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Una Fondazione vicina al territorio, volano di solidarietà: questo è il nostro 

obiettivo che si traduce ormai da oltre 16 anni nell’affiancare donatori ed 

organizzazioni non profit per realizzare qualcosa di bello e di utile per la 

nostra Comunità. 

Le iniziative sono molteplici e si realizzano in diversi campi, dall’assistenza 

sociale alla cultura, dalla disabilità alla marginalità sociale, solo per 

portare qualche esempio. Si spazia da piccoli progetti ad interventi 

economicamente importanti: nel 2016 sono ben 179 i progetti sostenuti, 

con uno stanziamento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro.

La Fondazione offre una possibilità di intervento in più settori, è un 

interlocutore competente nel facilitare l’incontro tra realtà differenti che 

hanno uno scopo comune ed hanno a cuore il nostro territorio. 

La Fondazione assume, oltre al ruolo di finanziatore, anche quello di 

custode e catalizzatore di donazioni indirizzate a temi o progetti specifici, 

promossi con una rete di soggetti pubblici e privati. Denominatore comune 

è la costruzione di un moderno welfare locale capace di rispondere 

efficientemente alle problematiche locali. 

Il contributo di ciascuno di noi è importante per il futuro della nostra 

Comunità.

Giuseppe Fontana

Il Presidente



LA MISSION: MIGLIORARE
LA QUALITÀ DI VITA DELLA 
COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA

CHI SIAMO

Una Fondazione vicina al territorio, volano 
di solidarietà: questo è il nostro obiettivo 
che si traduce ormai da oltre 16 anni 
nell’affiancare donatori ed organizzazioni 
non profit per realizzare qualcosa di bello 
e utile per la nostra Comunità.
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COME OPERIAMO

COME OPERIAMO

La Fondazione opera dal 2000 per aiutare la Comunità a sviluppare progetti concreti, 

mettendo in relazione chi vuole investire nella crescita del territorio e chi si impegna 

nella realizzazione di iniziative sociali, culturali e ambientali. Crea sinergie tra risorse 

economiche destinate alla medesima finalità e donate da persone fisiche, aziende, 

associazioni, enti privati, pubblici o religiosi, innescando meccanismi virtuosi.

LE ATTIVITÀ:
confronto, dialogo e sinergie con Istituzioni e realtà locali

promozione del dono e della moderna filantropia 

selezione e sostegno di progetti sociali, culturali, ambientali

gestione del patrimonio della Comunità

La Fondazione aiuta i cittadini a realizzare con semplicità ciò che  di bello desiderano 

per la loro Comunità. Sedici anni intensi di relazioni con le istituzioni, le organizzazioni 

no profit e numerosi donatori hanno già consentito la realizzazione di  oltre 1.850 

progetti sociali e culturali e di costituire un patrimonio di oltre 17,6 milioni di euro.

Alla Fondazione spetta il compito di continuare a creare la giusta connessione tra i 

desiderata del donatore, le necessità del territorio e l’innovazione della progettazione 

sociale, aggregando ed indirizzando verso scopi e obiettivi condivisi risorse 

economiche, slancio volontaristico, competenze e professionalità a beneficio di chi è 

più fragile nella nostra Comunità.

A CHI CI RIVOLGIAMO:
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT E PARROCCHIE supportando progetti rilevanti e 

prioritari per il territorio 

CITTADINI individuando insieme i progetti che meglio corrispondono alle singole 

sensibilità filantropiche

IMPRESE studiando progetti filantropici specifici che assicurino visibilità, se 

desiderata, e vantaggi fiscali 

ENTI PUBBLICI E PRIVATI favorendo il dialogo, con l’obiettivo di creare sinergie 

e massimizzare l’impatto delle risorse per il territorio 

RICEVERE PER RESTITUIRE AL TERRITORIO: 
LA GIOIA DEL DONO, DELLE RELAZIONI, DELLA SOLIDARIETÀ. 
DONARE ALLA FONDAZIONE SIGNIFICA OFFRIRE UN FUTURO 
MIGLIORE ALLA PROPRIA COMUNITÀ.



UNA FONDAZIONE, TANTE OPPORTUNITÀ
PROGETTI IN CORSO

Si possono sostenere piccoli o grandi progetti in ambito sociale, culturale e 

ambientale tra quelli selezionati dalla Fondazione, mediamente un centinaio in 

un anno.

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

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

presso la Fondazione.

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

consente di gestire la propria attività filantropica senza doverne prendere in 

carico gli oneri burocratici. 

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

consente di essere protagonisti oggi per il domani. 

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

specifico legato alla Comunità in cui viviamo.

NUOVI PROGETTI
Gli enti senza finalità di lucro possono partecipare ai bandi di finanziamento 

pubblicati annualmente dalla Fondazione per sostenere progetti di utilità 

sociale. Per piccoli interventi è possibile accedere a linee di finanziamento 

minori ad esaurimento: le microerogazioni, in ambito sociale, ed i patrocini, 

nell’area culturale.

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

idee condivise da tradurre in azioni concrete in risposta ai bisogni del territorio. 

A tal proposto si offre come partner nella creazione di sinergie finalizzate allo 

sviluppo di un moderno sistema di welfare.

COME OPERIAMO



2000-2016

SEDICI ANNI 
NELLA COMUNITÀ

1.850
PROGETTI SOSTENUTI

EROGATO COMPLESSIVO 

VALORE GENERATO NELLA COMUNITÀ

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

€ 19.407.099

56,7 ml
17,6 ml



UN ANNO RICCO
DI INCONTRI E PROGETTI

LA FONDAZIONE
NELLA COMUNITÀ

PER LA COMUNITÀ

2016



DONAZIONI DUEMILASEDICI 

PROMUOVERE IL DONO

N° DONAZIONI 2016 

VALORE MEDIO DONAZIONI 

426
€ 7.175
RACCOLTO COMPLESSIVO IN EURO 

NELL’ANNO IN CORSO 

€ 3.056.529

Grazie! 

La promozione della cultura del dono 
nel corso del 2016 ha visto attività 
principalmente focalizzate sulla 
raccolta di donazioni indirizzate a 
progetti e fondi erogativi. Nell’anno 
sono state raccolte 426 donazioni per 
un importo complessivo di 3.056.529 
euro, di cui 2.760.000 destinati al 
grande progetto “Il Paese Ritrovato” 
in fase di realizzazione da parte della 
Cooperativa La Meridiana Due. 
Sono inoltre proseguite le collaborazioni 
con i Comuni e gli Ambiti del territorio 
per l’attivazione di fondi correnti e 
solidali destinati a catalizzare le risorse 
a favore di bisogni emergenti, con la 
creazione di fondi dedicati a progetti 
specifici di welfare di Comunità.



Grazie! 

PROMUOVERE IL DONO

LASCITI
ricordare la Fondazione
con un lascito nel testamento
permette di concretizzare
il nostro passaggio nella Comunità

NUOVO FONDO

FONDI
ATTIVI

PROGETTI
la donazione sosterrà
direttamente
uno o più progetti

Patrimonio
la donazione è inalienabile 
ed incrementa il patrimonio
e di conseguenza
i suoi frutti

Frutti del fondo
le risorse generate
dal patrimonio sono
perennemente destinate
alla finalità del fondo

Disponibilità
la donazione è utilizzata
per la finalità del fondo

PROGETTI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI

IL DONATORE È PROTAGONISTA

LE TIPOLOGIE DI FONDI
FONDI PATRIMONIALI:

si può costituire un patrimonio i cui frutti 
sono destinati perennemente a finalità 

individuate dal donatore. Costituiscono una valida 
alternativa alla creazione di una fondazione privata. 

FONDI CORRENTI:
si possono destinare risorse a finalità specifiche, 
da utilizzare per interventi pianificati nel tempo.

FONDI MISTI:
sono caratterizzati da entrambe le componenti.



Il Fondo Good Morning Brianza 
sostiene l’omonimo progetto, 
un’iniziativa collettiva a favore 
di 8 progettazioni sociali 
nell’ambito territoriale di 
Carate Brianza, promossa da 13 
Comuni e 9 organizzazioni non 
profit appartenenti all’Ambito, 
coordinati dall’Ufficio di Piano, 
organo tecnico deputato alla 
programmazione sociale locale. 
Gli 8 progetti si occupano di: 
affiancare le donne nel periodo 

pre e post-parto, supportare 
ragazzi con problemi specifici 
dell’apprendimento, sostenere la 
formazione per i disabili anziani, 
affiancare persone adulte che 
stanno affrontando un momento di 
crisi sul fronte abitativo, supportare 
chi affronta la cura di una persona 
anziana a domicilio, organizzare 
attività di tempo libero per disabili e 
azioni di sollievo al nucleo familiare 
di riferimento, offrire attività di 
mediazione per le famiglie adottive.

ESPERIENZE - LA GIOIA DI DONARE INSIEME

FONDO GOOD MORNING BRIANZA 
Una rete di comuni e enti non profit 

nell’Ambito di Carate Brianza
ha scelto la Fondazione

per raccogliere le donazioni
a sostegno di 8 progetti sociali

FONDO MUGGIÒ SOLIDALE 
PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Il Fondo Muggiò Solidale è il più recente tra i fondi solidali creati presso la Fondazione 

da reti  di soggetti pubblici e privati che operano a sostegno delle famiglie in difficoltà 

residenti in ambiti comunali specifici. Chiunque può donare al fondo. 

L‘assegnazione dei contributi è definita in accordo con comitati tecnici, 

attraverso enti non profit che assistono le famiglie.



Tutti possono 
contribuire: 
ecco come 
partecipare

Per contribuire ad un fondo destinato è possibile effettuare un 
bonifico od un versamento postale sui seguenti conti intestati 
alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, 
con causale: “titolo del fondo”:
• Banca Popolare di Milano  
   Iban: IT21 Z055 8420 4000 0000 0029 299
• C/C postale 1025487529
• on-line dal sito www.fondazionemonzabrianza.org

IL PAESE RITROVATO: UN FONDO DEDICATO 
AL VILLAGGIO INNOVATIVO PER I MALATI 
DI ALZHEIMER A MONZA
II PROGETTO. È un vero e proprio piccolo paese, così da permettere ai pazienti di condurre 
una vita quasi normale e di sentirsi a casa ricevendo nel contempo le cure necessarie. 
La struttura della Cooperativa Sociale La Meridiana Due, in costruzione a Monza, sarà 
caratterizzata dalla presenza di appartamenti strutturati per accogliere ciascun malato e di 
negozi, di un teatro, di una cappella, di un bar e mini-market, per permettere alle persone 
di mantenere il più a lungo possibile la propria quotidianità e quindi le abilità residue. 
Un vero e proprio villaggio in cui opereranno professionisti della cura. 
IL FONDO. Oltre all’erogazione di un contributo iniziale, la Fondazione ha attivato un fondo 
per la raccolta di donazioni indirizzate al progetto. Alcune famiglie del territorio, imprese 
ed istituzioni hanno sposato l’iniziativa, sostenendola economicamente.

ESPERIENZE - LA GIOIA DI DONARE INSIEME

Scegli un fondo sul sito www.fondazionemonzabrianza.org



ESPERIENZE - LA GIOIA DI DONARE INSIEME

SPERIMENTARE UNA NUOVA 
MODALITÀ DI SOSTEGNO

AI PROGETTI
L’esperienza di Creda Onlus 

con il progetto “Argo”

“Prima di partecipare al bando 
della Fondazione non avevamo 
mai pensato di organizzare un 
evento di raccolta fondi a sostegno 
dei nostri progetti educativi; 
solitamente partecipiamo a bandi 
di finanziamento o accediamo a 
contributi pubblici. Il meccanismo 
del bando con raccolta ci ha spinto 
a sperimentare nuove strade e 
siamo rimasti stupiti del risultato.
Gli eventi che abbiamo organizzato 
hanno facilitato il coinvolgimento 

anche delle famiglie dei ragazzi 
protagonisti del progetto. “Argo” 
prevede un percorso negli istituti 
secondari superiori della Provincia 
MB per approfondire il tema del 
rapporto tra società odierna e 
natura, proponendo stili di vita 
e percorsi lavorativi in ambito 
ambientale. Un percorso di 
orientamento al lavoro green con 
il coinvolgimento di un apicoltore, 
una guida alpina, di un naturalista 
e uno chef”.

Daniela Conti

CONSEGNATE 37 BORSE DI STUDIO A 
RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA GRAZIE 

AL FONDO CLARA CORNELIA CASTELLI
Anche quest’anno sono stati ufficialmente consegnati 37 sussidi finalizzati a facilitare 

la prosecuzione degli studi di ragazzi appartenenti a famiglie, in parte assistite dai 

volontari della San Vincenzo, che versano in situazioni economiche difficoltose. 

Un incoraggiamento a proseguire gli studi per investire sul proprio futuro.



Nel 2016 il Fondo 
Città di Monza 
sostiene 
“Il Veliero” e i suoi 
laboratori teatrali

Il Veliero Onlus è un laboratorio teatrale 
permanente che opera nel campo della disabilità 
con la creazione di una compagnia teatrale con 
una trentina di persone che presentano disabilità  
fisiche e psichiche. Propone l’utilizzo del linguaggio 
e dell’espressione teatrale come mezzo educativo, 
formativo e terapeutico e come possibilità di 
inserimento lavorativo a tutti gli effetti.

VILLE APERTE IN BRIANZA. I FRUTTI DEL FONDO 
COSTITUITO DALLA PROVINCIA MB CONTRIBUISCONO 
A RENDERE FRUIBILE IL PATRIMONIO 
STORICO E ARTISTICO DEL TERRITORIO
La Fondazione ha partecipato alla realizzazione di “Ville Aperte”, appuntamento culturale 
che offre alla Comunità occasioni di incontro e conoscenza, partendo dalla valorizzazione 
del patrimonio architettonico e storico locale.
Cultura, coesione sociale e valorizzazione dei luoghi storici sono fattori guida negli 
interventi della Fondazione in ambito culturale, ingredienti principali anche di Ville Aperte, 
iniziativa promossa dalla Provincia di Monza e Brianza. 
Il sostegno della Fondazione all’edizione 2016 è stato possibile grazie ai frutti maturati 
dal Fondo patrimoniale costituito dalla Provincia presso la Fondazione, indirizzato alla 
realizzazione di progetti sociali e culturali. Un concreto esempio di collaborazioni e sinergie 
territoriali.

ESPERIENZE - LA GIOIA DI DONARE INSIELME



EROGATO COMPLESSIVO 

N° PROGETTI SELEZIONATI NEL 2016 

EROGAZIONE COMPLESSIVA

179
€ 2.575.962
VALORE PROGETTI SELEZIONATI NEL 2016 

€4.345.552

I SETTORI. Le erogazioni si sono 
concentrate prevalentemente nei settori 
assistenza sociale e attività cultuali, con 
un’attenzione particolare al contrasto 
del disagio giovanile e della marginalità 
socio-economica. Nell’ambito della 
salute mentale, si segnala la presenza 
di progettazioni caratterizzate da 
elementi innovativi in risposta al 
bando dedicato. Infine, in relazione 
all’attuale contesto multi-culturale, è 
stata effettuata una sperimentazione 
nell’area multietnicità.

LE FONTI. L’attività erogativa ha visto 
un impegno sinergico di risorse da 
più fonti: i fondi territoriali messi a 
disposizione da Fondazione Cariplo, 
le disponibilità del patrimonio della 
Fondazione e donazioni per bandi in 
partnership.

IL SOSTEGNO AI PROGETTI



EROGAZIONI 2016

TOTALE € 2.575.962

3 progetti
€ 19.070

21 progetti
€ 205.500

13 progetti
€ 150.000

16 progetti
€ 184.500

8 progetti
€ 100.500

15 progetti
€ 102.000

27 progetti
€ 99.250

8 progetti
€ 34.400

9 progetti
€ 55.000

44 progetti
€ 57.300

93 progetti
€ 1.568.431

BANDO YOUTH BANK
Volontariato e protagonismo giovanile, prevenzione dei disturbi 
alimentari, giocoleria, disabilità pluri-sensoriale

BANDO ADOLESCENTI E PREADOLESCENTI IN DIFFICOLTÀ
Doposcuola, sportelli di ascolto, supporto alla genitorialità, spazi di 
aggregazione, laboratori, tirocini e stage per contrastare sentimenti 
di solitudine e apatia

BANDO ASSISTENZA SOCIALE
Supporto a vittime di tratta, interventi sulla disabilità sensoriale, 
autismo e sindrome di Down, aiuto ai familiari care-giver o con figli 
adottivi; laboratori per persone affette da Parkinson.

BANDO CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ
Sussidi economici, aiuti alimentari, accompagnamento e formazione 
per favorire l’occupabilità ed il reinserimento lavorativo, tutoraggio.

BANDO SALUTE MENTALE E DISAGIO PSICHICO 
Inserimento lavorativo attraverso le nuove tecnologie, tirocini 
riabilitativi, percorsi di gruppo, sostegno psicologico, arteterapia, 
attività educative domiciliari, sensibilizzazione.

BANDO DISABILITÀ E TEMPO LIBERO 
Uscite, laboratori, weekend con i volontari, brevi soggiorni per 
stimolare l’autonomia possibile, promuovere l’integrazione, la 
socializzazione e qualificare il tempo libero.

BANDO ATTIVITÀ CULTURALI (2 bandi) 
Laboratori artistici e teatrali, mostre, spettacoli, concerti, concorsi 
per facilitare la coesione sociale e valorizzare i beni di interesse 
artistico e storico del territorio.

BANDO MULTIETNICITÀ - CONOSCERE PER COMPRENDERE
Serate, conferenze, cineforum, laboratori artistici, corsi di italiano per 
allontanare paure e pregiudizi e creare quei legami sociali alla base 
di un’integrazione pacifica e sinergica.

BANDO EDUCARE CON GLI ORATORI
Attività, laboratori e incontri per adolescenti e pre-adolescenti delle 
parrocchie del territorio, per renderli protagonisti e responsabili.

BANDO MICROEROGAZIONI E PATROCINI
Interventi minori in ambito sociale caratterizzati da criticità/urgenza 
(microerogazioni, fino a 2.500 euro) e iniziative culturali aggregative 
(patrocini, fino a 1.000 euro).

EROGAZIONI DA FONDI E RACCOLTE SU PROGETTI

TUTTI I PROGETTI SONO CONSULTABILI SUL SITO WWW.FONDAZIONEMONZABRIANZA.ORG

IL SOSTEGNO AI PROGETTI



ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE
ASSISTENZA SOCIALE

PER SETTORI DI ATTIVITÀ 

14%
86%

DISTRETTO DI MONZA
DISTRETTO DI DESIO
DISTRETTO DI CARATE BRIANZA
DISTRETTO DI VIMERCATE
DISTRETTO DI SEREGNO

PER AREA GEOGRAFICA

PER TIPOLOGIA
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BANDI 2016 - IL SOSTEGNO AI PROGETTI

54%
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INTERA COMUNITÀ
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CONCLUSI NEL 2016

IMPORTO LIQUIDATO

126 
progetti

€ 1.047.055



UN SOSTEGNO ORGANICO 
CON “TUTOR FAMILIARI” 
PER UNA RETE AMICALE 
EFFICIENTE PER 
ANDARE AVANTI

L’esperienza della Parrocchia 
San Martino Vescovo di Biassono

“Nelle normali attività espletate dal Centro di Ascolto Caritas (accoglienza delle situazioni 
di povertà e individuazione di azioni possibili di sostegno pratico ed economico), abbiamo 
preso in considerazione la necessità di operare come sostegno organico, trasformandoci 
in tutor familiari, cercando di realizzare una rete amicale di aiuto alle famiglie. Per questa 
trasformazione è stato molto importante il corso effettuato in collaborazione con la 
Caritas di Arcore, che ha coinvolto i nostri volontari su temi quali il coaching educativo, i 
servizi  sociali disponibili sul territorio, la gestione di dinamiche relazionali in situazioni di 
fragilità, il supporto nella ricerca del lavoro”.

Don Giuseppe

Oltre all’assistenza diretta alle famiglie, sono stati realizzati corsi di italiano per 
stranieri, un “punto medicine” con l’adesione al Banco Farmaceutico, un “punto 
Pane”. È migliorata l’assistenza attraverso un nuovo database delle famiglie assistite.

ESPERIENZE - ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

MARGINALITÀ SOCIO ECONOMICA. UN SUPPORTO 
CONCRETO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA 

DEL PERDURARE DELLA CRISI ECONOMICA
Le difficoltà: necessità alimentari,  pagamento di energia e affitto, 

rette dell’asilo per poter cercare lavoro, materiale scolastico,
spese urgenti per la cura di bimbi, anziani e congiunti malati



IL LAVORO 
Nuove competenze 
digitali per le future 
sarte de “Il Ditale”, il 
laboratorio di cucito 
2.0 di Fondazione 
Monza Insieme

Un laboratorio di sartoria creativa e due percorsi 
formativi hanno permesso a 24 donne in situazione 
di disagio di conseguire nuove competenze mirate al 
reinserimento sociale e lavorativo, creando prodotti 
innovativi, sostenibili, unici, realizzati con il riciclo e 
riuso di materiali tessili di scarto. 
L’attività sta proseguendo con la creazione di una 
sartoria permanente 2.0.

UN AIUTO ALIMENTARE INNOVATIVO 
Ragazzi a rischio dispersione scolastica preparano il pranzo per famiglie 
in difficoltà economica con il progetto “Oggi cucino per te!” di Coop. Soc. 
in-Presa in collaborazione con Banco di Solidarietà a Carate
Per un anno, una volta a settimana, gli allievi dei corsi per aiuto cuoco di In-Presa hanno 
preparato una cena completa secondo il manuale di autocontrollo dei centri di cottura 
certificati della Cooperativa. Dieci famiglie assistite dalla rete del Banco di Solidarietà 
Madre Teresa, a turno, hanno ritirato quanto realizzato dai ragazzi. 

“I volontari del Banco che normalmente consegnano il pacco alimentare a domicilio hanno 
notato una maggiore coscienza da parte delle famiglie del valore di quanto si riceve sia 
perché il prodotto pronto racchiude una più percepibile attività umana da parte di chi l’ha 
realizzato, sia perché colpisce il fatto che chi prepara le cene sono ragazzi che si impegnano 
per imparare. Inoltre, la proposta alle famiglie di recarsi personalmente per il ritiro le ha molto 
responsabilizzate”. 

Dalla relazione finale del progetto 

AREA MARGINALITÀ SOCIO-ECONOMICA



DURANTE E DOPO DI NOI: 
OFFRIRE ALLE FAMIGLIE 
UNA GARANZIA 
PER IL FUTURO 

Scopri i progetti

Lo scorso anno la Fondazione ha pubblicato un bando sul tema “Durante e dopo di noi” 
per sostenere iniziative che possano aiutare le persone con disabilità nel momento in 
cui non avranno più un supporto familiare. Ad un anno dalla selezione dei 7 progetti 
la Fondazione ha incontrato le organizzazioni che stanno sviluppando e realizzando le 
iniziative, per un confronto ed un aggiornamento sulle attività. 
Le 7 progettualità si possono ricondurre a due principali filoni di azioni: la sperimentazione 
di soluzioni di autonomia e residenzialità temporanea e l’accompagnamento della famiglia 
nel processo di distacco e di valutazione di forme di tutela del figlio nel momento in cui 
i genitori non potranno più essere una risorsa. Ciascuna organizzazione ha declinato 
tali attività in funzione della propria utenza e rete di collaborazione sul territorio, con il 
coinvolgimento di oltre 140 famiglie.

ESPERIENZE - ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

DISABILITÀ. OBIETTIVO MIGLIORARE 
E POTENZIARE LE CAPACITÀ 
E LE AUTONOMIE POSSIBILI

Le attività: uscite, laboratori, weekend con i volontari, inserimento lavorativo, 
attività diurne, esperienze di residenzialità, 

sollievo per scoprire il piacere di saper fare e di sentirsi adulti



L’INSERIMENTO 
LAVORATIVO
“Se cresco, lavoro”. 
L’esperienza di 
Associazione Capirsi 
Down

Il progetto intercetta l’offerta formativa sia 
pubblica sia privata per creare percorsi finalizzati 
all’inserimento lavorativo. Dalla prima esperienza 
pilota è nato il portale wonderfullwork.it, uno 
strumento per integrare gli sforzi di famiglie, 
associazioni, operatori, istituzioni e aziende, affinché 
tutti possano trovare un punto di riferimento 
e lavorare in sinergia. Nei primi 18 mesi della 
progettazione sono stati coinvolti 80 ragazzi.

TEMPO LIBERO SENZA BARRIERE
Esperienze educative con amici e volontari per un tempo di qualità 
trascorso insieme, a cura di Associazione Stefania Onlus
Serate, uscite pomeridiane, gite e vacanze, oltre ad essere interessanti esperienze 
educative con volontari e operatori specializzati, hanno offerto alle famiglie di 42 
maggiorenni con disabilità momenti di sollievo. 

“Molte emozioni e avventure! Siamo andati in Canoa, sul monte Capanne, sull’isola di Pianosa, 
ci siamo allenati con la squadra di rugby, imparando che il terzo tempo consiste nel mangiare 
insieme divertendosi! Abbiamo vissuto un’esperienza particolare e molto emozionante  entrando 
nel carcere di Porto Azzurro e trovando anche qui nuovi amici. Insomma una settimana ricca di 
esperienze nuove ed interessanti che ci hanno permesso di conoscere tante belle persone che 
speriamo di rivedere in futuro”.

Il racconto sul giornalino dell’associazione sulla vacanza estiva.

FOTO NN UTILIZZABILE

AREA DISABILITÀ



YOUTH BANK 
Così crescono 
i filantropi di domani 

Da quattro anni la Fondazione promuove Youth Bank presso le scuole superiori locali. 
Ad oggi una cinquantina di studenti hanno partecipato allo studio ed alla gestione di 4 
bandi. L’esperienza, oltre ad essere una modalità per erogare contributi, rappresenta 
un’occasione per responsabilizzare i giovani ed un primo passo verso la formazione dei 
filantropi del futuro. Youth Bank permette ai ragazzi di diventare più consapevoli dei bisogni 
locali, essere responsabili delle proprie decisioni, fare qualcosa per chi è svantaggiato, 
imparare ad avere la responsabilità del denaro e conoscere progetti di utilità sociale. 
“Ho avuto il piacere di prendere parte al progetto due anni fa, quando mi fu proposto 
dalla mia prof. di italiano - racconta Stefano - e vi aderii incuriosito soprattutto dal suo 
carattere un po’ inusuale, infatti non si tratta del classico volontariato attivo in cui si 
aiutano direttamente le persone, ma copre un aspetto più burocratico e si incentra sul 
selezionare quali progetti finanziare, ed è bello vedere i risultati raggiunti”

ESPERIENZE - ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

ADOLESCENTI E PRE-ADOLESCENTI
COMPETENZE E PROTAGONISMO PER LA CRESCITA 

DELLE FUTURE GENERAZIONI
Laboratori, peer education, doposcuola e orientamento 

per prevenire disagio e devianze e sensibilizzare le future 
generazioni su risorse e problematiche del territorio



LA GIUSTA SCELTA 
PER IL FUTURO 
Orientamento 
e dispersione 
scolastica - Progettare 
il proprio futuro con 
Ass. E-Lab

Nell’ambito del doposcuola parrocchiale, 
l’associazione offre a ragazzi e genitori un 
aiuto concreto ed un accompagnamento nella 
scelta della scuola superiore attraverso colloqui 
individuali, attività complementari di orientamento, 
assistenza nell’iscrizione on-line, incontri di verifica 
sull’andamento scolastico. 
L’obiettivo è una scelta adeguata per prevenire 
la dispersione scolastica.

LE COMPETENZE DEI RAGAZZI. PEER TO PLAY
L’avventura straordinaria di benessere, apprendimento e comunicazione 
promosso dalla Coop. Soc. Spazio Giovani e selezionata dalla Youth Bank

Questo intervento pilota ha coinvolto 10 scuole secondarie aderenti alla rete “scuole che 
promuovono la salute”. 50 studenti del terzo anno hanno partecipato ad una formazione 
residenziale “in ritiro” sul Monte Barro, per diventare peer educator nell’ambito della 
salute. Durante lo scorso anno scolastico sono stati successivamente accompagnati da 
educatori nella realizzazione di attività e flash mob di sensibilizzazione verso i coetanei nei 
loro istituti di provenienza e nelle piazze della città di Monza. 
Il patrimonio di risorse progettuali, umane ed economiche investite in peer to play rimane 
in questi stessi ragazzi che possono continuare la loro azione di promozione della salute e 
potranno essere promotori per altri aspiranti peer educator. L’esperienza ha avuto già un 
seguito interessante con lo sviluppo del progetto “Follow Me”.

AREA ADOLESCENTI E PRE-ADOLESCENTI



STATO PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO

2016 2015

ATTIVO importo in euro importo in euro
A) IMMOBILIZZAZIONI 2.208.647  4.389.160 
Immobilizzazioni Materiali 130.395 130.694
Immobilizzazioni in Titoli di Stato 1.509.207 3.143.835
Immobilizzazioni in Obbligazioni 298.045 843.632
Partecipazioni 271.000 271.000
B) ATTIVO CIRCOLANTE 20.077.822 16.344.357
Crediti per liberalità da ricevere 1.005.802 1.067.802

Altri Crediti 63.347 59.614
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 16.558.402 14.675.989
Gestioni patrimoniali 15.561.003 13.689.408
Azioni 9.246 12.273
Fondi investimento 988.153 974.308
Disponibilità liquide 2.450.270 540.951
Depositi bancari e postali 2.450.266 540.852
Denaro e valori di cassa 4 99
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 14.367 40.408
Ratei e risconti attivi 14.367 40.408
TOTALE ATTIVO 22.300.836 20.773.926

2016 2015
PASSIVO importo in euro importo in euro
A) PATRIMONIO NETTO 17.626.096 17.611.596
Fondo di dotazione 51.646 51.646
Patrimonio per la Comunità 12.196.629 12.196.629
Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 4.777.821 4.763.321
Riserva 600.000 600.000
B) DISPONIBILITÀ 2.544.128 1.017.997
Disponibilità su Patrimonio per la Comunità 376.771 555.453
Disponibilità su fondi nominativi e destinati 2.092.630 307.059
Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi 7.013 4.286
Disponibilità già imputate a bandi 32.730 11.770
Disponibilità  per microerogazioni e patrocini 11.700 24.800
Disponibilità per progettualità specifiche 16.130 114.629
Disponibilità per gestione 7.154 0
C) FONDI RISCHI E ONERI 48.382 44.649
Fondi rischi e oneri 48.382 44.649
D) FONDO TFR 51.775 45.284
Fondo Tfr 51.775 45.284
E) DEBITI 2.028.270 2.048.610
Debiti per contributi ancora da erogare 1.984.001 2.007.165
Debito verso fornitori 19.781 18.802
Debiti Tributari 3.174 3.543
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 7.478 6.694
Debiti nei confronti di personale retribuito 13.836 12.407
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.185 5.789
Ratei e risconti passivi 2.185 5.789
TOTALE PASSIVO 22.300.836 20.773.926



CONTO ECONOMICO 2016
importo in euro

2015
importo in euro

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi su conti correnti 1.357 837
Interessi e proventi su titoli 65.101 109.916
Dividendi 0 177
Utile su rimborso titoli 1.668 1.771
Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 30.155 29.990
Adeguamento fondi comuni a fine esercizio (compr. di commiss.) 18.102 1.669
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (compr. di commiss.) 221.595 205.036

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 337.978 349.397
Adeguamento azioni a fine esercizio 3.027 0
Adeguamento fondi comuni a fine esercizio (compr. di commiss.) 4.257 27.311
Perdite su vendita e rimborso titoli 0 718
Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 581 508
Commissioni e spese per investimenti 1.494 1.063
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 13.700 19.988
Costi per advisory 3.660 3.660

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 26.719 53.248
Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 311.259 296.150

Imposte comunali immobile di proprietà 799 1.008
Spese immobile di proprietà 991 1.275
Anticipo spese per Immob. Karen 34.500 21.000
Spese legali 9.261 5.640

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 45.551 28.923
Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (-a4) -45.551 -28.923

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) 265.708 267.227

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari 0 318
Oneri straordinari 0 0

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 0 318

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionale 3.913.098 1.111.616
Liberalità per gestione 71.746 48.900
Liberalità per eventi Note Solidarietà 21.931 13.737

Entrate da raccolta fondi (C ) 4.006.774 1.174.253

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA
Contributi revocati 56.295 61.000

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 56.295 61.000

E) ATTIVITÀ EROGATIVA
Erogazioni istituzionali 2.575.962 1.524.691

Totale attività erogativa (E) 2.575.962 1.524.691

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE
Costo del personale 121.726 117.469
Retribuzioni personale 87.881 84.798
Accantonamento Tfr 6.580 6.314
Contributi previdenziali e assicurativi 26.229 25.209
Oneri Assistenza Sanitaria e di categoria 640 640
Rimborsi a collaboratori e volontari 397 508
Materiale di consumo e promozionale 7.508 6.052
Servizi e Manutenzioni 50.656 23.113
Utenze 2.678 2.624
Valori bollati 781 646
Pulizia sede 2.530 3.034
Assicurazioni 502 501
Contributi associativi 4.035 4.080
Sistema gestionale e canoni strumenti informatici 35.713 10.025
Oneri adempimenti sicurezza 1.281 1.419
Spese per convegni 0 150
Corso formativo enti no profit 2.500 0
Manutenzioni 636 635
Consulenze e prestazioni professionali 3.040 2.547
Bolli e vidimazioni 92 45
Imposte 2.873 225
Godimento beni di terzi 23.919 22.876
Ammortamenti 299 469

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 210.113 172.796
Spese per Note di Solidarietà 15.657 16.021
Spese per inziative legate a Fondi 915 0

Totale oneri per progetti speciali (G) 16.572 16.021
Aumento  o (riduzione) dei fondi per erogazioni 1.503.526 -421.134

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam e progetti speciali 22.604 8.303
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim 0 2.120
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva 0 200.000

BILANCIO D'ESERCIZIO



DONARE ALLA FONDAZIONE?
ECCO 6 PERCHÈ

1. Semplicità e flessibilità: 

basta scegliere la finalità della propria donazione.
Non è richiesto alcun onere burocratico, né costo iniziale, rispetto, ad esempio,
alla costituzione di una fondazione privata.

3. Competenze:

la struttura della Fondazione è a disposizione per la gestione del patrimonio e per gli 
adempimenti legati alla selezione dei progetti ed all’erogazione dei contributi.

5. Risultati:

è possibile essere sempre aggiornati sulle attività e gli sviluppi dei progetti.

ESSERE PROTAGONISTI

2. Sinergie:

è possibile unire il proprio contributo a quello di altri donatori o della Fondazione stessa, 
a sostegno di progetti significativi per la Comunità.

4. Trasparenza:

la presenza di organi di controllo e la rendicontazione amministrativa garantiscono la 
trasparenza della gestione e delle erogazioni.

6. Benefici fiscali:

le donazioni alla Fondazione permettono di usufruire delle agevolazioni fiscali per le 
Onlus, previste dalle norme vigenti.



BONIFICO BANCARIO O BOLLETTINO POSTALE

DONAZIONI ON-LINE

CINQUE PER MILLE

Per sostenere fondi e progetti è possibile effettuare un bonifico o un versamento sui 
seguenti conti intestati alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus:
BANCA POPOLARE DI MILANO - Iban: IT21 Z055 8420 4000 0000 0029 299
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - Iban: IT85 W034 4033 1060 0000 0366 600
BANCA PROSSIMA - Iban: IT05 O033 5901 6001 0000 0121 170
CONTO CORRENTE POSTALE - N.102 5487 529

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

Appartenere ad una Comunità significa 

avere un legame affettivo con persone e 

luoghi a noi cari, condividendone cultura 

e valori. Donare alla Fondazione consente 

di essere protagonisti della crescita 

sociale e culturale del nostro territorio, 

oggi e domani. Per informazioni 

e approfondimenti puoi visitare la 

sezione dedicata ai lasciti sul sito della 

Fondazione o contattare direttamente gli 

uffici al numero 039. 3900942

È possibile effettuare una donazione con carta di credito direttamente 
dal sito www.fondazionemonzabrianza.org a favore della Fondazione, di fondi attivi 
presso di essa o a sostegno di progetti specifici.

COME DONARE

ESSERE PROTAGONISTI



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)
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