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Il dono non è privazione di un bene 
ma fattore strategico che 
permette al donatore 
di essere partecipe 
alla vita della comunità
ed attore decisivo 
nel progetto di sviluppo comune                  
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La diffusione delle Fondazioni Comunitarie è significativamente legata

alla nuova e moderna filantropia, in altre parole allo sviluppo di sinergie ed

azioni positive con tutti i soggetti presenti nel territorio. 

Il moderno filantropo valorizza la componente razionale di scambio della

donazione, non si limita a semplici erogazioni in denaro, ma vuole conoscere i

problemi, assumersi la responsabilità del proprio agire sociale meglio se in rete

con altri soggetti.

Nel 2000, quando abbiamo iniziato questo percorso, in tutta franchezza qualche dubbio

alcuni di noi l’avevano. Ci si domandava come avremmo potuto, senza una molla emotiva

particolare, riuscire a raccogliere gli allora dieci miliardi di lire. L’intuizione avuta dalla

Fondazione Cariplo si è comunque rilevata vincente, infatti le fondazioni comunitarie che

progressivamente si sono costituite nel loro insieme hanno raccolto, dati fine 2006, circa 40 milioni

di Euro di patrimonio! 

Significa che la volontà di donare è sempre viva, i donatori hanno solo la necessità di avere delle

opportunità serie e concrete per farlo.

La Fondazione di Monza e Brianza ha da poco iniziato il terzo triennio di vita. I risultati raggiunti

nei primi sei anni, pur non essendo in linea con il target prefissato, non inducono al pessimismo.

Il neo Consiglio di Amministrazione dovrà peraltro individuare azioni che consentiranno di porsi in

modo più incisivo come parte integrante della Comunità.

Il concetto che appare fondamentale e che sicuramente dovrà essere perseguito tra gli

obiettivi prioritari è trasmettere con chiarezza che il patrimonio, e conseguentemente la Fondazione

tutta, è proprietà della Comunità ed, in quanto tale, come bene comune dovrà essere custodito

gelosamente attraverso un impegno di tutti, finalizzato ad ottenere il successo nella sfida con la

Fondazione Cariplo.

L’impegno che dobbiamo onorare è di portare la Fondazione con successo al traguardo della sfida

aperta con la Fondazione Cariplo, o comunque molto vicino ad esso.

Vorrei infine ringraziare il Comitato Nomina ed in particolare il suo Presidente Nicola Laudisio, che,

come sempre, con sensibilità ha assolto il delicato impegno di individuare i nuovi Consiglieri.

Proprio per la composizione professionalmente elevata del Consiglio e la determinazione da

tutti espressa, termino con la certezza che i risultati non mancheranno.

Il presidente

Ezio Piovan
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� La nuova e moderna filantropia
� Le sinergie con il territorio
� La cassaforte della solidarietà
� Le priorità di intervento

La Fondazione e  
i suoi attori
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Organi Istituzionali

COMITATO DI NOMINA

LAUDISIO NICOLA (Presidente) Presidente del Tribunale di Monza

FAGLIA MICHELE Sindaco del Comune di Monza

GARIBOLDI LEOPOLDO Arciprete di Monza 

GAVAZZI AGOSTINO Presidente Banco di Desio 

MASCHERONI ANTONIO Notaio 

PONTI PIETRO LUIGI Assessore all’attuazione della Provincia di
Monza e Brianza 

RIVA EZIO Rappresentante Fondazione Cariplo di Milano 

SANGALLI CARLO Presidente Camera di Commercio e Industria
di Milano 

STELLA ANDREA Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Bicocca

VALLI CARLO EDOARDO Presidente Associazione Industriali di 
Monza e Brianza

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PIOVAN EZIO (Presidente*)
POZZOLI GUIDO (Vicepresidente*)
BERTOGLIO AMBROGIO
BORLINI GABRIELLA*
COLOMBO ANGELO
COLOMBO GIUSEPPE
DELL’ORTO ANDREA
FUMAGALLI BEPPE
GAIANI FRANCO*
MOSCA ALESSIA
MUSSI CARLO*
ROVATI LUIGI
SALA MARCO
TOGNOLLI GIANCARLO
VOLPI EUGENIA

*membri del Comitato Esecutivo

COLLEGIO DEI REVISORI

BORACCHI FERRUCCIO (Presidente)
CORBELLA LUIGI (Membro effettivo)
TESTA LUIGI (Membro effettivo)
RIVA PATRIZIA (Membro supplente)
VERGALLO ITALO (Membro supplente)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

BERTAZZINI PIERFRANCO
ERBA VINCENZO
FRATTOLA LODOVICO

SEGRETARIO GENERALE

PETENZI MARTA
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MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA DELLA COMUNITÀ

La Fondazione persegue con forza l’obiettivo
di trasmettere alla Comunità i principi della
moderna filantropia. Questa non può esse-
re considerata semplice e mera beneficenza,
ma costituisce una concreta possibilità di svi-
luppo del territorio.
La promozione di una nuova cultura del
dono diventa quindi fondamentale: il dono,
non è un atto di perdita o privazione, ma fat-
tore strategico che permette al donatore di
partecipare alla vita della sua Comunità in un
progetto di sviluppo comune. Il dono non è
solo uno strumento per affrontare emergenze
o marginalità ma al contrario uno strumento

attraverso il quale creare un terreno fertile
per un benessere diffuso attraverso una rete
di rapporti di fiducia fra donatori, beneficiari
ed i vari soggetti filantropici.
Il moderno filantropo valorizza la com-
ponente relazionale dello scambio, non si
limita ad una semplice erogazione in denaro
ma vuole conoscere i problemi, vuole assu-
mersi la responsabilità del proprio agire
sociale, spesso in collaborazione, secondo
una relazione di fiducia, con gli stessi benefi-
ciari o con altri filantropi che ne condividono
le finalità.

Missione

La moderna filantropia sviluppa
sinergie ed azioni positive

con tutti i soggetti del territorio per la promozione e la 
progettazione di azioni di rete in risposta ai bisogni di 
una collettività.
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GRANDI DONATORI
> Fondazione Cariplo

• Promotrice del progetto
• Finanziatrice degli

interventi con le risorse
territoriali

E’ stato facilitato il dialogo
per una collaborazione più
efficace. 

• Percorsi di qualità

Rapporto

Valutazione 2006

Obiettivi 2007

DONATORI
> Donatori benemeriti
> Donatori

• Centralità del ruolo del
donatore

• Il loro contributo
garantisce la continuità
dell’azione sociale nel
tempo

Non sono state
implementate azioni di
gratificazione e
fidelizzazione dei donatori. 

• Sviluppare azioni
continuative ed efficaci di
fund raising

• Coinvolgere al massimo
la Comunità ed i donatori
potenziali

• Fidelizzare i donatori 

Rapporto

Valutazione 2006

Obiettivi 2007

ENTI BENEFICIARI
> Associazioni
> Coop. Soc. A e B
> Fondazioni
> Enti pubblici
> Enti ecclesiastici
> Altro (consorzi, comitati,

ecc)

• Partecipazione ai nostri
Bandi

• Consolidamento del
rapporto durante la
realizzazione del progetto

• Fondazione come partner
a supporto delle onp per
promuovere la crescita del
Terzo Settore locale

• Definizione delle strategie
di intervento più mirate

Pur avendo migliorato
l’informazione nei confronti
degli Enti non si sono
registrati ulteriori iniziative
comuni.

• Potenziare il ruolo della
Fondazione non solo
come ente erogatore ma
come catalizzatore e
punto di riferimento del
Terzo Settore

Rapporto

Valutazione 2006

Obiettivi 2007

Gli Stakeholders
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PARTNERS/ISTITUZIONI
> Amministrazioni comunali
> Costituenda Provincia di

Monza e Brianza
> Regione Lombardia
> AslMi3
> Aziende sanitarie

• Rapporto bidirezionale
• Le istituzioni offrono

nuovi strumenti e
conoscenze per interventi
più mirati

• Ruolo della Fondazione
nell’ambito delle nuove
politiche di welfare

• Collaborazione per la
divulgazione e definizione
di nuove iniziative

Sono state avviate e
sviluppate partnership con
le Istituzioni sfociate nel
bando 2006.1 Cultura
realizzato in collaborazione
con la Provincia di Milano –
Progetto Monza e Brianza

• Sperimentare nuove
forme di cooperazione 

• Favorire sinergie per
interventi strutturati

Rapporto

Valutazione 2006

Obiettivi 2007

ASSOCIAZIONE AMICI
DELLA FONDAZIONE

• Sostegno alle attività di
comunicazione e
sensibilizzazione

• Supporto all’attività di
raccolta a patrimonio con
serate, eventi, incontri che
hanno riscontrato
notevole successo

Il ricavato di “Note di
Solidarietà 2006/2007” è
stato destinato al fondo
patrimoniale per la cura
dell’anoressia e bulimia
costituito dal Presidente
dell’Associazione

• Definire nuovi obiettivi
con uno scambio
sinergico più puntuale 

• Sviluppare nuove
iniziative 

Rapporto

Valutazione 2006

Obiettivi 2007

ALTRI INTERLOCUTORI
> Associazioni di categoria
> Ordini professionali
> Club di Servizio

• Sviluppo di partnership
per un impegno sociale
più efficace

• Supporto tecnico ed
operativo

• Costituzione di fondi
patrimoniali di categoria

Non sono state sviluppate
azioni specifiche nei
confronti di questi
interlocutori

• Continuare e sviluppare il
sinergico rapporto di
partnership in essere

• Avviare rapporti con
nuovi interlocutori

Rapporto

Valutazione 2006

Obiettivi 2007
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I DONATORI

La figura del donatore è oggi in costante
evoluzione con una progressiva e sempre più
profonda identificazione nei principi della
moderna filantropia. In quest’ottica il dono
non è inteso come atto di perdita o priva-
zione ma come importante fattore strate-
gico di partecipazione allo sviluppo
comune. Essere artefice del proprio presente
e di quello delle successive generazioni, rap-
presenta un gesto di forte responsabilità civi-
le ed altruismo. 
A tal proposito la Fondazione offre a tutti
coloro che desiderano partecipare concreta-
mente alla vita sociale del territorio strumenti
operativi moderni di consulenza ed assisten-

za sulle opportunità di solidarietà, offre la
possibilità di usufruire di vantaggi fiscali, visi-
bilità o riservatezza a seconda delle singole
volontà. 
Ogni donatore può decidere se destinare la
sua donazione direttamente al patrimonio
della Fondazione, o se incrementare uno dei
fondi già costituiti. Il donatore può altresì
decidere di dar vita ad un nuovo fondo indi-
viduando, all'atto della costituzione, le finalità
cui è più sensibile.
Infine, lo strumento della Buona Azione per-
mette una diffusione capillare della parteci-
pazione alla costituzione del patrimonio della
Fondazione.

L’associazione Amici della Fondazione è nata nel 2001
con lo scopo di promuovere l’immagine della
Fondazione sul territorio, divulgare la conoscenza e le
iniziative proposte e supportare la Fondazione nell’atti-
vità di raccolta a patrimonio.
In particolare, l’associazione ha focalizzato le proprie
azioni nell’ambito della raccolta fondi, organizzando

significative manifestazioni che hanno coinvolto diverse centinaia di
persone.
In particolare nel 2006 sono stati organizzati i mercatini di primavera e
di autunno e una cena presso lo Sporting Club di Monza che hanno per-
messo di implementare il fondo per la cura dell’Anoressia e Bulimia.

Raccolta a patrimonio

VANTAGGI PER I DONATORI
• Semplicità e flessibilità delle procedure
• Possibilità di scelta della finalità
• Competenze specifiche
• Vantaggi fiscali (Più Dai Meno Versi)

• Controllo, sorveglianza e garanzia sulla 
gestione delle risorse

• Reputazione, pubblicità o anonimato del 
donatore

Un fattivo contributo nella raccolta a patrimonio si deve
all’Associazione Amici della Fondazione, presieduta 
dal Cav. Peppino Fumagalli
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LA SFIDA CON  LA FONDAZIONE CARIPLO

Nel complesso i risultati dei primi 6 anni
sono stati soddisfacenti, anche se con un
andamento altalenante delle donazioni. 
Rileviamo in particolare che nel 2006 la 

raccolta di fondi ha subito un rallentamento
le cui cause sono oggetto di una valutazione
attenta per rilanciare con forza la sfida.

Donazioni raccolte al 31 dicembre 2006: 2,6 milioni di Euro

Mancano ancora: 2,6 milioni di Euro
un traguardo da raggiungere per un grande beneficio

Relazione Sociale 2006

Patrimonio
iniziale

Patrimonio al
31.12.2006

Patrimonio a
conclusione
sfida

15,6

Donazioni raccolte

Patrimonio iniziale condizionato
presso la Fondazione Cariplo

Raddoppio Cariplo da conseguire

Raddoppio Cariplo conseguito

5,2

5,2

5,2

5,2 5,2

2,6

2,6

2,6

2,6

5,2

5,2

Donazioni da raccogliere

10,4

5,2

Siamo a metà della Sfida!

Vincere la Sfida significa raccogliere 5,2 milioni di Euro per-
ché la Comunità possa beneficiare di un patrimonio triplica-
to dalla Fondazione Cariplo per un totale complessivo di
15,6 milioni di Euro i cui interessi saranno destinati peren-
nemente alla realizzazione di progetti di utilità sociale, garan-
tendo così un concreto aiuto alla sostenibilità futura del Terzo
Settore nel territorio di Monza e Brianza.

Situazione Sfida (valori in milioni di euro)



12

I FONDI PATRIMONIALI

La creazione di fondi patrimoniali con
finalità specifiche ha un ruolo efficace
nella raccolta di donazioni per la costitu-
zione del patrimonio della Comunità.
L’istituzione del fondo avviene con atto nota-
rile, se esplicitamente chiesto dal donatore o
se la donazione è di entità rilevante, con
scrittura privata negli altri casi. 
Il fondo è costituito da un’elargizione iniziale
normalmente di 25.000 Euro (la cifra iniziale
può essere inferiore se esiste un piano di

massima per raggiungere i 25.000 Euro). 
Caratteristica di questi fondi è quella di esse-
re aperti, possono quindi essere implementati
in qualsiasi momento da chiunque ne condi-
vida le finalità; il fondo entra irrevocabil-
mente a far parte del patrimonio della
Fondazione, maturando annualmente
interessi che continueranno nel tempo a
sostenere progetti di utilità sociale nelle
aree di indirizzo nel rispetto delle volontà
di chi lo ha costituito.

Con la costituzione di un fondo patrimoniale presso la Fondazione
si crea un patrimonio i cui frutti saranno perennemente destinati 

alle finalità stabilite

TIPOLOGIE DI FONDI

FONDI PATRIMONIALI MEMORIALI: fondi costituiti per onorare la memoria
di un proprio caro in un settore a lui particolarmente vicino

FONDI PATRIMONIALI D’IMPRESA: fondi costituiti da singole imprese per la
gestione delle proprie attività filantropiche.

FONDI PATRIMONIALI DESTINATI: fondi indirizzati ad un particolare settore
sociale d’interesse

FONDI PATRIMONIALI DI CATEGORIA: fondi costituiti da organizzazioni di
categoria volti a promuovere l'immagine e le donazioni fra gli associati.
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FONDI PATRIMONIALI  ISTITUITI Data Patrimonio Patrimonio 
costituzione iniziale al 31/12/2006

FONDI PATRIMONIALI DESTINATI
Fondo Mamma Rita, istituito dalla Famiglia Fontana 2001 25.823 214.053
Fondo Davide 2002 30.000 34.350
Fondo Le Due Rose 2002 51.646 77.469
Fondo Le Chiavi di Casa 2003 10.000 25.001
Fondo Romano Longoni 2003 5.000 11.000
Fondo Clara Cornelia Castelli 2004 360.000 360.000
Fondo per la ricerca e la cura a favore dei malati di alzheimer 2004 25.000 25.000
Fondo Ass. Stefania Onlus 2005 10.000 23.600
Fondo per la cura dell’anoressia e bulimia 2005 25.000 124.557
Fondo per la prevenzione all’affido 2005 10.200 10.200
Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare 
interesse sociale 2006 20.900 20.900

FONDI PATRIMONIALI MEMORIALI
Fondo Mario e Irma Colombo 2002 15.500 59.379
Fondo Pasquale Valli 2002 50.000 52.200
Fondo Rodolfo Gavazzi 2002 7.747 49.567
Fondo Ass. Silvio Missaglia Onlus 2004 50.000 55.000
Fondo Professore Cesare Bartorelli 2004 41.042 43.642
Fondo Senatore Walter Fontana 2004 41.042 43.642
Fondo Villa Pietro e Beretta Teresa* 2004 320.000 320.000
Fondo in memoria di Achille Ratti, Papa Pio XI 2005 30.000 50.000

FONDI PATRIMONIALI DI CATEGORIA
Fondo A.I.M.B. 2001 51.875 77.025
Fondo Dottori Commercialisti di Monza e Brianza 2004 10.000 26.500
Fondo Lions Club Monza Host 2004 7.500 25.750
Fondo Lions Club Seregno Brianza 2004 3.125 5.125
Fondo Rotary Club Meda e delle Brughiere 2004 2.500 2.500
Fondo Rotary Club Monza 2004 2.500 2.500
Fondo Rotary Club Seregno Desio Carate Brianza 2004 2.500 2.500
Fondo Rotary Club Varedo e del Seveso 2004 2.500 2.500
Fondo Carabinieri istituito dal Lions Club Brianza Colli 2006 26.000 26.000

FONDI PATRIMONIALI D’IMPRESA
Fondo Agrati S.p.A. 2002 15.494 53.117
Fondo Franco Busnelli 2002 15.494 42.717
Fondo San Martino 2002 12.900 26.375
Fondo Don Peppino Arosio per l'Ass. S. Francesco e S. Chiara 2003 25.000 25.000
Fondo Rottapharm Scienza e Cultura 2004 30.000 30.000

*il Fondo detiene anche un patrimonio (nuda proprietà) in immobili stimato in euro 452.000
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I PROGETTI SELEZIONATI NEL 2006

La parte più rilevante degli interventi effettuati nel
corso del 2006 è, come di consueto, stata realizza-
ta attraverso lo strumento del bando pubblico.

Attività erogativa

BANDO 2006.2 e 2006.3 PLURITEMATICI
Per i due bandi pluritematici sono stati stanziati 668.000 Euro per il finanziamento di 54 progetti
nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, tutela e valorizzazione della natura e dell’am-
biente, ricerca, tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico e attività culturali
di particolare interesse sociale.

BANDO 2006.1 CULTURA
Sono stati selezionati 6 progetti per un valore di 104.500, in partnership con la Provincia di
Milano – Direzione di Progetto Monza e Brianza volti a promuovere un sistema di azioni e
forme di aggregazione sociale finalizzate alle attività culturali tra giovani, focalizzate al recupero
di soggetti a rischio di emarginazione ed esclusione sociale.

Monza 49%

Seregno 7%

Vimercate 11%
17% Carate Brianza

13% Desio

3% Altri Comuni

Nel 2006 sono stati emessi 4 bandi, due dei quali

monotematici, che hanno permesso di individuare

72 progetti di utilità sociale con uno stanziamento

di 919.750 Euro.

L’elenco completo dei progetti selezionati è disponibile sul sito www.fondazionemonzabrianza.org

Progetti selezionati 
per distretto nel 2006
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BANDO 2006.4 INTEGRAZIONE E MULTIETNICITA’
Con lo stanziamento di 12 progetti per un importo di 147.250 euro il Bando ha sostenuto attivi-
tà e servizi aggregativi e di supporto per minori, in particolare che occupino la sfera del tempo
libero, favorendo una sempre più concreta interazione ed integrazione, anche attraverso l’ap-
poggio di figure specificatamente formate. Tali attività possono rappresentare contemporanea-
mente un momento di arricchimento culturale e crescita anche per i minori non stranieri, quale
momento di incontro e di scoperta di nuovi popoli e culture.

ALTRI INTERVENTI
Sono stati finanziati 22 interventi per un importo di 95.200 euro attraverso Microerogazioni e
interventi straordinari. Le Microerogazioni rappresentano contributi di piccola entità non supe-
riori a 2.500 euro per finanziare necessità urgenti ed impreviste non legate ad uno specifico
progetto e presentate da organizzazioni non profit operanti nel territorio.

60%22%

Ricerca 8%

6% 4% Ambiente

Attività culturali
e  artistiche

Tutela del patrimonio
storico e artistico

Assistenza sociale
e socio-sanitaria

34% Disabili

14% Anziani14%

Minori 11%

Immigrati 27%

Utenti di servizi
sanitari

L’elenco completo dei progetti selezionati è disponibile sul sito www.fondazionemonzabrianza.org

Distribuzione per categoria di 
beneficiari dei progetti selezionati 
in ambito sociale

Progetti selezionati per 
settore di intervento nel 2006
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PROGETTI CONCLUSI NEL 2006

L’AREA SOCIALE
Con 48 progetti stanziati rappresenta la percentuale del 63% sul totale di quelli conclusi e costi-
tuisce, come naturale, il settore di intervento di maggiore importanza.
Quindici interventi sono stati indirizzati a migliorare l’integrazione e le condizioni di vita dei
soggetti diversamente abili, nell’ottica di renderla più vicina alla normalità e riducendo l’emargi-
nazione che spesso affligge tali persone. In particolare si deve sottolineare che sono state inau-
gurate due delle tre strutture finanziate con il bando monotematico dedicato al “Dopo di Noi”;
queste realizzazioni hanno avuto un importante riscontro anche a livello mediatico in quanto
rispondono ad un bisogno sempre più drammaticamente attuale che necessita di essere affron-
tato con decisione ed in tempi rapidi. Attraverso queste soluzioni, si possono quindi individua-
re dei modelli da mutuare in tutto il territorio. Risultati meritevoli d’interesse sono pervenuti
dagli interventi di inserimento lavorativo in laboratori di falegnameria e nel settore turistico;
infine lo sviluppo di attività ludiche e sportive per il tempo libero ha confermato anche la vali-
dità di questi progetti.
Risultati positivi sono pervenuti da progetti che hanno supportato gli anziani e le rispettive
famiglie favorendone la domiciliarità attraverso strutture semi residenziali, anche in questi casi
la creazione di attività ludico-ricreative e l’implementazione di servizi di trasporto ha giocato un
ruolo positivo. 
L’attenzione è stata posta anche e non solo su interventi di sostegno ad adolescenti e giovani a
rischio di emarginazione ed abbandono scolastico, ma soprattutto sull’accompagnamento delle
famiglie con la costituzione di reti e gruppi di supporto per attuare azioni di prevenzione.
Abbiamo registrato la partenza di progetti specifici a tutela di particolari categorie definite “fra-
gili” quali donne maltrattate o vittime della tratta, tossicodipendenti ed alcolisti, al fine di preve-
nire un loro allontanamento dalla vita sociale ed avviare programmi di integrazione. 
Importante sottolineare l’azione di associazioni in campo socio sanitario, dove interventi con
attrezzature e strumenti innovativi hanno salvato vite umane. 
E’ proprio per la positività dei risultati ottenuti dalla realizzazione dei progetti pervenuti con
Bandi monotematici che, come indicato successivamente nel budget, si conferma una particola-
re attenzione nei confronti di questa tipologia di Bandi.

Le ricadute dell’azione della Fondazione nella
Comunità possono essere meglio individuate 
attraverso una valutazione dei benefici apportati
dai progetti che, stanziati nei bandi delle gestioni
precedenti, si sono conclusi nel corso del 2006

Nel 2006 sono giunti a conclusione 76 progetti,

per un ammontare totale pari a  814.400 Euro

nei seguenti settori di intervento: area sociale, area

culturale, ambientale e ricerca scientifica
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L’AREA CULTURALE
Comprende sia progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico sia particola-
ri manifestazioni ed eventi.
Con la conclusione di 20 progetti si sono recuperate sul nostro territorio opere di notevole
importanza storica ed artistica che altrimenti avrebbero rischiato di non essere valorizzate, fruite
e conosciute dalla Comunità. 
Di non minore rilevanza sono le manifestazioni culturali promosse, alcune delle quali, hanno
avuto un riscontro non solo locale ma anche nazionale. Hanno, inoltre, avuto attuazione pro-
getti finalizzati all’acquisto di risorse tecniche, informatiche per la catalogazione di libri e foto-
grafie. 
Si evincono, inoltre, nell’anno iniziative volte alla valorizzazione e riscoperta della tradizione
musicale attraverso l’utilizzo dell’arte e della cultura quali strumenti di aggregazione sociale.
La Fondazione crede nel sostegno dei progetti culturali in quanto questi ultimi si legano natu-
ralmente ad una crescita ed ad uno sviluppo da cui la Comunità non può prescindere.

L’AREA AMBIENTALE
In questo settore hanno avuto conclusione cinque progetti due dei quali indirizzati alla prote-
zione civile per l’acquisto di attrezzature e di automezzi per rendere tempestivi gli interventi di
emergenza in casi di esondazioni nel territorio di Monza e Brianza.
Da sottolineare l’importanza di interventi di riqualificazione di aree con valenza naturalistica e
di educazione ambientale, volti ad avvicinare i giovani e sensibilizzarli nei confronti dei temi
della responsabilità ambientale e della sostenibilità, attraverso visite guidate e percorsi didattici
multimediali.

L’AREA RICERCA
Per ultimi ma non di minore importanza sono i progetti di ricerca volti a migliorare le cono-
scenze negli ambiti storico – culturale, sociale e scientifico sanitario.
Sono stati effettuati tra l’altro studi e ricerche sulle ville storiche del Parco di Monza e l’innova-
tiva ricerca-intervento volta a creare una maggiore conoscenza dell’ambito sociale, usufruibile
da utenti e operatori del settore sociale.
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L’azione della Fondazione nell’anno 2007,
fermo restando la priorità dell’attenzione nei
riguardi della raccolta fondi e delle erogazio-
ni, dovrà registrare uno sviluppo ed un con-
solidamento delle relazioni con i propri stake-
holders di riferimento.
Tale azione sarà possibile con l’implementa-
zione delle sinergie con i soggetti attivi della
Comunità (Istituzioni, Enti del Terzo Settore,
imprese private profit, Ordini professionali,
Clubs di Servizio, Istituti di Credito ed in par-
ticolare il Credito Cooperativo per natura e
mission attento al contesto sociale in cui
opera) per la promozione e la strutturazione
di azioni di rete in risposta ai bisogni della
collettività. La Fondazione deve comprendere
i bisogni ed, attraverso scambi d’informazioni
bidirezionali, ottenere una maggiore sinergia
con gli addetti ai lavori, la cui esperienza e
conoscenza delle realtà esistenti sono basilari. 
Tutto ciò si concretizza in una partecipazione
attiva alla vita della Comunità. 
In questo senso sarà rilevante la presenza nel
Comitato promotore del Ciessevi di Monza e

Brianza che opera per la costituzione del
nuovo Centro Servizi per il Volontariato. 
Ulteriore elemento utile per l’obiettivo di cui
sopra sarà la partecipazione al Tavolo di con-
fronto con il  Terzo Settore, istituito presso
l’Azienda Sanitaria Locale, quale strumento
nuovo di analisi, confronto e condivisione di
proposte e linee di indirizzo riferite ad attività
inerenti le tematiche relative alle aree  socio-
sanitarie; questi momenti di confronto potran-
no fornire indicazioni e spunti di riflessione
per individuare le linee d’azione, in particola-
re per la promozione di bandi monotematici
nelle aree riconosciute “universalmente” prio-
ritarie d’intervento.
Sicuramente accanto a queste iniziative, la
Fondazione dovrà affiancare attività che la
portino ad essere integrata nella Comunità,
attraverso una più incisiva campagna di
comunicazione e la promozione di incontri
con beneficiari e donatori, per stimolare
riflessioni ed indicazioni sulle linee d’inter-
vento future.

Attività di raccolta fondi

Tra gli impegni che gli Amministratori della Fondazione hanno nei confron-
ti della Comunità, come ampiamente sottolineato, il prioritario in assoluto
è individuabile nel raggiungimento del target prefissato per arrivare al tra-
guardo della Sfida in atto con la Fondazione Cariplo. Non possiamo ipotiz-
zare la non riuscita del raggiungimento di questo obiettivo in quanto signi-
ficherebbe far mancare delle risorse importanti al Terzo Settore che con
dedizione e spirito volontaristico opera nell’ambito del nostro territorio. Il
raggiungimento di questo target non è cosa facile, ma comunque possibi-
le, coinvolgendo gli attori principali della società Brianzola nel nostro pro-
getto che, con il miglioramento della qualità della vita, consegue lo svilup-
po della Comunità, portando un indotto positivo sia nell’occupazione sia
nel tenore di vita.
Concludiamo ritenendo che siano tutti i cittadini portatori di interesse al
raggiungimento di questo risultato e, quindi, contiamo che i veri proprieta-
ri della Fondazione si impegnino e sostengano fattivamente la nostra azio-
ne in questo senso.

Budget Sociale
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Attività erogativa

Pur considerato il breve tempo a disposizione dall’insediamento del
Consiglio di Amministrazione si è potuto, con gli elementi già in possesso
della Segreteria Generale, individuare un piano di erogazione per l’anno
2007 che si ritiene tenga in debito conto alcune istanze pervenute dal
Territorio e consideri con attenzione le aree  che appaiono maggiormente
in difficoltà ed a rischio. Detto piano è di seguito esplicitato e valorizzato. 

Sono previsti sia Bandi, con l’utilizzo delle risorse territoriali pari ad
€ 950.000 messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo; sono, inoltre, in
programma ulteriori interventi,  che non seguiranno le regole dei Bandi,
attuati con risorse proprie per circa € 250.000.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle nostre risorse, un esame con gli ope-
ratori del territorio ci ha consentito di individuare alcune aree in cui si
ritiene particolarmente significativo un intervento che dia avvio a specifi-
che progettualità, anche pluriennali; mentre scriviamo si stanno impostan-
do le linee guida che potranno essere proposte, pensiamo in particolare
alla neuropsichiatria infantile, alla crescita del terzo settore ed al sostegno
alla famiglia.
E’ stato, inoltre, confermato lo stanziamento annuale di € 50.000 per il
fondo Microerogazioni.

I° SEMESTRE
BANDO 2007.1 Pluritematico € 300.000 (già emesso nel momento in cui stiamo scrivendo)

BANDO 2007.2 Area Cultura, con un focus su attività finalizzate a favorire forme di 
aggregazione tra giovani e a valorizzare il territorio della Costituenda 
Provincia di Monza e Brianza

BANDO 2007.3 Area Anziani, per la promozione di attività volte al sostegno della solitudine 
ed alla prevenzione di forme di depressione ed abbandono

II° SEMESTRE
BANDO 2007.4 Area Socio Sanitaria, con un indirizzo ampio

BANDO 2007.5 Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico 

BANDO 2007.6 Area Infanzia/Disagio Giovanile 
(i temi saranno meglio esplicitati in seguito)

BANDI -  pluritematici e monotematici



F O N D A Z I O N E  D E L L A  C O M U N I T À  D I  M O N Z A  E  B R I A N Z A  O N L U S

R E L A Z I O N E  S O C I A L E  2 0 0 6



2121

� 48 interventi area assistenza sociale
� 20 interventi area attività culturali
� 5 interventi area ambiente
� 3 interventi area ricerca

La Fondazione e 
i progetti conclusi nel 2006
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A.I.D.O. ONLUS - MONZA
“CONOSCERE PER INSEGNARE E DONARE”

L'intervento ha sostenuto la stampa e la distribuzione di un volume dedi-
cato alla donazione ed ai trapianti di organi e tessuti. Il libro descrive testi-
monianze e attività svolte nelle scuole afferenti all' ASL Mi 3 dal 2001, pre-
sentando anche dati statistici italiani ed europei.

A.V.S.A. - CORNATE D`ADDA
“NUOVA AMBULANZA”

Acquisto di una nuova ambulanza dotata delle attrezzature idonee da uti-
lizzare per il trasporto e l'accompagnamento di anziani, disabili, dializzati
per visite specialistiche, trasferimenti ospedalieri e terapie. L'associazione
conta annualmente in media 1000 servizi, da ciò si evince l'importanza
della sostituzione.

ASS. ARCA DI NOÈ ONLUS - MONZA
“UN COMPUTER AMICO DI TUTTI”

Dotazione di quattro postazioni speciali per non vedenti, ipoveden-
ti, non udenti e di una postazione per alunni con disabilità motoria pres-
so la Direzione Didattica Statale 3°circolo per un percorso sperimentale di
metodologia didattica e socializzazione delle classi dove sono presenti
bambini portatori di handicap fisico.

ASS. BRIANZA PER IL CUORE ONLUS- MONZA
“CONTRATTACCO CARDIACO/ NUCLEO SECONDO”

Per poter guadagnare un tempo di diagnosi di 30-60 minuti durante il tra-
sporto di vittime di attacchi cardiaci sono stati acquistati di 2 moduli life-
pack per la registrazione di elettrocardiogramma in ambulanza, con la pos-
sibilità di trasferire i dati alle Unità coronariche riducendo le mortalità.  

ASS. C.A.V. -  VIMERCATE
“RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO IN COMODATO AD ORENO”

Il Centro di Aiuto alla Vita, attraverso la ristrutturazione di una unità abi-
tativa concessa in comodato dal Comune, ha potuto offrire una casa a
madri e famiglie con minori fino ad un anno, riducendo le cause molto
ricorrenti che spingono le madri ad interrompere la gravidanza in atto.

ASSISTENZA SOCIALE
E SOCIO SANITARIA
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ASS. COMUNITÀ NUOVA ONLUS COMUNITÀ TERAPEUTICA PER TOSSICODI-
PENDENTI "VILLA PARADISO" – BESANA BRIANZA
“NESSUNO IN PANCHINA”

La creazione di una squadra di calcio ha avvicinato 20 ragazzi in difficol-
tà alla pratica sportiva sviluppando un percorso su due livelli, da un lato
il giovane è stato integrato nel gruppo di pari e dall’altro sono state indi-
viduate figure di riferimento dedicate come educatori, medici e psicologi.

ASS. GRUPPO NUOVA AMICIZIA ONLUS - DESIO
“MAROTTA 2006 VACANZE SENZA BARRIERE”

E' stata organizzata un'iniziativa estiva bisettimanale per dare supporto
assistenziale nel mese di agosto e sviluppare l'autonomia dei portatori di
handicap in un ambiente diverso dalla famiglia, favorendo la loro capaci-
tà di adattamento in habitat e situazioni nuove.

ASS. I TETRAGONAUTI ONLUS - MONZA
“PEN DUICK”

Intervento educativo di prevenzione delle situazioni di emarginazione
sociale e devianze giovanili rivolti a ragazzi di 11-16 anni che ha offerto
esperienze di educazione ambientale, attività acquatiche e periodi di navi-
gazione a bordo di un veliero sicuro ed attrezzato, denominato Lady
Lauren. 

ASS. IL GLICINE ONLUS - VERANO BRIANZA
“IL GIROTONDO DELLE LINGUE”

L'iniziativa indirizzata ai minori stranieri, realizzata in collaborazione con il
Comune, ha visto l'associazione impegnata nel servizio di scuolabus per
garantire la frequenza scolastica dei bambini, mentre la scuola e il servizio
educativo, in collaborazione con lo sportello intercultura, hanno attivato
tre laboratori di alfabetizzazione.

ASS. IN-PRESA ONLUS - CARATE BRIANZA
“PIAZZA DELLE ARTI E DEI MESTIERI”

Progetto educativo per l'accoglienza, la formazione e l'inserimento lavora-
tivo di ragazzi in situazione di difficoltà sociale, scolastica e lavorativa.
L’attività serale combatte il disinteresse e l’apatia con l’attivazione di due
corsi professionali di operatore alimentare e della ristorazione con 23 par-
tecipanti.

ASSISTENZA SOCIALE 
E SOCIO SANITARIA
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ASS. LA CASA DI EMMA ONLUS –  CARATE BRIANZA
“PORTE APERTE ALLA CASA DI EMMA - IL SEGRETO DELLA FATTORIA”

E’ stata organizzata per i minori che sono ospitati in Comunità-Alloggio o
Centri di accoglienza una giornata di apertura al territorio come occasione
di incontro e riflessione sul tema del benessere dei bambini e condivisio-
ne delle esperienze realizzate a favore di minori in situazioni di disagio.

ASS. LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS - LESMO
“ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE PER GIOVANI
E ADULTI SORDOCIECHI”

La Fondazione ha contribuito all’attivazione di un servizio socio sanitario
residenziale nella città di Lesmo dotato di attrezzatura medico infermieri-
stica e fisioterapica per giovani ed adulti sordociechi.  

ASS. LULE ONLUS - CONCOREZZO
“OLTRE LA STRADA”

Il progetto educativo di strada ha permesso di svolgere interventi di edu-
cazione e prevenzione sanitaria, di favorire l'accesso ai servizi socio-sani-
tari, avviare programmi di integrazione sociale e di sensibilizzare la
Comunità locale sul tema dello sfruttamento sessuale.

ASS. MADRE TERESA DI CALCUTTA ONLUS - VEDUGGIO CON COLZANO
“ACQUISTO DI 13 LETTI SPECIALI”

Con il finanziamento di questo progetto sono stati acquistati 13 letti dota-
ti di pedale, 4 ruote, sponde, materassi e cuscini ignifughi per la casa acco-
glienza la quale offre per periodi limitati ospitalità a persone anziane non
autosufficienti. 

ASS. N.A.T.U.R.&  ONLUS - SEVESO
“TRA PUBBLICO E PRIVATO: LA MEDIAZIONE DI TERZO SETTORE PER
L'ACCOMPAGNAMENTO NELLA CRESCITA”

L'associazione ha attivato una mediazione sul territorio volta ad individua-
re ambiti lavorativi per giovani mamme e giovani in uscita da percorsi di
affidamento, un servizio di prevenzione della dispersione scolastica, la
possibilità per le famiglie con figli disabili di frequentare il centro estivo
dell'associazione.

ASSISTENZA SOCIALE
E SOCIO SANITARIA
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ASS. SAMUDRA INSIEME ONLUS - MONZA
“ASSISTENZA DOMICILIARE A SUPPORTO DI BISOGNI NEI CONFRONTI DI
FAMIGLIE DI PAZIENTI POST COMASI”

Attivazione di iniziative domiciliari a servizio di pazienti post-comatosi e
delle famiglie attraverso gruppi di sostegno, documentazioni sui centri di
riabilitazione in Lombardia, incontri informativi e l’aiuto al reinserimento
dignitoso dei pazienti nel mondo del lavoro.

ASS. UN PAIO D'ALI ONLUS - VILLASANTA
“ALÌ BABÀ:UNA CASA DOMOTICA CON LE ALI”

È stato acquistato l’arredamento dell’appartamento destinato ad uso di
Pronto Intervento con due posti letto per disabili medio-gravi che si trova-
no temporaneamente privi dell’assistenza dei familiari; l’unità abitativa è
caratterizzata da soluzioni domotiche per la sicurezza ed il comfort di sog-
getti disabili. 

ASS. VOLONTARI CARNATE ONLUS
“UN AIUTO A CHI AIUTA”

Il progetto nasce come risposta alle domande di sostegno e di empo-
werment  provenienti da tutti coloro che si occupano di anziani non auto-
sufficienti e ha visto la creazione di uno sportello con la presenza di un
professionista consulente e di gruppi di sostegno e l'organizzazione di un
corso di formazione.

AUSER VOLONTARIATO BRIANZA - MUGGIÒ
“AIUTO PER AIUTARE”

Potenziamento dei mezzi in dotazione attraverso l'acquisto di un auto-
mezzo al fine di compiere un'opera di aiuto agli anziani offrendo gratuita-
mente dei servizi, come ad esempio: trasporto, accompagnamento ai ser-
vizi, disbrigo pratiche, ecc.

CASA DI RIPOSO SUORE INFERMIERE DI SAN CARLO CASA PER ANZIANI - CARATE
“ACQUISTO PULMINO PER TRASPORTO DI PORTATORI HANDICAP”

Il progetto ha previsto l'acquisto di un furgone Fiat Ducato successivamen-
te modificato per essere adibito al trasporto di persone disabili, in modo
da offrire la massima assistenza agli ospiti della struttura.

ASSISTENZA SOCIALE 
E SOCIO SANITARIA
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COOP. SOC. 2000 ONLUS - MONZA
“PROGETTO FALEGNAMERIA”

Acquisto della strumentazione e dei macchinari atti a garantire un alto
livello di produttività da poter spendere sul mercato per la realizzazione
di un laboratorio di falegnameria al fine di favorire l'inserimento lavorati-
vo dei detenuti all'interno della casa circondariale di Monza.

COOP. SOC. BETANIA ONLUS - MONZA
“PROGETTO LAVORO BETANIA”

L'iniziativa ha avuto come obiettivo prioritario la risocializzazione di adul-
ti gravemente emarginati attraverso il lavoro con la formula del tirocinio.
Per la realizzazione del progetto sono stati individuati diversi ambiti lavo-
rativi: falegnameria, segreteria, settore turistico e il settore cerimonie.

COOP. SOC. C.I.M.A.S. ONLUS - LISSONE
“AMBULATORIO RIABILITATIVO MUSICOTERAPICO”

Attivazione di un servizio di ambulatorio per percorsi riabilitativi di musi-
coterapia ed arteterapia finalizzato all'assistenza di diversamente abili e
alla prevenzione del disagio di soggetti a rischio, attraverso percorsi indi-
viduali o di gruppo. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le
ASL Mi 3, il Comune di Lissone e l'Azienda Ospedaliera di Monza.

COOP. SOC. CASA DI ACCOGLIENZA BETANIA ONLUS - RENATE
“AMPLIAMENTO DEL PARCO AUTO”

Il progetto ha previsto l’acquisto di un’autovettura da nove posti per le
attività dei disabili rimasti senza famiglia residenti all’interno della Casa di
Accoglienza. Il mezzo ha permesso di aumentare l’operosità e di conse-
guenza il numero degli inserimenti.

COOP. SOC. CE.SE.D. - GIUSSANO
“LIBERI TUTTI”

Obiettivo dell’iniziativa è stato fornire supporto sociale ai disabili e alle
loro famiglie attraverso la creazione di attività per il tempo libero dei gio-
vani disabili e implementando un gruppo di mutuo aiuto composto dai
genitori, in continuità con quanto già realizzato nel territorio di Muggiò.

ASSISTENZA SOCIALE
E SOCIO SANITARIA
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COOP. SOC. DIAPASON ONLUS - MONZA
IN BIBLIO NAVIGANDO

Il progetto ha fornito dotazioni informatiche al Centro Socio-cuturale di via
Zuccoli utili per la realizzazione di percorsi di socializzazione e di educa-
zione di giovani e disabili. Gli strumenti sono anche a disposizione per gli
immigrati per facilitare la comunicazione con le famiglie lontane.

COOP. SOC. EMPIRIA ONLUS - ALBIATE
“INDIVIDUALITÀ: UN SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE”

Sviluppo di un progetto a sostegno delle persone extracomunitarie immi-
grate di recente o che risiedono nel territorio da tempo ma che non sono
riuscite ad inserirsi nel tessuto sociale. A tal proposito sono stati imple-
mentati interventi di sostegno psicologico e di inserimento personalizzato.

COOP. SOC. EOS  ONLUS CENTRO DI PSICOLOGIA - BESANA BRIANZA
“CENTRO DI ASCOLTO TELEFONICO”

Realizzazione di un servizio per persone in difficoltà spesso incapaci di
intrattenere rapporti interpersonali, che possono ricevere aiuto attraverso
forme di sostegno e conforto per alleviare la loro sofferenza psicologica.

COOP. SOC. ESSERCI ONLUS - CONCOREZZO
“PROGETTO MATRICOLA“

Allestimento di laboratori di assemblaggio, attività di lavanderia e di un
laboratorio di ortogiardinaggio interni alla comunità per la creazione di
percorsi di esperienza lavorativa per persone sieropositive e affette da HIV,
affiancati da educatori.

COOP. SOC. LA COCCINELLA ONLUS - CONCOREZZO
“GIOCHIAMO A MUOVERCI”

Il progetto ha favorito l’incontro tra bambini con disabilità e bambini nor-
modotati attraverso giochi psicomotori, incontri formativi e di confronto
per i genitori e incontri di programmazione e verifica tra genitori ed edu-
catori.

ASSISTENZA SOCIALE
E SOCIO SANITARIA
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COOP. SOC. LA MERIDIANA - MONZA
“CASCINA SICURA”

Sistemazione e riordino della recinzione della cascina e delle panchine di
"percorsi nel verde", giardino per anziani, ad autonomia limitata annesso al
centro diurno integrato "costa Bassa” permettendo loro di usufruirne in
sicurezza e di poter svolgere un'attività ortoculturale a valenza terapeutica. 

COOP. SOC. LA PIRAMIDE LAVORO ONLUS - ARCORE
“AUTOCARRO IVECO DAILY A METANO”

Acquisto di un furgone a metano in sostituzione di un automezzo vecchio
non catalitico reso obsoleto dalle recenti disposizioni in materia di inqui-
namento, fondamentale in quanto alimenta tutte le attività della coopera-
tiva  permettendo ai ragazzi inseriti di lavorare.

COOP. SOC. LAMBRO ONLUS - MONZA
“EVENTI - UN ANNO DI APPUNTAMENTI PER CELEBRARE I VENT'ANNI DI VITA
DELLA COOP. LAMBRO”

In occasione del ventesimo anniversario della cooperativa è stato organizza-
to un soggiorno estivo di 4 giorni per 25 disabili e si è provveduto alla stam-
pa di una brochure promozionale sulle attività svolte dalla cooperativa.

COOP. SOC. L'IRIDE ONLUS - MONZA
“CASA FAMIGLIA”

Ristrutturazione della casa alloggio a bassa protezione a Bernate con otto
posti letto a rotazione e due - tre posti di emergenza per offrire agli ospi-
ti la possibilità di migliorare la propria autonomia relazionale e le proprie
abilità per una migliore preparazione al distacco dalla famiglia.

COOP. SOC. L'IRIDE ONLUS - MONZA
“L'IRIDEBUS”

Grazie all'acquisto del nuovo automezzo gli operatori della cooperativa
possono aiutare i ragazzi disabili con genitori in età avanzata offrendo un
servizio trasporto, consentendo loro di partecipare anche alle varie attivi-
tà offerte dal territorio e favorendone un maggiore inserimento.

ASSISTENZA SOCIALE
E SOCIO SANITARIA
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COOP. SOC. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE ONLUS – MONZA
“AUTOIMPRENDITORIA VERSO L'AUTONOMIA”

Per favorire il reinserimento sociale delle donne vittime della tratta, sono
stati attivati percorsi di formazione per la costituzione di un'associazione
diretta alla produzione e all'integrazione culturale attraverso lo strumento
del catering multietnico.

COOP. SOC. NOVO MILLENNIO ONLUS - MONZA
“FAMIGLIEINSIEME”

Il progetto prevede azioni differenziate e mirate per accompagnare le
famiglie in difficoltà attraverso la costruzione di reti e gruppi di sostegno
come bimbinsieme, mammeinsieme, papàinsieme, spazio colore, forma-
zione e promozione.

COOP. SOC. SOLE ONLUS - BELLUSCO
“ARREDAMENTO CENTRO DIURNO INTEGRATO”

Il progetto ha dotato dell'arredamento il Centro diurno integrato offrendo
un servizio a 25 persone anziane non autosufficienti. Esso è stato pensato
per aiutare le famiglie che assistono i loro genitori in modo da mantener-
li più a lungo possibile nel proprio ambiente senza ricorrere alla R.S.A.. 

EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - MONZA
“OMNIBUS, IDEE CHE VIAGGIANO”

L'intervento della Fondazione ha riguardato l'acquisto di due alcolimetri e
di alcool test utilizzati durante le campagne d’informazione e prevenzione
attivate dagli operatori che lavorano direttamente sulla strada con l'aiuto
di un maxi furgone per realizzare eventi.

FONDAZIONE EXODUS ONLUS - MONZA
“MANI DI FATA”

Realizzazione di un laboratorio per la creazione di borse e oggetti di
bigiotteria con la collaborazione di un orafo. Destinatarie dell'iniziativa
sono donne che hanno potuto in questo modo recuperare l'auto-stima e
sviluppare la loro creatività progettando e realizzando prodotti artigianali.

ASSISTENZA SOCIALE
E SOCIO SANITARIA
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FONDAZIONE THEODORA ONLUS - MONZA
“DOTTOR SOGNI ALL'OSPEDALE S. GERARDO NUOVO”

Scopo di tale progetto è stata l’implementazione dei programmi delle visi-
te dei dottor sogni che portano sorrisi, magia e allegria ai bambini ricove-
rati nei reparti pediatrici dell’Ospedale San Gerardo Nuovo.

IMBS - ITALIA MARCHING SHOW BANDS - MONZA
“MARCHING BAND JUNIOR - PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE”

L’acquisto di strumenti musicali e la produzione di supporti didattici ha
permesso l’attivazione di corsi di attività ritmico-motoria  rivolti ai bambi-
ni della scuola primaria unendo la pratica sonora con l'uso di strumenti
musicali semplici all'esperienza motoria di coreografie.

OPERA SPECIALE CLARA CASTELLI DELLA SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI -
MONZA
“UN AIUTO PER CONTINUARE GLI STUDI”

Sono state erogate 39 borse di studio a favore di giovani in difficoltà delle
scuole medie e superiori abbandonati dai genitori o in condizioni familia-
ri disagiate, monitorate dall’associazione in collaborazione con gli inse-
gnanti dei ragazzi e con i servizi sociali.

PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE - SEREGNO
“RISTRUTTURAZIONE RSA E RSD”

Intervento di adeguamento della struttura attraverso l'acquisto di un ascen-
sore e di un montalettighe per favorire la mobilità degli utenti anziani e
disabili della residenza socio-sanitaria che possono così muoversi in auto-
nomia all’interno della struttura.

PROSPETTIVA SVEZZAMENTO ONLUS - RENATE
“GRUPPO DI CONFRONTAZIONE PER LE FAMIGLIE IN CRISI”

Con il progetto sono state previste delle sedute settimanali di gruppo per
famiglie, incontri di counseling familiare, assistenza all'inserimento nelle
strutture della comunità “A Stefano Casati” di soggetti portatori di gravi
dinamiche di dipendenza e momenti di sensibilizzazione sul disagio fami-
liare.

ASSISTENZA SOCIALE
E SOCIO SANITARIA
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ROTARY CLUB VAREDO E DEL SEVESO - DESIO
“PROGETTO GLAUCOMA”

Il progetto ha avuto come parte integrante la donazione di un tonometro
a soffio all’unità operativa oculistica all'ospedale di Desio per la promozio-
ne di una campagna di sensibilizzazione sulla malattia glaucomatosa gra-
zie alla collaborazione di medici specialistici, di base, delle P.A. e delle
associazioni di volontariato.

U.S. BRIANZA S. TREMOLADA ONLUS - MONZA
“AMICANDO SULLA NEVE”

L’iniziativa ha promosso l'attività motoria sportiva per disabili intellettivi e
relazionali all'interno degli sci club di Monza e Brianza  alternando
momenti di formazione ed informazione a momenti di attività pratica attra-
verso la condivisione di giornate sportive promozionali. 

UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS - MONZA
“RISVEGLIO AL PARCO”

Sono stati realizzati degli incontri socio-culturali, attività quali yoga, ginna-
stica di mantenimento, danza terapia, giochi di società presso una struttu-
ra specializzata nel Parco di Monza e la Casa del Volontariato per gli anzia-
ni non vedenti e ipovedenti che vivono in situazioni di isolamento.

ASSISTENZA SOCIALE
E SOCIO SANITARIA
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ABBAZIA S. BENEDETTO - SEREGNO
“RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER CORSO DI ICONOLOGIA E RESTAURO DEL
LIBRO ANTICO”

Il progetto ha previsto la ristrutturazione dell'immobile resasi indispensabi-
le per poter intraprendere e ampliare i corsi già esistenti di iconologia, in
modo da percorrere tutte le tappe di esecuzione di un’icona, per eviden-
ziare non  solo l'aspetto estetico ma anche il simbolismo teolologico.

ASS. IL MOSAICO ASS. PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA - BESANA BRIANZA
“ADEGUAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OFFERTA DIDATTICA SOCIALE CULTURALE”

Sono stati acquistati strumenti e dotazioni necessari per lo svolgimento
dell'attività didattica e per il miglioramento della qualità della promozione
culturale  e sociale dell’associazione, con particolare riguardo alle esigen-
ze di anziani, diversamente abili e soggetti svantaggiati.

ASS. NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - VEDUGGIO CON COLZANO
“RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AREA COMMEMORATIVA DEI CADUTI IN GUERRA
E NELLE MISSIONI DI PACE”

Restauro e riqualificazione dell'area commemorativa con inserimento di
stele a ricordo dei caduti nelle missioni di pace. 

ASS. PER LA GESTIONE MUSEO CIVICO ONLUS - LENTATE SUL SEVESO
“COMPLETAMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE DEL MUSEO CIVICO”

Con il finanziamento dell'iniziativa sono state completate due sale musea-
li con l'allestimento di quattro acquari di acqua dolce dedicati alla fauna
ittica degli ambienti lacustri e quattro diorami dedicati alla microfauna e
agli insetti degli ambienti tipici della pianura padana.

BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI REGINA MARGHERITA ONLUS - MONZA
“REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO”

L'iniziativa ha permesso di catalogare ed elencare appropriatamente le
opere censite con parametri flessibili, facilitando la ricerca dell'utenza
composta prevalentemente da minorati della vista ad accedere ai servizi
della biblioteca, compresa la consultazione dei testi utilizzando internet. 

ATTIVITA’ CULTURALI
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C.I.S.D. PIO XI - DESIO
“CATALOGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI ACHILLE RATTI”

Promozione dello studio e della conservazione della documentazione di
Papa Pio XI attraverso il recupero di oltre 3000 lettere e la pubblicazio-
ne di circa 500 inediti recuperati nei vari fondi archivistici in Italia e
all'estero.

COMUNE DI MONZA
“ANSELMO BUCCI 1887-1955, PITTORE E INCISORE FRA PARIGI, MILANO E
MONZA”

Esposizione di una serie di opere inedite di Anselmo Bucci articolata in
due diverse mostre: al Serrone è stata esposta una ricca selezione di 110
dipinti dal periodo monzese al soggiorno parigino, all'Arengario è stata
presentata la vasta attività grafica e illustrativa dell'artista.

COMUNE DI TRIUGGIO
“SETTIMANA DELLA SCULTURA”

Con la manifestazione "Simposio Internazionale della Scultura" sono state
realizzate delle sculture da parte di un gruppo di artisti, del Gruppo d'ar-
te GA99 e di alcuni scultori stranieri, partendo dal bozzetto iniziale fino
alla conclusione dell'opera, nell'arco di una settimana.

CONSORZIO PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO - TRIUGGIO
“OASI STELLARI - LUOGHI DI OSSERVAZIONE DEL CIELO NOTTURNO”

Sul territorio brianteo sono state realizzate alcune “Oasi”, punti di osserva-
zione guidata del cielo notturno che, a causa soprattutto dell'inquinamen-
to luminoso che ne rende difficoltosa la vista, è stato proclamato
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. 

CORPO MUSICALE G. VERDI - COGLIATE
“ACQUISIZIONE NUOVE RISORSE TECNICHE”

Acquisto di nuove divise e organizzazione di una manifestazione con la
partecipazione di una banda svizzera e di bande locali per festeggiare l'ot-
tantesimo anno della creazione dell’associazione.

ATTIVITA’ CULTURALI
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FONDAZIONE VITTORINO COLOMBO - DESIO
“NUOVE ACQUISIZIONI DELLA BIBLIOTECA FONDAZIONE VITTORINO COLOMBO”

Il progetto si è proposto di inventariare attraverso una schedatura on-line
i volumi della biblioteca e di rendere disponibili al pubblico, presso la
biblioteca di Villa Solaro le ultime acquisizioni frutto di donazioni effettua-
te da Soci ed amici della Fondazione Vittorio Colombo. 

IL TEMPIO ARMONICO - ORCHESTRA BAROCCA DI VERONA - VEDANO AL LAMBRO
“MUSICA ANTICA, PARCO GIOVANE”

Nell'importante celebrazione dei 200 anni di vita del Parco di Monza è
stata organizzata una stagione di concerti di musica antica che ha visto
l’esecuzione con strumenti d'epoca di brani di elevata qualità legati all’ispi-
razione naturale della villa e delle cascine. 

ISAL ONLUS - CESANO MADERNO
“ISAL: UNA FOTOTECA STORICA IN ATTESA DI ESSERE VALORIZZATA”

Creazione di un innovativo sistema informatico di digitalizzazione e sche-
datura per la fruizione delle 180.000 immagini storiche della fototeca che
i diversi utenti, storici d'arte, studenti e singoli cittadini, possono adesso
agevolmente consultare.

MUSEO ETNOLOGICO MONZA E BRIANZA - MONZA
“SALVAGUARDIA DEI MULINI LUNGO IL CORSO DEL LAMBRO SETTENTRIO-
NALE TERZA FASE DEL PROGETTO”

Acquisto di beni ed attrezzature necessarie alla promozione delle attività
di recupero e valorizzazione dei mulini ancora esistenti lungo il corso del-
l’alto Lambro. Il Museo intende continuare l’opera di sensibilizzazione pro-
muovendo incontri nelle scuole e nelle biblioteche resi più efficaci grazie
all’utilizzo dei nuovi strumenti. 

ASS. DONNE DI MONZA E BRIANZA ONLUS – MONZA
“PROGETTO DI CONSERVAZIONE DI 4 IMMAGINI SACRE IN MONZA”

Restauro di quattro edicole sacre la cui collocazione nel centro di Monza
ha un significato sia votivo che di caratterizzazione dell'identità territoria-
le monzese. Le immagini restaurate riguardano: la Madonna con il
Bambino e Santi, la Madonna di Caravaggio, il Crocifisso, la Madonna con
Bambino e S.Giovanni.

ATTIVITA’ CULTURALI
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PARROCCHIA S. BARTOLOMEO - BRUGHERIO
RESTAURO AFFESCHI COLLEGIATA DI SANT'AMBROGIO

Si è provveduto al restauro di due affreschi del XV secolo situati nella
Parrocchia di San Bartolomeo la cui l'incuria del tempo ne stava deterio-
rando le parti inferiori. I dipinti raffigurano il primo S.Marcellina,
S.Ambrogio e S.Satiro, mentre il secondo S. Sebastiano e S. Fabiano.

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO - BRUGHERIO
RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE

Il progetto ha previsto i lavori di restauro artistico e conservativo delle
parti lignee dell'organo sopra la bussola d'ingresso e dei pulpiti della
Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo considerato simbolo per eccellen-
za non solo della comunità parrocchiale, ma dell'intera Comunità di
Brugherio.

PARROCCHIA S. MARTINO - BOVISIO MASCIAGO
“RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO”

Il progetto ha previsto l’intervento di restauro e risanamento conservativo
degli affreschi e del pavimento di marmo della cappella dell’antico orato-
rio di San Martino in modo da creare delle strutture funzionali e ridare
all'edificio una funzione non solo religiosa ma anche culturale.

PARROCCHIA S. STEFANO - VIMERCATE
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURE CHIESA S. STEFANO

E' stato attuato un intervento di restauro e risanamento conservativo delle
coperture della Chiesa di Santo Stefano derivato dalla volontà di mettere
in sicurezza l'involucro edilizio, preservando da ulteriori possibili infiltra-
zioni di acque meteoriche le pregevoli superfici decorate degli interni.

PARROCCHIA SACRO CUORE - MONZA
“RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ED ACUSTICO”

Rifacimento dell'impianto di illuminazione della parrocchia Sacro Cuore di
Monza, con la creazione di punti luce suggestivi che ne identificano le
forme architettoniche in modo da esaltare i momenti celebrativi. 

ATTIVITA’ CULTURALI
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ASS. ECOLOGICA LA PUSKA ONLUS -  LENTATE SUL SEVESO
“RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA CENACO-
LO”

Riqualificazione di un'area del parco storico di Villa Cenacolo per la crea-
zione di un polo culturale attraverso: il monitoraggio del patrimonio
ambientale, la formazione dei volontari, la riqualificazione del patrimonio
arboreo e della monumentale scalinata seicentesca.  

COOP.SOC. LO SCIAME ONLUS - ARCORE
“PERIFUSEOS - SULLA NATURA”

Il progetto ha previsto azioni volte ad avvicinare le “nuovissime generazio-
ni” all'educazione delle biodiversità attraverso percorsi didattici svolti nel
parco della Villa Borromeo d'Adda con l'obiettivo di stimolare comporta-
menti ambientali responsabili e consapevoli verso il patrimonio ambientale.

CREDA ONLUS - MONZA 
“L'IMPERIAL REGIO PARCO DI MONZA: 200 ANNI DI NATURA, STORIA E
CULTURA”

Attivazione di visite guidate con programmi diversificati per la tipologia di
visitatori e realizzazione di un sito web e di materiale informativo per favo-
rire la conoscenza del patrimonio ambientale e culturale del Parco di
Monza incentivando la fruizione responsabile e sostenibile dello stesso.

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - MONZA
“STRUTTURA MOBILE DI COMANDO E CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI
EMERGENZA”

Grazie l'acquisto di un automezzo FIAT Ducato e di una tenda pneumati-
ca stato possibile rendere maggiormente tempestiva l’operatività della
struttura mobile in qualunque situazione ambientale nel territorio di
Monza e Brianza.

GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - VEDUGGIO CON
COLZANO
“ATTUAZIONE GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE”

La fornitura delle attrezzature basilari ed indispensabili sul territorio ha
permesso al gruppo di poter operare tempestivamente in modo da rende-
re migliori il servizio di pronto emergenza e di salvaguardia del territorio,
valorizzando e incentivando la formazione dei volontari.

AMBIENTE
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ASS. PRO MONZA - IAT - MONZA
“STUDIO E RICERCA SULLE VILLE MIRABELLO E MIRABELLINO NEL PARCO DI
MONZA”

Promozione di studi e ricerche sulle ville storiche del Mirabello e del
Mirabellino, prezioso patrimonio monzese e brianteo. La ricerca ha con-
dotto alla realizzazione di una pubblicazione risultato di ricerche appro-
fondite e mirate sulla famiglia feudataria dei Durini.

CONSORZIO COMUNITÀ BRIANZA ONLUS CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI, DI IMPRESE SOCIALI E DI COMUNITÀ - MONZA
“BISOGNI, RISORSE, POSSIBILITÀ DI SVILUPPO NEL TERRITORIO DI MONZA E
BRIANZA”

Il progetto di ricerca-intervento ha creato un sistema informativo in grado
di costituire una base solida per la progettazione di articolate e condivise
azioni di risposta ai bisogni emergenti sul territorio monitorando i bisogni,
le aree d’intervento e facendo emergere situazioni di scopertura e sovrap-
posizione.

CONSORZIO PER LA GENETICA MOLECOLARE UMANA - MONZA
“DIAGNOSI PRECOCE DEL CARCINOMA DEL COLON”

Per facilitare il paziente sia nell'iter diagnostico sia in quello prognostico,
con questo progetto si è individuato un percorso clinico unico di diagno-
si precoce del carcinoma del colon, frutto della combinazione di una serie
di esperienze cliniche e di laboratorio messe in atto.

RICERCA
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Stato Patrimoniale
2006 2005

ATTIVO Importo Importo

A) IMMOBILIZZAZIONI 459.247,01 454.045,74
Immobilizzazioni immateriali 289,57 142,44

Immobilizzazioni materiali 187.957,44 182.903,30

Partecipazioni 271.000,00 271.000,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE 5.346.426,51 4.855.890,17
Crediti per liberalità da ricevere 1.989.991,74 1.894.341,74
Crediti per liberalità da ricevere 1.989.991,74 1.894.341,74

Attività finanziarie 3.136.290,03 2.501.327,08
Titoli di Stato 1.366.141,34 789.064,50

Obbligazioni 972.006,55 1.188.178,80

Azioni 18.941,00 18.941,00

Fondo di investimento Schroder 99.961,27 99.961,27

Crediti per investimenti in pronti contro termine 679.239,87 405.181,51

Disponibilità liquide 220.144,74 460.221,35
Depositi bancari e postali 219.324,92 460.062,96

Denaro e valori di cassa 819,82 158,39

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 26.341,43 13.484,92
Ratei e risconti attivi 26.341,43 13.484,92

TOTALE ATTIVO 5.832.014,95 5.323.420,83

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 7.755.884,49 7.355.249,29
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Stato Patrimoniale
2006 2005

PASSIVO Importo Importo

A) PATRIMONIO NETTO 3.281.970,92 2.913.705,72
Fondo di dotazione 51.645,69 51.645,69

Patrimonio comune 797.217,20 626.712,00

Fondi patrimoniali nominativi 1.915.308,03 1.758.448,03

Lascito testamentario 452.000,00 452.000,00

Riserva conservazione patrimonio 50.000,00 0,00

Riserve Fondi patrimoniali nominativi 15.800,00 24.900,00

B) DISPONIBILITA' 970.334,05 944.738,53
Disponibilità su patrimonio comune 293.070,79 298.902,56

Disponibilità su fondi patrimoniali nominativi 93.652,39 58.240,00

Fondo erogazione nominativo 0,00 25.000,00

Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi 67.745,97 19.319,69

Disponibilità già imputate a bandi 502.050,00 520.776,28

Disponibilità  per microerogazioni 13.400,00 22.500,00

Disponibilità per gestione Stagione 414,90 0,00

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

D) FONDO TFR 3.174,03 1.078,85
Fondo Tfr 3.174,03 1.078,85

E) DEBITI 1.570.641,33 1.462.254,74
Debiti per contributi ancora da pagare 1.465.840,00 1.454.350,00

Debito verso fornitori 13.869,03 5.503,86

Debiti Tributari 1.234,97 657,73

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.808,34 1.052,32

Debiti nei confronti di personale retribuito 5.026,99 690,83

Liberalità in attesa di accettazione 82.862,00 0,00

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.894,62 1.642,99
Ratei passivi e risconti passivi 5.894,62 1.642,99

TOTALE PASSIVO 5.832.014,95 5.323.420,83

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO 7.755.884,49 7.355.249,29
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Conto Economico
2006 2005

Importo Importo
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi su conti correnti 5.223,51 7.651,25
Interessi su pronti contro termine 12.675,03 14.143,31
Interessi e proventi su titoli 72.553,66 49.694,02
Dividendi 368,80 0,00
Utile su Vendita Titoli 554,90 2.849,82

Proventi Finanziari e patrimoniali (I) 91.375,90 74.338,40

Interessi passivi 0,01 0,00
Commissioni e spese bancarie e postali 2.362,03 4.062,80
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 11.075,26 8.433,42
Perdite su vendita titoli 3.725,00 0,00

Oneri Finanziari e patrimoniali (II) 17.162,30 12.496,22

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) 74.213,60 61.842,18
* di cui destinati alle erogazioni 74.213,60 58.240,00

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 0,00 3.602,18
***di cui destinati a patrimonio 0,00 0,00

****di cui destinati a riserva 0,00 0,00

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
Proventi e oneri straordinari 336,18 166,30
Oneri straordinari 0,00 238,90

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 336,18 -72,60
* di cui destinati alle erogazioni 0,00 0,00

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 336,18 -72,60
***di cui destinati a patrimonio 0,00 0,00

****di cui destinati a riserva 0,00 0,00

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionale 1.300.279,60 1.091.682,20
Liberalità per gestione 60.327,64 91.114,44
Liberalità da eventi 19.100,00 10.200,00

Entrate da raccolta fondi (C ) 1.379.707,24 1.192.996,64
* di cui destinati alle erogazioni 974.302,03 978.437,86

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 168.485,21 140.910,78
***di cui destinati a patrimonio 196.020,00 73.648,00

****di cui destinati a riserva 40.900,00 0,00

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA
Contributi revocati 29.150,00 17.224,90

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 29.150,00 17.224,90

TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.077.665,63 1.053.902,76
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Conto Economico
2006 2005

Importo Importo
E) ATTIVITA' EROGATIVA
Erogazioni istituzionali 932.385,01 1.081.090,00

Erogazioni connesse 120.100,00 65.239,00

Totale attività erogativa (E) 1.052.485,01 1.146.329,00

Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (A*+B*+C*+D) - E 25.180,62 -92.426,24

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) 168.821,39 144.440,36

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE
Gestione della struttura 
Costo del personale 65.637,95 45.818,32
Retribuzioni personale 32.736,29 15.096,57

Retribuzioni collaboratori 14.400,00 18.270,62

Accantonamento Tfr 2.095,18 682,11

Contributi previdenziali e assicurativi 10.817,58 6.789,02

Rimborsi spese a collaboratori e volontari 738,90 1.230,00

Rimborsi spese a stagisti 4.850,00 3.750,00

Materiale di consumo 19.451,02 17.287,75
Servizi, consulenze e altre prestazioni professionali 23.200,70 17.846,28
Godimento beni di terzi 24.712,67 18.386,40
Ammortamenti 1.747,97 9.506,93
Oneri diversi di gestione 6.647,90 19.464,42
Spese trasferimento sede 9.809,04 0,00
Spese per progetti speciali 17.199,24 16.130,26

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 168.406,49 144.440,36

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam (A**+B**+C**) - F 414,90 0,00
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim  (A***+B***+C***) 196.020,00 73.648,00
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva (A****+B****+C****) 40.900,00 0,00
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE  2006

Il bilancio al 31 dicembre 2006 è stato redatto secondo lo schema adottato dalle Fondazioni Comunitarie.

ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali 290
Immobilizzazioni materiali 187.957
Partecipazioni 271.000
Crediti per liberalità da ricevere 1.989.992
Attività finanziarie 3.136.290
Disponibilità liquide 220.145
Ratei e Risconti attivi 26.341
TOTALE ATTIVITA' 5.832.015

PASSIVITA'
Patrimonio netto:
-  Fondo di dotazione 51.646
-  Fondi Patrimoniali 3.230.325
Totale Patrimonio Netto 3.281.971

Disponibilità per erogazioni 970.334
Fondo T.F.R. 3.174
Debiti 1.570.641
Ratei e risconti passivi 5.895
TOTALE A PAREGGIO 5.832.015

CONTI D’ORDINE
Promesse di liberalità senza titolo giuridico 7.755.884

CONTO ECONOMICO
A) Gestione finanziaria e patrimoniale

- Proventi 91.376
- Oneri 17.162

RISULTATO economico gestione finanziaria e patrimoniale 74.214
1) Destinato alle erogazioni 74.214
2) Destinato alla gestione 0

B) Attività di raccolta fondi
- Liberalità 1.379.707

RISULTATO economico della raccolta fondi 1.379.707
1) Destinato alle erogazioni 974.302
2) Destinato alla gestione 168.485
3) Destinato a patrimonio o riserve 236.920

C) Altre disponibilità per attività erogativa 29.150
TOTALE disponibilità per erogazioni (A1 + B1 + C) 1.077.666
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D) Attività erogativa
- Erogazioni per attività istituzionali 932.385
- Erogazioni connesse 120.100

TOTALE delle erogazioni 1.052.485

Aumento o riduzione delle disponibilità per erogazioni (Stato Patrimoniale) (D – (A1+B1+C) 25.181
TOTALE disponibilità per gestione struttura (A2+B2+F2) 168.821

E) Attività di gestione struttura
- Oneri per spese generali di funzionamento 151.207
- Oneri per progetti speciali 17.199

TOTALE oneri per gestione 168.406

F) Proventi e oneri straordinari
- Proventi 336
- Oneri 0

Risultato totale delle partite straordinarie 336
2) Destinato alla gestione 336

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 262.516
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DESTINATO A PATRIMONIO O RISERVA 236.920

I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione espressi nella nota integrativa al Bilancio
che è corredato da ventiquattro allegati.
La nota integrativa e gli allegati di Bilancio sono analitici e dettagliano in modo particolareggiato tutte le com-
ponenti dello Stato Patrimoniale e del conto economico.
La struttura amministrativa e contabile della Fondazione è rispondente alle necessità.

In particolare si pone in evidenza e si attesta che:
• le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta
• le immobilizzazioni materiali comprendono terreni e fabbricati ricevuti per lascito, così come le partecipazioni
• i crediti evidenziati in bilancio riflettono per la quasi totalità le somme da ricevere, a vario titolo, dalla

Fondazione Cariplo
• i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente destinazione
• i ratei ed i risconti sia attivi che passivi, sono elencati negli allegati di bilancio.
• il Conto Economico evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola attività

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

Monza, 08 marzo 2007

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

5‰: OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
Anche quest’anno con la dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5 ‰ della propria impo-
sta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a favore della Fondazione. 
Si ricorda che la destinazione del 5‰ non è alternativa ma si somma al meccanismo dell’8‰
senza gravare sul contribuente. Riportiamo di seguito il nostro codice fiscale che dovrà essere

inserito nei modelli dichiarazione dei redditi (CUD, 730, UNICO) affinché la
donazione raggiunga direttamente la Fondazione.

[ Codice fiscale: 94582420157 ]

BANCA POPOLARE DI MILANO
Agenzia 0121 – Monza
C/C nr: 29299
ABI: 05584 – CAB 20400 – CIN Z

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
Agenzia Desio
C/C nr: 366600-8
ABI 03440 – CAB 33106  CIN W

BANCA POPOLARE DI MONZA E BRIANZA
Filiale 10 sede di Monza
C/C nr: 15546
ABI 05597 – CAB 20400 – CIN J

CONTO CORRENTE BANCO POSTA
SUCCURSALE NR. 2 VIA S. MARTINO, MONZA
C/C Nr: 66629908

Alcune informazioni per chi vuole donare
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La Segreteria Generale ed i suoi collaboratori
sono a disposizione per ulteriori informazioni.

Petenzi Marta 
mpetenzi@fondazionemonzabrianza.org

Montanelli Luciana
segreteria@fondazionemonzabrianza.org

Mussi Lucia
lucia.mussi@fondazionemonzabrianza.org

Sanvito Luigi
info@fondazionemonzabrianza.org

Via A. Pennati 10 Monza
Tel 039.3900942 
Fax 039.2326582
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Si ringraziano per la collaborazione
i donatori benemeriti

CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO 

E AGRICOLTURA DI MILANO

Assindustria 
Monza e Brianza



Hanno collaborato:
Lucia Mussi, Marta Petenzi 

Progetto grafico:
Puntolinea Advertising Monza - www.puntolinea.it

Servizio fotografico:
Foto pag. 2 di Pietro Redaelli

Foto copertina e pag. 5, 21, 39 di Maurizio Anderlini

Stampa:
Tipografia Bellavite Editore in Missaglia

Stampato su carta ecologica Cyclus Offset Dalum. 

Carta prodotta interamente con fibre riciclate post-consumer.



VIA A. PENNATI 10 • 20052 MONZA (MI) 

TEL. 039/3900942 • FAX 039/2326582

info@fondazionemonzabrianza.org • www.fondazionemonzabrianza.org




