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L’anno Duemiladieci è stato particolarmente significativo per la nostra Fondazione.

Il superamento della sfida con Fondazione Cariplo e la conseguente triplicazione del nostro patrimonio a 15 milioni
di euro hanno significato 10 anni di duro impegno. E’ il risultato di chi ha sempre creduto e si è sempre prodigato
per far crescere la nostra Fondazione.
In particolare i Past-President Mario Zanone Poma ed Ezio Piovan.

Il nuovo Consiglio, insediatosi a maggio, ha preso questo impegnativo testimone, ponendosi l’obiettivo di rendere
la Fondazione sempre più un punto di riferimento sul territorio, creando e diffondendo la cultura della solidarietà;
una solidarietà intelligente, trasparente e concreta che possa aiutare la nostra Comunità a crescere.

La Fondazione vuole continuare ad essere un punto di raccolta dei bisogni emergenti,
attraverso un confronto costante con le Istituzioni ed il Terzo Settore che
quotidianamente opera sul campo; un punto di riferimento per indirizzare energie e
risorse dei donatori, laddove si riscontrano maggiori necessità cui dare risposte
innovative.

Abbiamo, inoltre, posto una particolare attenzione all’investimento del patrimonio della
Fondazione per poter garantire nel tempo la sostenibilità della sua azione.

La Fondazione offre opportunità, offre trasparenza, offre strumenti perché ciascuno
possa agire con successo, perché ciascuno possa portare il proprio contributo e
sentirsi parte attiva nella Comunità.

Il Presidente
Giuseppe Fontana



LA FONDAZIONE DELLA 
COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA

Mission

Nasce con atto pubblico il 18 dicembre 2000 dal progetto “Fondazioni di Comunità” di Fondazione
Cariplo per promuovere la moderna filantropia.
Sostiene iniziative di utilità sociale, culturale e ambientale, affiancandosi a soggetti pubblici e privati
che agiscono nell’interesse del territorio.

Come opera
• Individua i bisogni emergenti nel territorio
• Promuove nuove risposte ai bisogni
• Diffonde sul territorio le soluzioni di successo
• Sviluppa una rete sinergica tra le realtà del territorio
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La Fondazione opera per 
sostenere lo sviluppo sociale 
del territorio e migliorare 
la qualità di vita della comunità
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Organi istituzionali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Fontana Giuseppe* (Presidente)
Pozzoli Guido* (Vicepresidente)
Anzani Alfredo
Bertoglio Ambrogio
Borlini Gabriella
Colombo Giuseppe
Forlanelli Giovanna*
Fumagalli Beppe
Gaiani Franco
Losa Luigi
Mussi Carlo*
Parravicini Mario Matteo
Piovan Ezio
Testa Luigi*
Volpi Eugenia

*membri del Comitato Esecutivo

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Boracchi Ferruccio (Presidente)
Scotti Carlo Alberto
Teruzzi Francesco

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Bertazzini Pier Franco 
Erba Vincenzo
Frattola Lodovico

SEGRETARIO GENERALE
Petenzi Marta
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“il fuoco è splendore come un sole ardente”
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Nel corso del 2010 sono state raccolte donazioni pari a 310.300 euro.
Nei grafici che seguono si evidenzia la distribuzione delle donazioni in funzione della finalità scelta
dal donatore e della natura giuridica dei donatori della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione al 31/12/2010, grazie al consolidamento della sfida con Fondazione
Cariplo, ha raggiunto l’importo di 16.365.000 euro.
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Sul sito della Fondazione www.fondazionemonzabrianza.org 
è possibile consultare la situazione di ogni singolo 
fondo patrimoniale ed i progetti sostenuti con le risorse 
generate, con un aggiornamento in tempo reale.

PROGETTO SPECIFICO 42%

FONDI PATRIMONIALI DESTINATI 20%

PATRIMONIO PER LA COMUNITA’ 37%

FONDI PATRIMONIALI MEMORIALE 1%

 

  

    

  

   

  

  

   

    

   

ANONIMO 3%

ENTE ECCLESIASTIVO 5%

ENTE PRIVATO E IMPRESA 29%

ENTE PUBBLICO 8%

ENTE TERZO SETTORE 33%

PERSONA FISICA 22%

Finalità donazioni 2010 Categorie donatori 2010

RACCOLTA FONDI 



Il marchio “donare con fiducia” dell’Istituto Italiano della
Donazione

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza è stata la prima fondazione comunitaria a superare
nel novembre 2010 la verifica di conformità ai principi etici della Carta della Donazione e ad ottenere
l'autorizzazione all'utilizzo del marchio "Donare con fiducia".

L’Istituto Italiano della Donazione, grazie ai suoi strumenti ed alle verifiche an-
nuali, assicura che l’operato delle Organizzazioni No Profit sia in linea con stan-
dard riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri di trasparenza,
credibilità ed onestà. 

Il marchio IID concesso alle organizzazioni socie aderenti conferma che l’ente
mette al centro del proprio agire questi valori. 
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La Fondazione è oggi un punto 
di riferimento per la Comunità di Monza 
e Brianza con un patrimonio di oltre 
16 milioni di euro.

“sono il fuoco, un’ondata che ricopre di rosso il buio percorso”



ATTIVITA’ EROGATIVA
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Stanziamento

293.000 €

64.000 €

136.000 €

161.500 €

314.500 €

37.500 €

Progetti

20

5

16

14

28
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Bando 2010.1 • Assistenza sociale e socio sanitaria – problematiche familiari
Obiettivo: sollecitare progettualità nel settore assistenza sociale e socio-sanita-
ria, con particolare attenzione a progetti volti a promuovere iniziative a sostegno
della famiglia e delle relative criticità.

Bando 2010.2 • Dimissioni protette ed assistenza domiciliare
Obiettivo: sostenere progettualità volte a supportare percorsi di dimissioni pro-
tette, con una particolare attenzione a pazienti “fragili”, anziani, con disabilità
ed affetti da patologie croniche, per assicurare la continuità del processo di cura
ed assistenza.

Bando 2010.3 • Attività culturali
Obiettivo: sostenere iniziative culturali finalizzate allo sviluppo della Comunità
attraverso forme ed attività che abbiano attuazione nel territorio di Monza e
Brianza.

Bando 2010.4 • Attività culturali e tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico ed artistico
Obiettivo: individuare progetti culturali che possano migliorare la qualità di vita
della Comunità di Monza e Brianza e rafforzare i legami di solidarietà, con parti-
colare attenzione a progettualità volte a promuovere iniziative culturali attivate
ed implementate da giovani per i giovani; ed iniziative di valorizzazione e tutela
che favoriscano la fruibilità e l'accessibilità del patrimonio storico ed artistico del
territorio. 

Bando 2010.5 • Assistenza sociale e socio-sanitaria
Obiettivo: individuare progetti di utilità sociale che possano migliorare la qualità
della vita della Comunità attraverso interventi nell’ambito dell’assistenza sociale
e socio-sanitaria rivolti a soggetti svantaggiati.

Bando 2010.6 • Volontariato
Obiettivo: identificare iniziative volte ad aumentare la consapevolezza del ruolo
e delle potenzialità del privato sociale nella Comunità di Monza e Brianza, raf-
forzando il tema del volontariato, con particolare attenzione al coinvolgimento
di giovani nelle attività promosse dagli Enti. Questo bando è realizzato in par-
tnership con CSV M&B.

Bandi Pubblicati nel 2010 



Nel 2010 la Fondazione è intervenuta con particolare attenzione nel settore dell’assistenza sociale
e socio sanitaria e nel settore cultura, utilizzando sia lo strumento del bando monotematico, sia
bandi con focus più ampi. Il piano di erogazione si è articolato in 6 bandi con uno stanziamento
complessivo di 1.000.000 euro.
La risposta degli Enti è stata positiva. Sono stati esaminati 168 progetti, il 52,4% dei quali ha otte-
nuto un finanziamento, con un trend crescente per progettualità studiate in collaborazione tra più
Enti con lo sviluppo di interessanti sinergie. 

Per quanto riguarda il SETTORE ASSISTESTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA sono state so-
stenute iniziative a favore di famiglie in difficoltà (percorsi di sostegno ed accompagnamento, la
creazione di reti solidali tra nuclei affini, sussidi scolastici) e progetti rivolti alle problematiche con-
nesse alla disabilità (inserimento lavorativo, attività per il tempo libero, momenti di sollievo per le
famiglie, sviluppo di percorsi di vita autonoma, laboratori di artiterapia).

E’ stato dedicato un bando all’assistenza domiciliare ed alle dimissioni protette col quale sono
state individuate iniziative volte ad agevolare la cura di persone malate o non autosufficienti presso
il proprio domicilio attraverso la fornitura di attrezzature specifiche, l’assistenza nella somministra-
zione di cibo, spazi di ascolto ed orientamento per i familiari, la promozione di reti solidali. 
La Fondazione ha inoltre contribuito all’acquisto di 7 mezzi per il trasporto e l’accompagnamento
di soggetti disabili ed anziani non autosufficienti.
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SETTORI DI INTERVENTO - ANNO 2010

> Assistenza sociale e socio-sanitaria
> Tutela e valorizzazione dei beni di interesse 

storico e artistico
> Attività culturali di particolare interesse sociale

“se fossi acqua potrei pensare tra me e me”



Per quanto riguarda il SETTORE CULTURA, sono state sostenute iniziative volte a favorire coesione
sociale ed occasioni di aggregazione della Comunità: festival di musica antica, blues, jazz e da ca-
mera; un concorso pianistico di respiro internazionale; laboratori vocali e teatrali per i più giovani.
Hanno inoltre ricevuto un contributo progetti di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico
quali attività di catalogazione ed archivio di documenti storici; visite guidate nel territorio rivolte ai
giovani; interventi di restauro conservativo.
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Distribuzione per beneficiario dei 
progetti nel settore assistenza sociale 
e socio-sanitaria

Tutela del patrimonio 
storico ed artistico

Filantropia e volontariato

Attività culturali

Assistenza sociale e
socio-sanitaria

Progetti promossi           Progetti pervenuti

ANZIANI 10%

DISABILI 24%

FAMIGLIA 10%

L’INTERA COMUNITA’ 9%

MALATI 6%

MINORI 41%



Progetti Conclusi nel 2010

Il 2010 ha visto giungere a conclusione 82 progetti, il 73% dei quali realizzati nel settore assistenza
sociale e socio-sanitaria. Le iniziative sono rivolte prevalentemente a giovani e minori (48%) con
interventi volti a prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della dipendenza
da sostanze tossiche, attraverso percorsi e laboratori. Si sono, inoltre, concluse attività volte a sen-
sibilizzare i giovani sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed a valorizzare l’azione educativa svolta
dagli oratori, attraverso l’attivazione di percorsi di aggiorna-
mento per operatori e volontari ed attività che favoriscono l’ag-
gregazione dei ragazzi.
Gli interventi conclusi a favore di soggetti disabili (20%)
hanno riguardato prevalentemente lo sviluppo delle capacità
di autonomia attraverso esperienze di residenzialità tempora-
nea, inserimenti lavorativi ed attività per il tempo libero, che
consentono di creare contestualmente anche momenti di sol-
lievo per le famiglie.
Il 10% degli interventi nel settore assistenza sociale e socio-
sanitaria ha riguardato gli anziani, favorendo la loro mobilità
con l’acquisto di automezzi attrezzati per l’accompagnamento,
servizi di telesoccorso ed assistenza domiciliare, attività ricrea-
tive ed aggregative per il tempo libero.
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Nel 2010 sono giunti a
conclusione 82 progetti 

con un’erogazione 
complessiva di 
1.160.000 euro, 

assegnati attraverso
bandi pubblicati nelle

precedenti gestioni.

“aria amica, sulla roccia ti posi e con la terra ti sposi”



Si sono, inoltre, conclusi alcuni progetti a sostegno di famiglie in difficoltà; in particolare sono
state avviate attività di ascolto, supporto psicologico e gruppi di auto-mutuo-aiuto coordinati da pro-
fessionisti. 
Completano la panoramica del settore assistenza sociale e socio-sanitaria progettualità a favore del-
l’intera Comunità, quali: una campagna di sensibilizzazione sulla donazione degli organi, un centro
sperimentale di sostegno ai malati oncologici, un servizio di telecardiologia, cui si affiancano alcuni
progetti di ricerca in campo sanitario finalizzati alla prevenzione ed alla diagnosi precoce.

Quindici sono, infine, le iniziative completate nel 2010 nel settore cultura, con un particolare ri-
svolto sociale. Sono stati realizzati laboratori teatrali, musicali, cinematografici che hanno permesso
a soggetti diversamente abili di sperimentare e migliorare le proprie capacità, a neo mamme di su-
perare la solitudine consolidando nuove relazioni, a giovani ed adolescenti di essere direttamente
coinvolti nella realizzazione di una web radio e di cortometraggi, partecipando anche a concorsi in-
ternazionali. Hanno, inoltre, riscontrato un grande successo di pubblico le iniziative puramente cul-
turali, realizzate nel nostro territorio: mostre di pittura, concerti che hanno attraversato i più svariati
generi musicali, festival di poesia e filosofia, iniziative volte a promuovere l’interculturalità.
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“sono il vento dalla voce silenziosa”



ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITARIA

A.I.D.O. Onlus Sezione di Monza - MONZA
Educare al Dono: la vita può rinascere Contributo: 2.800 Euro
Il progetto ha visto l'organizzazione del convegno "La vita può rinascere" in collaborazione con l'Università di
Medicina e Chirurgia - Milano Bicocca, con la presentazione del progetto "Educare al dono": un nuovo modello
di intervento sociale per promuovere la cultura della donazione, destinato ai cittadini, agli studenti ed al per-
sonale sanitario.

A.S.V.A.P. Onlus Ass. Aiuto Ammalati Psichici - MONZA
Verso casa mia Contributo: 32.200 Euro
Attivazione di un percorso individualizzato verso l’autonomia e l’integrazione sociale di persone con disagio
psichico con il necessario supporto sia sanitario sia sociale. 

Amici dell'Unitalsi - VEDANO AL LAMBRO
Acquisto automezzo trasporto disabili Contributo: 10.000 Euro
L'acquisto di un nuovo automezzo attrezzato con tutti i dispositivi di sicurezza e confort ha permesso di im-
plementare e migliorare le attività dell'Associazione a favore delle persone assistite.

Ass. Anffas Onlus - SEREGNO
SAI? Servizio Accoglienza Informazione Contributi: 8.225 euro
E' stato attivato un servizio di ascolto ed informazione rivolto a familiari, affidatari, tutori ed amministratori di
sostegno di persone con disabilità intellettiva e relazionale. Il servizio si configura come luogo specifico di ac-
coglienza, ascolto e scambio per le famiglie.

Ass. Antes Prevenzione del disagio giovanile - AGRATE BRIANZA
Diventare “Grandi!”… Contributo: 16.000 Euro
Il progetto ha valorizzato il potenziale educativo che la pratica sportiva di bambini ed adolescenti è in grado di
esprimere, realizzando interventi preventivi e di accompagnamento educativo professionale nei contesti in
cui i giovani sperimentano lo sport. 
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Ass. AUSER Filo d'Argento - LISSONE
C’è + gusto ad aiutarti Contributo: 8.000 Euro
Il nuovo automezzo attrezzato con elevatore automatico permette ai volontari dell'Associazione di rispondere
meglio alle molteplici esigenze degli anziani che vivono in situazioni difficili, attraverso il trasporto e l'accom-
pagnamento dalla propria abitazione verso le strutture ospedaliere e sanitarie per visite e cure.

Ass. AUSER Volontariato Limbiate Onlus - LIMBIATE
Auser per te Contributo: 7.700 Euro
L'acquisto di un nuovo automezzo ha permesso di implementare l'azione dei volontari dell'Associazione fi-
nalizzata ad evitare, dove possibile, l'ospedalizzazione ed il ricovero precoce di persone anziane o non auto-
sufficienti, attraverso l'assistenza domiciliare integrativa alla persona.

Ass. Banca del Tempo di Monza e Brianza - MONZA
Le Banche del tempo della Brianza "nella rete" Contributo: 5.000 Euro
Il progetto soddisfa la necessità di un software personalizzato per una migliore comunicazione tra gli utenti
delle varie sedi della Banca del Tempo di Monza e Brianza, consentendo la piena visibilità e trasparenza delle
attività locali ed ottimizzando gli scambi.

Ass. Brianza per il Cuore Onlus - MONZA
ECG on Demand Contributo: 25.000 Euro
Il progetto ha attivato un servizio innovativo di Telecardiologia rivolto a persone che necessitano di essere
monitorate. Il servizio permette la trasmissione a cadenze fisse, ed in caso di necessità, delle informazioni ri-
levate dai sensori attraverso una semplice telefonata via rete fissa o GSM, 24 ore su 24, 7 giorni alla setti-
mana.

Ass. Capirsi Down Monza Onlus - MONZA
La diversità come Speciale Normalità Contributo: 16.750 Euro
Il progetto ha supportato l'inserimento scolastico dei bambini con sindrome di down con la realizzazione di
strumenti e servizi che sperimentano nuove idee e nuove tecniche di apprendimento, realizzati con il supporto
di vari specialisti e messi a disposizione di tutti sul sito www.down-syndrome.org. E' stato inoltre attivato
l'accompagnamento dei ragazzi verso l'età adulta attraverso un corso specifico di autonomia.
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Ass. Il Veliero Onlus - MONZA
Sulla stessa barca Contributo: 9.650 Euro
Il progetto ha attivato un gruppo di famiglie, con figli diversamente abili, in grado di individuare dentro di sé
le capacità, le energie e le risorse per diventare consapevoli e dinamici di fronte alle difficoltà quotidiane. Un
gruppo di professionisti, quali animatori, educatori e psicologi, hanno seguito le famiglie in molteplici inizia-
tive.

Ass. In-Presa di Emilia Vergani – CARATE BRIANZA
Laboratori Professionalizzanti Contributo: 20.000 Euro
Il progetto ha contribuito alla realizzazione della cucina didattica dell'Associazione che forma individualmente
minori a rischio di dispersione scolastica e disagio giovanile, attraverso l'azione di educatori, formatori e tutor,
in rete con i Servizi Sociali. 

Ass. La Goccia - VIMERCATE
Scoprire per Scoprirsi nella "rete" Contributo: 7.600 Euro
Elemento innovativo del progetto è stato il passaggio da una valida proposta di attività per il tempo libero ad
un coinvolgimento attivo delle persone disabili nell’organizzazione delle stesse; dalle attività culturali a quelle
sportive, alla sperimentazione di brevi esperienze in abitazioni autogestite per misurarsi e sviluppare insieme
capacità di autonomia.   

Ass. La Lampada di Aladino Onlus - BRUGHERIO
Il P.R.O. Progetto Riabilitazione Oncologica Contributo: 8.250 Euro
Il progetto ha realizzato una ricerca per analizzare e rilevare i bisogni dei lungoviventi oncologici. Parallelamente
è stato costituito un centro sperimentale multidisciplinare che si occupa degli aspetti psicologici e socio-re-
lazionali delle persone che hanno vissuto l'esperienza di una malattia invalidante.

Ass. Lule Onlus - CONCOREZZO
Strada facendo Contributo: 13.200 Euro
Attivazione di un'unità mobile di strada composta da operatori e volontari specificamente formati per contat-
tare donne e minori che vivono la condizione marginalizzante della prostituzione di strada. Sono stati attuati
interventi di educazione civica e l'accompagnamento ai servizi sociali e sanitari, attraverso una relazione per-
sonale positiva e valorizzante.
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Ass. M.A.P.O. Movimento Amici della Piccola Opera per la salvezza del fanciullo - MONZA
Adolescenti in Brianza Contributo: 7.800 Euro
Il progetto, rivolto ad adolescenti italiani e stranieri ospiti del Centro Mamma Rita di Monza, ha visto l'orga-
nizzazione di laboratori, attività e gite per far sperimentare ai ragazzi nuove modalità di interazione, per supe-
rare differenze linguistiche e culturali e per una migliore integrazione sociale.

Ass. N.A.T.U.R.&  Onlus - SEVESO
Sostenere la genitorialità Contributo: 25.000 Euro
Con il progetto sono stati attivati percorsi, proposti in rete da enti del Terzo Settore, volti a sostenere il tema
della genitorialità, individuando la famiglia e le reti relazionali più prossime come la risorsa principale della
vita sociale e l’opportunità prima della crescita e dell’educazione delle nuove generazioni.  

Ass. Samudra Insieme Onlus - MONZA
Post Coma: famiglie e pazienti. Sostegno nelle cerebrolesioni Contributo: 12.000 Euro
Il progetto ha visto la realizzazione di un servizio continuativo di sostegno psicologico a pazienti con cerebro-
lesioni ed alle loro famiglie. Attraverso l'intervento di una figura professionale è stato possibile offrire un sup-
porto nella gestione dei nuovi equilibri familiari ed erogare trattamenti fisioterapici domiciliari.

Ass. Scuola Laboratorio Giovani - VIMERCATE
Progetto Rondine: prepararsi con cura per il volo della vita Contributo: 25.000 Euro
Il progetto ha proposto un percorso formativo-laboratoriale rivolto a ragazzi del II e III anno di scuola secondaria
di I grado a rischio di abbandono scolastico. Sono stati attivati 5 laboratori di falegnameria, meccanica, cucina,
estetista e parrucchiere che hanno coinvolto circa 40 ragazzi accompagnati da educatori, psicologi e volontari
nella sperimentazione concreta di un lavoro.

Ass. Sportiva Diversamente Abili Briantea84 - Onlus - SEVESO
A Canestro in Carrozzina Contributo: 20.750 Euro
14 ragazzi diversamente abili hanno partecipato al campionato di minibasket in carrozzina, promosso dal Co-
mitato Italiano Paraolimpico, esperienza che si è dimostrata rilevante nello sviluppare aspetti di indipendenza
ed autonomia di ciascun ragazzo. E' stato inoltre organizzato un Summer Camp residenziale di approfondi-
mento sulla pallacanestro ed incontri di sensibilizzazione in 15 scuole e 10 oratori sul tema della disabilità.
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Ass. Un sorriso in più Onlus – LENTATE SUL SEVESO
Arteterapia e animazione espressiva con anziani Contributo: 6.000 Euro
Il progetto ha coinvolto un gruppo di anziani con una scarsa o assente rete sociale, ospiti della RSA Villa Ce-
nacolo a Lentate sul Seveso, che hanno partecipato a laboratori di artiterapia. Il progetto ha, inoltre, permesso
ai volontari ed al personale  del servizio di animazione della struttura di acquisire nuovi strumenti per una con-
tinuità progettuale dell'intervento.

C.A.V. Centro di aiuto alla vita – MONZA
Una casa una vita Contributo: 20.600 Euro
E’ stata arredata un'unità abitativa pronta ad accogliere in via transitoria donne sole in gravidanza e nel puer-
perio, prive di alloggio ed impossibilitate a richiederlo. Nei primi mesi del progetto è stato possibile ospitare
la prima giovane mamma, con i suoi 4 figli.

C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita – VIMERCATE
Life from AIDS Contributo: 25.000 Euro
Il progetto ha visto un intervento di sensibilizzazione, informazione e prevenzione della Comunità locale e
scientifica al problema della trasmissione AIDS madre-figlio durante il parto. E' stata, inoltre, avviata una ri-
cerca su una nuova terapia il cui risultato sarà messo a disposizione della comunità scientifica ed ospeda-
liera.

Centro Mamma Rita - Minime Oblate Cuore Immacolato di Maria – MONZA
Sport e salute Contributo: 25.000 Euro
Il progetto ha visto la realizzazione di una tensostruttura polifunzionale per svolgere, anche nella stagione in-
vernale, attività ludico-sportive nel parco del Centro Mamma Rita. La struttura ha consentito di incrementare
le proposte educative di tipo aggregativo e di promuovere sul territorio eventi formativi per i giovani.

Consorzio MIA - MONZA
Alla ricerca di forme e significati Contributo: 21.500 Euro
Il progetto, nell'ottica preventiva di forme di bullismo, ha avvicinato i ragazzi di 4 istituti superiori di Monza e
Brianza alla ricerca scientifica. In particolare il lavoro, svolto in collaborazione con gli insegnati di scienze, fi-
losofia ed arte, è stato incentrato sull'immagine microscopica, la complessità della sua analisi ed interpreta-
zione e le analogie con opere artistiche.
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Coop. Soc. A Stefano Casati Onlus – RENATE
Insieme per capire e per crescere Contributo: 7.800 Euro
Sono stati organizzati 40 incontri e momenti di consulenza familiare ed individuale rivolti a genitori, insegnanti
delle scuole medie e medie superiori, ed educatori, sulle problematiche della crescita in adolescenza, in par-
ticolare legate alla dipendenza da sostanze.

Coop. Soc. Crams – MONZA
Il raggio del suono - arte e ausili disabilità Contributo: 20.000 Euro
Il progetto ha avviato percorsi didattici e di animazione basati sull'esperienza multi sensoriale dedicati a per-
sone diversamente abili. È stata realizzata un'opera musicale che ha integrato musicisti diversamente abili e
non, grazie all'ausilio di metodologie e di strumenti altamente innovativi, quali il Soundbeam.

Coop. Soc. Donghi Onlus – MONZA
VerdeSperanza: progetto di terapia orticulturale per giovani diversamente abili Contributo: 20.000 Euro
Il progetto ha dato vita ad un luogo di lavoro ed accoglienza per la riabilitazione sociale e relazionale di persone
fragili e svantaggiate, concretizzato mediante il recupero del giardino "percorsi nel verde" presso il centro
diurno "Costa Bassa" nel Parco di Monza.

Coop. Soc. Fraternità Capitanio Onlus – MONZA
Il desiderio di stare meglio e la possibilità di lavorare Contributo: 12.850 Euro
Con il progetto è stato possibile accompagnare 15 nuclei familiari in difficoltà nell'affrontare il presente mo-
mento di crisi. Le attività si sono focalizzate sia sulla copertura dei bisogni primari delle famiglie, con un so-
stegno materiale e concreto, sia sull'accompagnamento, attraverso laboratori occupazionali, propedeutici al
rientro nel mondo del lavoro.

Coop. Soc. I Sommozzatori della Terra Onlus – LIMBIATE
OnlusGarden e la storia dell'inserimento lavorativo Contributo: 15.400 Euro
E' stato creato lo spazio Onlusgarden, in cui, oltre a commercializzare fiori e piante, sono state avviate attività
di formazione, aggregazione, incontro e solidarietà, frequentate dalla Comunità e dai soggetti più deboli inseriti
nella cooperativa. E' stata, inoltre, allestita una mostra permanente con testimonianze tratte dai 25 anni di
esperienza della struttura.
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Coop. Soc. Il Brugo Onlus – BRUGHERIO
Laboratorio 2009 Contributo: 20.000 Euro
Il progetto ha attivato un servizio diurno per 6 persone con disabilità che non possono essere inserite in ambiti
lavorativi. Con la presenza costante di un educatore professionale si è sviluppato uno spazio occupazionale
finalizzato a valorizzare le risorse personali dei soggetti ed a mantenerne attive le abilità acquisite attraverso
attività di assemblaggio, data entry e realizzazione di prodotti artistici.

Coop. Soc. Il Capannone Cooperativa Sociale di Solidarietà- CONCOREZZO
Investire per il futuro Contributo: 8.000 Euro
L'acquisto di un nuovo automezzo, in sostituzione di un veicolo obsoleto, ha permesso alla Cooperativa di
continuare regolarmente i servizi di consegna nell'ambito dei progetti di inserimento lavorativo rivolti a soggetti
disabili.

Coop. Soc. Incontrasti Onlus – LIMBIATE
Bulli e Pupe. Né vittime né prepotenti Contributo: 12.800 Euro
Il progetto, rivolto a preadolescenti ed adolescenti delle scuole medie e superiori, ha permesso di attivare in
ambito scolastico laboratori, focus group e percorsi volti a definire patti educativi fra studenti, scuola e genitori.
L'attività è stata integrata in ambito extrascolastico dalla realizzazione di un “TG dei ragazzi e delle ragazze”.

Coop. Soc. La Coccinella Onlus – CONCOREZZO
Un nido per tutti Contributo: 5.500 Euro
Il progetto ha supportato alcune famiglie rivoltesi al Centro di ascolto Caritas di Concorezzo attraverso l'inse-
rimento dei figli di 0-3 anni presso il nido "La Coccinella" ed un percorso di accompagnamento alla genitorialità.
L'inserimento in una struttura educativa è una risorsa importante per bambini che crescono in famiglie in si-
tuazioni di marginalità, disagio e difficoltà economica, in quanto offre loro spazi di ascolto e socializzazione
importanti per recuperare il loro benessere psico-fisico ed affettivo.

Coop. Soc. La Grande Casa Onlus – MACHERIO
Non solo compiti Contributo: 18.500 Euro
Il progetto ha avviato attività e laboratori volti a diminuire la dispersione scolastica di ragazzi in difficoltà,  at-
traverso percorsi di motivazione allo studio ed azioni volte al recupero degli apprendimenti. Sono stati, inoltre,
organizzati seminari per insegnati ed educatori sulla motivazione dei ragazzi.
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Coop. Soc. La Nuova Famiglia Onlus – MONZA
Sentirsi a casa Contributo: 8.700 Euro
Arredamento di un appartamento protetto per offrire una soluzione abitativa adeguata alle necessità di 4 per-
sone con disabilità che attualmente frequentano un percorso diurno di progressivo distacco dalla famiglia.
Particolare attenzione è stata rivolta al legame con la famiglia di origine ed al contesto sociale di riferimento.

Coop. Soc. Lombarda F.A.I. Onlus – MONZA
F.A.I. con gli Anziani: la Casa dell'Amicizia Contributo: 5.500 Euro
Il progetto offre risposte ad anziani soli o con decadimento cognitivo, coordinando interventi che qualificano
l'assistenza domiciliare a proposte aggregative e culturali su base territoriale.

Coop. Soc. Novo Millennio Onlus - MONZA
Tempo libero a Stella Polare Contributo: 15.000 Euro
Tempo Libero a Stella Polare parte dall'esperienza del Centro di Aggregazione per Adulti con problemi mentali,
condividendone le finalità principali ed ampliandone le modalità operative. Sono stati organizzati eventi, corsi
aperti alla cittadinanza e vacanze, per rispondere all'esigenza degli utenti di confrontarsi e relazionarsi con un
maggior numero di persone, all'interno di un ambiente protetto ma aperto alla Comunità.

Coop. Soc. Oasi Due Onlus – BARLASSINA
Residenzialità Temporanea - Sollievo alla Famiglia Contributo: 13.000 Euro
Il progetto ha permesso ad alcuni ragazzi disabili che frequentano la cooperativa di sperimentare un graduale
distacco dalla famiglia. Le brevi esperienze di residenzialità temporanea hanno potuto sviluppare l'autonomia
dei ragazzi in un contesto protetto ed offrire alle famiglie momenti di sollievo.

Coop. Soc. Spazio Giovani Onlus – LISSONE
Gioco dell'oca stupefatta Contributo: 19.600 Euro
Il progetto ha visto il coinvolgimento di ragazzi adolescenti nell'ideazione e realizzazione de "Il Gioco dell'Oca
stupefatta". Si tratta di un gioco didattico guidato da un adulto, in grado di favorire riflessioni, scambi di opinioni
e vissuti, in ottica preventiva, sul tema del consumo di sostanze psicoattive, facendo leva su modalità comu-
nicative vicine ai più giovani. Il gioco è stato già utilizzato da circa 200 ragazzi all'interno di contesti scolastici
ed extra-scolastici.
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CREDA Onlus – MONZA
Agorà Contributo: 13.000 Euro
E' stata istituita una rete tra diverse Amministrazioni Comunali del territorio per la realizzazione in ogni Comune
di un'assemblea dei ragazzi “Agorà”, volta a sviluppare un progetto riguardante la realtà locale. Il progetto ha
coinvolto oltre 1000 ragazzi costituendo occasione di aggregazione, confronto delle esperienze, partecipazione
ed ascolto, grazie anche all'organizzazione di un evento finale.

Croce Bianca Milano – BIASSONO 
Meno soli a casa propria Contributo: 6.000 Euro
Con il progetto è stato possibile acquistare una nuova centralina per la gestione del servizio di telesoccorso
rivolto agli anziani ed ai soggetti disabili soli, attivando un intervento di soccorso immediato e qualificato per
le persone che potrebbero trovarsi in difficoltà.

Fondazione L'Albero della Vita Onlus – MONZA
L'ora dei diritti Contributo: 10.000 Euro
Intervento di educazione ai diritti dell'infanzia, ai diritti umani, alla democrazia ed alla partecipazione sociale.
Il progetto ha coinvolto circa 1.700 bambini di 18 scuole elementari e medie di Monza e Brianza. 

Fondazione Maddalena Grassi – CONCOREZZO
Accogliere la vita Contributo: 14.000 euro
Arredamento di una Casa di Accoglienza in grado di ospitare 10 persone affette da HIV e di inserirne 2 in un
servizio diurno. Nei primi mesi di attività la casa ha avuto una media di occupazione del 90% con lo sviluppo
di progetti individualizzati, seguiti da un'equipe professionale.

Fondazione Maria Bianca Corno Onlus – MONZA
WEBpunto8 Contributo: 15.000 Euro
Il progetto ha visto la pubblicazione on-line della guida di auto-aiuto informatizzata WEBpunto8, alla quale
hanno avuto accesso 20 persone sofferenti di bulimia nervosa e di disturbi del comportamento alimentare,
giudicate idonee ad intraprendere il percorso a seguito di colloqui ambulatoriali. La guida prevede un percorso
di otto tappe, in cui i soggetti sono monitorati da specialisti attraverso un feedback su compiti svolti e contatti
e-mail.   

19

relazione sociale 2010



Istituto Pavoniano Artigianelli - MONZA
La luna col cappello Contributo: 5.650 Euro
Il progetto ha offerto ad un gruppo di adolescenti, con disagio sociale, relazionale ed economico, laboratori di
cucina, informatica, mosaico ed attività esterne, quali nuoto, arrampicata, equitazione. Durante 2 pomeriggi
alla settimana i ragazzi hanno frequentato un ambiente di riferimento educativo sperimentandosi in diversi
ambiti, favorendo la crescita dell'autostima, delle capacità relazionali e dell’ autonomia.  

Innovation Territory Energy & Resources for a new welfare - LIMBIATE
Limbiate giovani: diritti al futuro Contributo: 13.800 Euro
Il progetto ha offerto ai giovani di Limbiate occasioni di partecipazione ed aggregazione, in coordinamento
con il Tavolo di rete sulle Politiche Giovanili e l'Amministrazione Comunale. Il progetto, agendo in un’ottica di
prevenzione del disagio giovanile, ha coinvolto i ragazzi nell'organizzazione delle iniziative, valorizzandoli come
risorsa per la Comunità. 

Opera Speciale C. C. Castelli  della Società S. Vincenzo de Paoli - MONZA
Fatemi studiare, conviene a tutti Contributo: 16.000 Euro
Con il progetto è stato possibile distribuire sussidi scolastici a 21 studenti bisognosi delle scuole medie infe-
riori e 36 delle scuole superiori del territorio. Attraverso un bando di selezione, la Commissione esaminatrice
ha proceduto alle assegnazioni tenendo conto delle situazioni di bisogno prospettate ed anche del merito,
per spronare i ragazzi a continuare gli studi e progettare il loro futuro.

Parrocchia Beata Vergine Immacolata – SEVESO
Educarsi per educare...alla cura dell'ambiente Contributo: 8.000 Euro
Il progetto ha realizzato percorsi formativi, rivolti a potenziali animatori, sulle modalità educative per i piccoli
utenti dell'Oratorio. In particolare, uno dei percorsi ha sviluppato un'azione educativa e di sensibilizzazione sui
temi ambientali che ha coinvolto di riflesso la Comunità, riconoscendo all'oratorio un ruolo "educativo attivo". 

Parrocchia Regina Pacis - MONZA
Oratorio: un ponte verso la vita Contributo: 7.560 Euro
Il progetto ha supportato la presenza in oratorio di un educatore professionale che ha permesso di organizzare
corsi sulle dinamiche educative, rivolti agli adulti che operano con i ragazzi, e di coinvolgere i ragazzi stessi
nel progetto educativo, rafforzando l'attività di dopo-scuola.  
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Parrocchia S. Antonino in Brentana – SULBIATE
Tifo per te! Contributo: 10.000 Euro
Il progetto ha promosso un'azione educativa di rete con interventi formativi per le famiglie e gli allenatori che
operano in oratorio. Attraverso l'attività sportiva oratoriana sono stati coinvolti 100 ragazzi e le loro famiglie,
favorendo l'inclusione di persone provenienti da culture diverse o da famiglie disagiate.

Parrocchia S. Martino – VEDUGGIO CON COLZANO
Impianti sportivi Contributo: 10.000 Euro
Il progetto ha visto un miglioramento qualitativo delle strutture sportive della Parrocchia, utilizzato delle squa-
dre dell'oratorio quale strumento di aggregazione, di crescita e di prevenzione del disagio.

Parrocchia S. Michele Arcangelo – VIMERCATE
Insieme per tutti Contributo: 6.000 Euro
Il progetto ha sviluppato diverse azioni mirate al coinvolgimento di laici nella vita e nelle attività che ruotano
intorno alla parrocchia ed all'oratorio. In particolare sono stati organizzati un corso di formazione, destinato
alle guide oratoriali, ed attività per i 300 ragazzi che hanno partecipato all'oratorio estivo, con particolare at-
tenzione al sostegno di ragazzi provenienti da realtà difficili e di forte disagio.

Parrocchia S. Pancrazio – BOVISIO MASCIAGO
I protagonisti del tempo Contributo: 5.600 Euro
Il progetto ha visto l'allestimento di uno spettacolo teatrale, strumento di aggregazione e socializzazione tra
adolescenti e preadolescenti, che ha coinvolto una trentina di ragazzi. Lo spettacolo è stato presentato alla
Comunità nelle strutture dell'oratorio e replicato anche in altre parrocchie del territorio.

Parrocchia S. Stefano – VIMERCATE
Grande estate ragazzi Contributo: 20.000 Euro
E’ stato attivato un corso di formazione per animatori dell'oratorio estivo, cui hanno partecipato 50 adolescenti.
E' stato, inoltre, organizzato l'oratorio estivo presso il centro giovanile, che ha coinvolto circa 300 ragazzi e
ragazze di età compresa tra i 6 e 14 anni ed il campeggio estivo, strutturato per diverse fasce di età.
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Parrocchia San Giovanni Bosco – SEREGNO
Completamento sala polifunzionale Contributo: 5.000 Euro
Con il progetto è stato riqualificato uno spazio polifunzionale dell'oratorio per supportarne le attività. Il nuovo
spazio è ora utilizzato per il gioco, per l'organizzazione di conferenze ed incontri con le famiglie, per la proie-
zione di filmati e per la rappresentazione di piccoli spettacoli realizzati dai ragazzi.

Parrocchia San Vito – LENTATE SUL SEVESO
Oratori in formazione Contributo: 6.500 Euro
Il progetto ha sostenuto ed implementato l'azione educativa degli oratori di Lentate sul Seveso attraverso la
realizzazione di 4 laboratori di formazione destinati ad educatori preadolescenti e adolescenti, catechisti, re-
sponsabili laici e genitori. Sono stati organizzati incontri specifici e momenti di confronto sul tema educativo,
per la creazione di una rete solida tra le figure educative.

Parrocchia Santi Pietro e Paolo – LISSONE
Teen City - Oratorio città dei ragazzi Contributo: 10.500 Euro
Con una progettazione condivisa tra gli attori presenti in oratorio sono state individuate strategie ed attività
educative nuove da proporre ai ragazzi. Sono stati avviati tre percorsi di lavoro: "educativa di cortile" - un lavoro
educativo con le bande di ragazzi che si aggregano in oratorio -, "protagonismo giovanile" rivolto agli animatori,
"lavoro con gli adulti" con una valenza formativa, di scambio e confronto.

Parrocchia SS. Pietro, Marcellino ed Erasmo – BESANA BRIANZA
“I Care” – Laboratorio Educativo per l'adolescenza Contributo: 19.500 Euro
Il progetto ha sviluppato un Laboratorio Educativo per l’Adolescenza, frutto di un periodo di riflessione e con-
fronto tra le sei parrocchie della Comunità Pastorale S. Caterina di Besana in Brianza e l’Amministrazione co-
munale. Dalla lettura dei comportamenti degli adolescenti del territorio è nata la necessità di formalizzare la
collaborazione tra i due soggetti, con la promozione di uno spazio innovativo entro il quale prendersi cura del
bisogno di protagonismo degli adolescenti, attraverso percorsi educativi e di promozione di una cittadinanza
attiva e consapevole.    
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Procura della Repubblica in Monza – MONZA
Una vita migliore è possibile...fidati! Contributo: 20.000 Euro
Il progetto è volto a migliorare le condizioni di accoglienza ed assistenza alle vittime del reato durante l'intero
processo. L'innovazione risiede nell'anticipare l'intervento alle prime fasi della sopraffazione attraverso l'inte-
grazione del servizio giustizia con l'aiuto offerto dagli enti che, per scopo istituzionale o adesione volontaria,
si pongono come interlocutori necessari e qualificati di donne maltrattate, grazie alla costituzione di una rete
integrata con tutti gli operatori del settore.

Società San Vincenzo de Paoli - MONZA
Stanze nuove per l'Asilo Notturno Contributo: 7.500 Euro
Con il progetto è stato possibile rinnovare gli arredi delle stanze dell'asilo notturno di Monza gestito dalla San
Vincenzo da 30 anni, con una capacità di accoglienza di circa 40 ospiti che permangono nella struttura fino ad
un massimo di 90 giorni.
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ATTIVITA’ CULTURALI E TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO

Agenzia InnovA21 per lo sviluppo sostenibile – SEVESO
Registi di strada, osservatori del territorio Contributo: 7.500 Euro
Il concorso cinematografico amatoriale, rivolto a ragazzi dai 13 ai 18 anni, sul tema della valorizzazione del pa-
trimonio paesaggistico del territorio di Monza e Brianza, ha raggiunto l'obiettivo di favorire l'aggregazione gio-
vanile e stimolare la presenza attiva dei giovani sul territorio. Hanno aderito all'iniziativa una trentina di giovani,
con la produzione di 12 video, di cui 3 premiati.

Ass. Africa '70 – MONZA
CIAK - Crescere Insieme Attraverso la Cultura Contributo: 16.000 Euro
Il progetto ha permesso di rafforzare l'aggregazione giovanile ed il senso di solidarietà e di appartenenza alla
Comunità attraverso un laboratorio audiovisivo con il quale è stato realizzato il corto "Why do you look at me
that way?" che ha partecipato al Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi di Beirut.

Ass. Albo Versorio – MONZA
La Festa del Pensiero e dell'immagine Contributo: 5.000 Euro
La Festa del Pensiero e dell'Immagine ha lo scopo di far riscoprire l'intrinseco rapporto che la filosofia intrat-
tiene con le arti ed il mondo contemporaneo. Il programma della Festa, rivolta a un pubblico eterogeneo, con
particolare attenzione ai giovani, ha visto l'organizzazione di convegni e dibattiti con i più importanti filosofi ed
intellettuali italiani, oltre a concerti di musica classica e contemporanea, happening letterari, proiezioni di film
d'autore ed aperitivi filosofici.

Ass. Blues for people – MONZA
1° Brianza Blues Festival – Sweet Home Brianza Contributo: 12.000 Euro
E' stato organizzato un festival di musica Blues presso la Villa Reale di Monza, con il coinvolgimento di giovani
band locali, selezionate con un concorso, che hanno avuto l'opportunità di suonare con grandi interpreti del
blues di fama internazionale.
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Ass. Culturale Jubilate – MONZA
La voce dell'organo Contributo: 20.000 Euro
Con il progetto è stata organizzata la prima rassegna organistica della Provincia di Monza e Brianza costituita
da un ciclo di 6 concerti d'organo nei mesi di dicembre-gennaio, organizzati nei Comuni di Monza, Arcore,
Carate Brianza, Giussano, Limbiate e Seveso.

Ass. Gino Sandri - MONZA
Eventi e manifestazioni in occasione del cinquantenario della morte dell'artista Gino Sandri Contributo: 15.550 Euro
In occasione del cinquantenario della morte del pittore Gino Sandri, è stata allestita una mostra di pittura e di
grafica presso l'Arengario di Monza. Parallelamente sono state organizzate conferenze sulla sua vita e le sue
opere, con la diffusione di materiale video e multimediale e la pubblicazione di una monografia.

Ass. Musica XXI° - BESANA BRIANZA
Bimbinmusica Contributo: 3.200 Euro
Con il progetto sono stati attivati 3 laboratori musicali per bambini da 0 a 8 anni: "Primamusica", 5 incontri de-
dicati ai più piccini; "Giochi di Musicali", finalizzati allo sviluppo della musicalità ed all'ascolto; "C'è qualcosa di
magico nell'aria", 3 pomeriggi speciali in cui la magia della musica ha sottolineato ricorrenze tradizionali o tra-
sportato in mondi lontani.  

Ass. Musicale "Rina Sala Gallo" - MONZA
21° Concorso Pianistico Internazionale "Rina Sala Gallo" Contributo: 20.000 Euro
Il Concorso Pianistico, ideato nel 1947 dalla pianista Rina Sala Gallo, vanta una grande tradizione artistica di
respiro internazionale. Il Concorso biennale è divenuto nel tempo uno degli appuntamenti principali della vita
culturale di Monza e della Brianza. Oltre 140 giovani talenti internazionali hanno partecipato all'edizione 2010. 

Ass. Musicamorfosi - SEVESO
IL PASSAMUSICA: una pratica relazionale per l'avvicinamento dei giovani alla musica creativa

Contributo: 10.000 Euro
Il progetto ha visto la costituzione di reti nelle quali l’attivazione relazionale è stata il principale motore di av-
vicinamento alla fruizione in prima persona di spettacoli di musica “creativa”.  Sono stati realizzati laboratori
ed incontri con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi agli spettacoli culturali, attraverso un percorso originale di
educazione alla musica.
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Ass. Novaluna - MONZA
Il parco, la villa Contributo: 4.500 Euro
Il progetto ha visto la realizzazione del quaderno "Il Parco, La Villa". Il volume ospita l'approfondimento di vari
aspetti del Parco, dal punto di vista storico, paesaggistico, architettonico, botanico, idraulico e geologico, con
interventi qualificati ed esplicativi.

Comune di Monza - MONZA
Gli anni 80 Il trionfo della pittura. Da Schifano a Basquiat Contributo: 25.000 Euro
Il progetto ha visto la realizzazione della mostra "Gli Anni 80. Il trionfo della pittura da Schifano a Basquiat",
con l'esposizione di 100 opere di grandi e grandissime dimensioni presso il Serrone della Villa Reale e l'Aren-
gario di Monza. E' stata, inoltre, pubblicata una raccolta di saggi critici e storici su uno decenni più controversi
e importanti del XX secolo: gli anni Ottanta.  

Coop.Soc. Aeris a.r.l. - VIMERCATE
Young RADIO  - La radio giovane di Monza e Brianza Contributo: 11.800 Euro
Il progetto è realizzato nell'ambito delle attività di Progetto Spazio Giovani e gestito in forma consorziata dalla
Cooperativa Aeris. Trattasi dell'attivazione di una Web Radio, fatta con e per i ragazzi, quale canale privilegiato
di partecipazione e originale strumento di promozione delle realtà del territorio. 

Coop.Soc. Il Visconte - VIMERCATE
Dire fare Migrare Contributo: 14.350 Euro
Il progetto ha favorito la conoscenza e l'integrazione tra le comunità locali e quelle straniere attraverso:  il dire…
conferenze in cui si sono esplorati aspetti di culture diverse da quella europea;  il fare… laboratori, per adulti e
ragazzi, dove la diversità è stata oggetto di indagine creativa e ricreativa; il migrare... reso possibile dai film, dal
cibo e dalla musica che hanno indotto i partecipanti ad esplorare sapori e tradizioni di terre lontane.

Coop.Soc. Nuova Iride Onlus  - MONZA
Sù il Sipario Contributo: 18.600 Euro
Il progetto ha permesso l'attivazione di un laboratorio teatrale, volto a sviluppare le capacità espressive e mo-
torie delle persone con disabilità, con l'attivazione della rete delle cooperative presenti sul territorio. Al termine
del percorso è andato in scena lo spettacolo "Le avventure di Aladino", realizzato dai ragazzi con grande suc-
cesso di pubblico.
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo - CARATE BRIANZA
Rifacimento e riqualificazione del parapetto e recinzione del complesso Basilicale di Agliate

Contributo: 15.000 Euro
Con il progetto è stato possibile riqualificare l'area esterna del complesso Basilicale romanico Santi Pietro e
Paolo della Parrocchia di Agliate. In particolare è stato effettuato un intervento per la sostituzione della recin-
zione ammalorata e pericolante.

U.S. Brianza S. Tremolada Onlus - MONZA
Cerimonia Apertura Monza 2010 Giochi Nazionali Special Olympics Contributo: 25.000 Euro
Special Olympics è un programma di allenamenti e competizioni atletiche per persone con disabilità intellet-
tiva. La cerimonia di apertura della manifestazione si è tenuta martedì 29 giugno 2010, presso la pista dell'au-
todromo di Monza, con la partecipazione di oltre 7.000 persone.

AMBIENTE

Comune di VEDUGGIO CON COLZANO
Riqualificazione area verde alpini con formazione oasi botanica didattica Contributo: 5.000 Euro
Il progetto ha visto la riqualificazione di un'area verde degradata con la realizzazione di una piccola oasi bota-
nica, con percorsi pedonali illuminati, un piccolo laghetto e vegetazione autoctona del Parco della Valle del
Lambro. L'oasi è stata attrezzata per lezioni didattiche all'aperto e dotata di impianti funzionanti con energia
rinnovabile.  

Coop. Soc. Meta Onlus Cascina Costa Alta - MONZA
Parco Vivo Contributo: 15.000 Euro
L'intervento, finalizzato all'educazione ambientale ed in particolare alla valorizzazione del Parco di Monza, si
è articolato in 4 fasi: mappatura del parco per l'individuazione degli interventi necessari; educazione ambien-
tale con le scuole primarie; documentazione e produzione di materiale illustrativo; organizzazione di attività
di monitoraggio.
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RICERCA

Università degli Studi Milano-Bicocca DIMEP 
Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione - MONZA
Sovraccarico ferrico, danno cellulare e epatocarcinoma Contributo: 25.000 Euro
Il progetto si è proposto di valutare il profilo trascrizionale di biopsie epatiche di soggetti con sovraccarico di
ferro. L'eccesso del metallo contribuisce ad instaurare un danno cellulare che può proseguire in fibrosi epatica
e in cirrosi e costituisce anche un fattore a rischio per lo sviluppo del tumore epatico.    

Università Milano Bicocca - DNTB 
Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche - MONZA
Tumori uroteliali: diagnosi precoce non invasiva Contributo: 25.000 Euro
Il progetto ha visto l'applicazione di un test genetico non invasivo per la diagnosi precoce dei tumori uroteriali
recidivi, basato sullo studio delle anomalie numeriche dei cromosomi. 300 pazienti sono stati seguiti nella
fase post operatoria presso la U.O. di Urologia dell'Ospedale S. Gerardo di Monza.

Università Milano Bicocca - DNTB 
Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche - MONZA
Prevenzione delle infezioni orali nei bambini leucemici Contributo: 18.920 Euro
Obiettivo del progetto è approntare una tecnica diagnostica precoce e incruenta delle principali infezioni del
cavo orale nei bambini leucemici durante le fasi della chemioterapia. Tale ricerca potrebbe condurre a impor-
tanti miglioramenti nella cura di bambini leucemici già sottoposti a terapie intensive.
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I bandi “Emblematici Minori”

Con la costituzione della Provincia di Monza e Brianza, Fondazione Cariplo ha promosso
un’iniziativa congiunta con la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, pubblicando
nel 2010 due bandi denominati “Emblematici Minori”. 
Fondazione Cariplo ha puntato sull’importante ruolo di antenna sul territorio svolto dalle
fondazioni locali per individuare e selezionare progetti significativi in ambito sociale, cultu-
rale, ambientale, mettendo a disposizione della nostra Comunità 900.000 euro. Le proget-
tualità sostenute attraverso questi bandi, per la loro dimensione, assumono particolare
rilevanza per la Comunità, favorendo un processo di pianificazione strategica territoriale.

“sono la terra dall’intensa morbidezza”



BANDO EMBLEMATICI 2010.1 - PROGETTI SELEZIONATI
Contributo

ASS. LA LAMPADA DI ALADINO ONLUS - BRUGHERIO 100.000 
Creazione di un centro di prevenzione, assistenza nella fase acuta e riabilitazione
per il malato oncologico in cui potrà trovare strumenti adeguati per combattere
la malattia anche con il supporto dei volontari dell’Associazione. 

PROVINCIA DI LOMBARDIA SAN CARLO BORROMEO DEI FRATI MINORI - MONZA 100.000
Riqualificazione di un edificio attinente al Santuario della Madonna delle Grazie
al fine di dar vita ad un ostello, quale spazio di aggregazione aperto, indipenden-
temente dalla semplice ospitalità turistica.

PROVINCIA DI LOMBARDA CHIERICI REGOLARI SAN PAOLO DETTI BARNABITI - MONZA 100.000
Sarà resa fruibile al pubblico la biblioteca del convento, intesa sia come patrimo-
nio librario antico e moderno, sia come spazio fisico di cultura ed approfondi-
mento.

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 100.000
Promozione e sostegno di attività ed eventi culturali di particolare rilevanza locale
con una significativa ricaduta sulla Comunità ed un'efficace azione di valorizza-
zione del patrimonio culturale.

ASS. COMUNITÀ NUOVA - CARATE BRIANZA 100.000
Attività di informazione, prevenzione e trattamento sull'uso ed abuso di sostanze
nei luoghi di aggregazione informale, con particolare attenzione alle giovani ge-
nerazioni.
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BANDO EMBLEMATICI 2010.2 - PROGETTI SELEZIONATI
Contributo

MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA - MONZA 100.000
Il progetto si attua in tre interventi di riqualificazione di Villa Francesca, edificio
dichiarato di interesse storico ed artistico, ora sede di attività educative del Centro
Mamma Rita.

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE - MEDA 100.000
Risanamento conservativo della Chiesa S. Maria, ora Santuario del S. Crocifisso,
con interventi di restauro delle pareti, della pavimentazione e delle decorazioni
interne.

FONDAZIONE LELE ONLUS - MONZA 100.000
Realizzazione di una struttura di accoglienza destinata alle famiglie dei malati in
cura presso il reparto di Ematologia Adulti dell'Ospedale S. Gerardo di Monza.
La struttura potrà ospitare cinque famiglie cui sarà offerto anche un sostegno
psicologico.

PARR0CCHIA SAN BARTOLOMEO - BRUGHERIO 100.000
Restauro dell'organo meccanico conservato nella Chiesa parrocchiale, opera del
Maestro organaro Livio Tornaghi di Monza. 
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Erogazioni da fondi patrimoniali

Nel 2010, grazie ai frutti dei fondi patrimoniali, è stato possibile sostenere 10 iniziative in linea con
le finalità dei singoli fondi, nei settori dell’assistenza sociale e delle attività culturali ed artistiche,
per un importo complessivo di 50.000 euro. 

EROGAZIONI NEL SETTORE ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITARIA

Ente Beneficiario Progetto Importo

Ass. Volontariato Vimercatese Onlus - VIMERCATE Avolvi 2.500

Centro Mamma Rita Minime Oblate del Cuore Immacolato 
di Maria - MONZA Finestre aperte 9.400

Comunità Pastorale Beata Vergine del Rosario - VIMERCATE Città solidale 1.500

Coop.Soc. Oasi Due Onlus -  BARLASSINA Attrezzature locale mensa 500

Fondazione Le Due Rose - RONCO BRIANTINO Comunità Alloggio per Disabili 3.100

Opera Speciale C. C. Castelli della Società 
San Vincenzo de Paoli - MONZA Attività Socio Assistenziale 14.800

EROGAZIONI NEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI

Ente Beneficiario Progetto Importo

Ass. Amici dei Musei di Monza e Brianza Onlus - MONZA Testimonianze di arte medievale 
in Brianza 5.000

Ass. Culturale Umanitaria Zeroconfini Onlus - MONZA La Musica delle Parole 500

C.I.S.D. Pio XI Centro Internazionale di Studi e 
Documentazione - DESIO Achille Ratti, futuro Pio XI 7.719

CRE Pegaso Brianza Onlus - MONZA Lions-Scuola-Crescere insieme 3.521
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sul sito www.fondazionemonzabrianza.org è possibile consultare la scheda dettagliata di ogni iniziativa.



Microerogazioni

Grazie al fondo corrente microerogazioni, stanziato annualmente con risorse proprie della Fonda-
zione e destinato ad interventi con carattere di urgenza, sono stati erogati 43.500 euro per 20 con-
tributi. In particolare sono stati erogati sussidi scolastici e di sostegno a famiglie in difficoltà,
interventi di social housing, iniziative culturali con risvolti sociali in termini di integrazione culturale
e ricadute positive su soggetti svantaggiati.

33

relazione sociale 2010

 

  

    

   

   

   

AMBIENTE 6%

ASSISTENZA SOCIALE 77%

ATT. CULTURALI E ARTISTICHE 17%

   

   

   

 

  

    

   

   

   

 

  

    

DISTRETTO DI DESIO 6%

DISTRETTO DI MONZA 80%

DISTRETTO DI VIMERCATE 14%



La costruzione di un rapporto sinergico con enti pubblici e privati attivi nella Comunità di Monza e Brianza
si è confermato, anche nel 2010, uno degli obiettivi prioritari per la Fondazione. Le collaborazioni e le par-
tnership strette, ad esempio, con Provincia, Comuni, Asl, Confindustria, Camera di Commercio, Forum
del Terzo Settore, CSV M&B hanno consentito di sviluppare idee ed ottimizzare le risorse per il territorio.

“2000-2009”
26 febbraio - Villa Reale di Monza
Conclusione della Sfida lanciata da Fondazione Cariplo con un momento di condivisione con istituzioni
e donatori di quanto realizzato nei primi 10 anni di attività.

“Solidarietà e progettualità per lo sviluppo” 
27 aprile - Villa Reale di Monza
Incontro annuale con le Organizzazioni
del Terzo Settore che ha visto la presen-
tazione del piano di erogazione ed inter-
venti nelle aree della beneficenza e del
fundraising a cura di Bernardino Casadei,
Segretario Generale Assifero, e Beatrice
Lentati, Consulente di fundraising.
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“Sostenere la genitorialità” 
6 maggio - Casa del Volontariato di Monza
Presentazione dei risultati del percorso promosso dalla Fondazione nell’ambito delle progettualità
specifiche e sviluppato in rete con: Ass. La Casa di Emma Onlus, NATUR& Onlus, Caritas - Novo Mil-
lennio, CEAF, Coop. Soc. Fraternità Capitanio, Coop. Soc. Spazio Giovani Onlus. 

Condivisione di alcune progettualità importanti per il territorio: 
• progetto “Conciliazione famiglia e lavoro” promosso da Regione Lombardia; 
• “Piano Locale Giovani” del Comune di Monza; 
• progetto “Fianco a fianco” per la promozione della figura dell’Amministratore di Sostegno.
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Visita della Federazione delle Fondazioni di Comunità polacche
27 aprile - Monza 
Giornata di studio e confronto i rappresentati delle Fondazioni di Comunità della Polonia.

“Obiettivo Imprenditività” 
maggio/giugno 2010 - Monza
Percorso formativo promosso in collaborazione con il Forum del Terzo Settore MB, CSV M&B e
Brianza Solidale e dedicato ai temi della progettualità, raccolta fondi ed alla comunicazione sociale,
finalizzato a migliorare la sostenibilità dei progetti promossi dalle Organizzazioni di volontariato. 

“Opportunità per le associazioni: dalla
rete alla realizzazione di progetti” 
Ottobre 2010
Monza, Besana Brianza, Vimercate, Desio.
Partecipazione a quattro incontri, organiz-
zati da CSV M&B, con Provin-
cia e Uffici di Piano

dell’Ambito Territoriale di Monza, Carate, Vimercate, per presentare le opportunità di
finanziamento disponibili per il territorio ed i servizi di CSV M&B. 

E’ stato pubblicato un bando in partnership con CSV M&B dedicato al volonta-
riato che ha permesso di integrare diverse risorse a sostegno delle ODV.
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“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 2009-2010 ha avvicinato gli studenti dei
Licei pubblici di Monza con incontri di presentazione a cura del M. Jais, direttore artistico de La
Verdi.

Il ricavato dei concerti del primo semestre sono stati destinati al fondo patrimoniale “Durante e
Dopo di Noi” finalizzato al sostegno di soggetti disabili e delle loro famiglie; le donazioni raccolte in
occasione del concerto di Natale 2010 sono state devolute al Fondo Famiglia – Lavoro istituito dal
Cardinale Tettamanzi.  

Gruppi di lavoro e confronto con altri Enti di Erogazione nell’ambito del progetto Fondazioni di
Comunità di Fondazione Cariplo con i soci di Assifero (Associazione Italiana Fondazioni e Enti di ero-
gazione).
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Conoscenza, esperienza 
e risorse sinergiche 

consentono di 
rispondere alle esigenze 

della Comunità con 
approcci innovativi e 

strategici.
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Le attività promosse della Fondazione per l’anno 2011 seguono le consuete linee di azione: attività
erogativa ed attività di raccolta fondi. 
L’attività erogativa è articolata in un piano di erogazione promosso con le risorse territoriali messe
annualmente a disposizione da Fondazione Cariplo, per un ammontare complessivo pari a 950.000
euro. Nel momento in cui stiamo scrivendo alcune linee di intervento sono già state presentate e
promosse.
I bandi sono caratterizzati da interventi specifici, in relazione alle criticità ritenute emergenti per la
nostra Comunità, con una distribuzione di risorse pari al 75% all’area sociale e 25% all’area culturale.
Tale scelta risponde a criteri di coerenza sia interna sia esterna, permettendo una migliore valuta-
zione della capacità del terzo settore di dare risposte ai bisogni di chi nella nostra Comunità è più
debole. L’ambito sociale prevede, in particolare, due macro aree d’intervento, così sintetizzate:

A) Problematiche derivanti da disagi emergenti
• Contrasto alla povertà ed ai fenomeni di grave marginalità;
• Prevenzione Dipendenze;
• Contrasto del fenomeno della violenza e del maltrattamento;
• Reinserimento detenuti

B) Valorizzazione della famiglia
• Relazioni familiari e crescita delle competenze genitoriali - Problematiche minorili;
• Disabilità - Sostegno al percorso di vita autonomo;
• Immigrazione ed integrazione.

Rimane viva l’attenzione alla promozione di attività culturali, sostenendo il ruolo fondamentale
della cultura nella crescita delle nuove generazioni e nello sviluppo di un territorio e di una Comu-
nità.
Considerata l’esperienza del 2010 si rinnova la partnership con Fondazione Cariplo per la promozione

BUDGET SOCIALE
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congiunta nel primo semestre del bando emblematici minori, di euro 600.000, volto a sostenere
progettazioni che abbiano un impatto rilevante nelle attività sociali, di ricerca scientifica e di valoriz-
zazione del patrimonio storico ed artistico. 
Anche per l’anno 2011 si conferma lo stanziamento del Fondo Microerogazioni per euro 50.000,
strumento particolarmente importante in un periodo di forti emergenze e criticità sociali.

Il tema della promozione della Cultura del Dono rimane uno degli elementi fondamentali della
mission della Fondazione. Raggiunta la sfida in atto con Fondazione Cariplo si dovrà impostare l’at-
tività di raccolta fondi con metodologie strutturate ed azioni differenziate rispetto a quelle attuate
sino ad ora. La raccolta di donazioni dirette a patrimonio, implementata anche dalla promozione di
Campagne Lasciti, importanti per la crescita ed il consolidamento nel tempo della Fondazione, dovrà
essere affiancata da iniziative a sostegno diretto di progettualità particolarmente rilevati.



40
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2010
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STATO PATRIMONIALE
2010 2009

ATTIVO Importo Importo

A) IMMOBILIZZAZIONI 4.655.496 520.048
Immobilizzazioni Materiali 131.228 249.048
Immobilizzazioni in Titoli di Stato 2.030.440 0
Immobilizzazioni in Obbligazioni 2.222.829 0
Partecipazioni 271.000 271.000

B) ATTIVO CIRCOLANTE 14.358.993 8.272.978
Crediti per liberalità da ricevere 1.297.223 2.007.302
Crediti per liberalità da ricevere 1.297.223 2.007.302

Altri Crediti 38.964 34.539
Diversi 285 285
Erario c/ acconto Ires 3.105 3.261
Verso istituti bancari 0 7.246
Verso Karen per utile d'esercizio 35.574 23.747

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 11.927.750 3.370.275
Gestioni patrimoniali 11.911.078 0
Titoli di Stato 0 2.027.455
Obbligazioni 0 1.221.835
Azioni 16.672 21.024
Fondi Comuni di Investimento 0 99.961

Disponibilità liquide 1.095.057 2.860.861
Depositi bancari e postali 1.094.806 2.860.429
Denaro e valori di cassa 250 432

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 51.836 61.136
Ratei e risconti attivi 51.836 61.136

TOTALE ATTIVO 19.066.325 8.854.162

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 0 9.825.359
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STATO PATRIMONIALE
2010 2009

PASSIVO Importo Importo

A) PATRIMONIO NETTO 16.584.954 5.759.606
Fondo di dotazione 51.646 51.646
Patrimonio per la Comunità 11.783.876 1.444.454
Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 4.581.783 4.063.358
Crediti su Fondi patrimoniali nominativi 0 32.500
Riserva conservazione patrimonio 167.648 167.648

B) DISPONIBILITA' 797.682 1.430.358
Disponibilità su Patrimonio per la Comunità 12.240 193.654
Disponibilità su fondi nominativi 241.310 217.815
Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi 76.827 109.427
Disponibilità già imputate a bandi 0 501.350
Disponibilità  per microerogazioni 10.850 5.850
Disponibilità per Progettualità Specifiche 380.848 392.262
Acc. per spese di gestione future 55.920 0
Disponibilità per Fondo Spese Legali 6.380 10.000
Disponibilità per Note di Solidarietà 13.308 0

C) FONDI RISCHI E ONERI 30.682 20.482
Fondi rischi e oneri 30.682 20.482

D) FONDO TFR 15.742 14.350
Fondo Tfr 15.742 14.350

E) DEBITI 1.630.710 1.625.077
Debiti per contributi ancora da erogare 1.575.090 1.306.145
Debito verso fornitori 18.412 26.135
Debiti Tributari 3.805 8.864
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 5.269 5.488
Debiti nei confronti di personale retribuito 8.713 9.570
Liberalità in attesa di accettazione 19.421 268.875

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.556 4.289
Ratei passivi e risconti passivi 6.556 4.289

TOTALE PASSIVO 19.066.325 8.854.162

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO 0 9.825.359
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CONTO ECONOMICO
2010 2009

Importo Importo
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi su conti correnti 189.935 32.137
Interessi su pronti contro termine 0 10.538
Interessi e proventi su titoli 64.165 103.696
Dividendi 887 81
Utile su rimborso titoli 12.450 1.276
Utile su vendita titoli e fondi investimento 22.669 0

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 290.106 147.728

Minusvalenze su azioni a fine esercizio 4.352 0
Minusvalenze su gestioni patrimoniali a fine esercizio 76.919 0
Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 560 841
Commissioni e spese per investimenti 2.760 263
Commissioni gestioni patrimoniali 12.126 0
Perdite su rimborso titoli 0 5.970
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 61.948 23.464

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 158.666 30.538

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 131.440 117.190

Affitti attivi 0 5.372
Utile fiscale Karen sas 11.827 23.747
Sopravv. Attive imposte Immob. Karen 545 0

Proventi Finanziari e patrimoniali (a3) 12.372 29.119

Imposte comunali immobile di proprietà 342 861
Spese immobile di proprietà 1.425 682
Accantonamento Fondo rischi e oneri Karen 10.201 20.482
Accantonamento Imposte Ires 1.626 6.921
Fondo spese per Immob. Karen 5.000 0

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 18.594 28.945

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (a3-a4) -6.222 174

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) 125.218 117.364
* di cui destinati alle erogazioni 98.905 117.364

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 26.313 0
***di cui destinati a patrimonio 0 0
****di cui destinati a riserva 0 0
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B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
Proventi e oneri straordinari 0 0
Oneri straordinari 1.803 0

Risultato econ delle partite straordinarie (B) -1.803 0
* di cui destinati alle erogazioni 0 0

**di cui destinate ad attività gestite direttamente -1.803 0
***di cui destinati a patrimonio 0 0
****di cui destinati a riserva 0 0

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionale 1.219.207 1.480.236
Liberalità per gestione 48.907 47.000
Liberalità da stagione 75.235 24.455
Liberalità Concerto Natale 2010 33.500 0
Liberalità da eventi 0 51.975

Entrate da raccolta fondi (C ) 1.376.849 1.603.666
* di cui destinati alle erogazioni 877.632 1.039.525

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 208.751 180.208
***di cui destinati a patrimonio 172.855 269.837
****di cui destinati a riserva 0 50.000

*****di cui destinati a Progetti speciali 117.611 64.096

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA
Contributi revocati 47.300 95.695

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 47.300 95.695

TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.023.837 1.252.585

E) ATTIVITA' EROGATIVA
Erogazioni istituzionali 1.583.290 1.051.620
Erogazioni connesse 138.830 83.650

Totale attività erogativa (E) 1.722.120 1.135.270

Aumento  o (riduzione) dei fondi per erogazioni (A*+B*+C*+D) - E -698.284 117.315

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) 233.261 180.208
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F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE
Gestione della struttura 

Costo del personale 95.439 91.177
Retribuzioni personale 69.002 66.238
Accantonamento Tfr 5.256 4.418
Contributi previdenziali e assicurativi 20.402 19.449
Oneri Assistenza Sanitaria 594 934
Rimborsi spese a collaboratori e volontari 186 139

Materiale di consumo e promozionale 8.509 10.346
Servizi e Manutenzioni 21.291 20.251
Consulenze e prestazioni professionali 6.992 7.033
Eventi con donatori e promozionali 440 24.013
Evento conclusione sfida 16.844 0
Bolli e vidimazioni 58 0
Imposte locali 250 250
Godimento beni di terzi 29.319 28.987
Ammortamenti 1.820 2.158

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 180.962 184.215

Spese per Stagione Note di Solidarietà 81.196 67.158
Spese per Concerto di Natale 16.692 0
Spese per progetto Sostenere la Genitorialità 6.113 11.938
Spese per progetto Imprenditività 301 0

Totale oneri per progetti speciali (G) 104.303 79.096

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam (A**+B**+C**) - F 52.300 -4.006
Aumento o (riduzione) dei fondi per Progetti Speciali (C***** - G) 13.308 -15.000

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim  (A***+B***+C***) 172.855 269.837
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva (A****+B****+C****) 0 50.000

Sul sito www.fondazionemonzabrianza.org è disponibile la Nota integrativa.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO CON-
SUNTIVO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA
E BRIANZA RELATIVO ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2010
Il Bilancio al 31 dicembre 2010 è stato redatto secondo lo schema comunemente adottato dalle Fondazioni di Comu-
nità, tenuto conto della matrice istitutiva e della rete di riferimento, e si compone di Stato Patrimoniale, Conto Eco-
nomico e Nota Integrativa.
Lo stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile,
e può essere così sintetizzato: 

STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni 4.655.496
Attivo circolante 14.358.993
Ratei e risconti attivi 51.836

19.066.325

Patrimonio netto 16.584.954
Disponibilità 797.682
Fondi rischi ed oneri 30.682
Fondo TFR 15.742
Debiti 1.630.710
Ratei e risconti passivi 6.556

19.066.325

Il Conto economico evidenzia i risultati intermedi delle diverse gestioni in cui si articola l’attività della Fondazione, i
quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente acquisite, nonché la loro de-
stinazione all’attività di erogazione, alla gestione della struttura, ovvero alla formazione o al rafforzamento del patri-
monio.

CONTO ECONOMICO
Importo

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi su conti correnti 189.935
Interessi su pronti contro termine 0
Interessi e proventi su titoli 64.165
Dividendi 887
Utile su rimborso titoli 12.450
Utile su vendita titoli e fondi investimento 22.669

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 290.106
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Minusvalenze su azioni a fine esercizio 4.352
Minusvalenze su gestioni patrimoniali a fine esercizio 76.919
Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 560
Commissioni e spese per investimenti 2.760
Commissioni gestioni patrimoniali 12.126
Perdite su rimborso titoli 0
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 61.948

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 158.666

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 131.440

Affitti attivi 0
Utile fiscale Karen sas 11.827
Sopravv. Attive imposte Immob. Karen 545

Proventi Finanziari e patrimoniali (a3) 12.372

Imposte comunali immobile di proprietà 342
Spese immobile di proprietà 1.425
Accantonamento Fondo rischi e oneri Karen 10.201
Accantonamento Imposte Ires 1.626
Fondo spese per Immob. Karen 5.000

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 18.594

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (a3-a4) -6.222

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) 125.218
* di cui destinati alle erogazioni 98.905

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 26.313
***di cui destinati a patrimonio 0
****di cui destinati a riserva 0

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
Proventi e oneri straordinari 0
Oneri straordinari 1.803

Risultato econ delle partite straordinarie (B) -1.803
* di cui destinati alle erogazioni 0

**di cui destinate ad attività gestite direttamente -1.803
***di cui destinati a patrimonio 0
****di cui destinati a riserva 0
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C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionale 1.219.207
Liberalità per gestione 48.907
Liberalità da stagione 75.235
Liberalità Concerto Natale 2010 33.500
Liberalità da eventi 0

Entrate da raccolta fondi (C ) 1.376.849
* di cui destinati alle erogazioni 877.632

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 208.751
***di cui destinati a patrimonio 172.855
****di cui destinati a riserva 0

*****di cui destinati a Progetti speciali 117.611

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA
Contributi revocati 47.300

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 47.300

TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.023.837

E) ATTIVITA' EROGATIVA
Erogazioni istituzionali 1.583.290
Erogazioni connesse 138.830

Totale attività erogativa (E) 1.722.120

Aumento  o (riduzione) dei fondi per erogazioni (A*+B*+C*+D) - E -698.284

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) 233.261

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE
Gestione della struttura 

Costo del personale 95.439
Retribuzioni personale 69.002
Accantonamento Tfr 5.256
Contributi previdenziali e assicurativi 20.402
Oneri Assistenza Sanitaria 594
Rimborsi spese a collaboratori e volontari 186
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Materiale di consumo e promozionale 8.509
Servizi e Manutenzioni 21.291
Consulenze e prestazioni professionali 6.992
Eventi con donatori e promozionali 440
Evento conclusione sfida 16.844
Bolli e vidimazioni 58
Imposte locali 250
Godimento beni di terzi 29.319
Ammortamenti 1.820

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 180.962

Spese per Stagione Note di Solidarietà 81.196
Spese per Concerto di Natale 16.692
Spese per progetto Sostenere la Genitorialità 6.113
Spese per progetto Imprenditività 301

Totale oneri per progetti speciali (G) 104.303

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam (A**+B**+C**) - F 52.300
Aumento o (riduzione) dei fondi per Progetti Speciali (C***** - G) 13.308

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim  (A***+B***+C***) 172.855
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva (A****+B****+C****) 0

I conti d’ordine appostati nel bilancio dell’esercizio precedente quale memoria dei fondi che sarebbero stati acquisiti
a seguito del conseguimento della Sfida, sono stati stornati ed il relativo controvalore è affluito nel patrimonio della
Fondazione.
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Vi ricordiamo che la responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’organo amministrativo
della Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è responsabile del giudizio espresso sul bilancio e basato sull’attività
di controllo esercitata. A questo proposito diamo atto che, nell’esercizio delle nostre funzioni, abbiamo potuto con-
statare che la struttura amministrativa e contabile della Fondazione, che si avvale di un sistema informativo contabile
e gestionale di generale applicazione presso tutte le fondazioni di comunità locali, è risultata essere ben impostata ed
adeguata alle dimensioni ed alle operatività della Fondazione.
Stante quanto precede, la revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio non sia viziato
da errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, in base
a verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché
la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effet-
tuate dagli amministratori.
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge, alla tecnica contabile, alle consue-
tudini in materia di enti non profit e alle norme stabilite per le imprese, qualora compatibili con la natura “non profit”
della Fondazione.
I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione espressi nella nota integrativa al Bilancio e nei
suoi 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.
In particolare si pone in evidenza e si attesta che:
• le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta e sono esposte in compara-
zione con i valori di consuntivo del precedente esercizio. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa ri-
ferimento alla relazione emessa dal collegio dei revisori per l’esercizio 2009;

• nella formazione del bilancio è stato osservato generalmente il criterio di prudenza e competenza economico-tem-
porale tenendo conto ove necessario, delle assunzione degli impegni di pagamento dei contributi;

• i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere, a vario titolo, dalla Fondazione Cariplo e, in misura
residuale, da altri Enti;

• i debiti sono iscritti al valore nominale;
• i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente destinazione;
• i ratei e i risconti sono iscritti in base al criterio di competenza economica e sono dettagliati in nota integrativa;
• il conto economico evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola attività e le relative destinazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle consuetudini in materia di enti
non profit, nel rispetto delle norme di leggi vigenti e dello statuto e che rappresenti in modo corretto e veritiero, la si-
tuazione patrimoniale, economico e finanziario della Fondazione.
Monza, lì 24 marzo 2011

I REVISORI
(rag. Ferruccio Boracchi)
(dr. Francesco Teruzzi)

(dr. Carlo Alberto Scotti)
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COME DONARE 
UNO STRUMENTO SPECIFICO PER OGNI FILANTROPO

Sostegno ad un progetto specifico
Il donatore può scegliere di co-finanziare un progetto specifico tra quelli selezionati dalla Fondazione attraverso
bandi pubblici.

I fondi correnti
Strumenti che permettono di destinare le proprie risorse a sostegno di finalità specifiche con interventi pia-
nificati nel tempo.

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

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

Cinque per mille
La Legge Finanziaria prevede la possibilità di destinare il 5‰ dell’IRPEF ad un’Organizzazione non profit,
scelta secondo la sensibilità del contribuente. In sede di dichiarazione dei redditi si può quindi donare, senza
alcun onere a proprio carico, il 5‰ a favore della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus indi-
cando il codice fiscale 94582420157.
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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

INTESA SANPAOLO
Iban: IT80 Q030 6920 4070 0003 5418 102

CONTO CORRENTE BANCO POSTA
Iban: IT56 F076 0101 6000 0006 6629 908

Per informazioni
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus

Tel. 039 3900942
info@fondazionemonzabrianza.org
www.fondazionemonzabrianza.org

Benefici fiscali
Le donazioni alla Fondazione 
permettono di usufruire delle 

agevolazioni fiscali per le Onlus, 
previste dalle norme vigenti.



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




