
U N A  F O N DA Z I O N E  V I C I N A  
A L  T E R R I TO R I O .

U N  PAT R I M O N I O  D I S O L I DA R I E TÀ



LA FONDAZIONE

Sostiene progetti sociali, culturali e 
ambientali in sinergia con le 
organizzazioni non profit del territorio di 
Monza e Brianza.

Gestisce una pluralità di fondi 
patrimoniali e correnti con indirizzo 
nelle diverse aree tematiche.

Offre strumenti ed opportunità per una 
partecipazione attiva alla vita sociale del 
territorio.

MIGLIORA 
LA QUALITÀ DI VITA 

DELLA COMUNITÀ 
DI MONZA E BRIANZA



LE AREE DI INTERVENTO

Ambiente

Assistenza sociale

Attività culturali

Tutela del patrimonio storico e artistico



UNA FONDAZIONE, TANTE OPPORTUNITÀ

Donare alla Fondazione della 
Comunità di Monza e Brianza 
significa offrire un aiuto 
concreto alla crescita della 
Comunità.
Nella Fondazione MB puoi 
trovare un punto di riferimento 
e di contatto con le realtà che 
concretamente realizzeranno le 
iniziative selezionate.



I FONDI

Hai a cuore una causa particolare o una zona del territorio? 
Desideri sostenere un ente non profit con cui condividi 
obiettivi e finalità?
Preferisci sostenere di volta in volta un progetto diverso?
Il fondo è lo strumento giusto.

NON è necessario avere un proprio ente per prendersi 
cura di ciò che ci sta a cuore. 



COME FUNZIONANO I FONDI

Il fondo può essere creato da chiunque – persone 
fisiche, associazioni, enti pubblici, parrocchie; 
con un atto pubblico o con una scrittura privata, 
attraverso una donazione o un lascito.

Con la costituzione di un fondo è possibile gestire 
l’attività benefica come se si disponesse di una 
Fondazione privata. L’amministrazione del fondo sarà 
più semplice grazie all’assistenza degli uffici della 
Fondazione di Comunità.

Il fondo, inoltre, può raccogliere donazioni da 
soggetti diversi dal fondatore.



Scelta della tipologia

COSTITUIRE UN NUOVO FONDO È SEMPLICE E VELOCE

In Fondazione è possibile costituire un nuovo fondo: se ne definiscono 
nome, finalità e modalità operative, così da gestire agevolmente e con 
professionalità le proprie attività di filantropia e usufruire dei benefici 
fiscali previsti dalle normative vigenti. 

Donazione iniziale Scelta del nome e 
della finalità



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: hanno una componente patrimoniale e 
una corrente.



IL SUPPORTO DELLA FONDAZIONE NELLA GESTIONE DEL FONDO

La Fondazione mette a disposizione del 
donatore la propria esperienza e le proprie 
competenze.

Si fa carico degli oneri amministrativi e 
gestionali. 

Offre la possibilità di unire eventuali risorse 
di donatori con sensibilità affini. 

I fondi possono essere costituiti in più anni, 
beneficiando di volta in volta delle diverse 
opportunità fiscali.



59 FONDI COSTITUITI CON LA FONDAZIONE

Fondi 
memoriali

Fondi 
destinati

Fondi 
d’impresa

Fondi 
geografici

Fondi di 
categoria

LE CATEGORIE DI FONDI

Alzheimer, affido, 
disabilità, giovani, 
marginalità sociale, 
anziani e cultura sono 
alcune delle aree di 
intervento in cui 
operano fondi già 
costituiti e attivi 
presso la Fondazione.



La Fondazione promuove la cultura del lascito solidale 
nel testamento, in collaborazione con le altre Fondazioni 
di Comunità e Fondazione Cariplo e con il patrocinio 
dell’Ordine Nazionale dei Notai.

Il lascito costituisce un atto di grande valore per il futuro 
della Comunità. Con un testamento puoi destinare in 
modo sicuro e trasparente una parte dei tuoi beni a 
favore di finalità e opere sociali e solidali che lasceranno 
un segno indelebile e un ricordo sempre vivo nella mente 
dei tuoi concittadini, salvaguardando e valorizzando con 
lungimiranza gli interessi dei tuoi famigliari.

LASCITO. UN ATTO DI VALORE PER IL FUTURO DELLA TUA COMUNITÀ

Scopri di più: https://www.fondazionemonzabrianza.org/lasciti-testamentari/

https://www.fondazionemonzabrianza.org/lasciti-testamentari/


Fondi attivi

Nuovo 
fondo

Lasciti

Progetti
La donazione sosterrà 

direttamente uno o 
più progetti

Disponibilità
La donazione è utilizzata 
per la finalità del fondo

Patrimonio

Frutti del 
fondo
Le risorse generate 
dal patrimonio sono 
perennemente 
destinati alla finalità 
del fondo

IN SINTESI : RISORSE E STRUMENTI



La Fondazione è stata la prima fondazione di Comunità
italiana a superare nel novembre 2010 la verifica di
conformità ai principi etici della Carta della Donazione e
ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del marchio
“Donare con fiducia” dell’ Istituto Italiano della
Donazione.

L’Istituto Italiano della Donazione, grazie a verifiche annuali, assicura che
l’operato delle Organizzazioni No Profit sia in linea con standard riconosciuti e
risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà.

Il marchio IID concesso alle organizzazioni socie aderenti conferma che l’ente
mette al centro del proprio agire questi valori.

DONARE CON FIDUCIA

http://www.istitutoitalianodonazione.it/inc/common/fs/getFile.asp?nf=Q2FydGEgZGVsbGEgRG9uYXppb25lIC0gZWQuIDIwMTEgLSBib3p6YSAyOCBzZXQgMjAxMS5wZGY&r=548
http://www.istitutoitalianodonazione.it/?r=564&sfNews=3357


Marta Petenzi 039.3900942

mpetenzi@fondazionemonzabrianza.org
www.fondazionemonzabrianza.org

www.facebook.com/fondazioneComunitaMB
WWW.instagram/fondazioneMB

Via Gerardo dei Tintori, 18 - MONZA

CONTATTI

http://www.fondazionemonzabrianza.org/
http://www.facebook.com/fondazioneComunitaMB
http://www.facebook.com/fondazioneComunitaMB

