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“Un collettore di energie e di risorse a favore della Comunità”: così è stato detto di 
noi e questa definizione ci riempie di orgoglio. Per questo, cari amici, ci troviamo 
qui a raccontare le iniziative sostenute e le attività svolte nel corso dell’anno: 
grazie alla collaborazione stretta con tanti enti, pubblici e privati, e numerose 
realtà del territorio siamo fieri di potervi presentare un elenco di progetti che ogni 
anno riesce ad allungarsi, a spaziare in più settori e a coinvolgere un numero 
sempre maggiore di persone. 

Un risultato che deriva anche da un nuovo modello di approccio e di attivazione 
della Comunità, su cui la Fondazione ultimamente sta lavorando con grande 
impegno e attenzione. Partire dal basso, ascoltare le esigenze del territorio, 
partecipare a incontri e dibattiti, offrire alle idee proposte dai soggetti coinvolti la 
possibilità di trasformarsi in azioni. Così, grazie a questo nuovo modus operandi, è 
stato possibile creare una rete innovativa, in grado di mettere in moto progettazioni 
sempre più efficienti e coordinate.

Nel corso degli ultimi mesi, con la collaborazione di Fondazione Cariplo, ci siamo 
concentrati sulla cultura, regalando alla Comunità la possibilità di ammirare 
opere d’arte solitamente celate alla vista del grande pubblico: l’abbiamo fatto 
organizzando la mostra “Dal marmo al missile. Capolavori d’arte svelati fra 
tradizione e innovazione” negli spazi dell’Orangerie della Reggia di Monza e dei 
Musei Civici di Casa degli Umiliati, dove sono state messe in mostra le eccellenze 
del territorio grazie alla collaborazione di realtà pubbliche e di privati. 

Un territorio, il nostro, quello della Brianza, dove lo slancio volontaristico, la 
generosità e l’impegno sociale non sono mai mancati: ed è proprio grazie a queste 
caratteristiche che è possibile continuare a costruire un moderno welfare di 
Comunità, in grado di rispondere efficacemente alle problematiche sociali e alle 
esigenze del territorio. Nella nostra Brianza una diffusa cultura del dono continua 
a rappresentare efficacemente la profondità dei legami stretti e intessuti negli anni 
tra individui, enti, istituzioni e realtà del territorio: nulla più del dono è in grado di 
avviare e di mettere in moto la straordinaria macchina della solidarietà.

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

CHI SIAMO

Dal 2000 la Fondazione della Comunità 
di Monza e Brianza sostiene progetti sociali, 
culturali e ambientali con il coinvolgimento 
di enti, istituzioni e persone che hanno 
a cuore lo sviluppo del territorio 
in cui vivono. Fiducia, dialogo, ascolto, 
relazioni e sinergie sono le parole chiave 
su cui si fonda l’attività.
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CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Fontana Giuseppe (Presidente) 
Losa Luigi (Vicepresidente)
Anzani Alfredo
Cerioli Renato
Dossi Alberto
Duse Emanuele
Flumiani Andrea 
Forlanelli Giovanna 
Fumagalli Silvano
Mascheroni Valeria
Mauri Roberto
Mezzadri Maria Alberta
Parravicini Mario Matteo
Redaelli Ambra
Testa Luigi

CHI SIAMO

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

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Mussi Carlo
Stella Andrea
Carlo Edoardo Valli

SEGRETARIO GENERALE 
Petenzi Marta

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

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

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

COME OPERIAMO

ATTIVITÀ

INSIEME PER LA COMUNITÀ

IN CONCRETO

Promozione 
del dono e 

della moderna 
filantropia

Confronto, 
dialogo e 

sinergie con 
istituzioni e 
realtà locali

Gestione
del patrimonio 
della Comunità

Individuazione 
e sostegno di 

progetti sociali, 
culturali, 

ambientali

€€€

€
€€ €€€€

PROGETTI SOSTENUTI FONDI 
ATTIVI

MILIONI EROGATI2.200
ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE

1.075

69
25 DONATORI

2.270
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STRUMENTI E OPPORTUNITÀ

PROGETTI IN CORSO
Si possono proporre e sostenere progetti in ambito sociale, culturale 

e ambientale.

NUOVI FONDI
Un nuovo fondo è una “Fondazione nella Fondazione” che consente 

al donatore di gestire la propria attività filantropica con semplicità.

FONDI ATTIVI
Alzheimer, disabilità, giovani e anziani, marginalità sociale e cultura 

sono alcune delle aree di intervento dei fondi già costituiti e attivi 

presso la Fondazione.

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

Fondazione consente di essere protagonisti oggi per il domani con la 

creazione di un fondo memoriale.

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

di nuove idee condivise da tradurre in azioni concrete che possano 

rispondere ai bisogni del territorio.

COME OPERIAMO
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PROMUOVERE IL DONO

N° DONAZIONI 2018 

VALORE MEDIO DONAZIONI 

795
€ 1.470

RACCOLTO COMPLESSIVO
IN EURO NELL’ANNO IN CORSO

€ 1.167.463

PERSONE FISICHE

ISTITUZIONI

AZIENDEENTI NON PROFIT

67%

10%
20%

IL FONDO: 
UNA PICCOLA
FONDAZIONE 

NELLA FONDAZIONE 
ALLA PORTATA DI TUTTI

Non tutti lo sanno, ma non è necessario
avere un proprio ente per

prendersi cura di ciò che sta a
cuore. C’è uno strumento semplice

e flessibile che, grazie alla Fondazione
di Comunità, offre la stessa

efficacia di una Fondazione privata,
ma è molto più agevole. È il fondo.
Può essere creato da chiunque -

persone fisiche, aziende, associazioni,
enti pubblici, parrocchie - con un atto 

pubblico o con una scrittura privata.
Con la costituzione di un fondo attraverso 
una donazione o un lascito è possibile 
gestire con semplicità l’attività benefica, 
come se si disponesse di una piccola 

Fondazione, con in più l’assistenza 
dei nostri uffici per la sua gestione.

Il fondo può raccogliere donazioni  a favore 
di un progetto o di una finalità specifica.

3%

Grazie! 



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

La Fondazione propone 
diverse opportunità
per destinare
la mia donazione

PROGETTI

LASCITI

FONDI

Grazie alla Fondazione
con la mia donazione 

posso contribuire al benessere 
della mia Comunità!

GRAZIE ALLA FONDAZIONE 
OGNI DONAZIONE CONTRIBUISCE A REALIZZARE
PROGETTI IMPORTANTI SUL TERRITORIO

La Fondazione 
è al tuo fianco per questo. 

SPERIMENTA LA GIOIA
DEL DONO CON 

LA TUA COMUNITÀ!

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

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

IL DONATORE
È PROTAGONISTA

PROMUOVERE IL DONO
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IL FUTURO DEL WELFARE DI COMUNITÀ 
Se ne è discusso durante un convegno organizzato da Fondazione, CSV Monza 
Lecco Sondrio, Forum Terzo Settore Monza Brianza e Confcooperative Milano, 
Monza Brianza e Lodi il 14 maggio negli spazi del teatro Binario 7 alla presenza di 
un pubblico costituito da oltre 150 persone. Stefano Zamagni, professore ordinario 
di Economia politica all’Università di Bologna, ha presentato alcuni paradigmi di 
welfare storicamente applicati nel mondo, presentandone vantaggi e limiti. Si è poi 
addentrato in un’analisi più approfondita dei nuovi scenari del welfare di Comunità, 
con il loro concetto di sussidiarietà circolare. Alcune realtà del territorio hanno preso 
parola per raccontare le proprie esperienze: TikiTaka, Unitalsi e Il Paese Ritrovato.

CAPACITY BUILDING
A febbraio è stata organizzata in città la prima tappa del roadshow “Capacity 

building del terzo settore”, promossa da Fondazione Cariplo con le Fondazioni 
di Comunità di Monza e Brianza e di Lecco e in collaborazione con Fondazione 

Triulza e TechSoup Italia. Una mattinata in cui i referenti delle Fondazioni 
hanno illustrato alle oltre 120 organizzazioni presenti le opportunità

di innovazione sociale, capacity building ed europrogettazione in termini
di strumenti, bandi, formazione, workshop, piattaforme tecnologiche che 

possano agevolare il lavoro delle organizzazioni accrescendone le competenze 
digitali e non solo. L’incontro è stato aperto dai consueti saluti istituzionali 

delle due Fondazioni di Comunità e di Fondazione Cariplo.

EDUCAZIONE DIGITALE
Workshop tematici e tecnici per promuovere la 
digitalizzazione delle organizzazioni non profit sono stati 
organizzati da Techsoup nell’ambito del programma 
didattico “DigitalEDU”. A un incontro iniziale di 
presentazione hanno fatto seguito 18 laboratori offline 
e 12 webinar online su casi di successo nel mondo del 
non profit italiano. Sei i workshop programmati a Monza 
dalla primavera all’autunno 2018. Un’iniziativa di grande 
utilità che si è conclusa con un evento finale.

LA FONDAZIONE NEL TERRITORIO
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
Più di cinquanta organizzazioni hanno partecipato al convegno 
dedicato al “Servizio civile universale. Tutte le novità introdotte 

dalla riforma del Terzo settore” organizzato nel mese di febbraio 
a Monza. Tra i relatori Ivan Nissoli, esperto della normativa sul 

servizio civile, che ha approfondito e argomentato le finalità dello 
strumento, utile, per i ragazzi, a costruire con consapevolezza il 

proprio futuro sociale e lavorativo. Presenti anche Anci Lombardia, 
il Banco Alimentare Lombardia, la cooperativa sociale Spazio 
Giovani onlus e il Circolo Legambiente Laura Conti di Seveso, 

che hanno raccontato le proprie esperienze nel settore. 

LA FONDAZIONE IN TOUR
Monza, Arcore, Biassono, Giussano e Cesano Maderno: queste le 
tappe del tour promosso nel mese di marzo dalla Fondazione della 
Comunità di Monza e Brianza, con la collaborazione di Csv Monza, 
Lecco, Sondrio e i rispettivi ambiti territoriali. Cinque momenti per 
confrontarsi con le organizzazioni attive sul territorio e illustrare le 
opportunità di sostegno e di collaborazione nella realizzazione di 
idee e progetti. Un’occasione importante per fare rete e diffondere 
la cultura del dono, in cui sono stati presentati i bandi, gli strumenti 
erogativi e sono state condivise alcune esperienze concrete.

CO-PROGETTAZIONE E CO-PROGRAMMAZIONE
Fondazione della Comunità, con CSV Monza Lecco Sondrio, 
Confcooperative Milano Lodi e Monza e Brianza e Forum del Terzo 
Settore MB hanno organizzato il workshop “Co-progettazione, 
co-programmazione e accreditamento. Nuove modalità di rapporto 
pubblico-privato nell’offerta dei servizi”: relatore Felice Scalvini. 
L’incontro nella sede della provincia di Monza e Brianza ha fornito 
l’occasione di approfondimenti, scambi e confronti 
tra numerose associazioni, cooperative, consorzi e referenti 
di istituzioni pubbliche e rappresentanze sociali.
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LA FONDAZIONE IN DIALOGO CON LE ORGANIZZAZIONI
PER PRESENTARE LE NUOVE INIZIATIVE 
A luglio la Fondazione ha incontrato una sessantina di organizzazioni, alcune 
delle quali beneficiarie di contributi. Attraverso testimonianze dirette, sono 
state condivise alcune progettazioni selezionate per rafforzare il confronto e 
il dialogo con il territorio. L’appuntamento è stato, da un lato, un momento 
di ascolto per l’individuazione di possibili sinergie tra le diverse realtà che 
ogni giorno lavorano a contatto con chi è più fragile, dall’altro, occasione per 
rendicontare come le risorse siano investite nella Comunità.

IL DIRETTIVO DELLA FONDAZIONE IN TOUR 
Nell’ottica di una partecipazione sempre maggiore 
alla vita della Comunità in cui opera, la Fondazione 
ha deciso di dare appuntamento ai membri del suo 
direttivo nelle sedi di alcune realtà del mondo non profit 
con cui collabora. L’ha fatto sia per offrire la propria 
vicinanza al territorio sia per avere la possibilità di 
vivere in prima persona i progetti sostenuti. Tra le tappe 
del tour, le visite alla cooperativa sociale In-Presa di 
Carate Brianza, al Paese Ritrovato di Monza e a Casa 
Francesco di Vedano al Lambro.

LE NOTE DI NATALE 
Grande successo anche quest’anno per il tradizionale 

concerto benefico di Natale “Note di Solidarietà”. 
Lo scorso 13 dicembre nel Duomo di Monza si 

sono radunate oltre seicento persone, per lasciarsi 
incantare dalle note magistralmente eseguite 

dall’ensemble LaBarocca – LaVerdi, diretta dal 
Maestro Ruben Jais. Non solo musica, però.

Il concerto è stato occasione per perorare una finalità 
filantropica importante per il territorio: il progetto 

“Lettura e gioco” dell’associazione La Nostra 
Famiglia per i bambini con disabilità intellettiva.
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DONODAY  
Installazioni artistiche, animazioni, musica e teatro hanno fatto 

riflettere i passanti sul tema del dono e della fiducia, attraverso le 
melodie di Musicamorfosi, i burattini di Teatro del Corvo e gli intrecci 

di fili e persone di Sul filo dell’Arte. Ci sono stati i laboratori di Acra 
e dell’Orto tutti giù per terra e una lezione aperta di teatro con Il 
Veliero Onlus. I più sportivi hanno sperimentato anche l’affidarsi 

all’altro attraverso un giro in tandem bendati a cura di FreeMoving.
È stato un pomeriggio pieno di attività quello organizzato sotto le 

volte dell’arengario, all’inizio di ottobre, dalla Fondazione della 
Comunità MB, da CSV Monza Lecco Sondrio e dal comune di Monza.

CF2CF: COMMUNITY FOUNDATION
TO COMMUNITY FOUNDATION 

Vinnycja si trova nel cuore dell’Ucraina, a due ore di treno veloce 
da Kiev. È con la Fondazione di quella Comunità che la Fondazione 

MB ha realizzato uno scambio culturale nell’ambito del programma 
CF2CF supportato dall’Ecfi – European Community Foundation 

Initiative. Un viaggio alla scoperta di come il lavoro a sostegno della 
propria Comunità possa venire declinato in maniera differente, a 

seconda del contesto sociale in cui viene calato. La Fondazione MB 
ha visitato una scuola e un centro polifunzionale dedicato 

ai giovani, e ha avuto la possibilità di partecipare a un festival 
musicale arricchito da installazioni di arte contemporanea.

LA FONDAZIONE NEL TERRITORIO

PREMIO ENRICO DAVOLIO
A settembre presso la Sala Convegni CEM Ambiente 
a Cavenago è stato ufficialmente presentato il Premio 
Enrico Davolio, nell’ambito dell’incontro “Percorsi di 
libertà. Esperienze e riflessioni continuando il lavoro 
di Enrico”. Nel pomeriggio è stata approfondita una 
riflessione a più voci sulla condizione femminile e sui 
processi di empowerment e di avvio all’autonomia, 
temi che caratterizzano il progetto “Un mondo 
al femminile: per Irina e Francesca” sostenuto 
nell’edizione dello scorso anno.
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N° PROGETTI SELEZIONATI NEL 2018

EROGAZIONE COMPLESSIVA

191
€ 2.189.364

VALORE PROGETTI SELEZIONATI NEL 2018

€4.944.331

Grazie ai donatori
è possibile creare sinergie 

efficaci tra risorse, 
conoscenze ed esperienza 

per rispondere
alle esigenze

della Comunità.

SCOPRI I PROGETTI

www.fondazionemonzabrianza.org

SOSTENERE I PROGETTI



13

CONCLUSI NEL 2018

IMPORTO LIQUIDATO

193 
progetti

€ 1.114.536
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ASSISTENZA 
SOCIALE

ATTIVITÀ CULTURALI
E ARTISTICHE

SOSTENERE I PROGETTI - BANDI 2018

DISTRETTO DI MONZA

DISTRETTO DI DESIO

DISTRETTO DI VIMERCATE

DISTRETTO DI CARATE

DISTRETTO DI SEREGNO

46%
12%

20%

14%
8%

84% 16%

22%

30%

2%

2%

19%

25% INTERA
COMUNITÀ

DISABILI

FAMIGLIA

MINORI/
GIOVANI

ANZIANI

IMMIGRATI
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ASSISTENZA SOCIALE

Attività di sostegno per malati di 
Parkinson e per i loro familiari, 
supporto a persone colpite da 

ictus, acquisto di un pullmino per 
una squadra di baskin, iniziative a 

sostegno delle mamme straniere e dei 
loro bimbi, doposcuola e orti solidali, 

prevenzione dell’anoressia e attività di 
sostegno al reinserimento lavorativo.

27 progetti – € 239.500

MARGINALITÀ
SOCIO-ECONOMICA

Supporto completo a famiglie in 
difficoltà attraverso aiuti economici, 
percorsi di reinserimento lavorativo, 

sostegno a donne in condizioni 
di fragilità, coaching individuale 

e assistenza psicologica, 
accompagnamento nella gestione

del bilancio familiare.

9 progetti - € 114.500

LA GENERAZIONE
DEL FUTURO

Percorsi educativi e di aiuto
allo studio per sostenere giovani 
che frequentano la scuola e Neet 

a sviluppare competenze trasversali 
in grado di avvicinarli al mondo

del lavoro. Attività di orientamento, 
laboratori e tirocini. 

Cicli di incontri su legalità, 
volontariato e cittadinanza attiva.

10 progetti – € 111.000

YOUTH BANK

Laboratori di fotografia, arte, 
teatro e musica e approfondimenti 

linguistici per giovani stranieri, 
strategie per lo studio dedicate 
ad allievi dislessici e disgrafici 

e realizzazione e diffusione 
di un video sulla Brianza creato 

da e con i ragazzi.

3 progetti - € 21.500

ATTIVITÀ CULTURALI

Concerti corali e strumentali, concorsi 
pianistici internazionali, ricostruzione 

di percorsi storici, premi letterari, 
iniziative di promozione della lettura, 

attività per valorizzare i beni di 
interesse storico e artistico presenti 
nel Parco di Monza e nel territorio.

24 progetti – € 100.000

MULTICULTURALITÀ

Favorire l’integrazione attraverso 
corsi di italiano per adulti e per 
bambini, laboratori artistici e 
culturali rivolti ai giovani per 

stimolare partecipazione attiva e 
multiculturale, organizzazione di 
laboratori e festival per stringere 

nuovi legami sociali.

6 progetti – € 27.000 

DISABILITÀ, AUTONOMIA
E TEMPO LIBERO

Percorsi di autonomia rivolti a persone 
con disabilità: avvio corsi di cucina, 

organizzazione eventi di beneficienza, 
fine settimana e weekend lontani 
da casa, attività di residenzialità 

leggera e organizzazione di festival e 
spettacoli teatrali, laboratori estivi e 

tavoli di confronto con le famiglie.

18 progetti – € 154.000

EDUCARE CON GLI 
ORATORI

Creazione di momenti di vita 
comune e aggregativi rivolti 
a bambini e ragazzi, incontri, 

laboratori ed esperienze di gruppo 
per preadolescenti e adolescenti 

nelle parrocchie del territorio 
per renderli protagonisti e 

responsabili.

11 progetti – € 50.000

EROGAZIONI DA FONDI
E RACCOLTE SU PROGETTI

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

che raccolgono l’interesse e il 
sostegno della Comunità. 

Nel 2018 ha sostenuto in questo 
modo 31 diversi progetti, che 

spaziano dal sociale alla cultura.

31 progetti – € 1.310.564

MICROEROGAZIONI
E PATROCINI

Interventi minori in ambito sociale 
caratterizzati da criticità e urgenza 
(microerogazioni fino a 2.500 euro) 
e iniziative culturali e aggregative 

(patrocini, fino a 1.000 euro).

52 progetti – € 61.300

AREE DI INTERVENTO

Per realizzare 
grandi cose,

non dobbiamo 
solo agire, 

ma anche sognare; 
non solo progettare 
ma anche credere.

(Anatole France)
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A MONZA E IN BRIANZA
LO SPORT DIVENTA INCLUSIVO
“Inclusive Future” intende originare un vero e proprio salto di 
qualità per quanto riguarda l’inclusione e la riconquista della 
valenza sociale e formativa dello sport: per farlo, è stato progettato 
un uso nuovo e innovativo della prassi motoria e sportiva. Alla 
cabina di regia partecipano tutti gli attori fondamentali del sistema: 
l’amministrazione comunale di Monza attraverso i settori Sport, 
Servizi sociali e Istruzione, i comuni di Briosco, Renate e Veduggio 
e le realtà scolastiche, le società sportive dei territori interessati e il 
progetto TikiTaka. A coordinare le attività, a impostare gli interventi, 
la formazione e la supervisione, l’asd “Silvia Tremolada” di Monza. 
Tra le attività già organizzate, tornei inclusivi di pallavolo e di bocce 
che hanno contribuito a migliorare la qualità di vita degli atleti e che 
hanno fornito strumenti di formazione ai tecnici delle società sportive.

ESPERIENZE - LA GIOIA DI DONARE INSIEME

CON LE APECAR DI OFFICINE ITINERANTI
ALLA RICERCA DELLA PROPRIA STRADA

Officine itineranti si propone di sviluppare startup di impresa dedicate ai giovani 
tra i 16 e i 35 anni. Il progetto favorisce l’acquisizione e il potenziamento di 

competenze attraverso una formazione esperienziale, con laboratori e attività 
itineranti realizzate grazie ad ApeCar attrezzate: si spazia dallo streetfood di 
cucina e pasticceria a km 0 alla ciclofficina, dalla sartoria creativa fino alle 

pratiche sportive inclusive e all’organizzazione e animazione di eventi e feste.
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DIRE, FARE, PROGETTARE COMUNITÀ
A Giussano si è attivata una rete di organizzazioni e di privati cittadini per progettare 
una Comunità più inclusiva: da un percorso di confronto e di riflessione sul tema sono 
nate idee diverse e originali. Un gruppo ristretto di progettazione ha così iniziato a 
lavorare per renderle concrete e attuabili attraverso un progetto condiviso sostenuto 
dalla Fondazione, dall’amministrazione comunale e da tutte le persone interessate a 
partecipare: un’avventura che culmina in una tre giorni di festival dedicato all’inclusione. 
“Dire, fare, progettare Comunità” si sviluppa nell’ambito del progetto “Viva la filantropia, 
viva!”, iniziativa realizzata in partnership tra le fondazioni di Comunità MB e del Verbano 
Cusio Ossola per sperimentare un modello nuovo di attivazione della Comunità in due 
differenti territori.

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Scopri di più sul sito www.fondazionemonzabrianza.org

IN CAMPO 
NUOVI 
MODELLI DI 
PROGETTAZIONE

Affiancare alla modalità erogativa classica del bando 
un’attenzione particolare alle iniziative organizzate sul 
territorio: la Fondazione si sta sempre più muovendo 
in questa direzione, con l’intenzione di creare un nuovo 
modello di approccio e di attivazione della Comunità. 
Un modello che parte dal basso, dalle idee dei soggetti 
coinvolti: un modus operandi in grado di creare una 
rete capace di generare iniziative innovative e porre 
le basi per un’attività futura sempre più coordinata, 
efficace ed efficiente.
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ESPERIENZE - LA GIOIA DI DONARE INSIEME

FONDO TRIUGGIO SOLIDALE. 
Un sostegno concreto attraverso l’inserimento lavorativo

Con l’obiettivo di sostenere iniziative di utilità sociale nel territorio del Comune, è stato istituito 
il Fondo Triuggio Solidale: a oggi sono stati erogati circa 22mila euro per attivare diversi tipi 
di tirocini lavorativi per persone fragili. Istituito nel 2014 per rispondere ai bisogni derivanti 
dal contesto di crisi socioeconomica, il Fondo può contare sulla partnership del Comune di 
Triuggio, delle cooperative Solaris Lavoro&Riabilitazione Sociale onlus di Triuggio, Il Ponte 
di Albiate, Quadrifoglio di Pinerolo e della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza 
Onlus: tutti possono contribuire al sostegno del Fondo e, di conseguenza, al benessere della 
Comunità locale.

CISCO ACADEMY E LA FORMAZIONE IN CARCERE
Avvicinare il carcere al mondo del lavoro per favorire la formazione 

e il reinserimento sociale dei detenuti attraverso l’assunzione o la proroga 
di un contratto di lavoro presso imprese, enti pubblici o privati, cooperative, 
associazioni e attività specifiche di formazione. È quanto si propone di fare 

il protocollo, primo in Italia, sottoscritto da una fitta rete di enti e realtà, 
a cui la Fondazione ha deciso di partecipare cofinanziando il sostegno alla 

formazione per il primo anno di attività e istituendo un fondo appositamente 
dedicato alla raccolta di contributi. È stata così avviata una Cisco Academy 

all’interno della casa circondariale di via Sanquirico, a Monza.
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FONDO TRIUGGIO SOLIDALE. 
Un sostegno concreto attraverso l’inserimento lavorativo

GIOVANI FILANTROPI IN LETTONIA
Nove giorni nel cuore della foresta a cento chilometri da Riga per condividere 
valori e idee, e imparare strumenti e strategie di impresa sociale con altri 
trenta coetanei adolescenti di sei diversi paesi. 
Ad agosto quattro ragazzi della Youth Bank della Fondazione MB e di Como 
hanno preso parte all’iniziativa promossa dalla Fondazione di Valmiera, 
in Lettonia. “Business for Impact” è stato finanziato dalla Commissione 
“Erasmus+ Youth in Action” dell’Unione Europea e si è concentrato sulla 
condivisione di strumenti di marketing, project management, business plan, 
idee imprenditoriali, finalità sociali e ambientali. Al loro ritorno, i ragazzi 
hanno condiviso quanto imparato organizzando un workshop sull’impresa 
sociale rivolto a coetanei.

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Scopri di più sul sito www.fondazionemonzabrianza.org/youth-bank/

YOUTH BANK.
Responsabilità, 
voglia di sperimentarsi, 
protagonismo 
e competenze: 
le nuove generazioni 
in azione.

Sesto anno per Youth Bank, il percorso che 
la Fondazione promuove con un gruppo di 
studenti delle scuole superiori di Monza: 
ancora una volta i ragazzi sono stati 
protagonisti dello studio e della definizione 
del primo bando dell’anno confrontandosi 
sulle priorità di intervento nella Comunità 
da un punto di vista giovane.
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ORTI SOLIDALI 
PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA
Orti solidali, orti in cella, orti per coltivare relazioni e per sviluppare 
l’inclusione. Le progettazioni sono cresciute e si sono sempre più 
strutturate: l’orto “Tutti giù per terra” di via Papini, in particolare, è stato 
in grado di catalizzare attorno ai suoi quattromila metri quadri nel cuore 
del quartiere Libertà, a Monza, una rete fittissima di enti, associazioni 
e realtà attive sul territorio. Un progetto che si sta realizzando su un 
terreno di proprietà della Fondazione Tavecchio grazie al contributo di 
Regione Lombardia, del Bilancio Partecipativo del Comune di Monza, 
del Bando Volontariato 2018, di Fondazione Cariplo, di Fondazione della 
Comunità di Monza e Brianza e di Freedom Up – Quartiere Libertà 
in Transizione. L’iniziativa punta al consolidamento delle pratiche di 
agricoltura sociale per l’inclusione di soggetti svantaggiati e alla crescita 
della resilienza della Comunità locale.

ESPERIENZE - LA GIOIA DI DONARE INSIEME

LA VITE CAMBIA CASA E CRESCE
Spazio al sociale e all’inclusione ad Arcore. Nella “Casa del Lavoratore” 

è stata inaugurata la nuova sede del centro socio educativo “La Vite”. 
La Piramide Servizi, con l’incorporazione de “La Ricostruttrice”, ha acquisito 
lo storico edificio e ha dato il via a un’importante ristrutturazione, realizzata, 

fra gli altri, grazie al contributo della Fondazione Cariplo e della Fondazione della 
Comunità di Monza e Brianza onlus pari a 175mila euro. Lo spostamento del CSE 

nella nuova sede ha favorito e migliorato il coordinamento con “Abitare 
la Comunità”, la scuola di vita autonoma adulta per persone con disabilità.
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PROGETTI EMBLEMATICI

Si chiama Emblematici provinciali ed è il bando attraverso cui Fondazione Cariplo, 
in collaborazione con la Fondazione della Comunità MB, mette a disposizione 
500mila euro per sostenere interventi finalizzati alla cura, alla rigenerazione, 

al riuso e alla valorizzazione di beni comuni, abbandonati o sottoutilizzati, attraverso 
processi di collaborazione e co-progettazione tra cittadini, organizzazioni private 

e istituzioni pubbliche. Cinque i progetti selezionati nel 2018: a ognuno è stato 
destinato un finanziamento pari a centomila euro circa.

Germogli di Comunità: beni comuni e aree verdi
Capofila del progetto è il comune di Monza, che lavorerà in stretta sinergia 
con i partner: tre sono le aree verdi e i giardini su cui si è deciso di intervenire 
e numerose le attività previste per attivare percorsi di partecipazione e di 
cittadinanza attiva nelle aree individuate in città.

La piazza rivive
Il progetto prevede la ristrutturazione di un immobile nel cuore del quartiere 
San Damiano, a Brugherio: si tratta di un edificio in disuso da anni di oltre 900 
metri quadri, che sarà riqualificato e destinato a sede di servizi educativi per 
persone con disabilità. A occuparsene la cooperativa sociale Il Brugo, che ha 
pensato anche ad aumentare, così, il numero di persone accolte. 

La casa di Mario e Augusta per mamme 
con bambino
A Seveso l’Associazione familiare ConVoi onlus ha previsto di ristrutturare Villa 
Fiorilli per sviluppare servizi educativi e pedagogici per genitori e laboratori per 
bambini e ragazzi fragili. Sarà avviata anche una Comunità mamma-bambino 
in grado di accogliere fino a dieci ospiti. 

SBarAgliate
Capofila il Consorzio Comunità Brianza che, grazie a un’ampia rete di partner, 
realizzerà il “Social borgo delle opportunità”: ad Agliate, un edificio dismesso 
sarà riqualificato attivando processi di co-progettazione tra pubblico e privato 
e azioni di sviluppo della Comunità. Saranno poi ristrutturati cinque monolocali 
che verranno adibiti a residence per un turismo sociale e sostenibile.

Cesano Hub
Attraverso la riqualificazione degli spazi dell’ex stazione delle Ferrovie Nord 
di Cesano Maderno sarà ricostruito un polo sociale: l’immobile è stato dato in 
comodato d’uso al comune fino al 2025. Tra le azioni previste, sportelli dedicati 
alla sostenibilità ambientale e l’inaugurazione di una casa delle associazioni. 
Capofila Solaris Lavoro e Ambiente cooperativa sociale onlus.

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI
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IN MOSTRA IL BELLO E IL SAPER FARE DELLA BRIANZA
La mostra, curata da Martina Corgnati, storica dell’arte, con la collaborazione di Lucia 
Molino, responsabile della Collezione di Fondazione Cariplo, è testimonianza di un impegno 
collettivo a favore della cultura e della più ampia valorizzazione delle eccellenze locali.  
Da maggio a ottobre 2019, sono in esposizione all’Orangerie della Reggia e ai Musei Civici di 
Monza oltre settanta opere. Dall’arte etrusca all’arte contemporanea si ripercorre una storia di 
tradizione e di innovazione, di progresso e di bellezza radicata a Monza e nel suo territorio. La 
Fondazione punta quindi sulla cultura. Oltre a Fondazione Cariplo, hanno collaborato il comune 
di Monza, con i suoi Musei Civici, e la Reggia di Monza. La partnership è di Gallerie d’Italia e di 
Fondazione Luigi Rovati, il patrocinio del MiBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
della Provincia di Monza e Brianza e il contributo di Regione Lombardia. Fondamentale l’apporto 
dei prestatori delle opere: istituzioni museali e culturali – Fondazione Cariplo, Musei Civici di 
Monza, Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, Fondazione Luigi Rovati e Assolombarda 
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi – e collezionisti privati. Numerose associazioni del 
territorio hanno inoltre curato un ricco programma di eventi collaterali e laboratori.

ESPERIENZE - LA GIOIA DI DONARE INSIEME

DAL MARMO AL MISSILE. CAPOLAVORI D’ARTE 
SVELATI FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Un dono alla Comunità per riscoprire le tradizioni del nostro territorio 
attraverso opere solitamente celate al grande pubblico: con questo spirito 
la Fondazione ha aderito al progetto ArtGate Open di Fondazione Cariplo 
organizzando a Monza l’ottava tappa di questo tour di eventi espositivi, 

attivando una rete di enti pubblici, musei, aziende e privati cittadini.
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ESSERE PROTAGONISTI

DICONO
DI NOI

La Fondazione è una realtà ben presente e 
radicata sul territorio, capace di stimolare le 

iniziative che tante associazioni promuovono per 
famiglie e persone in difficoltà, amplificando il 
concetto di solidarietà. È in grado di cogliere il 

cambiamento e ha a cuore il bene comune.

Sentire le esperienze di persone che sono 
state in grado di trasformare momenti difficili 
della propria vita in opportunità per fare del 
bene nella propria Comunità è sorprendente 

e illuminante, mi fa sperare di trovare 
un modo per contribuire in progetti che 

rispecchino i miei interessi in futuro.

La Fondazione è Il tramite per conoscere
il mondo del terzo settore e delle associazioni 
non profit; una soluzione concreta ai numerosi 

problemi lasciati irrisolti sul territorio. 
Partecipare alle attività di Youth Bank è il mio 

modo di dare un contributo alla Comunità.

L’incontro di questa mattina mi ha insegnato come 
molte persone, specialmente quando si trovano in 
un momento difficile, trovano nelle Fondazioni di 

Comunità la forza per andare avanti e aiutare gli altri 
con le stesse difficoltà. Questo significa essere una 

community: aiutare gli altri donando il proprio tempo e 
le proprie idee per il bene comune.

La Fondazione dà le gambe per realizzare progetti 
importanti che altrimenti resterebbero solo belle 
idee. Sicuramente grazie a lei si sono realizzati 
sogni che altrimenti sarebbero rimasti solo tali.

Per la nostra associazione la Fondazione è diventata
un importante punto di riferimento che ci permette

di rimanere in rete con altre realtà del territorio 
e di arricchire l’offerta di attività che possiamo

proporre alle famiglie.

È un’organizzazione snella, capace di 
muoversi con i tempi giusti; attenta alle 
nuove emergenze ed a nuovi interventi, 

capace di costruire rete ed indicare il lavoro 
di rete. Sempre attenta a cogliere alcuni 

cambiamenti.

La Fondazione è un laboratorio dove 
si incontrano idee, professionalità e 

professionisti. Un collettore di energie e 
risorse a disposizione della Comunità.
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STATO PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO

2018 2017

ATTIVO importo in euro importo in euro
A) IMMOBILIZZAZIONI 1.511.348  1.560.397  
Immobilizzazioni Materiali 130.042 130.191
Immobilizzazioni in Titoli di Stato 1.110.307 1.159.207
Partecipazioni 271.000 271.000
B) ATTIVO CIRCOLANTE 18.311.264 19.392.423
Crediti per liberalità da ricevere 1.406.273 1.401.802

Altri Crediti 70.442 65.271
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 16.661.292 17.558.415
Gestioni patrimoniali 15.659.460 16.496.603
Azioni 7.780 8.998
Fondi investimento 994.052 1.052.813
Disponibilità liquide 173.257 366.935
Depositi bancari e postali 173.083 366.830
Denaro e valori di cassa 174 105
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.166 10.293
Ratei e risconti attivi 10.166 10.293
TOTALE ATTIVO 19.832.778 20.963.113

2018 2017
PASSIVO importo in euro importo in euro
A) PATRIMONIO NETTO 16.881.686 17.654.879
Fondo di dotazione 51.646 51.646
Patrimonio per la Comunità 12.196.629 12.196.629
Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 4.786.580 4.806.604
Riserva -153.170 600.000
B) DISPONIBILITÀ 1.002.548 1.284.536
Disponibilità su Patrimonio per la Comunità 227.894 573.236
Disponibilità su fondi nominativi e destinati 607.517 627.663
Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi 14.313 29.728
Disponibilità per microerogazioni e patrocini 1.825 18.060
Disponibilità per progettualità specifiche 151.000 33.149
Disponibilità per gestione 0 2.700
C) FONDI RISCHI E ONERI 50.676 65.194
Fondi rischi e oneri 50.676 65.194
D) FONDO TFR 66.116 58.653
Fondo Tfr 66.116 58.653
E) DEBITI 1.830.481 1.898.566
Debiti per contributi ancora da erogare 1.794.551 1.855.356
Debito verso fornitori 10.135 18.057
Debiti Tributari 3.641 5.275
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 8.012 7.379
Debiti nei confronti di personale retribuito 14.143 12.499
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.271 1.287
Ratei e risconti passivi 1.271 1.287
TOTALE PASSIVO 19.832.778 20.963.113
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CONTO ECONOMICO 2018
importo in euro

2017
importo in euro

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi su conti correnti 272 868
Interessi e proventi su titoli 37.792 53.180
Dividendi 202 177
Utile su rimborso titoli 1.100 1.955
Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 10.280 0
Adeguamento fondi comuni a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 0 47.849
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 0 315.601

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 49.646 419.630
Adeguamento azioni a fine esercizio 1.218 248
Adeguamento fondi comuni a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 54.451 0
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 737.144 0
Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 1.075 679
Commissioni e spese per investimenti amministrati 139 202
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 4.907 8.286
Costi per advisor e altri oneri finanziari 3.883 3.782

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 802.816 13.196
Risultato econ. della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) -753.170 406.433

Imposte comunali immobile di proprietà 799 799
Spese immobile di proprietà 600 1.022
Anticipo spese per Immob. Karen 28.000 6.000
Spese legali 0 2.746

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 29.399 10.567
Risultato econ. della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (-a4) -29.399 -10.567

Risultato econ. della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) -782.569 395.866

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

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 0 -49

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionale 2.007.041 2.104.974
Liberalità per gestione 96.849 95.805
Liberalità per eventi Note Solidarietà 24.340 31.685

Entrate da raccolta fondi (C) 2.128.230 2.232.464

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA
Contributi revocati 23.585 48.085

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 23.585 48.085

E) ATTIVITÀ EROGATIVA
Erogazioni istituzionali 2.189.364 3.691.481

Totale attività erogativa (E) 2.189.364 3.691.481

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE
Costo del personale 135.779 124.364
Retribuzioni personale 95.510 89.447
Accantonamento Tfr 7.693 7.067
Contributi previdenziali e assicurativi 28.022 26.550
Oneri Assistenza Sanitaria e di categoria 640 640
Oneri buoni pasto 3.266 0
Rimborsi a collaboratori e volontari 648 660
Materiale di consumo 1.023 1.121
Materiale promozionale 4.762 3.544
Collaborazioni con media 3.654 5.301
Servizi e Manutenzioni 28.569 26.368
Utenze 2.756 2.591
Valori bollati 1.178 1.382
Pulizia sede 2.521 2.583
Assicurazioni 754 674
Contributi associativi 8.920 5.935
Sistema gestionale e canoni strumenti informatici 9.525 9.251
Oneri adempimenti sicurezza 1.403 1.346
Spese per eventi/incontri 983 1.612
Manutenzioni 530 994
Elaborazione paghe e gestione fiscale 2.406 3.516
Spese notarili 0 753
Bolli e vidimazioni 50 55
Imposte 3.553 1.766
Godimento beni di terzi 26.251 25.176
Ammortamenti 149 205

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 206.195 192.169
Note di Solidarietà 17.427 17.667
Iniziative legate a Fondi 8.752 8.508
YB International e CF2CF 2.686 0
Ricerca Fondazione 0 3.050

Totale oneri per progetti speciali (G) 28.865 29.226
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni -1.014.126 -1.262.586
Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam e progetti speciali -21.030 4.794
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim.  -20.023 21.282

BILANCIO D'ESERCIZIO
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LASCITI

Appartenere a una Comunità significa avere un legame 

affettivo con persone e luoghi a noi cari, condividendone 

cultura e valori. Con un lascito nel testamento è possibile 

contemporaneamente salvaguardare gli interessi dei 

familiari e destinare una parte dei beni a enti benefici o a 

organizzazioni non profit con la sicurezza di poter raggiungere 

i propri obiettivi.

COSA SI PUOI LASCIARE?
Un lascito non significa destinare necessariamente tutto il 

proprio patrimonio a favore di un progetto di solidarietà o di 

finalità sociale per la Comunità. È possibile contribuire anche 

con una piccola donazione, che la Fondazione si impegnerà 

a trasformare in aiuto concreto seguendo le volontà indicate. 

Si può così spaziare da una somma in denaro, un oggetto 

prezioso come un quadro, un’opera d’arte o un gioiello – un 

bene mobile – oppure scegliere un bene immobile, come un 

appartamento. È inoltre possibile lasciare anche la propria 

polizza vita, con l’indicazione del beneficiario in caso di 

morte. L’assicurazione sulla vita rappresenta una forma 

interessante per semplicità e per vantaggi di tipo fiscale.

COME FARE TESTAMENTO
Il testamento olografo

Deve essere redatto a mano da colui che fa 

testamento e deve riportare in modo chiaro e 

semplice le proprie volontà. Può essere scitto 

su un foglio di carta e sotto forma di lettera, 

con data (giorno, mese, anno) e firma del 

testatore alla fine delle disposizioni.

Il testamento pubblico

Viene redatto dal notaio che riporta la 

volontà del testatore per iscritto, di fronte 

a due testimoni. Sottoscritto dal testatore, 

dai testimoni e dal notaio, viene conservato 

presso lo studio notarile fino all’apertura. 

In entrambi i casi il testamento può essere 

modificato o revocato in qualsiasi momento 

con un nuovo testamento.

Per informazioni contatta:

Marta Petenzi 039.3900942

mpetenzi@fondazionemonzabrianza.org

www.fondazionemonzabrianza.org

IL FUTURO 
DEL VERBO DONARE:

UN LASCITO 
NEL TESTAMENTO
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COORDINATE BANCARIE

CINQUE PER MILLE

LASCITI

BENEFICI FISCALI

DONARE ALLA FONDAZIONE SIGNIFICA
OFFRIRE UN FUTURO MIGLIORE

ALLA PROPRIA COMUNITÀ
E VIVERE INSIEME LA GIOIA DEL DONO,

DELLE RELAZIONI, DELLA SOLIDARIETÀ.

BANCA POPOLARE DI MILANO - Iban: IT03 Q050 3420 4080 0000 0029 299
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - Iban: IT85 W034 4033 1060 0000 0366 600
BANCA INTESA SANPAOLO – Iban: IT58 K030 6909 6061 0000 0121 170
CONTO CORRENTE POSTALE - N.102 5487 529
DONAZIONI ON-LINE - con carta di credito dal sito www.fondazionemonzabrianza.org

Con un lascito è possibile creare un fondo memoriale destinato ad uno scopo specifico. 

Le donazioni alla Fondazione permettono di usufruire di agevolazioni fiscali secondo le 
normative vigenti. Per dettagli: www.fondazionemonzabrianza.org

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5‰ dell’IRPEF a favore della 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, senza alcun onere a proprio 
carico. Per destinare il 5‰ a favore della Fondazione è sufficiente indicare il  
CODICE FISCALE: 94582420157

COME DONARE

ESSERE PROTAGONISTI
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Marta Petenzi
segretario generale 

Federica Fenaroli
uFFicio staMPa

Luciana Montanelli
segreteria e aMMinistrazione

Lucia Mussi
coMunicazione e Progetti

RIMANIAMO IN CONTATTO

(+39) 039.3900942

inFo@FondazioneMonzaBrianza.org

Fondazione della coMunità di Monza e Brianza onlus

www.FondazioneMonzaBrianza.org

via gerardo dei tintori, 18
20900 Monza (MB)





FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS

Via Gerardo dei Tintori, 18

20900 MONZA (MB)

www.fondazionemonzabrianza.org


