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Cari amici,  
ci troviamo a scrivere le pagine della nostra relazione sociale in settimane ancora 
stravolte dall’onda lunga di una pandemia che ha profondamente scosso le radici 
del nostro territorio e della nostra comunità. La Lombardia è stata la regione 
d’Italia più colpita dalla devastazione generata dal coronavirus: nei primi mesi 
dell’anno tutti noi abbiamo dovuto imparare a fare i conti con un nemico invisibile e 
potentissimo. 

Sono cambiate le relazioni tre le persone, è cambiata la percezione del tempo, 
si sono modificati i valori, abbiamo riorganizzato le nostre giornate individuando 
nuove priorità. Come tutti, anche la Fondazione è stata travolta dall’emergenza 
sanitaria e ha cercato di dare, fin da subito, un forte segnale di presenza. 

L’ha fatto attivando il Fondo Emergenza Coronavirus MB per restare vicino alle 
tante realtà del Terzo Settore in prima linea nella gestione della pandemia. Sono 
state messe in campo nuove modalità di lavoro, ci si è concentrati sempre più sul 
valore generato da una rete di soggetti pronti a collaborare per raggiungere lo 
stesso obiettivo comune. 

Ancora una volta Monza e la Brianza hanno dimostrato di avere un cuore grande: 
grazie alla generosità di tanti, tantissimi, è stato possibile sostenere decine di 
realtà. Il loro lavoro è stato fondamentale per aiutare centinaia e centinaia di 
persone: una vera e propria macchina della solidarietà, quella che si è innescata, 
che ha dato un segnale di forza e di presenza soprattutto ai più fragili della nostra 
comunità, che in questo periodo hanno avuto ancora più bisogno di aiuto. 

Grazie alla collaborazione tra reti pubbliche e private abbiamo avuto la riprova che 
la direzione da seguire, ormai, sia quella di una collaborazione sempre più stretta 
tra questi due mondi. È con uno sguardo rivolto al futuro, tutto da ricostruire, che 
abbiamo raccontato in queste pagine l’attività che la Fondazione ha svolto l’anno 
scorso: prendere spunto, forza ed energia da tutto quello che la nostra comunità 
ha saputo fare prima dello stop forzato e riprendere esattamente da lì, forti di una 
consapevolezza tutta nuova e dell’arrivo di una stagione da vivere in pieno sole: la 
Fondazione si prepara a celebrare i suoi primi vent’anni.

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

CHI SIAMO

Dal 2000 la Fondazione della Comunità 
di Monza e Brianza sostiene progetti sociali, 
culturali e ambientali con il coinvolgimento 
di enti, istituzioni e persone che hanno 
a cuore lo sviluppo del territorio 
in cui vivono. Fiducia, dialogo, ascolto, 
relazioni e sinergie sono le parole chiave 
su cui si fonda la sua attività.



3

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Fontana Giuseppe (Presidente) 
Losa Luigi (Vicepresidente)
Anzani Alfredo
Cerioli Renato
Dossi Alberto
Duse Emanuele
Flumiani Andrea 
Forlanelli Giovanna 
Fumagalli Silvano
Mascheroni Valeria
Mauri Roberto
Mezzadri Maria Alberta
Parravicini Mario Matteo
Redaelli Ambra
Testa Luigi

CHI SIAMO

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

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Mussi Carlo
Stella Andrea
Carlo Edoardo Valli

SEGRETARIO GENERALE 
Petenzi Marta

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



4

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza 
promuove la cultura del dono e sostiene progetti 
sociali, culturali e ambientali con il coinvolgimento 
di enti, istituzioni e persone che hanno a cuore lo 
sviluppo del territorio in cui vivono. Fiducia, dialogo, 
ascolto sono alla base della relazione e delle sinergie 
con le realtà locali. La Fondazione nasce il 18 dicembre 
2000 da un progetto di Fondazione Cariplo. 

È oggi un ente indipendente con un patrimonio di 
18,8 milioni di euro, costituito nel tempo grazie 
alla generosità di aziende, istituzioni private, 
pubbliche e singoli cittadini, che hanno creduto 
nell’importanza di dar vita a una Fondazione di 
Comunità nella provincia brianzola. Grazie alla 
Fondazione, ogni donazione contribuisce alla 
realizzazione di progetti importanti.

COME OPERIAMO

ATTIVITÀ

67
MILIONI
EROGATI

1.190
26,62.410

INSIEME PER LA COMUNITÀ

IN CONCRETO

Promozione 
del dono e 

della moderna 
filantropia

Confronto, 
dialogo e 

sinergie con 
istituzioni e 
realtà locali

Gestione
del patrimonio 
della Comunità

Individuazione 
e sostegno di 

progetti sociali, 
culturali, 

ambientali

PROGETTI SOSTENUTI FONDI 
ATTIVI

ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE
DONATORI 2.730

€€€

€
€€ €€€€
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STRUMENTI E OPPORTUNITÀ

La Fondazione è al tuo Fianco!

COME OPERIAMO

PROGETTI IN CORSO
Si possono proporre e sostenere progetti in ambito 

sociale, culturale e ambientale.

NUOVI FONDI
Un nuovo fondo è una “Fondazione nella Fondazione” 
che consente al donatore di gestire la propria attività 
filantropica con semplicità.

FONDI ATTIVI
Alzheimer, disabilità, giovani e anziani, marginalità 

sociale e cultura sono alcune delle aree di intervento
dei fondi già costituiti e attivi presso la Fondazione.

LASCITI
Un atto di grande valore per il futuro della Comunità: 
un lascito alla Fondazione consente di essere protagonisti 
oggi per il domani con la creazione di un fondo memoriale.

IDEE, RETI E SINERGIE
La Fondazione vuole essere un punto di riferimento per 
lo sviluppo di nuove idee condivise da tradurre in azioni 

concrete che possano rispondere ai bisogni del territorio.
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Un lascito nel testamento. 
Un atto di grande valore per il futuro 
della tua comunità 
Fare testamento è un gesto di 
consapevolezza e concretezza per 
essere protagonista non solo del 
presente, ma anche nel futuro. Con 
un testamento si può destinare in 
modo sicuro e trasparente una parte 
dei propri beni a favore di finalità e opere solidali 
che lasceranno un segno indelebile e un ricordo 
sempre vivo nella mente dei tuoi concittadini, 
salvaguardando e valorizzando con lungimiranza 
gli interessi dei famigliari. Fare testamento non è 
un atto costoso né tanto meno difficile. Inoltre, il 
testamento si può sempre e in qualsiasi momento 
modificare, integrare o addirittura revocare o 
distruggere.

COSA PUOI LASCIARE?

• una somma di denaro
• un oggetto prezioso come un quadro, un’opera 

d’arte o un gioiello (bene mobile)
• un appartamento (bene immobile)
• tutto il tuo patrimonio

IL FONDO: UNA PICCOLA FONDAZIONE 
NELLA FONDAZIONE ALLA PORTATA DI TUTTI

Non tutti lo sanno, ma non è necessario avere un proprio 
ente per prendersi cura di ciò che sta a cuore. C’è uno 
strumento semplice e flessibile che, grazie alla Fondazione 
di Comunità, offre la stessa efficacia di una fondazione 
privata, ma è molto più agevole. È il fondo.
Può essere creato da chiunque - persone fisiche, aziende, 
associazioni, enti pubblici, parrocchie - con un atto pubblico 
o con una scrittura privata. Con la costituzione di un fondo 
attraverso una donazione o un lascito è possibile gestire 
con semplicità l’attività benefica, come se si disponesse di 
una piccola Fondazione, con in più l’assistenza dei nostri 
uffici per la sua gestione.
Il fondo può raccogliere donazioni a favore di un progetto o 
di una finalità specifica.

Sei interessato a destinare un lascito alla Fondazione della Comunità di 

Monza e Brianza e vorresti ricevere maggiori informazioni?

• richiedi la GUIDA AI LASCITI alla Fondazione;

• Fissa un appuntamento con il Segretario generale Marta Petenzi allo 

039.3900942 oppure all’indirizzo e-mail info@fondazionemonzabrianza.org;

• consulta il sito 

www.fondazionemonzabrianza.org/lasciti-testamentari/

C’È UN MONDO FATTO DI PERSONE, 
LUOGHI, VALORI CHE CONOSCO 

E CHE MI HA DATO TANTO. 
È LA MIA COMUNITÀ, CHE VOGLIO 

RICORDARE E CHE VORREI 
MI RICORDASSE PER SEMPRE

Con un lascito alla tua comunità 
lasci un mondo migliore. Il tuo.

LASCITI E FONDI

Una campagna promossa da                         Con il patrocinio e la collaborazione del



PROMUOVERE IL DONO
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Vorrei sostenere la mia comunità
con una donazione! Ma come fare?

Trovato:
Fondazione della

Comunità di Monza e Brianza

FONDI

Costituirò un
fondo nell’area 
di mio interesse

AMBIENTE

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ
DI MONZA E BRIANZA
Come se avessi

una mia Fondazione 
all’interno della Fondazione!

ARTE E
CULTURA

ANZIANI

MINORI E
FAMIGLIE

I frutti della mia donazione
sosterranno per sempre
progetti per la mia comunità!

PERSONE CON
DISABILITÀ

UN FONDO 
PER LA 
TUA COMUNITÀ



8

INSIEME PER LA COMUNITÀ: IL DUEMILADICIANNOVE IN NUMERI

TOTALE EROGATO

PATRIMONIO AL 31.12

€ 1.375.158

€ 18,8MLN

N° DONAZIONI 2019

VALORE DONAZIONI 

525
€ 3.267.064
PROGETTI SOSTENUTI

194
INSIEME

PER LA COMUNITÀ

Grazie al contributo di tanti donatori, 
delle istituzioni e delle organizzazioni 

non profit è possibile creare 
sinergie efficaci per rispondere 

concretamente alle esigenze della 
comunità di Monza e Brianza.

Nel 2019 sono state sostenute 194 
iniziative: mense solidali e supporto 

alle famiglie in difficoltà, percorsi 
di formazione e di avvicinamento 

all’autonomia per persone con 
disabilità, iniziative di utilità sociale 

per stimolare la partecipazione attiva 
dei giovani alla vita della comunità e 
per contrastare situazioni a rischio, 

cura dell’alzheimer e trasporto 
sociale sono solo alcuni esempi di 

interventi realizzati.

Grazie! 
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YOUTH BANK

Educare all’affettività e prevenire
la violenza di genere, decostruire 

gli stereotipi e contrastare 
l’omofobia, stimolare il benessere 

psicologico dei più giovani 
attraverso laboratori e attività 

artistiche.

7 progetti - € 40.000

LA GENERAZIONE
DEL FUTURO

Percorsi educativi e di aiuto allo 
studio per supportare i giovani che 
frequentano la scuola e i ragazzi 
a rischio dispersione a sviluppare 
competenze trasversali attraverso 
sportelli di ascolto, attivazione di 
doposcuola e di presidi educativi 

territoriali.

20 progetti – € 198.000

ATTIVITÀ CULTURALI

Rassegne artistiche e museali, 
percorsi di approfondimento dedicati 
a Leonardo da Vinci a 500 anni dalla 
sua morte, la nuova edizione della 
Biennale Giovani e un omaggio a 
Chopin, un festival sostenibile nel 

cuore del parco di Monza e una festa 
del libro e dei lettori.

28 progetti – € 117.500 

AUTONOMIA
E DISABILITÀ

Percorsi di autonomia rivolti a 
persone con disabilità: fine settimana 

e weekend lontani da casa, attività 
di residenzialità leggera, attività 
sportive, progetti di formazione 

professionale e crescita formativa.

20 progetti – € 180.000

EDUCARE CON GLI 
ORATORI

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

laboratori ed esperienze di gruppo 
per preadolescenti e adolescenti 

nelle parrocchie del territorio 
per renderli protagonisti e 

responsabili.

10 progetti – € 50.000

ASSISTENZA 
SOCIALE E FRAGILITÀ 

SOCIOECONOMICA

Attività di sostegno per malati di 
parkinson e percorsi di autonomia 
per malati psichici, sostegno alle 

attività di trasporto sociale, corsi di 
italiano per stranieri, lezioni per i 

più piccoli degenti in ospedale, aiuti 
alimentari alle famiglie in difficoltà.

22 progetti – € 207.000

AREE DI INTERVENTO

13%

18%

5%2%

24%

38%
INTERA

COMUNITÀ

DISABILI

FAMIGLIA

MINORI/
GIOVANI

ANZIANISTRANIERI

MICROEROGAZIONI
E PATROCINI

Interventi in ambito sociale 
caratterizzati da criticità e urgenza 
(microerogazioni fino a 2.000 euro) 
e iniziative culturali e aggregative 

(patrocini, fino a 1.000 euro).

47 progetti - € 43.600 

EROGAZIONI DA FONDI E 
RACCOLTE SU PROGETTI

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

che raccolgono l’interesse e il 
sostegno della Comunità. Nel 2019 

ha sostenuto in questo modo 31 
diversi progetti nei settori

sociale e cultura.

40 progetti – € 539.058

ATTIVITÀ
CULTURALI

ASSISTENZA
SOCIALE

85% 15%
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LA FONDAZIONE INCONTRA I TERRITORI 
Nel mese di aprile la presentazione delle linee di finanziamento promosse 
dalla Fondazione si è arricchita di un dialogo a più voci che ha preso corpo 
sull’intero territorio provinciale: ognuno degli incontri, organizzati a Seregno, 
Vimercate e Monza, è stato preceduto da un dibattito sui temi dei giovani 
e delle nuove generazioni, della solidarietà, della cultura e dell’impatto 
sociale: è successo alla presenza delle realtà del terzo settore del territorio 
- ma non solo. Per la Fondazione è stata un’occasione per avvicinarsi ai 
territori, per ascoltare bisogni e necessità e, ancora, per rispondere alle 
domande e sciogliere eventuali dubbi sulle linee di finanziamento proposte.

LE NO PROFIT A LEZIONE DAI COMMERCIALISTI
Due momenti di incontro e di approfondimento con gli enti del territorio 

dedicati alla riforma del terzo settore e ai suoi aspetti più pratici e 
organizzativi. È successo nel mese di marzo e poi a giugno, in collaborazione 

con l’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili MB, l’Ordine 
dei dottori commercialisti della provincia, la Fondazione dei commercialisti 

MB e il Csv Monza Lecco e Sondrio. Due momenti distinti, promossi da realtà 
differenti, ma uniti dal fil rouge di un percorso che ha voluto coinvolgere 
e sostenere le no profit in un delicato momento di passaggio: la corretta 

applicazione della nuova normativa ha richiesto momenti di approfondimento 
e di discussione condotti da esperti professionisti.

LA FONDAZIONE NEL TERRITORIO

GIUSSANO COMUNITÀ IN FESTIVAL
Tre giorni ricchi di incontri, attività sportive, 
confronti, esibizioni teatrali e musicali: a settembre 
per un weekend l’intera comunità di Giussano ha 
partecipato al Festival dell’inclusione promosso 
da Fondazione MB con la collaborazione di tante 
realtà del territorio. Un’iniziativa che già prima 
del suo avvio aveva raggiunto uno degli obiettivi 
fondamentali: quello di radunare e far lavorare 
insieme tante realtà diverse. La chiusura del 
festival, domenica 22 settembre, ha rappresentato 
solo un punto di partenza: ora sta alle associazioni 
continuare il lavoro in rete.
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ESSERE COMMUNITY: FONDAZIONI DI COMUNITÀ IN RETE 
Hanno festeggiato il loro compleanno tutte insieme al Piccolo Teatro Strehler di Milano: 

è successo il 22 marzo, quando le sedici Fondazioni di Comunità di Fondazione Cariplo hanno 
celebrato i vent’anni di attività sui loro territori di riferimento. Presente anche la Fondazione MB, 

che ha raccontato al pubblico in sala il progetto del Paese Ritrovato: il villaggio per la cura di 
persone con alzheimer, una realtà unica nel suo genere, inaugurata a Monza nel 2018.

Ma non è stato quello l’unico momento in cui le Fondazioni si sono ritrovate: è successo anche 
in occasione del Lab Cafè, che a giugno ha riunito all’Orangerie della Reggia i rappresentati 

di tutte le Fondazioni di Comunità, e c’è stata, alla fine di settembre, la visita a Monza del 
presidente di Cariplo Giovanni Fosti: due momenti di incontro e di condivisione di buone pratiche, 
accompagnati da un approfondimento sulle attività promosse nel territorio dalla Fondazione MB.

L’ABITARE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
Coinvolge una ventina di realtà che a diverso titolo, ruolo e struttura, operano nel 
territorio della provincia: è il tavolo dell’“Abitare il territorio tra casa e relazione” che la 
Fondazione MB ha promosso e sostenuto negli ultimi anni con appuntamenti a cadenza 
regolare, rappresentando una delle sfide più affascinanti tra tutte quelle affrontate 
fin dalla sua nascita. Perché il tavolo, grazie alla rete che si è costituita, cerca di dare 
risposta all’esigenza del “dopo di noi”: si parla di autonomia abitativa e della possibilità, 
per le persone con disabilità, di andare a vivere da sole. I percorsi promossi sono basati 
su un approccio innovativo: sono loro e le loro famiglie a trovarsi, adesso, al centro dei 
processi attivati in ambito sociale, lavorativo e abitativo.

TEATRO PER TUTTI: NASCE IL “BIGLIETTO SOSPESO”
Fondazione MB , Csv Monza Lecco Sondrio, teatro 
Binario 7 e Comune di Monza hanno ideato e 
promosso il “Biglietto sospeso”, che consente a 
chiunque di donare un biglietto di ingresso a teatro 
a chi non può concedersi spettacoli a pagamento: 
è successo venerdì 27 settembre all’Orangerie 
della Reggia di Monza in occasione dell’ultima 
edizione del Dono Day. La giornata dedicata al 
dono è stata ricca di incontri e di iniziative: dai 
laboratori per i bambini allo swap party, passando 
per un percorso sensoriale fino alle visite guidate 
gratuite alla mostra “Dal marmo al missile”.
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STUDY VISIT: IN BRIANZA DA TUTTA EUROPA 
Quarantotto ore in città per capire come lavora sul territorio la 
Fondazione MB. I rappresentanti delle Fondazioni di Comunità europee 
domenica 10 e lunedì 11 novembre hanno avuto modo di conoscere il 
mondo della Fondazione: si sono confrontati e hanno toccato con mano 
alcune delle realtà più rappresentative del territorio. I delegati delle 
Fondazioni di Comunità europee sono arrivati da Romania, Ucraina, 
Ungheria, Bulgaria, Albania, Spagna, Lettonia, Serbia, Russia, Regno 
Unito, Georgia e Croazia: hanno partecipato alla quarta edizione della 
Study Visit promossa da ECFI – European Community Foundations 
Initiative, arrivata in Italia grazie ad Assifero.

OLTRE L’ALZHEIMER.  
PROGETTI PER UNA NUOVA 
CULTURA DELLA CURA
A settembre alcuni consiglieri della 
Fondazione hanno partecipato 
alla presentazione presso Palazzo 
Giustiniani a Roma  - Senato della 
Repubblica del progetto “Il paese 
ritrovato” quale esperienza di 
eccellenza nell’assistenza alle  
persone affette da alzheimer.

PREMIO ENRICO DAVOLIO ALLA QUARTA EDIZIONE 
È arrivato alla sua quarta edizione il Premio Davolio: nato con l’intenzione 
di ricordare l’operato di Enrico e dedicato a progetti di innovazione sociale 

nelle aree di prevenzione del disagio, è promosso dal consorzio CS&L con la 
collaborazione dei consorzi CCB di Monza e Consolida di Lecco. Selezionata, tra 

le dieci iniziative pervenute, “Colombina 2.0. Reciproc-Azioni, Trasform-Azioni, 
Consum-Azioni di una comunità che cambia” della cooperativa sociale La Vecchia 

Quercia di Calolziocorte: negli spazi dell’omonimo centro culturale è nato un 
luogo dedicato a famiglie e adolescenti con l’obiettivo di promuovere modelli di 

cittadinanza basati sulla reciprocità, su stili di vita consapevoli e sostenibili, sulla 
partecipazione alla cura del bene comune e sul ripensamento dei ruoli sociali.

DAL MARMO AL MISSILE 
Da maggio a ottobre l’Orangerie della Reggia di Monza 
e i Musei Civici hanno ospitato “Dal marmo al missile. 
Capolavori d’arte svelati fra tradizione e innovazione”: 

oltre settanta opere in mostra per l’ottava tappa di 
Artgate Open, l’iniziativa ideata da Fondazione Cariplo per 

promuovere l’arte come motore di cultura e di identità. 
Capolavori di età etrusca e opere d’arte contemporanea 

in mostra per raccontare il territorio monzese e la sua 
propensione allo sviluppo, e per far conoscere la varietà, 

la ricchezza e la qualità delle raccolte di Cariplo, di 
prestigiose istituzioni museali e di collezioni private.
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IN TRASFERTA ALLA FONDAZIONE DI COMUNITÀ SAN GENNARO  
Grazie ad Assifero alla fine di novembre sono stati organizzati tre giorni in 

trasferta a Napoli ospiti della Fondazione di Comunità San Gennaro. Tra le strade 
del rione Sanità la Fondazione MB ha incontrato realtà interessanti e persone 

motivate: è stata l’occasione per avvicinarsi a tanti, diversi progetti promossi dagli 
operatori attivi sul territorio. Sicuramente un’importante occasione di scambio, 

che ha permesso di mettere a confronto diversi modelli di gestione, di inclusione 
e di sviluppo del welfare di comunità. Dalla gelatiera sociale alla libreria a 

domicilio, passando per il nuovo teatro sociale e le catacombe, scambiando 
due chiacchiere con chi si allena sul ring e con chi ogni giorno si dà da fare per 
promuovere l’arte, la cultura e la bellezza: una carrellata di idee e di emozioni.

CONCERTO DI NATALE A FAVORE DI SMS 
Grande successo per le Note di solidarietà, il concerto 

di Natale tradizionalmente promosso dalla Fondazione 
e giunto ormai alla sua sedicesima edizione. Gremito il 

Duomo di Monza giovedì 19 dicembre per ascoltare le 
cantate numero 5 e 6 dell’Oratorio di Natale di J. S. Bach, 

eseguite da LaVerdi Barocca diretta da Ruben Jais e 
dall’ensemble vocale LaBarocca guidata da Jacopo Faccini. 

Come sempre l’evento ha avuto una finalità benefica: le 
donazioni raccolte sono state devolute a “SMS Spazio 

Musica Scuola. Una musica può fare”, la scuola di musica 
inclusiva promossa dalla rete di TikiTaka.

LA FONDAZIONE NEL TERRITORIO

LE EMOZIONI NEL PIATTO PER 
COMBATTERE L’ANORESSIA
Dopo una sperimentazione che ha avuto ottimi risultati, 
“Le emozioni nel piatto” ha guadagnato respiro nazionale. 
Il progetto di prevenzione per contrastare, fin dall’infanzia, 
anoressia e problemi di alimentazione, forte delle indicazioni più 
attuali del Ministero della salute e del Miur, ha reso i bambini 
protagonisti del loro apprendimento. L’iniziativa, promossa dal 
Fondo per l’anoressia Famiglia Peppino Fumagalli, costituito presso 
la Fondazione MB, è stata presentata nel mese di novembre: grazie 
al nuovo sito, leemozioninelpiatto.it, le scuole di tutta Italia possono 
utilizzare i materiali messi a punto da un’equipe di professionisti.
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DAL MARMO AL MISSILE
Capolavori d’arte svelati fra tradizione e innovazione

70 OPERE IN MOSTRA

2 SEDI ESPOSITIVE

104 GIORNI
di apertura

20.000 VISITATORI

22 ENTI COINVOLTI

25 EVENTI COLLATERALI

3 PERCORSI GUIDATI TEMATICI
attraverso la città e un bike tour

33 VISITE GUIDATE GRATUITE

24 LABORATORI
per bambini, famiglie e scuole

49 STUDENTI COINVOLTI
in percorsi di alternanza scuola lavoro e tirocini
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PROGETTI EMBLEMATICI

Sono quattro le iniziative selezionate nell’ambito dell’edizione 2019 degli 
Emblematici Provinciali, il bando promosso da Fondazione MB e da Fondazione 

Cariplo che si propone di realizzare iniziative di particolare rilevanza per i territori: 
400mila euro le risorse complessivamente stanziate per il sostegno di progetti sociali 

e di recupero del patrimonio storico e artistico. 

ALISEO – Attività Laboratoriali di Inclusione 
Sociale e Orientamento
Aliseo intende creare interventi strutturati a favore di persone 
con disabilità nella fascia d’età tra i 6 e i 25 anni. Si tratta di un 
progetto di sistema, che coinvolge le amministrazioni comunali, 
Ats Brianza, Asst di Vimercate, scuole ed enti no profit. Capofila 
Solaris, partner il Comune di Biassono e l’Ambito territoriale di 
Carate Brianza e le cooperative sociali Donghi e Novo Millennio. 
90mila gli euro impegnati.

Di nuovo in movimento
Con gli 80mila euro stanziati per “Di nuovo in movimento” la 
Lega del Filo d’Oro onlus si prepara alla riqualificazione edilizia 
e alla ristrutturazione impiantistica dell’edificio che, all’interno 
del complesso del Centro Socio Sanitario Residenziale di Lesmo, 
accoglie le piscine e le palestre. Il centro ospita 45 utenti a 
tempo pieno ed è un punto di riferimento per 92 utenti afferenti 
al servizio territoriale.

Restauro conservativo della facciata 
e della controfacciata del Duomo di Monza
Un contributo di 150mila euro alla parrocchia San Giovanni 
Battista di Monza per la terza tranche di interventi dedicati al 
restauro conservativo della facciata e della controfacciata del 
Duomo di Monza, per garantire la messa in sicurezza delle parti 
maggiormente ammalorate. In particolare si lavorerà sulla fascia 
inferiore della facciata, sul rosone e sulla controfacciata interna.

Riqualificazione di Villa Vertua Masolo 
e della limonaia
A Nova Milanese al via la riqualificazione strutturale di Villa 
Vertua Masolo, all’interno del parco cittadino dove hanno sede 
anche il Centro di cultura “Villa Brivio” e la Casa delle Arti e 
dei Mestieri. Stanziati 80mila euro per il progetto che vede come 
capofila il Comune di Nova e come partner la Libera Accademia 
di Pittura Vittorio Viviani e l’associazione Culturale Impronte.

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI
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LOTTA ALL’EMERGENZA: LE ALTRE INIZIATIVE
Grazie a tutte le realtà che hanno collaborato al sostegno del Fondo 
Emergenza e che hanno voluto offrire il proprio contributo alla Comunità, 
sono nate alcune campagne collaterali. È stato il caso di “Sosteniamoci”, 
promossa da Fondazione Giancarlo Pallavicini in collaborazione con la 
Fondazione MB, il Polo Neurologico Brianteo, l’Istituto internazionale 
di Tele Medicina e Netweek – Prima Monza, grazie a cui oltre 10mila 
mascherine sono state distribuite alle strutture sanitarie, alle case di 
riposo e alle associazioni attive in emergenza nei comuni di Desio e nella 
zona ovest della Brianza. “Sosteniamoci” ha previsto anche l’avvio di un 
progetto di telemedicina. E poi ci sono state le raccolte fondi promosse dal 
Gruppo Fontana e dalla Bcc Brianza e Laghi per l’ospedale San Gerardo e 
per la Asst di Vimercate, oltre a una donazione della Fondazione a sostegno 
della terapia intensiva di via Pergolesi nell’ambito del progetto promosso 
da Brianza per il Cuore.

EMERGENZA CORONAVIRUS

IL FONDO EMERGENZA CORONAVIRUS MB
PER RESTARE ACCANTO A CHI AIUTA

La creazione del Fondo Emergenza Coronavirus MB è stata la prima risposta 
concreta che la Fondazione ha voluto dare alla comunità e al territorio non 

appena si è scatenata la pandemia. A partire dall’inizio del mese di marzo e con 
la collaborazione di Fondazione Cariplo, la Fondazione ha deciso di sostenere le 
organizzazioni impegnate in attività di emergenza a sostegno dei più fragili, nei 
mesi di emergenza sanitaria ancora più bisognosi di assistenza. Tra gli obiettivi 
del Fondo l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, la consegna di pasti 
e medicinali, l’organizzazione di servizi di prossimità e domiciliarità per anziani 
e persone con disabilità, l’organizzazione di trasporti sanitari. Grazie al primo, 
importante contributo di Fondazione Peppino Vismara e alla generosità di 685 

donatori, è stato possibile raccogliere e donare oltre 540mila euro.
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SEGREGATA. 
UNA MADRE CONTRO IL CORONAVIRUS
Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità MB hanno 
aiutato una mamma monzese a promuovere un e-book in 
beneficenza. “Segregata. Una madre contro il coronavirus” 
è un inno alla gratitudine, alla positività e alla speranza: è 
un’iniziativa al 100% di beneficenza promossa da Fabiola 
Maria Bertinotti. Una raccolta fondi con un target di 100mila 
euro per sostenere le attività di Uildm – Unione italiana lotta 
distrofia muscolare e Intensivamente Insieme. Maggiori 
dettagli e l’ebook sono disponibili sul sito della Fondazione.

FONDO EMERGENZA:
LE QUATTRO AREE DI INTERVENTO

Grazie alle donazioni al Fondo sono stati sostenuti 59 interventi: 
un elenco che è cresciuto di pari passo con la generosità del territorio. 

Ecco allora, in dettaglio, cosa è successo. Quattro gli ambiti in cui la 
Fondazione ha deciso di offrire il proprio contributo: per ogni iniziativa 

selezionata, la Fondazione ha attivato una raccolta fondi dedicata, così che 
tutti, oltre a sostenere il Fondo, potessero scegliere anche se sostenere 

questo o quell’intervento più vicino alla loro sensibilità.

Servizi sociosanitari
Acquisto di mascherine, guanti, tute di protezione, 
camici, generatori di ozono, disinfettanti, 
materiali per la sanificazione: 31 gli interventi 
realizzati in ambito socio-sanitario a sostegno 
di tante realtà del territorio. Tra i beneficiari non 
solo sezioni locali della Croce Rossa e Croce 
Bianca, ma anche rsa, rsd e cooperative sociali.

Supporto alimentare
Sono stati 6 gli interventi dedicati al supporto 
alimentare, con la preparazione di pacchi 
contenenti generi alimentari di prima necessità 
e di prodotti per l’igiene della persona e della 
casa: tra le conseguenze più rilevanti della 
pandemia, infatti, un aggravarsi delle condizioni 
economiche delle famiglie già in difficoltà.

Dotazioni tecnologiche per i più fragili
Nel settore dedicato alle dotazioni 
tecnologiche per persone fragili sono stati 
sostenuti 10 interventi che hanno riguardato 
l’acquisto di tablet, abbonamenti a internet, 
modem e stampanti 3D. L’obiettivo è stato 
quello di fornire un’adeguata strumentazione 
tecnologica a chi non ne fosse in possesso, così 
da mantenere, durante il lockdown, contatti 
con educatori e familiari. 

Assistenza di prossimità 
Gli interventi legati all’assistenza di prossimità 
sono stati 12: si è trattato di consegne di 
farmaci, dispositivi sanitari e spesa per over 
65 e malati, dell’istituzione di uno sportello 
telefonico anti-violenza, della riorganizzazione 
di servizi legati all’accoglienza e alla 
distribuzione di pasti per senza fissa dimora. 
Iniziative nate dal basso, per prendersi cura 
della comunità a 360°.

Dona qui e riceverai 
l’eBook in omaggio
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INSIEME NELL’EMERGENZA

DA RICOVERO NOTTURNO A COMUNITÀ: 
il caso del Don Orione di Seregno
A causa dell’emergenza sanitaria il progetto di ricovero notturno per senza 
fissa dimora si è trasformato in una comunità: è successo al Don Orione 
di Seregno, dove gli ospiti, oltre ad aver fatto amicizia tra loro, si sono 
preoccupati anche di prendersi cura della struttura. Per consentire alle 
sedici persone accolte, per lo più di nazionalità italiana e con un’età media di 
60 anni, di non lasciare la struttura per non correre rischi di contagio, Caritas 
Seregno ha ampliato gli orari del piano freddo, mantenendolo in funzione 
giorno e notte. Grazie anche al contributo della Fondazione è stato possibile 
sostenere i nuovi costi di gestione del servizio di accoglienza.

CON C.R.I. LENTATE E PROGETTO OASI
LA SOLIDARIETÀ SI MOLTIPLICA

In prima linea fin dall’inizio dell’emergenza: è stato il Comitato di Lentate sul 
Seveso della Croce Rossa Italiana. Operativo con due ambulanze ventiquattro ore 

su ventiquattro grazie al lavoro coordinato di dipendenti e volontari, attraverso 
il Fondo ha ricevuto un sostegno per le sue attività. Contributo e raccolta fondi 

online hanno consentito l’acquisto di mille mascherine di tipo Fpp2 e di un 
ozonizzatore per sanificare i mezzi e le attrezzature. Ma non è finita qui, perché 

l’associazione Progetto Oasi di Lentate ha deciso di farsi “amplificatore di 
solidarietà”: ecco allora che si è messa al lavoro per realizzare “L’arcobaleno 
della solidarietà”, vale a dire braccialetti colorati da donare a tutte le persone 

che hanno fatto richiesta. Le donazioni raccolte sono state devolute a sostegno 
della C.R.I. di Lentate e del Fondo Emergenza della Fondazione.
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DA RICOVERO NOTTURNO A COMUNITÀ: 
il caso del Don Orione di Seregno

LAMBRO 2.0, dove la tecnologia è di casa
La piattaforma #iorestoacasa è nata a causa dell’emergenza sanitaria: 
non appena l’epidemia è scoppiata, la cooperativa Lambro ha chiuso il 
centro socioeducativo di Monza, ma aveva la necessità di trovare un 
modo per restare in contatto con i ragazzi. La piattaforma è cresciuta 
e si modificata nel corso delle settimane, aggiungendo via via quella 
funzionalità o quel pulsante che hanno consentito agli oltre trenta ragazzi 
con disabilità di sperimentare e sperimentarsi. Sono ventitré i laboratori 
che settimanalmente sono stati proposti attraverso la piattaforma: dal 
tango al teatro, passando per attività di sviluppo cognitivo, espressivo e 
digitale: grazie al contributo della Fondazione sono anche stati acquistati 
pc e tablet da fornire agli utenti che risultavano privi di un’adeguata 
strumentazione tecnologica.

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Scopri tutti i progetti 
sostenuti dal fondo 

Emergenza 
Coronavirus MB

DONAORA: 
il Banco 
Madre Teresa 
per le famiglie

L’esplosione dell’emergenza sanitaria ha reso impossibile 
l’organizzazione del DonaCibo, l’iniziativa di solidarietà 
promossa con la collaborazione di numerosi istituti 
scolastici con cui solitamente il Banco Madre Teresa 
di Giussano raccoglie una quantità di provviste utile 
a sostenere per parecchi mesi le famiglie in difficoltà 
della zona. Con la collaborazione della Fondazione, il 
DonaCibo è stato trasformato in un DonaOra: una raccolta 
fondi online che ha riscosso grande successo e che ha 
consentito di provvedere al fabbisogno delle oltre duecento 
famiglie in difficoltà seguite dal Banco.
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STATO PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO

2019 2018

ATTIVO importo in euro importo in euro
A) IMMOBILIZZAZIONI 401.000 1.511.348  
Immobilizzazioni Materiali 130.000 130.042
Immobilizzazioni in Titoli di Stato 0 1.110.307
Partecipazioni 271.000 271.000
B) ATTIVO CIRCOLANTE 22.248.635 18.311.264
Crediti per liberalità da ricevere 1.401.802 1.406.273

Altri Crediti 65.911 70.442
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 20.558.246 16.661.292
Gestioni patrimoniali 19.535.520 15.659.460
Azioni 6.231 7.780
Fondi investimento 1.016.494 994.052
Disponibilità liquide 222.677 173.257
Depositi bancari e postali 222.473 173.083
Denaro e valori di cassa 204 174
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.672 10.166
Ratei e risconti attivi 6.672 10.166
TOTALE ATTIVO 22.656.307 19.832.778

2019 2018

PASSIVO importo in euro importo in euro
A) PATRIMONIO NETTO 18.790.728 16.881.686
Fondo di dotazione 51.646 51.646

Patrimonio per la Comunità 12.196.629 12.196.629

Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 6.042.452 4.786.580

Riserva 500.000 -153.170

B) DISPONIBILITÀ 2.021.593 1.002.548
Disponibilità su Patrimonio per la Comunità 730.280 227.894

Disponibilità su fondi nominativi e destinati 1.250.963 607.517

Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi 0 14.313

Disponibilità per microerogazioni, patrocini e interventi extrabandi 40.350 152.825

C) FONDI RISCHI E ONERI 50.676 50.676
Fondi rischi e oneri 50.676 50.676

D) FONDO TFR 74.024 66.116
Fondo Tfr 74.024 66.116

E) DEBITI 1.719.286 1.830.481
Debiti per contributi ancora da erogare 1.650.979 1.794.551

Debito verso fornitori 31.131 10.135

Debiti Tributari 8.223 3.641

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 11.765 8.012

Debiti nei confronti di personale retribuito 17.188 14.143

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 1.271
Ratei e risconti passivi 0 1.271

TOTALE PASSIVO 22.656.307 19.832.778
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CONTO ECONOMICO 2019
importo in euro

2018
importo in euro

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi su conti correnti 467 272
Interessi e proventi su titoli 6.357 37.792
Dividendi 148 202
Utile su rimborso titoli 0 1.100
Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 68.428 10.280
Adeguamento fondi comuni a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 37.741 0
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 1.396.060 0

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 1.509.200 49.646
Adeguamento azioni a fine esercizio 1.549 1.218
Adeguamento fondi comuni a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 0 54.451
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 0 737.144
Perdita su rimborso titoli 9.020 0
Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 505 1.075
Commissioni e spese per investimenti amministrati 1.099 139
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 7.931 4.907
Costi per advisor e altri oneri finanziari 3.791 3.883

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 23.895 802.816
Risultato econ. della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 1.485.305 -753.170

Imposte comunali immobile di proprietà 799 799
Spese immobile di proprietà 729 600
Anticipo spese per Immob. Karen 12.000 28.000
Spese legali 10.000 0

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 23.528 29.399
Risultato econ. della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (-a4) -23.528 -29.399

Risultato econ. della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) 1.461.778 -782.569

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

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 0 0

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionale 3.153.428 2.007.041
Liberalità per gestione 94.331 96.849
Liberalità per eventi Note Solidarietà 19.305 24.340

Entrate da raccolta fondi (C) 3.267.064 2.128.230

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA
Contributi revocati 11.650 23.585

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 11.650 23.585

E) ATTIVITÀ EROGATIVA
Erogazioni istituzionali 1.375.158 2.189.364

Totale attività erogativa (E) 1.375.158 2.189.364

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE
Costo del personale 155.830 135.779
Retribuzioni personale 110.607 95.510
Accantonamento Tfr 8.171 7.693
Contributi previdenziali e assicurativi 32.760 28.022
Oneri Assistenza Sanitaria e di categoria 730 640
Oneri buoni pasto 2.943 3.266
Rimborsi a collaboratori e volontari 620 648
Materiale di consumo 1.032 1.023
Materiale promozionale 3.601 4.762
Collaborazioni con media 9.873 3.654
Servizi e Manutenzioni 29.397 28.569
Utenze 3.321 2.756
Valori bollati 955 1.178
Spese pulizia sede 2.494 2.521
Assicurazioni 757 754
Contributi associativi 8.325 8.920
Sistema gestionale e canoni strumenti informatici 9.649 9.525
Oneri adempimenti sicurezza 1.634 1.403
Spese per eventi/incontri 0 983
Manutenzioni 2.262 530
Elaborazione paghe e gestione fiscale 4.346 2.406
Spese notarili 1.463 0
Bolli e vidimazioni 0 50
Imposte 12.733 3.553
Godimento beni di terzi 25.325 26.251
Ammortamenti 42 149

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 243.643 206.195
Note di Solidarietà 15.162 17.427
Iniziative legate a Fondi 12.021 8.752
YB International e CF2CF 0 2.686
Artgate OPEN 166.421 0

Totale oneri per progetti speciali (G) 193.604 28.865
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni 1.015.628 -1.014.126

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttamente e progetti speciali 3.418 -21.030
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrimonio e riserva  1.909.042 -20.023

BILANCIO D'ESERCIZIO
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PROMUOVERE IL DONO

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

La Fondazione propone 
diverse opportunità
per destinare
la mia donazione

PROGETTI

LASCITI

FONDI

Grazie alla Fondazione
con la mia donazione 

posso contribuire al benessere 
della mia comunità!

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

La Fondazione 
è al tuo fianco per questo. 

SPERIMENTA LA GIOIA
DEL DONO CON 

LA TUA COMUNITÀ!

Devo trovare un ente affidabile 
e radicato nel mio territorio: 
una fondazione di comunità!

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

IL DONATORE
È PROTAGONISTA
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COORDINATE BANCARIE

CINQUE PER MILLE

LASCITI

BENEFICI FISCALI

DONARE ALLA FONDAZIONE SIGNIFICA
OFFRIRE UN FUTURO MIGLIORE

ALLA PROPRIA COMUNITÀ
E VIVERE INSIEME LA GIOIA DEL DONO,

DELLE RELAZIONI, DELLA SOLIDARIETÀ.

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

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

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

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

COME DONARE

ESSERE PROTAGONISTI
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Marta Petenzi
segretario generale 

Federica Fenaroli
uFFicio staMPa

Luciana Montanelli
segreteria e aMMinistrazione

Lucia Mussi
coMunicazione e Progetti

RIMANIAMO IN CONTATTO

(+39) 039.3900942

inFo@FondazioneMonzaBrianza.org

Fondazione della coMunità di Monza e Brianza onlus

www.FondazioneMonzaBrianza.org

via gerardo dei tintori, 18
20900 Monza (MB)





FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS

Via Gerardo dei Tintori, 18

20900 MONZA (MB)

www.fondazionemonzabrianza.org


