senza problemi la loro prova d’esame, dimostrando a sé stessi ed ai loro 
istruttori la qualità del buon lavoro fatto insieme nei mesi di corso in piscina.

ESPERIENZE - LA GIOIA DI DONARE INSIEME

«GIRAMONDO»
L’ARTE PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE

Un gioco per conoscere l’altro, studiato da Teatro dell’Elica con i bambini 
della scuola Dante e i ragazzi del Centro diurno Disabili di Fondazione 
Stefania a Lissone. Dieci attività interattive per favorire la conoscenza 

reciproca, scoprire le proprie diversità come punti di incontro ed apprendere 
attraverso il divertimento la magia di ciò che ci circonda, prendendo spunto 

dalle tecniche e dai linguaggi artistici dell’animazione teatrale.



21

BIENNALE GIOVANI  
sostenere giovani 
talenti. 
Arte e ricerca 
tra tradizione e 
innovazione

Cinque docenti-artisti di altrettante Accademie di 
Belle Arti selezionano sei artisti a testa fra studenti 
ancora in corso e altri già diplomati. È questa la 
formula proposta dal Comitato Premio d’Arte 
Città di Monza, che riunisce Istituzioni 
ed associazioni culturali del territorio con l’intento 
di raccogliere l’eredità dell’omonimo premio 
rinnovandolo ed adattandolo ai tempi moderni.

RISPONDERE A BISOGNI EMERGENTI 
La rete a sostegno dei “minori stranieri
non accompagnati”
Nel 2017 la Fondazione ha pubblicato un bando sperimentale, dedicato ad interventi a 
sostegno di minori stranieri non accompagnati, per rispondere all’esigenza emergente 
nella nostra Comunità in relazione all’attuale contesto internazionale. Gli interventi 
selezionati sono particolarmente interconnessi e complementari tra loro e vogliono 
consentire una risposta strutturale al fenomeno, partendo da una sperimentazione pilota 
frutto di tavoli tecnici di confronto tra le organizzazioni che operano nell’area. 
L’obiettivo è avviare all’autonomia minori coinvolti nel flusso migratorio attraverso 
interventi di prima e seconda accoglienza ed azioni di supporto agli operatori che si trovano 
ad affrontare nuove problematiche per il nostro territorio.

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Scopri la storia del concorso su www.biennalegiovanimonza.it
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FUORICLASSE  
Le associazioni Spaziovita 
e Felicita Merati fanno 
squadra con le scuole 
per ispirare i giovani 
e contrastare la dispersione 
scolastica con modalità 
innovative

Il progetto Fuoriclasse è nato dalla passione educativa di due Associazioni 
di Nova Milanese: SpazioVita, che dal 1989 prende a cuore le necessità 
degli adolescenti, e Felicita Merati, punto di riferimento per le attività 
culturali locali. 
L’ambizioso obiettivo è quello di trasmettere e rinnovare all’interno della 
Comunità il gusto per il lavoro fatto bene, per l’amore verso ciò che si fa.

“Grazie alla Fondazione i nostri ragazzi e le loro famiglie hanno 
partecipato a numerose attività tra le quali: flipped classroom, in cui 
gli studenti hanno preparato lezioni con modalità alternative rivolte ai 
compagni di classe, mostre ed incontri con le eccellenze del territorio 
nell’ambito dell’artigianato, dell’industria e dell’arte. 
La partnership avviata ha aperto la strada a nuove progettazioni comuni 
ed è stata fonte di ispirazione per una sperimentazione di metodo 
introdotta nelle scuole per le classi prime. La Fondazione ha finanziato 
un sogno, i ragazzi ora desiderano un futuro pieno di soddisfazioni e 
hanno capito come stilare il proprio progetto di vita. 
Gli studenti coinvolti hanno partecipato con continuità ed hanno 
apprezzato il diverso approccio; la ricaduta è positiva; gli alunni hanno 
mostrato interesse, partecipazione e si sono divertiti imparando. La 
speranza è che questo seme germogli nei nostri giovani, affinché si 
prendano cura della nostra comunità e che lo facciano con cuore.” 

Dalla relazione finale del progetto

ESPERIENZE - LA GIOIA DI DONARE INSIEME

YOUTH BANK
Voglia di sperimentarsi, responsabilità, protagonismo, competenze  

sono gli ingredienti del percorso che coinvolge ogni anno una quindicina 
di ragazzi delle scuole superiori che studiano con la Fondazione un bando 

per la selezione di progetti sociali e culturali guardando ai bisogni 
della comunità dalla prospettiva delle future generazioni. 

La prevenzione delle dipendenze è il tema scelto per l’edizione 2017.
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DARE VOCE ALLA COMUNITÀ 
Le parole chiave emerse: preziosi spunti 
per intervenire nel territorio
La Fondazione ha promosso nel 2017 un’indagine conoscitiva aperta a tutta la Comunità 
per ascoltare le diverse voci del nostro territorio. 
‘Ascolto’, ‘Dialogo’, ‘Risposte ai bisogni’, ‘Reti’, ‘Attivazione del territorio’, ‘Sostenibilità’, 
‘Formazione e sensibilizzazione’, ‘Partecipazione’, sono alcuni dei concetti chiave emersi 
dai questionari compilati da organizzazioni, istituzioni e singoli cittadini. Gli esiti del 
sondaggio, in forma aggregata, sono pubblicati sul sito www.fondazionemonzabrianza.org

FOTO NN UTILIZZABILE

LA VOCE DEL TERRITORIO

IL TUO DONO 
PER LA TUA 
COMUNITÀ
Sostieni un 
progetto o 
un fondo vicino a te

Grazie alla Fondazione piccole e grandi donazioni,
insieme, possono contribuire alla realizzazione 
di progetti importanti per tua Comunità. 
Dona anche tu a Fondazione della Comunità 
di Monza e Brianza Onlus. 
Causale “Titolo del progetto/fondo” 

Iban: IT21 Z05584 20400 000000029299
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STATO PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO

2017 2016

ATTIVO importo in euro importo in euro
A) IMMOBILIZZAZIONI 1.560.397  2.208.647  
Immobilizzazioni Materiali 130.191 130.395
Immobilizzazioni in Titoli di Stato 1.159.207 1.509.207
Immobilizzazioni in Obbligazioni 0 298.045
Partecipazioni 271.000 271.000
B) ATTIVO CIRCOLANTE 19.392.423 20.077.822
Crediti per liberalità da ricevere 1.401.802 1.005.802

Altri Crediti 65.271 63.347
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 17.558.415 16.558.402
Gestioni patrimoniali 16.496.603 15.561.003
Azioni 8.998 9.246
Fondi investimento 1.052.813 988.153
Disponibilità liquide 366.935 2.450.270
Depositi bancari e postali 366.830 2.450.266
Denaro e valori di cassa 105 4
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.293 14.367
Ratei e risconti attivi 10.293 14.367
TOTALE ATTIVO 20.963.113 22.300.836

2017 2016
PASSIVO importo in euro importo in euro
A) PATRIMONIO NETTO 17.654.879 17.626.096
Fondo di dotazione 51.646 51.646
Patrimonio per la Comunità 12.196.629 12.196.629
Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 4.806.604 4.777.821
Riserva 600.000 600.000
B) DISPONIBILITÀ 1.284.536 2.544.128
Disponibilità su Patrimonio per la Comunità 573.236 376.771
Disponibilità su fondi nominativi e destinati 627.663 2.092.630
Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi 29.728 7.013
Disponibilità già imputate a bandi 0 32.730
Disponibilità  per microerogazioni e patrocini 18.060 11.700
Disponibilità per progettualità specifiche 33.149 16.130
Disponibilità per gestione 2.700 7.154
C) FONDI RISCHI E ONERI 65.194 48.382
Fondi rischi e oneri 65.194 48.382
D) FONDO TFR 58.653 51.775
Fondo Tfr 58.653 51.775
E) DEBITI 1.898.566 2.028.270
Debiti per contributi ancora da erogare 1.855.356 1.984.001
Debito verso fornitori 18.057 19.781
Debiti Tributari 5.275 3.174
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 7.379 7.478
Debiti nei confronti di personale retribuito 12.499 13.836
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.287 2.185
Ratei e risconti passivi 1.287 2.185
TOTALE PASSIVO 20.963.113 22.300.836
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CONTO ECONOMICO 2017
importo in euro

2016
importo in euro

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi su conti correnti 868 1.357
Interessi e proventi su titoli 53.180 65.101
Dividendi 177 0
Utile su rimborso titoli 1.955 1.668
Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 0 30.155
Adeguamento fondi comuni a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 47.849 18.102
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 315.601 221.595

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 419.630 337.978
Adeguamento azioni a fine esercizio 248 3.027
Adeguamento fondi comuni a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 0 4.257
Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 679 581
Commissioni e spese per investimenti amministrati 202 1.494
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 8.286 13.700
Costi per advisor e altri oneri finanziari 3.782 3.660

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 13.196 26.719
Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 406.433 311.259

Imposte comunali immobile di proprietà 799 799
Spese immobile di proprietà 1.022 991
Anticipo spese per Immob. Karen 6.000 34.500
Spese legali 2.746 9.261

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 10.567 45.551
Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (-a4) -10.567 -45.551

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) 395.866 265.708

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari 0 0
Oneri straordinari 49 0

Risultato econ delle partite straordinarie (B) -49 0

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionale 2.104.974 3.913.098
Liberalità per gestione 95.805 71.746
Liberalità per eventi Note Solidarietà 31.685 21.931

Entrate da raccolta fondi (C ) 2.232.464 4.006.774

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA
Contributi revocati 48.085 56.295

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 48.085 56.295

E) ATTIVITÀ EROGATIVA
Erogazioni istituzionali 3.691.481 2.575.962

Totale attività erogativa (E) 3.691.481 2.575.962

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE
Costo del personale 124.364 121.726
Retribuzioni personale 89.447 87.881
Accantonamento Tfr 7.067 6.580
Contributi previdenziali e assicurativi 26.550 26.229
Oneri Assistenza Sanitaria e di categoria 640 640
Rimborsi a collaboratori e volontari 660 397
Materiale di consumo e promozionale 9.966 7.508
Servizi e Manutenzioni 26.368 50.656
Utenze 2.591 2.678
Valori bollati 1.382 781
Pulizia sede 2.583 2.530
Assicurazioni 674 502
Contributi associativi 5.935 4.035
Sistema gestionale e canoni strumenti informatici 9.251 35.713
Oneri adempimenti sicurezza 1.346 1.281
Spese per eventi/incontri 1.612 0
Corso formativo enti no profit 0 2.500
Manutenzioni 994 636
Elaborazione paghe e gestione fiscale 3.516 3.040
Spese notarili 753 0
Bolli e vidimazioni 55 92
Accantonamento Imposte 1.766 2.873
Godimento beni di terzi 25.176 23.919
Ammortamenti 205 299

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 192.169 210.113
Spese per Note di Solidarietà 17.667 15.657
Spese per inziative legate a Fondi 8.508 915
Compenso per Ricerca Fondazione 3.050 0

Totale oneri per progetti speciali (G) 29.226 16.572
Aumento  o (riduzione) dei fondi per erogazioni -1.262.586 1.503.526

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam e progetti speciali 4.794 22.604
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim e riserva  21.282 0

BILANCIO D'ESERCIZIO



DICONO
DI NOI

Per me la Fondazione è stata una scoperta 
inaspettata che mi ha permesso di conoscere 
realtà e persone piene di entusiasmo che si 

attivano con generosità e professionalità
per la nostra Comunità, come in una sorta 

di grande famiglia... sembra un’utopia 
ma qui accade davvero

Ho visto la capacità della Fondazione di 
modificarsi negli anni per cercare di essere 
in linea con le esigenze del territorio, vicina 
a chi opera sul campo. Questo atteggiamento 
sollecita gli enti a cambiare e migliorarsi per 
raggiungere gli obiettivi utili alla Comunità

Ritengo significativa l’esperienza  
e l’attività della Fondazione, perché 

accompagna con gesti concreti progetti, 
elaborazioni ed attività sociali, che 

diversamente non verrebbero realizzate

Mi piace il vostro 
stile. Sapete unire 

l’autorevolezza 
istituzionale con 

l’informalità 
di chi ti è vicino

Mi piace l’idea di unire il mio 
contributo a quello di altri donatori 

per realizzare progetti concreti 
e importanti per la mia Comunità, 
con la sicurezza che la Fondazione 

verifica il buon uso delle risorse

Sono un volontario di 
un’organizzazione. Ritengo la 
Fondazione il partner ideale  

e unico per affrontare progetti 
che contribuiscono a migliorare il 

livello di vita della nostra Comunità 
e a spronare la nostra fantasia per 

trovare nuove idee

È sicuramente una bella realtà 
che aiuta il territorio con azioni 

e progetti concreti. 
Fatti e non solo parole

La Fondazione è un partner 
capace di sollecitare progetti 
e idee in grado di incidere 

sulla vita delle persone
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ESSERE PROTAGONISTI
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COORDINATE BANCARIE

CINQUE PER MILLE

LASCITI

BENEFICI FISCALI

DONARE ALLA FONDAZIONE SIGNIFICA
OFFRIRE UN FUTURO MIGLIORE

ALLA PROPRIA COMUNITÀ
E VIVERE INSIEME LA GIOIA DEL DONO,

DELLE RELAZIONI, DELLA SOLIDARIETÀ.

BANCA POPOLARE DI MILANO - Iban: IT21 Z055 8420 4000 0000 0029 299
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - Iban: IT85 W034 4033 1060 0000 0366 600
BANCA PROSSIMA - Iban: IT05 O033 5901 6001 0000 0121 170
CONTO CORRENTE POSTALE - N.102 5487 529
DONAZIONI ON-LINE - con carta di credito dal sito www.fondazionemonzabrianza.org

Con un lascito è possibile creare un fondo memoriale destinato ad uno scopo specifico. 
Per maggiori informazioni contatta Marta Petenzi 039.3900942 o visita la sezione 
lasciti del sito www.fondazionemonzabrianza.org

Le donazioni alla Fondazione permettono di usufruire di agevolazioni fiscali. 
Tali benefici dal 2018 sono maggiori, grazie alla nuova normativa. 
Per dettagli: www.fondazionemonzabrianza.org

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

COME DONARE

ESSERE PROTAGONISTI
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Marta Petenzi
segretario generaLe 

Luciana Montanelli
segreteria e aMMinistrazione

Lucia Mussi
coMunicazione e Progetti

RIMANIAMO IN CONTATTO

(+39) 039.3900942

info@fondazioneMonzaBrianza.org

fondazione deLLa coMunità di Monza e Brianza onLus

www.fondazioneMonzaBrianza.org

via gerardo dei tintori, 18
20900 Monza (MB)





FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS

Via Gerardo dei Tintori, 18

20900 MONZA (MB)

www.fondazionemonzabrianza.org


