


Questo fascicolo ha l’obiettivo di rendicontare l’operatività della Fondazione nel 2009.

L’articolazione del documento ha caratteristiche diverse dalla tradizionale relazione sociale

in quanto molte parti sono state già affrontate nella monografia “La Sfida: 2000-2009”

che ha ripercorso i primi 9 anni della Fondazione, pubblicata in occasione della presentazione

ufficiale della conclusione della Sfida con Fondazione Cariplo.
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Sono trascorsi circa 10 anni da quando sono stato coinvolto in questo progetto.
Dallo scetticismo dei primi momenti, attraverso alcune perplessità successive, sono giunto all’entusiasmo
ed alla sincera condivisione dell’idea e del progetto stesso. Questi ultimi tre anni, vissuti come Presidente,
sono stati un impegno pressante ma anche ricco di ritorni, di amicizie e di soddisfazioni.
Solo oggi ho la piena consapevolezza che la Fondazione ha raggiunto positivamente il primo traguardo,
vincendo la Sfida lanciata a suo tempo dalla Fondazione Cariplo.
La Sfida di per sé è un traguardo concreto e fondamentale per la continuità della Fondazione stessa.

I miei sentimenti di soddisfazione non sono solo da riferire ad un fatto meramente economico ma a tutto ciò che è
stato possibile creare con il contributo della Fondazione. In particolare, per questi motivi, rinnovo una sincera
gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno consentito questo successo.

Auspico che la Fondazione si proporrà l’obiettivo di una nuova Sfida che porti a sempre più qualificate soluzioni
che possano contribuire a risolvere le criticità emergenti della nostra Comunità più debole.

Ezio Piovan
Il presidente



IL 2009 IN SINTESI

Il 2009 è stato un anno particolarmente importante per gli obiettivi che la Fondazione è riuscita a raggiungere.

Il patrimonio della Comunità
È stato l’anno che ha visto concludersi con successo la Sfida: è stato raggiunto il target di raccolta di 5,2 milioni di
euro, con la triplicazione del patrimonio da parte di Fondazione Cariplo.

Il confronto continuo e dinamico per la creazione di sinergie
Attraverso la partecipazione ad eventi pubblici e numerosi incontri personali con i rappresentati delle Istituzioni ed
Enti di Terzo Settore è stato possibile continuare ed implementare un confronto sulle criticità sociali emergenti per
studiare piani di azione che corrispondessero alle reali esigenze della Comunità.

La partecipazione a progetti di ampio respiro
Nell’ambito del progetto Fondazioni di Comunità, promosso da Fondazione Cariplo, nel 2009 è stato sviluppato un
processo di confronto fra le varie fondazioni coordinato da Fondazione Cariplo e finalizzato alla definizione di
un’identità comune nel sostegno alla filantropia locale ed all’individuazione e condivisione di punti di forza e criticità
nella gestione dei bisogni dei singoli territori.

La progettazione locale in rete
Sono proseguiti i percorsi e gli approfondimenti, in particolare per le idee progetto lanciate dalla Fondazione sul tema
del Durante e Dopo di Noi e del Sostegno alla Genitorialità. Quest’ultima iniziativa ha concluso la fase di start-up.
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Momenti di dialogo con la Comunità
Anche quest’anno sono state diverse le iniziative di incontro con la Comunità promosse dalla Fondazione; in par-
ticolare ricordiamo:

• Note di solidarietà: è proseguita la tradizione musicale con la sesta stagione sinfonica, organizzata con la Fondazione
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, che ha raccolto sinergie tra Istituzioni ed Enti privati del nostro
territorio;

• “Scopriamo la Brianza!”: è stato pubblicato nel mese di giugno il primo concorso di fotografia, grazie anche alla
collaborazione dell’Associazione Amici della Fondazione;

• “Insieme per vincere la sfida!”: a settembre si è tenuto un importante evento presso il Serrone della Villa Reale di
Monza, con la partecipazione di circa 200 invitati e delle Autorità locali;

• Un secondo appuntamento dedicato ai fondi patrimoniali “Città di Vimercate” e “Durante e Dopo di noi” è stato orga-
nizzato a ottobre a Vimercate, presso la Corte Rustica del Casino di Caccia Borromeo di Oreno, in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale.

Tutte le iniziative hanno avuto una finalità sociale, nel rispetto della mission della Fondazione.

• Molteplici sono stati, infine, gli incontri pubblici e le occasioni cui il Presidente o il Segretario Generale hanno
presenziato, molti di essi organizzati a conclusione di progetti sostenuti dalla Fondazione.
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LA FONDAZIONE E LA RETE TERRITORIALE DEL
TERZO SETTORE: LE PROGETTUALITÀ SPECIFICHE

DURANTE E DOPO DI NOI

L’evoluzione del progetto “Durante e Dopo di Noi” ha mostrato un articolato lavoro di rete sia con gli Enti di Terzo
Settore che si occupano specificatamente di disabilità, sia con Istituzioni ed Enti Privati.

L’iniziativa si è articolata su due filoni paralleli:

� è proseguito lo studio per la creazione di un punto di orientamento, consulenza e sup-
porto alle famiglie per quanto riguarda la tutela economica, la vita autonoma e la mi-
glior cura del soggetto disabile, con l’ausilio di un pool di professionisti;

� il tema dell’Amministratore di Sostegno ha visto uno sviluppo con un nuovo progetto
che coinvolge Fondazione Cariplo, CSV MB, Regione Lombardia ed Enti del Terzo
Settore per promuovere, attraverso iniziative specifiche, la figura dell’Amministratore
di Sostegno, a favore della tutela del soggetto disabile.
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SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

Con questo progetto la Fondazione ha voluto avviare ad una prima esperienza di promozione ed attivazione nella
Comunità di progettualità innovative, creando una rete tra le diverse realtà del privato sociale che si occupano di
problematiche familiari in un’ottica preventiva.
Il tavolo di lavoro ha prioritariamente definito la mappatura dei problemi emergenti nelle diverse realtà territoriali
attraverso un confronto di esperienze e conoscenze.
Sono state individuate tre tematiche riconosciute rilevanti e prioritarie ed è stato avviato un processo di coinvolgi-
mento e di azione formativa rivolto a soggetti ed interlocutori sociali (genitori, operatori, figure professionali, sta-
keholders,…), con l’intento di sviluppare percorsi di ascolto e dialogo finalizzati a facilitare la diffusione di pratiche
sociali ed educative promettenti di integrazione e raccordo sul territorio.
La peculiarità del lavoro è stata la condivisione di un’azione comune, accompagnata dal supporto di un consulente
esterno, condotta dagli enti partner del progetto, che hanno concordato modalità di impostazione e gestione delle
situazioni formative proposte.
Il progetto ha visto quindi la creazione di 3 tavoli indirizzati all’infanzia, all’adolescenza ed alle famiglie, condotti
dai sei soggetti partners: Ass. La Casa di Emma Onlus (Carate Brianza), Ass. N.A.T.U.R.& Onlus (Seveso), Caritas
Decanale (Monza), Consultorio Familiare CEAF (Vimercate), Coop. Soc. Fraternità Capitanio Onlus (Monza),
Coop. Soc. Spazio Giovani Onlus (Monza).
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26 febbraio 2009, Villa Reale di Monza:
momento in cui è stata resa pubblica
la vittoria della sfida con Fondazione Cariplo

Nel 2009 sono stati
raccolti oltre 1.130.000
euro che hanno permesso
di raggiungere il target di
5.164.000 euro, con i quali
la Fondazione ha vinto la
“Sfida”.

Il patrimonio della
Comunità oggi supera i
15,5 milioni di euro.



GLI STRUMENTI PER I DONATORI

• DONAZIONI A FONDI PATRIMONIALI: sono donazioni o lasciti in denaro o in beni trasformabili in denaro
i cui frutti, per volontà del donatore, sono destinati perennemente a finalità di utilità sociale.

• LASCITI: un lascito nel testamento a favore della Fondazione permette di concretizzare con un segno positivo
il nostro passaggio nella Comunità. Con un lascito è possibile creare un fondo patrimoniale e scegliere le finalità
cui destinarne i frutti.

• BANDI CONRACCOLTA: con i bandi a raccolta è possibile sostenere direttamente con una donazione un pro-
getto tra quelli pre-selezionati ed implementare il fondo patrimoniale indicato nel regolamento.

Le donazioni possono essere finalizzate a differenti tipologie di fondi

• Fondo per la Comunità: costituisce il patrimonio della Comunità i cui frutti sono destinati perennemente ad
interventi di utilità sociale nelle aree di maggiore criticità.

• Fondi Memoriali: sono costituiti per onorare la memoria di un proprio caro con interventi nelle aree cui era
particolarmente legato.

• Fondi D’Impresa: sono costituiti da singole imprese per la gestione delle proprie attività filantropiche.

• Fondi Destinati: sono indirizzati ad un particolare settore sociale.

• Fondi di Categoria: sono costituiti da Organizzazioni di Categoria volti a promuovere l’immagine dell’Ente e
le donazioni fra gli associati.

• Fondi per Area Geografica: sono mirati ad interventi con ricadute in un territorio specifico.

Un’ulteriore possibilità è rappresentata da

• FONDI CORRENTI: i fondi correnti permettono di non immobilizzare le proprie risorse, ma di destinarle al
sostegno di interventi di solidarietà sociale massimizzando i benefici fiscali e pianificando nel tempo le donazioni.
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I FONDI PATRIMONIALI

Anno di Patrimonio
costituzione al 31/12/2009

FONDI PATRIMONIALI DESTINATI
Fondo Mamma Rita - Istituito dalla Famiglia Fontana 2001 250.653
Fondo Le Due Rose 2002 77.469
Fondo Davide 2003 38.676
Fondo Le Chiavi di Casa 2003 26.001
Fondo Romano Longoni 2003 11.000
Fondo Clara Cornelia Castelli 2004 369.200
Fondo per la ricerca e la cura a favore dei malati di Alzheimer 2004 25.000
Fondo Ass. Stefania Onlus - Lissone 2005 50.185
Fondo Famiglia Peppino Fumagalli per l’Anoressia 2005 242.873
Fondo per la prevenzione all'affido 2005 15.300
Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale 2006 79.040
Fondo Durante e Dopo di Noi 2007 389.205
Fondo Fondazione Lambriana 2008 60.210
Fondo Neuropsichiatria Infantile - Patrizia Gallo 2008 17.500
Fondo Famiglia Sadino 2009 50.000

FONDI PATRIMONIALI DI CATEGORIA
Fondo Confindustria Monza e Brianza 2001 107.025
Fondo Dottori Commercialisti di Monza e Brianza 2004 43.000
Fondo Lions Club Monza Host 2004 28.300
Fondo Carabinieri Istituito dal Lions Club Brianza Colli 2006 26.000
Fondo Camera di Commercio di Monza e Brianza 2008 210.000

FONDI PATRIMONIALI D’IMPRESA
Fondo Agrati S.p.A. 2002 53.117
Fondo Franco Busnelli 2002 49.994
Fondo Don Arosio per l'Ass. San Francesco e Santa Chiara 2003 25.000
Fondo San Martino 2003 26.375
Fondo Rottapharm Scienza e Cultura 2004 83.044
Fondo A.G. Bellavite 2007 40.000
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Anno di Patrimonio
costituzione al 31/12/2009

FONDI PATRIMONIALI MEMORIALI
Fondo Mario e Irma Colombo 2002 84.379
Fondo Pasquale Valli 2002 54.550
Fondo Rodolfo Gavazzi 2002 51.505
Fondo Ass. Silvio Missaglia Onlus 2004 55.000
Fondo Professore Cesare Bartorelli 2004 45.348
Fondo Senatore Walter Fontana 2004 45.348
Fondo Villa Pietro e Beretta Teresa 2004 320.000
Fondo in memoria di Achille Ratti, Papa Pio XI 2005 70.000
Fondo Dott. Franco Valagussa 2007 55.310
Fondo Ing. Aldo Fumagalli 2009 30.000
Fondo Luisa Garbagnati in Fumagalli 2009 30.000
Fondo Michele Fumagalli Romario 2009 32.000

FONDI PATRIMONIALI GEOGRAFICI
Fondo Città di Desio 2007 26.775
Fondo Città di Giussano 2007 25.000
Fondo Città di Cesano Maderno 2008 25.000
Fondo Città di Limbiate 2008 20.000
Fondo Città di Lissone 2008 45.000
Fondo Città di Meda 2008 20.000
Fondo Città di Monza 2008 155.000
Fondo Città di Vimercate 2008 48.850
Fondo Provincia di Monza e Brianza 2009 150.000
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SETTORI DI INTERVENTO

� Assistenza sociale e socio-sanitaria

� Tutela e valorizzazione dei beni
di interesse storico e artistico

� Attività culturali di particolare
interesse sociale

� Tutela e valorizzazione della natura
e dell’ambiente

37% DISABILI

16% ANZIANI

6% ALTRO

DISTRIBUZIONE STANZIAMENTI BANDI 2009
PER SETTORE DI INTERVENTO

MINORI 31%
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I BANDI 2009

STANZIAMENTO

BANDO 2009.1 400.000 Euro

Il bando ha sollecitato progettualità volte a garantire condizioni di vita più dignitose a persone in disagio, tutelando
le fasce deboli della società, anche in relazione a situazioni di bisogno causate dall'attuale momento di crisi, ed a svi-
luppare iniziative di aggregazione giovanile in un'ottica di prevenzione del disagio. Sono stati selezionati 32 progetti.

BANDO 2009.2 110.000 Euro

Con questo bando sono state individuati 10 progetti volti a promuovere lo sviluppo della Comunità attraverso forme
ed attività culturali.

BANDO 2009.3 100.000 Euro

Sono stati selezionati 7 progetti volti alla realizzazione di percorsi di accompagnamento delle famiglie di soggetti
con disabilità nel processo di distacco del figlio, avviandolo verso un’autonomia abitativa graduale.

BANDO 2009.4 300.000 Euro

Il bando ha individuato 25 progetti nell’ambito dell’Assistenza sociale e socio-sanitaria, delle attività culturali e di
tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

BANDO 2009.5 100.000 Euro

Il bando, realizzato in collaborazione con la Diocesi di Milano, attraverso la Fondazione Lambriana, ha l’obiettivo
di individuare progettualità innovative all’interno di oratori e parrocchie, quali sedi privilegiate di aggregazione e
crescita giovanile. E’ in corso la fase di valutazione dei progetti.

L’elenco completo dei progetti selezionati è disponibile sul sito www.fondazionemonzabrianza.org
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I PROGETTI CONCLUSI NEL 2009

L’80% dei progetti conclusi nel 2009 riguarda il settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria ed, in parti-
colare, progettualità rivolte a favore di minori (39%) con interventi di prevenzione del fenomeno del bullismo,
della dispersione scolastica, del tabagismo. Si sono inoltre concluse attività volte a favorire l’aggregazione giovanile
che hanno previsto l’attivazione di laboratori per lo sviluppo di abilità artistiche ed espressive.

Numerosi gli interventi a favore di soggetti disabili (34%), con la realizzazione sia di percorsi volti a sperimentare
e sviluppare le capacità di autonomia, sia inserimenti lavorativi, sia attività per il tempo libero, creando anche mo-
menti di sollievo per le famiglie.
Il 16% degli interventi in questo settore ha infine riguardato gli anziani, con iniziative volte a contrastare la soli-
tudine che spesso li contraddistingue, attraverso laboratori e corsi in ambito artistico e culturale. Sono stati inoltre
attivati servizi a sostegno della cura e dell’assistenza di anziani a domicilio per volontari e familiari.

Per favorire la mobilità e l’autonomia di soggetti disabili ed anziani nel 2009 la Fondazione ha erogato un contributo
ad alcune Organizzazioni che offrono servizi di accompagnamento per l’acquisto di 6 nuovi automezzi attrezzati.
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Nel 2009 sono giunti a
conclusione 76 progetti
con un’erogazione
complessiva di 1 milione
di euro assegnata
attraverso bandi
pubblicati nelle
precedenti gestioni.



Quest’anno si sono conclusi numerosi progetti di associazioni che sostengono famiglie con fragilità. In particolare
queste progettualità hanno riguardato le problematiche connesse al fallimento parentale, alla violenza sulle donne,
all’integrazione delle famiglie extra-comunitarie ed il sostegno di nuclei familiari con particolari difficoltà economi-
che o con malati a carico, attraverso Enti di primo livello. Sono stati inoltre attuati interventi di accoglienza, con-
sulenza, accompagnamento e la creazione di gruppi di auto mutuo aiuto.

Il settore Cultura ha visto la conclusione di 15 progetti che hanno riguardato attività culturali come mostre foto-
grafiche, festival di poesia, manifestazioni celebrative ed artistiche di piazza, laboratori musicali, cinematografici e
culturali per i più giovani. Hanno, inoltre, completato il loro percorso iniziative pilota di sensibilizzazione sulle te-
matiche dell’interculturalità e della donazione di organi.
Infine sono stati portati a termine interventi di tutela e valorizzazione di beni di interesse storico ed artistico che
hanno visto, oltre ad attività di restauro conservativo del patrimonio, l’edizione di pubblicazioni e l’organizzazione
di eventi volti alla fruizione dei beni da parte della Comunità.
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ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITARIA

A.G.O. Ass. Guida Oncologica Onlus – MONZA
Assistenza domiciliare globale al paziente stomizzato
Contributo: 10.000 Euro
Sostegno al paziente con stomia ed alla sua famiglia per rendere meno traumatica la gestione sanitaria e psicologica
della stomia. Nei primi 6 mesi di attività del progetto sono stati assistiti in ambulatorio 380 pazienti ed effettuati 276
trasporti casa-ospedale per le cure.

A.S.N.E.A. – MONZA
Congresso: legami in famiglia tra invarianza e trasformazioni
Contributo: 35.000 Euro
"Legami in famiglia tra invarianza e trasformazioni" è il titolo del congresso tenutosi presso la Facoltà di Medicina
dell'Università Milano Bicocca - Monza. Il convegno, cui hanno partecipato neuropsichiatri, psicologi, operatori so-
ciali, ha approfondito linee tecniche ed interpretative sul tema della famiglia, utili alla cura della coppia genitoriale
di ragazzini malati.

Ascolta e Vivi - Onlus - MONZA
Informazione e tutela dell'udito a scuola
Contributi: 8.850 euro
Campagna di sensibilizzazione rivolta a 630 bambini delle scuole primarie di Monza sui temi della salute, del vo-
lontariato e della solidarietà sociale. Con una serie di incontri è stato illustrato ai bambini il funzionamento dell'orec-
chio, i suoi disturbi, per promuovere uno stile di vita acusticamente sano.

Ass. Bambini del Terzo millennio - Onlus – MUGGIO’
Diritti in gioco 2: Infanzia protagonista!
Contributo: 9.400 Euro
Presentazione e diffusione in tutte le classi terze medie del distretto di Desio del DVD "Diritti in gioco", realizzato
da un gruppo pilota, come spunto per la discussione della tematica dei diritti dell'infanzia e la predisposizione di
un nuovo DVD "diritti in gioco 2" distribuito nelle scuole.
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Ass. del Volontariato-Albiate (A.V.A) - ALBIATE
Il Mondo in Paese
Contributo: 2.350 Euro
Con l’organizzazione di una rete tra le realtà territoriali del Comune, della Parrocchia, della Scuola e delle Asso-
ciazioni è stato possibile migliorare l’accessibilità e la conoscenza dei servizi presenti nel territorio, in particolare di
quelli socio-sanitari, per gli stranieri. Sono state inoltre attivate iniziative nelle scuole volte all'educazione intercul-
turale ed interventi di supporto alle famiglie straniere con particolare riferimento alle seconde generazioni.

Ass. di volontariato Casa di Mamre Onlus - DESIO
Conduzione della casa di accoglienza
Contributo: 3.050 Euro
La Casa di Mamre è una piccola realtà nel territorio di Desio che per le sue dimensioni non colma tutte le esigenze,
ma costituisce un importante segno di accoglienza e di ospitalità ed una risposta temporanea alle emergenze delle
donne che non sanno dove abitare o non hanno i mezzi economici per pagare un affitto. Il progetto ha assicurato
la possibilità di un’accoglienza a rotazione nei casi più difficili, grazie alle volontarie che operano nella casa.

Ass. Italiana Sclerosi Multipla - Onlus – MONZA
Progetto lavoro
Contributo: 5.450 Euro
Il progetto ha attivato uno sportello informativo presso l'Ospedale S. Gerardo di Monza dedicato alle persone con
Sclerosi Multipla. In particolare il servizio offre informazioni su possibilità, normative e diritti legati al tema del la-
voro, orientando gli utenti sulle opportunità formative e lavorative e promuovendo attività di sensibilizzazione.

Ass. Lega del Filo D'Oro Onlus – LESMO
Disabili e familiari si incontrano
Contributo: 25.000 Euro
Il progetto ha visto la realizzazione negli spazi esterni del Centro socio-sanitario di Lesmo di aree appositamente
attrezzate e fruibili da pluriminorati psicosensoriali, per permettere l'effettiva partecipazione dei familiari alle attività
ed alla vita relazionale del proprio caro, nei casi in cui la complessità della sua situazione non permette di rientrare
in famiglia anche per brevi periodi.
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Ass. L'Incontro – CESANOMADERNO
Un tu, un noi
Contributo: 6.300 Euro
Servizio a supporto delle famiglie extracomunitarie o delle donne sole in particolare nel momento dell'arrivo di un
figlio. Grazie alla disponibilità di diverse figure professionali quali un neuropsichiatra infantile, una pedagogista,
un'assistente sociale, un avvocato ed un pediatra, oltre a diversi assistenti e volontari, è stato possibile assistere 28
nuclei familiari, per un totale di 42 adulti e 52 bambini. Sono stati inoltre organizzati incontri pubblici sul tema del-
l'accoglienza.

Ass. Madre Teresa di Calcutta Onlus - VEDUGGIO CON COLZANO
Acquisto vettura per trasporto anziani e disabili
Contributo: 6.700 Euro
Acquisto automezzo per trasporto e accompagnamento presso strutture sanitarie di persone anziane, persone con
difficoltà motorie e persone diversamente abili. Tale servizio è rivolto sia agli ospiti della casa di accoglienza Madre
Teresa sia a tutti i cittadini del paese.

Ass. Noi per Loro Onlus – LISSONE
Sostegno alla famiglia e al suo congiunto disabile
Contributo: 6.800 Euro
Il progetto ha visto l'attivazione di un sostegno a 10 persone disabili che frequentano il Centro di Lissone ed alle ri-
spettive famiglie creando momenti di sollievo. Durante i 32 sabati previsti, sono state organizzate attività creative,
ricreative e ludiche ed alcune uscite nei dintorni la cui scelta è stata condivisa tra i partecipanti. Considerato l'esito
positivo del progetto l'attività proseguirà.

Ass. Pro Famiglia CE.A.F – VIMERCATE
Progetto Sandwich
Contributo: 6.620 Euro
Il progetto si rivolge alla cosiddetta "generazione sandwich", impegnata sia nella cura dei genitori anziani, sia nella
crescita dei propri figli. E' stato creato un apposito sportello senior ed un servizio di consulenza seguito da un'assi-
stente sociale ed una psicologa al quale si sono rivolti nei primi mesi 40 soggetti. Sono stati inoltre organizzati
incontri psicoeducativi di gruppo aperti alla cittadinanza.
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Ass. Psiche Lombardia Onlus – VIMERCATE
Specialmente validi
Contributo: 25.000 Euro
Creazione di un "paracadute" relazionale ed esperienziale per persone affette da patologia mentale e per i loro fa-
miliari. Sono state sviluppate attività di assistenza e prevenzione del disagio psichico per il tempo libero e laboratori
espressivi finalizzati a sviluppare le abilità dei partecipanti ed a favorire l'integrazione tra giovani e adulti.

Ass. Samudra Insieme Onlus – MONZA
Post Coma: valorizzazione delle risorse all'interno della famiglia
Contributo: 11.600 Euro
Il progetto ha avviato la sperimentazione dell'intervento continuo di una psicologa a sostegno delle famiglie assistite
dall'Associazione. Questa si è rivelata una figura di riferimento nell'affrontare situazioni di crisi legate alla fase
iniziale e non solo dello stato comatoso di un congiunto, tanto da far proseguire il progetto oltre i tempi previsti.

Ass. Stefania Onlus – LISSONE
Volontari? Volentieri!
Contributo: 15.000 Euro
Il progetto, realizzato in rete con le Cooperative Solaris e Lambro, ha visto l'organizzazione di nuove attività ed ini-
ziative per il tempo libero rivolte a 70 ragazzi disabili e realizzate grazie al coinvolgimento di 50 volontari. Il servizio
è stato allargato ai distretti di Desio, Seregno e Vimercate con la ricerca di nuovi volontari e l'organizzazione di nuove
proposte.

Ass. Un sorriso in più Onlus – LENTATE SUL SEVESO
Insieme per vivere meglio
Contributo: 5.000 Euro
L'intervento a favore di un gruppo di 20 anziani ospiti presso al RSA Villa Cenacolo di Lentate sul Seveso ha per-
messo di colmare i loro bisogni di relazione e socializzazione attraverso attività assistite con animali che hanno ri-
scosso un notevole apprezzamento da parte dei soggetti coinvolti.
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Ass. Voglio La Luna Onlus – LIMBIATE
Creativa-Mente
Contributo: 15.000 Euro
Sono stati attivati laboratori artigianali utilizzando materiali di recupero quali plastica, carta, ecc, stimolando 15
utenti a dare nuova vita agli oggetti, successivamente esposti al pubblico e distribuiti attraverso una rete di aziende
locali. L'iniziativa ha permesso di migliorare la manualità e l'acquisizione di nuove competenze da parte degli utenti.

AUSER Filo D'Argento – MUGGIO’
Ti aiutiamo noi
Contributo: 10.000 Euro
Acquisto di un nuovo mezzo di trasporto che consente di rispondere al crescente bisogno di mobilità espresso dagli
anziani e dalle loro famiglie.

AVULSS Onlus – AGRATE BRIANZA
Attivazione laboratorio per utenti con disagio mentale
Contributo: 10.600 Euro
Il progetto ha visto l'arredamento di un laboratorio creativo - ricreativo frequentato per uno o più pomeriggi alla
settimana da persone con disagio psichico o sociale. È stato così possibile creare un momento di accoglienza e di
amicizia per persone a rischio di isolamento sociale.

C.A.DO.M. Centro Aiuto Donne Maltrattate – MONZA
Casa dolce casa: uno spazio d'accoglienza per donne vittime di violenza
Contributo: 19.000 Euro
Grazie al progetto è stato possibile accogliere, in un contesto sicuro e protetto, 18 donne che hanno subito violenza
fisica e psicologica, favorendo l'elaborazione di vissuti ed emozioni, angosce e paure rispetto a quanto subito. Ciascun
ospite è stato aiutato a ritrovare le risorse necessarie al recupero di un'autonomia affettiva, lavorativa, abitativa e so-
ciale con consulenze e percorsi personalizzati.
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Centro Aggregazione Giovanile Antonia Vita – MONZA
(Fare + viaggiare) = (Conoscere + imparare)
Contributo: 15.000 Euro
Attraverso il coinvolgimento in uscite, eventi, viaggi, percorsi ed attività didattiche realizzati all'esterno dell'ambiente
scolastico, 15 ragazzi a grave rischio di abbandono scolastico, iscritti alla Scuola Popolare dai Servizi Sociali Terri-
toriali di Monza, sono stati preparati all'esame di terza media, superato da tutti con successo.

Centro di ascolto Caritas del Decanato di Seveso – CESANOMADERNO
In-formare la rete che cura l'anziano
Contributo: 4.500 Euro
Il progetto ha attivato un duplice percorso: da un lato l'informazione rivolta alle famiglie coinvolte nella cura di an-
ziani a domicilio, dall'altro un percorso di formazione per gli assistenti, mirato a fornire una prima formazione sul
lavoro di cura. Sono stati inoltre avviati gruppi di auto-mutuo-aiuto per assistenti e familiari.

Centro Mamma Rita Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria – MONZA
R-estate felici in città
Contributo: 15.000 Euro
Il progetto ha garantito a 50 bambini e ragazzi tra i 5 e i 12 anni di frequentare durante l'estate il Centro Villa Eva
dove sono state realizzate attività di studio, gioco libero ed organizzato, laboratori per lo sviluppo di abilità artistiche
ed espressive. Il servizio ha consentito di soddisfare nuove richieste pervenute dal territorio.

Comitato Locale AlteGroane Croce Rossa Italiana - MISINTO
Continuità, professionalità del servizio
Contributo: 10.000 Euro
Acquisto di una nuova ambulanza che possa garantire un servizio sicuro ed efficiente in risposta alle esigenze di un
numero di utenti in crescita.
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Comune di Monza – MONZA
Custode Sociale
Contributo: 35.000 Euro
Sperimentazione di un servizio di prossimità in 5 circoscrizioni della Città di Monza, attraverso l'attività di alcuni
custodi sociali collocati presso caseggiati Aler con maggior presenza di anziani e soggetti fragili. Il Custode costituisce
un punto di riferimento per i residenti dello stabile cui è assegnato ed indirizza gli utenti all'interno di una rete di
supporto. Durante la sperimentazione sono stati effettuati 11.000 interventi: colloqui, contatti telefonici, visite.

Comune di Nova Milanese – NOVAMILANESE
Gio.I.A. - Giornata Internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Contributo: 4.000 Euro
Celebrazione della Giornata Internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza il 20 novembre con laboratori per ado-
lescenti sul tema del diritto dei minori e momenti di confronto tra le diverse generazioni con l'obiettivo di divulgare
la conoscenza della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con
scuole, istituzioni, realtà del terzo settore.

Comune di Sovico – SOVICO
Spazi aperti ai giovani di Sovico
Contributo: 13.250 Euro
Il progetto, nell'ottica di prevenire il fenomeno del bullismo e dell'abbandono scolastico, ha attivato due spazi pri-
vilegiati di supporto allo studio, in cui i partecipanti sono stati sollecitati a maturare quelle competenze relazionali
necessarie al confronto coi pari ed al lavoro di gruppo. Nell'ambito del progetto è stata istituita una rete territoriale
fra Comune, scuola secondaria di primo grado, Oratorio S. Giuseppe e società sportive, che collaboreranno con
l'equipe.

Congregazione delle Missionarie dell'Immacolata - MONZA
Fisioterapia per sorelle anziane
Contributo: 5.000 Euro
Acquisto di alcuni attrezzi specifici da usare in palestra presso la casa di riposo che accoglie le sorelle anziane e am-
malate che rientrano in Italia.
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Coop.Soc. Atipica – VERANO BRIANZA
Genitori fragili
Contributo: 25.000 Euro
Intervento di un team di lavoro composto da psicologo, psicoterapeuti, consulenti legali, mediatori familiari e cul-
turali ed educatori specializzati, a sostegno delle relazioni fra genitori e bambini in situazioni critiche connesse al
fallimento parentale - conflittualità di coppia, violenza intrafamiliare, e fragilità dell'adulto. L'equipe ha trattato e
portato a conclusione 25 casi ed ha tuttora in carico diversi percorsi.

Coop.Soc. Borgocometa Onlus – MONZA
Progetto "MAS"
Contributo: 3.750 Euro
Il progetto, volto a prevenire la dispersione scolastica ed il bullismo, ha visto l'attivazione di molteplici iniziative con
il coinvolgimento attivo di adolescenti, operatori, insegnanti e genitori.
E’ stato aperto uno sportello di consulenza ed informazione all'interno della scuola, si sono tenuti incontri di for-
mazione per i docenti, i genitori e gli operatori di CAG, infine sono stati organizzati incontri per i ragazzi con figure
professionali specifiche su problematiche giovanili.

Coop.Soc. Diapason Onlus - MONZA
Emozionante: diventare grandi fra emozioni e sentimenti
Contributo: 15.000 Euro
Organizzazione di un percorso per un gruppo di ragazze costituito da un laboratorio teatrale, incontri tematici fi-
nalizzati alla prevenzione delle violenze nei rapporti interpersonali ed un evento conclusivo aperto alla cittadinanza.

Coop.Soc. Dinamo – MEDA
Qualità dell'ambiente e dignità del lavoro a Seveso
Contributo: 9.500 Euro
Sono stati avviati al lavoro di 3 soggetti svantaggiati e deboli per emarginazione dovuta a disagio sociale e scarsa
qualificazione, permettendo loro di ritrovare una propria dignità attraverso l'autonomia lavorativa nel settore am-
biente e logistica. Grazie anche alle nuove attrezzature acquistate, due dei tre soggetti sono stati assunti dalla Coo-
perativa.

21



Coop.Soc. Fraternità Capitanio Onlus – VILLASANTA
In-Tessere
Contributo: 5.000 Euro
Il Centro Diurno In-Tessere, nel Comune di Villasanta, è uno spazio di accoglienza, protezione e promozione af-
fettiva, relazionale ed educativa per un gruppo di 8 adolescenti di età compresa tra 11 e 14 anni in momentanea
difficoltà personale o familiare. L'obiettivo è accompagnare e sostenere la famiglia nell'azione educativa dei figli coin-
volgendola attivamente nella stesura del patto educativo dei minori.

Coop.Soc. Il Ponte Onlus – ALBIATE
Giochi per Tutti
Contributo: 25.000 Euro
Riqualificazione dei parchi pubblici del Comune di Albiate con l'introduzione e l'implementazione di aree giochi
ad alta accessibilità, fruibili da tutti, senza limitazioni legate alle capacità fisiche individuali, in particolare motorie
e visive.

Coop.Soc. La Meridiana 2 – VIMERCATE
Diversamente Stampa: un punto nella città per una stampa "Solidale"
Contributo: 14.400 Euro
E' stato aperto uno sportello nel centro storico di Vimercate, gestito da personale della Cooperativa e da soggetti
disabili, per la consegna ed il ritiro di materiale tipografico e cartaceo prodotto dalla cooperativa. La gamma dei
servizi offerti è stata ampliata con l'inserimento lavorativo di una persona svantaggiata, fisicamente non più adatta
al lavoro in tipografia.

Coop.Soc. La Nuova Famiglia Onlus – MONZA
Si, viaggiare......a due ruote
Contributo: 10.000 Euro
L'acquisto di un nuovo automezzo dotato di sollevatore automatico per il trasporto di disabili motori ha permesso
di sostituire il vecchio veicolo utilizzato per accompagnare gli utenti nelle strutture in cui partecipano quotidiana-
mente alle attività occupazionali, riabilitative e ricreative.

22



Coop.Soc. La Piramide Servizi Onlus - ARCORE
Abitare la Comunità
Contributo: 25.000 Euro
Il progetto ha sperimentato un'esperienza di residenzialità radicata sul territorio che ha offerto l'opportunità di in-
serire 4-5 disabili, durante il fine settimana e le vacanze, in un contesto abitativo appositamente strutturato per spe-
rimentare nuove forme di autonomia ed attività per il tempo libero.

Coop.Soc. Lambro Onlus – MONZA
Verso l'autonomia.....passando per la cucina
Contributo: 5.000 Euro
All'interno del servizio di formazione all'autonomia, la cooperativa ha ampliato con il progetto il lavoro educativo
rivolto allo sviluppo delle autonomie domestiche attraverso la realizzazione di un laboratorio di cucina.

Coop.Soc. Le Vele Onlus – VIMERCATE
CASA E CURA: una residenza "leggera" per sofferenti psichiatrici
Contributo: 29.850 Euro
Sperimentazione innovativa di residenza sociale per sofferenti psichiatrici clinicamente stabilizzati ma in situazioni
sociali precarie sotto l'aspetto relazionale, familiare e ambientale. L'obiettivo della struttura è la (ri)abilitazione del-
l'utenza alla autonomia sia abitativa che lavorativa.

Coop. Soc. Mirabilia Dei – TRIUGGIO
Senza il pulmino, andiamo a piedi
Contributo: 10.000 Euro
L'acquisto di un nuovo automezzo ha facilitato il trasporto degli ospiti disabili della Comunità Alloggio "Teodoro
e Maria Pia Jemi", sia nei consueti spostamenti quotidiani, sia durante uscite e attività per il tempo libero.
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Coop.Soc. Novo Millennio Onlus – MONZA
Ristrutturazione centro diurno disabili "Arconauta"
Contributo: 30.000 Euro
Il progetto ha visto la ristrutturazione del Centro diurno disabili gravi "Arconauta"a Monza, che è stato inaugurato
nel giugno 2009 iniziando le attività con i primi 6 ospiti. In particolare sono stati realizzati due bagni, un fasciatoio,
un'infermeria e due aree spogliatoio.

Coop.Soc. Oplà – VIMERCATE
Spazio "a colori" per nuovi piccoli grandi amici
Contributo: 20.000 Euro
Il progetto intende promuovere la cultura delle differenze sin dalla prima infanzia, creando uno spazio di incontro,
confronto e gioco fra mamme, papà e bimbi di culture ed etnie differenti, nonché occasioni di dialogo ed ascolto
interculturale tra genitori che permettano a ciascuno di elaborare vissuti ed emozioni, raccontare e raccontarsi
scambiandosi esperienze e punti di vista differenti, creando anche reti di amicizie.

Coop.Soc. Progetto Integrazione – DESIO
Sportello scuola - famiglia immigrata – territorio
Contributo: 19.475 euro
In alcune scuole del Distretto di Desio, sono stati allestiti sportelli informativi e di orientamento indirizzati alle fa-
miglie immigrate; in particolare sono stati organizzati spazi di ascolto per i ragazzi immigrati collegati agli istituti
superiori ed attività di mediazione linguistica-culturale tra gli operatori scolastici e le famiglie straniere con l'inter-
vento di specialisti. Nei 15 mesi di attività del progetto i contatti sono stati oltre 450.

Coop.Soc. Solaris Lavoro e Ambiente Onlus – TRIUGGIO
Orto aperto
Contributo: 20.000 Euro
Il progetto ha permesso di facilitare il reinserimento sociale di persone svantaggiate con disabilità psichiche attraverso
il loro coinvolgimento attivo nell'allestimento e mantenimento di un orto didattico. In particolare è stata costituita
una rete di coordinamento fra soggetti che operano nel campo della riabilitazione e del reinserimento sociale che
si è dotata di strumenti per una reale collaborazione nel tempo.
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EX.IT consorzio di cooperative sociali - TRIUGGIO
Il tallone d'Achille: un progetto per il bullismo
Contributo: 6.000 Euro
Il progetto ha visto l'attivazione di un percorso per tre classi prime della SMSGaetano Casati di Triuggio finalizzato
a prevenire fenomeni di bullismo ed a favorire un clima collaborativo all'interno delle classi. L'iniziativa sperimentale
è stata valutata positivamente dagli operatori e dagli insegnanti.

Fondazione Casa Famiglia S. Giuseppe Onlus – VIMERCATE
Felice età
Contributo: 25.000 Euro
Organizzazione di una rete stabile di collaborazione tra RSA, istituzioni culturali, Enti locali, cooperative, associa-
zioni di volontariato per la realizzazione di iniziative culturali, laboratori espressivi e creativi, attività fisica, gruppi
di mutuo aiuto dedicati alle persone anziane.

Fondazione don Angelo Bellani Onlus - MONZA
Giornate di vita
Contributo: 15.000 Euro
Con il nuovo arredo e la formazione specifica del personale è stato possibile avviare la sperimentazione di un nuovo
modello assistenziale nel Nucleo Alzheimer presente presso la struttura. L'esperienza effettuata nel primo anno di
attività ha consentito di raggiungere, anche in tempi rapidi, grandi risultati sia sugli ospiti, sia sui familiari, sia sul
personale.

Fondazione IARD – MONZA
Botta e Risposta! Progetto di prevenzione al fenomeno del bullismo
Contributo: 10.000 Euro
Interventi nelle scuole primarie rivolti non solo ai bambini, ma anche a genitori ed insegnanti, finalizzati alla pre-
venzione del bullismo. Il progetto ha permesso di aumentare la consapevolezza del fenomeno, fornire gli strumenti
per riconoscere ed affrontare i primi segnali e per elaborare una strategia di intervento, migliorare le relazioni e la
gestione del conflitto.
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Fondazione MBBM - Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma – MONZA
Tanti modi di dire "Ti accolgo"
Contributo: 7.650 Euro
Il progetto è indirizzato all'accoglienza delle persone straniere, al fine di favorire la conoscenza dei servizi offerti dal-
l'ospedale e quindi di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi.
E’ stata inoltre stampata una piccola guida multilingua per facilitare la comunicazione medico-paziente durante le
visite mediche.

Fondazione Stefania Onlus – LISSONE
A spasso con gli amici
Contributo: 10.000 Euro
Acquisto di un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di persone disabili durante le uscite organizzate nel tempo
libero e per accompagnarle nelle attività quotidiane.

Istituto Pavoniano Artigianelli - MONZA
Ce l' ho... manca...
Contributo: 6.030 Euro
Creazione di uno spazio in cui i ragazzi di diversi Paesi, accompagnati da operatori e volontari, hanno avuto l'oc-
casione di conoscersi e di creare gruppo, per vivere un'esperienza ricca di scambi culturali, emotivi e sociali. Sono
stati elaborati prodotti espressivi che raccontano emozioni e paure ed un libretto che raccoglie le esperienze dei
partecipanti.

LILT Lega Italiana per la lotta contro i tumori – MONZA
Prevenzione al tabagismo in età pre-adolescenziale
Contributo: 7.500 Euro
Il progetto ha sviluppato interventi nelle classi di V elementare di Monza e Brianza volti ad educare i bambini al-
l'adozione di uno stile di vita sano e corretto. L'obiettivo è stato quello di prevenire comportamenti a rischio nei prea-
dolescenti con particolare riferimento alla sensibilizzazione e prevenzione del problema del tabagismo.
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M.A.R.S.E. Onlus – NOVAMILANESE
Visioni future: percorsi, suoni ed immagini di protagonismo per contrastare il disagio giovanile
Contributo: 25.000 Euro
Il progetto ha visto la realizzazione di un video partendo da un'indagine realizzata direttamente da ragazzi di 15-
20 anni di Nova Milanese, per attivare una riflessione sul tema del futuro. Sono state così rappresentate le visioni
che i giovani hanno del proprio avvenire e del contesto in cui vivono.

Opera Speciale Clara Cornelia Castelli della Società di San Vincenzo de' Paoli della Società San
Vincenzo de Paoli – MONZA
lO Voglio studiare anch'io
Contributo: 16.000 Euro
Lo scopo del progetto è evitare abbandoni scolastici sostenendo economicamente le famiglie. L'iniziativa ha visto
la pubblicazione di un bando per l'assegnazione di sussidi a studenti delle scuole di Monza e Brianza.

Parrocchia Cristo Re – SOVICO
Lo sport per rimettersi in gioco
Contributo: 10.000 Euro
Riqualificazione degli spazi aperti dell'oratorio per ottenere un campo di calcio, pallavolo e pallacanestro, che possa
favorire, accompagnati da allenatori ed educatori, un percorso di crescita per i giovani, anche con disabilità, attra-
verso lo sport. Alle prime attività organizzate hanno aderito oltre 400 ragazzi; è stato organizzato un torneo che ha
permesso di intrecciare nuove relazioni anche tra le famiglie.

Parrocchia S. Biagio – MONZA
Terza media.....e poi?
Contributo: 14.500 Euro
Il progetto ha visto l'avvio, presso l'Oratorio San Biagio, di attività di orientamento dei ragazzi in uscita dalla terza
media, accompagnandoli inoltre con un “doposcuola” dedicato ai primi due anni di scuola superiore. E’ stato
inoltre, offerto alle famiglie un supporto psicologico ed educativo mirato ed attività di sostegno all'integrazione di
ragazzi stranieri, con l'ausilio di un equipe di professionisti e volontari.
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Parrocchia S. Michele Arcangelo - VIMERCATE
Grest 2009
Contributo: 7.000 Euro
Il progetto ha permesso di prolungare l'oratorio estivo, coinvolgendo direttamente nell'organizzazione e nella rea-
lizzazione delle iniziative, sia i ragazzi, sia i genitori, con l'assunzione di impegni e responsabilità. E’ stata inoltre ef-
fettuata una formazione più completa e capillare dei ragazzi che prestano servizio come animatori durante tutto
l'anno.

Parrocchia SS. Giacomo e Donato – MONZA
Al di là del muretto
Contributo: 9.700 Euro
Il progetto ha attivato presso l'Oratorio della Parrocchia un laboratorio sul fenomeno della dipendenza destinato
ai ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni. L'iniziativa ha riscosso una buona partecipazione ed un alto livello di interesse da
parte di 80 ragazzi. Sono stati organizzati incontri sia per i ragazzi, sia per le famiglie, con la partecipazione anche
di testimonial, ed un percorso di accompagnamento per alcuni nuclei familiari.

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – MONZA
Conquistiamoci le autonomie
Contributo: 7.500 Euro
Sono stati organizzati corsi specifici per accompagnare soggetti non vedenti, di varie fasce di età, verso un percorso
di autonomia nelle attività domestiche ai quali hanno partecipato una decina di ragazzi dai 12 ai 30 anni. E’ stato
inoltre attivato un corso di cucina per non vedenti con minorazioni aggiuntive. Il percorso ha suscitato notevoli
consensi da parte degli utenti e delle loro famiglie.

Università degli Studi di Milano Bicocca Facoltà di Medicina e Chirurgia – MONZA
Bicocca Informa
Contributo: 9.100 Euro
Il progetto ha visto la realizzazione, nelle vie del Centro di Monza, di un’esposizione con pannelli illustrativi su
diversi progetti e studi effettuati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia. L'intento è stato quello di informare la Co-
munità, che in alcuni casi è stata coinvolta direttamente, sulle attività sviluppate. La manifestazione si è conclusa nella
Sala Maddalena con una presentazione più dettagliata degli studi.
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ATTIVITA’ CULTURALI

A.I.D.O. Onlus – MONZA
Il Valore della Vita
Contributo: 2.700 Euro
Il progetto ha realizzato una campagna di informazione sulla donazione degli organi rivolta prevalentemente ai gio-
vani delle ultime classi degli istituti superiori. Sono stati organizzati incontri nelle classi a cura di volontari e di
medici specialistici e realizzati manifesti e volumi informativi.

Ass. Culturale Mille Gru – MONZA
PoesiaPresente 2009
Contributo: 5.000 Euro
Nell'ambito della rassegna PoesiaPresente 2009, sono state realizzate 12 serate di poesia contemporanea, percorsi
didattici nelle scuole della Provincia, una mostra di plaquette alla biblioteca di Lissone ed un simposio internazionale
a Monza, con il coinvolgimento di nove Comuni di Monza e Brianza.

Ass. Pensieri in Corso – ARCORE
Arcore Street Festival 2009
Contributo: 7.500 Euro
Durante l’Arcore Street festival 2009 piazze, piazzette, vicoli e stradine del centro storico di Arcore si sono trasfor-
mate in una grande e magica ribalta dove si sono alternati teatranti, musicisti, giocolieri e artisti di ogni genere con
le loro straordinarie, particolari performance. La giornata è stata un'occasione di incontro tra oltre 300 persone fra
artisti professionisti, volontari delle associazioni coinvolte ed il pubblico.

Ass. Pimedit Onlus – CESANOMADERNO
Brianz@mondo
Contributo: 7.500 Euro
Il progetto culturale ha coinvolto tutti gli alunni del II Circolo Didattico di Cesano Maderno e ha visto la realizza-
zione di interventi educativi qualificati, organizzazioni di visite didattiche, incontri con realtà associative della
Brianza ed infine attività musicali, artistiche e culturali. Il progetto si è concluso con una giornata di festa aperta
alla Comunità.

29



Ass. Pro Monza - IAT - MONZA
Pubblicazione "Monza. La Cappella di Corte in Villa Reale"
Contributo: 5.000 Euro
La pubblicazione sulla Cappella della Villa Reale di Monza, realizzata nell'anno delle celebrazioni del bicentenario
della morte dell'architetto Giuseppe Piermarini, raccoglie una serie di saggi che descrivono da un punto storico-ar-
tistico l'edificio. I testi, indagano e trattano ampiamente la storia, l'aspetto architettonico e decorativo della cappella
e ne analizzano il prezioso patrimonio artistico.

Ass. Villa d'Arcore per Villa Borromeo d'Adda - ARCORE
La Villa di Nando l'Abate d'Adda
Contributo: 10.000 Euro
Il progetto ha permesso di creare emozione e di far entrare la Villa Borromeo ad Arcore nel cuore delle persone,
valorizzando questo importante bene culturale del nostro territorio. Sono state organizzate attività per i più piccoli,
un premio per le scuole, una mostra ed una commedia teatrale sui personaggi che hanno abitato un tempo la villa.
E’ stato inoltre pubblicato il libro di storia dell'arte "La Villa di Nando, l'Abate d'Adda", fondatore della Villa Bor-
romeo.

Comune di Cesano Maderno - CESANOMADERNO
Foto&Photo - Fotografia a Cesano Maderno
Contributo: 7.000 Euro
Foto&Photo è un Festival Internazionale di fotografia composto da 7 mostre fotografiche che, grazie ad un accurato
lavoro di recupero e di restauro, hanno integrato la storia del territorio con la contemporaneità dell'evento. Le
mostre sono state affiancate da attività collaterali che hanno approfondito i contenuti iconografici del festival, sti-
molando la partecipazione del pubblico.

Coop.Soc. EOS a.r.l. onlus – CARATE BRIANZA
Technè
Contributo: 7.000 Euro
Il progetto ha dato vita ad una rete di laboratori artistici quale offerta culturale e formativa diversificata e ricca di
opportunità di crescita ed apprendimento. Il progetto si è rivolto a studenti, per far conoscere ed apprezzare il
cinema ed il teatro, intesi sia come attività culturali, sia come strumenti di comunicazione sociale.
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Corpo Musicale S. Cecilia - BESANA BRIANZA
Accordi Musicali in volo con gli aquiloni
Contributo: 10.000 Euro
Il progetto ha creato collaborazione e sinergie tra le bande giovanili dell'Ass. Corpo Musicale Santa Cecilia di
Besana Brianza – coordinatrice del progetto – e la banda giovanile del Corpo Musicale Santa Cecilia di Triuggio.
Il progetto si è concluso con una giornata di festa nel parco di Villa Filippini, in cui la musica, il gioco e lo stare in-
sieme all’aria aperta sono stati assoluti protagonisti.

IMSB - Italia Marching Show Bands - MONZA
Marching Band Junior. Progetto musicale per la scuola elementare
Contributo: 4.500 Euro
Il Progetto ha attivato un laboratorio musicale presso la scuola elementare Anzani di Monza. Attraverso lo studio
della musica e di tecniche coreografiche da parte dei bambini di due classi quinte coinvolte, si è consolidata una
Marching Band Junior che ha allietato diversi eventi cittadini e riscosso importanti premi giovanili.

ISAL Onlus Istituto per la storia dell'arte lombarda – CESANOMADERNO
Monza e Brianza nei fondi fotografici ISAL
Contributo: 22.750 Euro
Il progetto, attraverso operazioni di digitalizzazione, di inventariazione e di schedatura delle singole immagini fo-
tografiche, basate su programmi specifici di archivistica, ha consentito di offrire ad un vasto pubblico la consultazione
online, sul sito www.immaginidellabrianza.it, di oltre 6.500 fotografie del territorio brianteo.

Pro Loco di Besana in Brianza – BESANA BRIANZA
100 anni per riscoprire la Brianza
Contributo: 12.700 Euro
E’ stata organizzata una serie di manifestazioni culturali, in occasione del centenario della Stazione di Besana
Brianza, volte a sottolineare l'importanza della ferrovia come strumento per riscoprire e valorizzare un territorio,
in particolare la Brianza centrale.
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TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO E
AMBIENTALE

Parrocchia S. Maria della Neve - TRIUGGIO
Restauro conservativo
Contributo: 25.000 Euro
Il progetto ha visto un intervento di recupero conservativo del sagrato in beola della Chiesa di Triuggio con un mi-
glioramento dell'immagine complessiva della Chiesa edificata nel corso del XVII secolo e donata alla Comunità dalla
Famiglia dei conti Taverna.

Parrocchia S. Stefano – VIMERCATE
Risanamento conservativo edificio archivio storico parrocchiale
Contributo: 15.000 Euro
Risanamento conservativo dei locali della vecchia canonica, adiacenti alla ex Chiesa di S. Marta, ove si raccoglie e
conserva in luogo sicuro ed idoneo tutto l'archivio Parrocchiale e tutti i paramenti sacri della Parrocchia.

Parrocchia S. Maria Assunta - LISSONE
Revisione generale e pulitura dell'organo della chiesa
Contributo: 20.000 Euro
Il progetto ha visto lo smontaggio completo e la sostituzione dei pezzi logorati dal tempo dell'organo della Chiesa.

Ass. Fiumevivo Onlus – CESANOMADERNO
Centro di documentazione - il Seveso e la sua gente
Contributo: 13.500 Euro
Il progetto rappresenta un primo passo di un lavoro di ricerca e raccolta più complesso, mirato alla realizzazione
di un centro di documentazione accessibile on line sul torrente Seveso, sulla sua valle e sulla sua gente. A conclusione
di questa prima fase sono state organizzate 4 mostre sul torrente Seveso a Bovisio Masciago, Seveso e Barlassina.
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STATO PATRIMONIALE
2009 2008

ATTIVO Importo Importo

A) IMMOBILIZZAZIONI 520.048,11 522.205,61
Immobilizzazioni immateriali 0,00 57,97
Immobilizzazioni materiali 249.048,11 251.147,64
Partecipazioni 271.000,00 271.000,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE 8.272.977,52 7.182.102,30
Crediti per liberalità da ricevere 2.007.302,21 2.244.248,65
Crediti per liberalità da ricevere 2.007.302,21 2.244.248,65

Altri Crediti 34.539,19 0,00
Diversi 284,53 284,53
Erario c/acconto Ires 3.261,21 0,00
Verso istituti bancari 7.246,45 0,00
Verso Karen per utile d'esercizio 23.747,00 0,00

Attività finanziarie 3.370.275,46 4.815.817,51
Titoli di Stato 2.027.455,46 2.540.974,96
Obbligazioni 1.221.834,73 1.010.303,29
Azioni 21.024,00 21.629,00
Fondi Comuni di Investimento 99.961,27 99.961,27
Crediti per investimenti in pronti contro termine 0,00 1.142.948,99

Disponibilità liquide 2.860.860,66 122.036,14
Depositi bancari e postali 2.860.428,95 121.490,16
Denaro e valori di cassa 431,71 545,98

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 61.136,29 89.697,90
Ratei e risconti attivi 61.136,29 89.697,90

TOTALE ATTIVO 8.854.161,92 7.794.005,81
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 9.825.359,49 9.164.752,49
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2009 2008

PASSIVO Importo Importo

A) PATRIMONIO NETTO 5.759.606,24 4.941.199,24
Fondo di dotazione 51.645,69 51.645,69
Patrimonio comune 1.444.454,20 1.310.927,20
Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 4.063.358,03 3.323.478,03
Crediti su Fondi patrimoniali nominativi 32.500,00 137.500,00
Riserva conservazione patrimonio 167.648,32 117.648,32

B) DISPONIBILITA' 1.430.358,06 1.332.049,82
Disponibilità per attività istituzionali 1.430.358,06 1.332.049,82
Disponibilità su patrimonio comune 193.653,75 241.697,52
Disponibilità su fondi nominativi 217.815,39 164.135,39
Disponibilità su erogazioni territoriali 2009 non ancora imputate a bandi 109.426,62 19.860,00
Disponibilità già imputate a bandi 501.350,00 615.010,00
Disponibilità per microerogazioni 5.850,00 350,00
Disponibilità per Progettualità Specifiche 392.262,30 225.000,00
Disponibilità Cinque per Mille 0,00 12.446,36
Disponibilità per gestione 0,00 14.006,47
Disponibilità per Fondo Spese Legali 10.000,00 0,00
Disponibilità per gestione Stagione 0,00 15.000,00
Accantonamento straordinario 0,00 24.544,08

C) FONDI RISCHI E ONERI 20.481,79 0,00
Fondi rischi e oneri 20.481,79 0,00

D) FONDO TFR 14.350,25 9.940,72
Fondo Tfr 14.350,25 9.940,72

E) DEBITI 1.625.076,97 1.493.949,34
Debiti per contributi ancora da erogare 1.306.145,00 1.344.240,00
Debito verso fornitori 26.135,10 40.773,21
Debiti Tributari 8.863,68 1.415,89
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 5.488,17 4.783,46
Debiti nei confronti di personale retribuito 9.570,02 8.731,78
Liberalità in attesa di accettazione 268.875,00 94.005,00

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 4.288,61 17.151,22
Ratei passivi e risconti passivi 4.288,61 17.151,22

TOTALE PASSIVO 8.854.161,92 7.794.290,34
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO 9.825.359,49 9.164.752,49
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CONTO ECONOMICO
2009 2008

Importo Importo
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi su conti correnti 32.137,05 7.872,35
Interessi su pronti contro termine 10.538,25 33.504,50
Interessi e proventi su titoli 103.696,32 140.299,80
Dividendi 80,64 591,36
Utile su rimborso titoli e vendita azioni 1.276,10 10.735,78
Affitti attivi 5.372,08 0,00
proventi da partecipazione Karen 23.747,00 0,00

Proventi Finanziari e patrimoniali (I) 176.847,44 193.003,79
Interessi passivi 0,00 3,76
Commissioni e spese bancarie e postali 1.103,82 3.377,87
Perdite su rimborso titoli 5.970,06 4.198,98
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 23.464,13 24.334,20
Accantonamento Imposte Ires 6.920,65 0,00
Imposte comunali immobile di proprietà 861,00 0,00
Spese condominiali immobile proprietà 681,63 0,00
Accantonamento Fondo rischi e oneri Karen 20.481,79 0,00

Oneri Finanziari e patrimoniali (II) 59.483,08 31.914,81

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) 117.364,36 161.088,98
* di cui destinati alle erogazioni 117.364,36 112.500,00

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 0,00 0,00
***di cui destinati a patrimonio 0,00 0,00
****di cui destinati a riserva 0,00 48.588,98

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
Proventi e oneri straordinari 0,00 0,00
Oneri straordinari 0,00 37,69

Risultato economico delle partite straordinarie (B) 0,00 -37,69
* di cui destinati alle erogazioni 0,00 0,00

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 0,00 -37,69
***di cui destinati a patrimonio 0,00 0,00
****di cui destinati a riserva 0,00 0,00

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionale 1.480.236,16 1.481.761,84
Liberalità per gestione 47.000,00 47.000,00
Liberalità da stagione 24.455,00 31.160,00
Liberalità da eventi 51.975,00 0,00

Entrate da raccolta fondi (C ) 1.603.666,16 1.559.921,84
* di cui destinati alle erogazioni 1.039.525,35 1.122.290,33

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 180.208,17 171.344,90
***di cui destinati a patrimonio 269.837,00 229.699,00
****di cui destinati a riserva 50.000,00 1.411,02

*****di cui destinati a Progetti speciali 64.095,64 35.176,59
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CONTO ECONOMICO
2009 2008

Importo Importo
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA
Contributi revocati 95.695,00 37.660,00

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 95.695,00 37.660,00

TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.252.584,71 1.272.450,33

E) ATTIVITA' EROGATIVA
Erogazioni istituzionali 1.051.620,00 860.000,00
Erogazioni connesse 83.650,00 30.120,50

Totale attività erogativa (E) 1.135.270,00 890.120,50

Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (A*+B*+C*+D) - E 117.314,71 382.329,83

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) 180.208,17 171.307,21

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE
Gestione della struttura

Costo del personale 91.177,06 80.123,43
Retribuzioni personale 66.237,90 57.910,09
Accantonamento Tfr 4.417,74 4.207,67
Contributi previdenziali e assicurativi 19.448,57 17.190,05
Oneri Assistenza Sanitaria 934,00 558,00
Rimborsi spese a collaboratori e volontari 138,85 237,45
Imposte Costi personale 0,00 20,17

Materiale di consumo e promozionale 10.346,20 16.990,93
Servizi e Manutenzioni 20.250,77 20.093,87
Consulenze e prestazioni professionali 7.033,26 2.528,20
Eventi con donatori e promozionali 24.013,29 5.455,92
Bolli e vidimazioni 0,00 51,81
Imposte locali 250,00 655,00
Godimento beni di terzi 28.986,56 29.089,42
Ammortamenti 2.157,50 2.312,16

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 184.214,64 157.300,74

Spese per Stagione Note di Solidarietà 67.157,94 40.176,59
Spese per progetto Sostenere la Genitorialità 11.937,70 0,00

Totale oneri per progetti speciali (G) 79.095,64 40.176,59
Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam. (A**+B**+C**) - F -4.006,47 14.006,47

Aumento o (riduzione) dei fondi per Progetti Speciali (C***** - G) -15.000,00 -5.000,00
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrimonio (A***+B***+C***) 269.837,00 229.699,00
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva (A****+B****+C****) 50.000,00 50.000,00

37



Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul bilancio al
31 dicembre 2009
Il bilancio al 31 dicembre 2009 è stato redatto secondo lo schema adottato dalle Fondazioni Comunitarie.

ATTIVITÀ EURO
Immobilizzazioni materiali 249.048
Partecipazioni 271.000
Crediti per liberalità da ricevere 2.007.302
Altri Crediti 34.539
Attività finanziarie 3.370.276
Disponibilità liquide 2.860.861
Ratei e Risconti attivi 61.136
TOTALE ATTIVITÀ 8.854.162

PASSIVITÀ
Patrimonio netto:
- Fondo di dotazione 51.646
- Fondi Patrimoniali 5.540.312
- Fondo Riserva 167.648
Totale Patrimonio Netto 5.759.606

Disponibilità per attività istituzionali 1.430.358
Fondo rischi ed oneri 20.482
Fondo T.F.R. 14.350
Debiti 1.625.077
Ratei e risconti passivi 4.289
TOTALE A PAREGGIO 8.854.162

CONTI D’ORDINE
Promesse di liberalità senza titolo giuridico 9.825.359

CONTO ECONOMICO
A) Gestione finanziaria e patrimoniale

- Proventi 176.847
- Oneri 59.483

RISULTATO economico gestione finanziaria e patrimoniale 117.364
1) Destinato alle erogazioni 117.364

C) Attività di raccolta fondi
- Liberalità 1.603.666

RISULTATO economico della raccolta fondi 1.603.666
1) Destinato alle erogazioni 1.039.525
2) Destinato alla gestione 180.208
3) Destinato a patrimonio 269.837
4) Destinato a riserva 50.000
5) Destinato a Progetti Speciali 64.096
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D) Altre disponibilità per attività erogativa 95.695
TOTALE disponibilità per erogazioni (A1+ C1 + D) 1.252.585

E) Attività erogativa
- Erogazioni per attività istituzionali 1.051.620
- Erogazioni connesse 83.650

TOTALE delle erogazioni 1.135.270
Aumento o riduzione delle disponibilità per erogazioni (A1+C1+D) - E 117.315
TOTALE disponibilità per gestione struttura (C2) 180.208

F) Attività di gestione struttura
- Oneri per spese generali di funzionamento 184.215

TOTALE oneri per gestione 184.215

G) Spese per Stagione Note di Solidarietà 67.158
Spese per progetto Sostenere la Genitorialità 11.938

TOTALE oneri per Progetti Speciali 79.096

Aumento o riduzione delle disponibilità per gestione (C2 – E) - 4.006
Aumento o riduzione dei Fondi per Progetti Speciali (C5 – G) - 15.000
Aumento o riduzione dei fondi destinati a patrimonio (C3) 269.837
Aumento o riduzione dei fondi destinati a riserva (C4) 50.000

I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione espressi nella nota integrativa al Bilancio che è corredato da ventidue allegati.
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.
La struttura amministrativa e contabile della Fondazione è conforme alle necessità attuali e coerente con le prescrizioni di legge attuali.

In particolare si pone in evidenza e si attesta che:
• le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta
• i libri contabili e i libri sociali sono regolarmente tenuti secondo le modalità previste dalla legge
• gli obblighi nei confronti dell’erario e degli istituti previdenziali ed assistenziali sono stati adempiuti in modo corretto e nei termini di legge
• le immobilizzazioni materiali comprendono terreni e fabbricati ricevuti per lascito, così come le partecipazioni
• i crediti evidenziati in bilancio riflettono per la quasi totalità le somme da ricevere, a vario titolo, dalla Fondazione Cariplo
• i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente destinazione
• i ratei ed i risconti sia attivi che passivi, sono elencati negli allegati di bilancio
• il Conto Economico evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola attività

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle norme di legge vigenti e che rappresenti, in modo corretto e veritiero,
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Monza, 22.02.2010
I Revisori
- Rag Ferruccio Boracchi
- Dott. Luigi Corbella
- Rag. Luigi Testa
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COMITATO DI NOMINA

Prefetto di Monza e Brianza

Presidente della Provincia

Arciprete di Monza

Presidente del Tribunale di Monza

Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Milano Bicocca

Sindaco del capoluogo

Presidente della Camera di Commercio di Monza e Brianza

Presidente di Confindustria Monza e Brianza

Rappresentante di Fondazione Cariplo

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

BERTAZZINI PIER FRANCO (Presidente)

ERBA VINCENZO

FRATTOLA LODOVICO
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PIOVAN EZIO (Presidente*)

POZZOLI GUIDO (Vicepresidente*)

BERTOGLIO AMBROGIO

BORLINI GABRIELLA*

COLOMBO GIUSEPPE

FUMAGALLI BEPPE

GAIANI FRANCO*

MUSSI CARLO*

ONGARO BARBARA

ROVATI LUIGI

SALA MARCO

TOGNOLLI GIANCARLO

VOLPI EUGENIA

* Membri del Comitato Esecutivo

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BORACCHI FERRUCCIO (Presidente)

CORBELLA LUIGI

TESTA LUIGI

SEGRETARIO GENERALE

PETENZI MARTA
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IL DUEMILADIECI

Una delle azioni principali della Fondazione rimarrà quella di implementare il patrimonio per poter finaliz-
zare i frutti in sempre più importanti azioni di solidarietà sociale, riteniamo peraltro che le tecniche e le mo-
dalità dovranno adeguarsi e non essere più condizionate da scadenze temporali, quale la Sfida, ma operare
in funzione di una maggiore qualità di azioni promozionali.

Come evidenziato, la Fondazione ha raggiunto una legittimazione che le permette di essere un punto di ri-
ferimento nei rapporti con i propri interlocutori pubblici e privati. Sicuramente esiste lo spazio per definire
meglio la possibilità di operare in partnership con la Provincia, con interventi e progettualità di cui vada a
beneficiare l’intera Comunità. Non significa abbandonare i rapporti con le Amministrazioni Comunali e la
Comunità, bensì individuare le possibilità di maggior coordinamento e di razionalizzazione degli interventi
a favore delle aree critiche.

Anche il dialogo con il Terzo Settore presenta possibilità di miglioramento alla ricerca di sempre maggiori
sinergie. Di particolare importanza dovrà essere una più mirata conoscenza del mondo del volontariato e
dell’associazionismo che porti ad elaborare proposte che possano permettere anche alle molte realtà piccole,
e quindi marginali come peso sociale, una più proficua azione che non può che passare dalla costituzione di
gruppi di lavoro.

Le prossime linee erogative dovranno in parallelo individuare nuove aree tematiche in sofferenza, perse-
guendo l’obiettivo di intervenire a livello preventivo. L’azione della Fondazione non dovrà mai costituire so-
vrapposizione o sostituzione agli interventi di competenza delle Istituzioni e dei servizi pubblici.

Infine un impegno, che dovrà essere oggetto della massima attenzione, sarà la gestione del patrimonio che,
in funzione della chiusura della Sfida, raggiungerà una consistenza ragguardevole.
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INFORMAZIONI PER CHI VUOLE DONARE

Benefici fiscali
L’approvazione della legge n. 80/2005 “+ dai – versi” introduce
un nuovo regime di deducibilità fiscale per donazioni in favore
delle Onlus. Tale meccanismo non sostituisce le analoghe dispo-
sizioni di agevolazione previste nel TUIR (DPR 917/86) ma
offre un’alternativa efficace ad esse. In particolare, in base alla
nuova normativa, le erogazioni liberali in denaro a favore delle
Onlus, sia per le persone fisiche che per i titolari di reddito d’im-
presa, sono deducibili, per importo pari al 10% del reddito d’im-
presa dichiarato nel limite massimo di 70.000 euro per anno.

5 ‰: opportunità da non perdere
Anche quest’anno è possibile destinare il 5 ‰ della propria im-
posta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a favore della Fon-
dazione. Si ricorda che la destinazione del 5‰ non è alternativa
ma si somma al meccanismo dell’8‰ senza gravare sul contri-
buente. Riportiamo di seguito il nostro codice fiscale che dovrà essere
inserito nei modelli dichiarazione dei redditi (CUD, 730, UNICO) affinché la donazione raggiunga direttamente
la Fondazione.

CODICE FISCALE: 94582420157

Luciana Montanelli
segreteria@fondazionemonzabrianza.org

Lucia Mussi
lucia.mussi@fondazionemonzabrianza.org

Gianfranco Pagliafora
Luigi Sanvito
collaboratori volontari

BANCA POPOLARE DI MILANO
Iban: IT21 Z05584 20400 000000029299

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

INTESA SANPAOLO
Iban: IT80 Q030 6920 4070 0003 5418 102

CONTO CORRENTE BANCO POSTA
Iban: IT56 F07601 01600 000066629908

Lo Staff della Segreteria è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
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