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Cari amici,
il Bilancio Sociale 2020 intende dar conto di tutte le attività svolte e dei
risultati raggiunti dalla nostra Fondazione di Comunità. Vuole fornire con
trasparenza a tutti gli stakeholder un quadro complessivo di quanto è
stato realizzato nel corso di un anno che nessuno mai dimenticherà,
funestato dalle diverse ondate della pandemia. 

Ed è stato proprio nel corso del 2020 che ci siamo lasciati alle spalle, nel
pieno dell’emergenza sanitaria e nelle fasi successive, che la Fondazione
ha incrementato e rinsaldato le sue relazioni: è aumentato il numero di
donatori ed è cresciuto il numero di collaborazioni e progettazioni avviate
anche grazie all’importante sostegno di Fondazione Cariplo con il mondo
del terzo settore, con le istituzioni e con le realtà che arricchiscono il
territorio della nostra Brianza. 

Per questo motivo uno strumento come quello del Bilancio Sociale si è
reso più che mai quest’anno di primaria importanza: offre una descrizione
dettagliata e approfondita che si affianca alle più classiche modalità di
resoconto, di racconto e di comunicazione che la Fondazione offre
quotidianamente attraverso il suo sito, i social network e la newsletter. 

Nelle prossime pagine diamo conto dell’identità e del sistema di valori di
riferimento assunti dalla nostra realtà e della loro declinazione in quelle
che sono state le scelte strategiche, i comportamenti gestionali e i loro
risultati effettivi. Ci impegniamo così ad attivare un processo di
comunicazione sociale, utile a favorire processi partecipativi interni ed
esterni all’organizzazione. 

Il Bilancio Sociale può essere definito come uno strumento di
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati
sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dalla nostra
organizzazione sul territorio. Un territorio che, anche quest’anno, ha
dimostrato di avere un cuore grande e generoso, in grado di innescare una
vera e propria macchina della solidarietà che ha contribuito a sostenere la
comunità nei momenti più duri della pandemia grazie a un ascolto attento
delle sue esigenze e a una co-progettazione di risposte strutturali. 

In queste pagine potete trovare uno sguardo al passato della Fondazione,
forte dei suoi vent'anni di storia: il nostro impegno non si ferma, prosegue
con l'obiettivo di continuare a migliorare la qualità della vita della nostra
Comunità.

Giuseppe Fontana
Il Presidente



Bilancio sociale 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 14 comma 1
del Decreto legislativo n. 117/2017

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione in data 09.06.2021
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Nota metodologica
Principi di redazione e standard adottati



fornire a tutti gli stakeholder un quadro
complessivo delle attività, della loro
natura e dei risultati dell’Ente,
attivare un processo interattivo di
comunicazione sociale,
favorire processi partecipativi interni ed
esterni all’organizzazione,
fornire informazioni utili sulle qualità delle
attività dell’Ente per ampliare e migliorare
le conoscenze e le possibilità di
valutazione e di scelta degli stakeholders,
dare conto dell’identità e del sistema di
valori di riferimento assunti dall’Ente e
della loro declinazione nelle scelte
strategiche, nei comportamenti gestionali,
nei loro risultati ed effetti,
fornire informazioni sul bilanciamento tra
le aspettative degli stakeholders e gli
impegni assunti nei loro confronti,
rendere conto del grado di adempimento
degli impegni in questione,
esporre gli obiettivi di miglioramento che
l’Ente si impegna a perseguire,
fornire indicazioni sulle interazioni tra
l’Ente e il territorio nel quale esso opera,
rappresentare il valore aggiunto creato
dal suo esercizio e dalla sua ripartizione.

Il bilancio sociale si propone di:Il presente documento rappresenta il Bilancio
sociale 2020 della Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza Onlus riferito all'esercizio
chiuso il 31/12/2020. È redatto in conformità
alle disposizioni definite dall'articolo 14
comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio
2017, n.117 e in osservanza alle “Linee guida
per la redazione del bilancio sociale degli enti
del Terzo settore”, adottate con il Decreto del
4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. 

Il Bilancio sociale della Fondazione ha
l’obiettivo di rendicontare, in maniera
imparziale e indipendente da interesse di
parte, la situazione dell'ente alle molteplici
categorie di Stakeholder  e di presentare  loro
informazioni chiare e trasparenti in merito
alle responsabilità, ai comportamenti e ai
risultati ottenuti attraverso le attività svolte nel
corso dell’esercizio 2020. Si intende quindi
offrire un'informativa strutturata e puntuale a
tutti i soggetti interessati non ottenibile
attraverso la sola informazione economica
contenuta nel bilancio di esercizio.

Nel bilancio sociale sono state riportate per
completezza tutte le informazioni ritenute utili
per consentire da parte degli stakeholder una
valutazione dei risultati raggiunti dalla
Fondazione e le informazioni ritenute rilevanti
per la comprensione della situazione e
dell’andamento dell’ente e, anche, gli elementi
che potrebbero influenzare in modo
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli
stakeholder. 
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competenza di periodo: le attività e i
risultati sociali rendicontati devono
essersi svolti e realizzati nell’anno di
riferimento; 
comparabilità: l’esposizione delle
informazioni nel bilancio sociale deve
rendere possibile il confronto sia
temporale, tra esercizi di riferimento, sia,
per quanto possibile, spaziale rispetto ad
altre organizzazioni con caratteristiche
simili o operanti in settori analoghi;  
chiarezza: le informazioni devono essere
esposte in maniera chiara e
comprensibile, accessibile anche a lettori
non esperti o privi di particolare
competenza tecnica; 
veridicità e verificabilità: i dati riportati
devono far riferimento alle fonti
informative utilizzate;
attendibilità: implica che i dati positivi
riportati nel bilancio sociale devono essere
forniti in maniera oggettiva e non
sovrastimata; analogamente i dati negativi
e i rischi connessi non devono essere
sottostimati; gli effetti incerti inoltre non
devono essere prematuramente
documentati come certi;
autonomia delle terze parti: nel caso in cui
terze parti rispetto all’ente siano incaricate
di trattare specifici aspetti del bilancio
sociale o di garantire la qualità del
processo o di formulare valutazioni o
commenti, deve essere loro richiesta e
garantita la più completa autonomia e
indipendenza di giudizio.

rilevanza: nel bilancio sociale devono
essere riportate solo le informazioni
rilevanti per la comprensione della
situazione, dell’andamento dell’Ente e
degli impatti economici, sociali e
ambientali della sua attività, o che
comunque potrebbero influenzare in modo
sostanziale le valutazioni e le decisioni
degli stakeholders;
completezza: implica l’individuazione dei
principali stakeholder che influenzano o
sono influenzati dall’organizzazione e
l’inserimento di tutte le informazioni
ritenute utili per consentire agli
stakeholders di valutare i risultati sociali,
economici e ambientali dell’Ente;
trasparenza: secondo il quale occorre
rendere chiaro il procedimento logico
seguito per individuare e classificare le
informazioni; 
neutralità: le informazioni devono essere
rappresentate in maniera imparziale,
indipendente da interessi di parte e
completa, riguardare gli aspetti sia positivi
che negativi della gestione senza
distorsioni con l'obiettivo di soddisfare
l'interesse degli amministratori o di una
categoria di portatori di interesse; 

Nella redazione del presente bilancio sociale
sono quindi stati rispettati i seguenti principi,
previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, che
garantiscono la qualità del processo di
formazione e delle informazioni in esso
contenute: 
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Le informazioni riportate in questo documento
fanno riferimento al bilancio d'esercizio 2020
della Fondazione approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 27 aprile
2021. Per garantire l’attendibilità dei dati è
stato limitato il più possibile il ricorso a stime
e arrotondamenti.

La periodicità di pubblicazione del Bilancio
sociale della Fondazione è annuale, per
consentire ai diversi stakeholder di effettuare
comparazioni nel tempo dei risultati
conseguiti. L'edizione 2020 è la prima del
bilancio sociale, pertanto non sarà possibile
effettuare una comparazione su tutti gli
elementi, rispetto all'anno precedente.

In merito agli standard di rendicontazione
utilizzati, oltre alle indicazioni normative
contenute nel Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio
2019 sono state considerate, ove compatibili
e rilevanti, le indicazioni delle “Linee Guida per
la redazione del Bilancio Sociale delle
Organizzazioni Non Profit” approvate nel 2010
dall’Agenzia per le ONLUS, sviluppate da
ALTIS; dello “standard – il Bilancio Sociale
GBS 2013 – principi di redazione del bilancio
sociale”, secondo le previsioni dell’ultima
versione disponibile.

identificazione: secondo cui deve essere
fornita la più completa informazione
riguardo alla proprietà e al governo
dell’ente, per dare ai terzi la chiara
percezione delle responsabilità connesse;
è necessario sia evidenziato il paradigma
etico di riferimento, esposto come serie di
valori, principi, regole e obiettivi generali
(missione);
inclusione: implica che tutti gli
stakeholders devono, direttamente o
indirettamente, essere nella condizione di
aver voce; eventuali esclusioni o
limitazioni devono esser motivate;
coerenza: deve essere fornita una
descrizione esplicita della conformità
delle politiche e delle scelte del
management ai valori dichiarati;
periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale,
essendo complementare al bilancio di
esercizio, deve corrispondere al periodo
amministrativo di quest’ultimo;
omogeneità: tutte le espressioni
quantitative monetarie devono essere
espresse nell’unica moneta di conto.

Quando ritenute rilevanti e opportune, nella
redazione del bilancio sociale sono state
utilizzate anche le seguenti direttive, tratte
dallo Standard GBS 2013 "Principi di relazione
del bilancio sociale":

Per ogni informazione relativa al Bilancio
Sociale 2020 è possibile contattare gli uffici
della Fondazione al seguente indirizzo mail:

segreteria@fondazionemonzabrianza.org.
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La Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza Onlus
Informazioni generali: attività, mission, valori



Tutto ha inizio nel 1999 quando Fondazione
Cariplo lancia una sfida alla Comunità di
Monza e Brianza: ogni donazione raccolta
sarebbe stata triplicata se si fosse raggiunto
l’importo di 5,2 milioni di euro raccolto in 10
anni. Si insedia quindi un comitato promotore
e successivamente un comitato organizzativo
dà inizio ai lavori. Il 18 dicembre 2000 si
costituisce con atto notarile la Fondazione.

Nel gennaio 2001, si insedia il primo Consiglio
di Amministrazione, si presenta ufficialmente
alla Comunità la Fondazione e partono le
prime attività: la pubblicazione del primo
bando e la costituzione del primo fondo da
parte di Assoindustria di Monza e Brianza. 
Il 26 febbraio 2010, presso la Villa Reale di
Monza si celebra la vincita della “Sfida”: a fine
2009 è stato raggiunto il target di raccolta
legato alla sfida con Fondazione Cariplo che
triplica il patrimonio raccolto. 

Negli anni a seguire l’attività la Fondazione
cresce, seguendo l’evoluzione dei bisogni
della Comunità. Nel tempo, al ruolo di ente
erogatore attraverso bandi affianca quello di
ascoltatore del territorio e di promotore di reti
sociali. 

Oggi la Fondazione è un ente indipendente
con un patrimonio di quasi 20 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 nel
territorio di Monza e Brianza. Si pone come
soggetto attivo costituendo un punto di
riferimento per tutti coloro che hanno a cuore
la propria comunità.

La Fondazione è un ente senza scopo di lucro
neutrale e indipendente. 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: la
provincia di Monza e Brianza. 

Fiducia, dialogo, ascolto sono alla base della
relazione e delle sinergie con le realtà locali.

La Fondazione nasce il 18 dicembre 2000 dal
progetto “Fondazioni di Comunità” di
Fondazione Cariplo volto a favorire lo sviluppo
di fondazioni territoriali autonome, in grado di
promuovere la filantropia, la cultura del dono e
lo sviluppo della società civile, sul modello
statunitense delle Community Foundations.

INFORMAZIONI GENERALI

RAGIONE SOCIALE: Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza Onlus

CODICE FISCALE: 94582420157

SEDE LEGALE: Via Gerardo dei Tintori 18 –
20900 MONZA

AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ
Provincia di Monza e della Brianza

FORMA GIURIDICA: Fondazione

CODICE ATECO: 949950

REGISTRI
Registro delle Persone Giuridiche Private
regione Lombardia n. 1373 – 15.10.2001
Iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS

https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/fondazioni-di-comunita/fondazioni-di-comunit.html
https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/fondazioni-di-comunita/fondazioni-di-comunit.html
https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/fondazioni-di-comunita/fondazioni-di-comunit.html
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L’impegno della Fondazione si concretizza
con la creazione di partnership con
l'intenzione di perseguire obiettivi condivisi,
mettendo in campo le diverse e numerose
competenze presenti con il fine ultimo di
migliorare la qualità di vita della Comunità di
Monza e Brianza e soprattutto delle persone
più fragili. 

Migliorare la qualità di vita della comunità
di Monza e Brianza

La Fondazione segue l’obiettivo di diffondere
nella comunità di Monza e Brianza nuove
forme di filantropia come concreta possibilità
di sviluppo del territorio. 

Si propone come piattaforma di
partecipazione e strumento per rispondere ai
bisogni espressi dal territorio e migliorare la
qualità di vita della comunità. 

La Fondazione si relaziona con diversi enti e
organizzazioni cui presta il proprio sostegno,
rispettando principi di trasparenza e integrità.

Mission

Una Fondazione attenta 
a ogni aspetto 
della sua Comunità

58 comuni
878.267 abitanti
dato al 31/12/2019 (ugeo.urbistat.com)



Sostegno e realizzazione 
di progetti sociali, 

culturali, ambientali
Confronto, dialogo e sinergie 
con istituzioni e realtà locali

Attività

Promozione del dono 
e della moderna filantropia

 

Gestione del patrimonio
della Comunità

La Fondazione opera principalmente nel
settore dell'assistenza sociale con il sostegno
a progetti promossi da enti di non profit a
favore di minori, anziani, persone con
disabilità, famiglie fragili o in difficoltà. 

Supporta inoltre interventi nell'ambito della
tutela e della valorizzazione del patrimonio
storico e artistico, attività culturali di
particolare interesse sociale, la tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambiente. 

Assistenza sociale

Attività culturali

Ambiente

Tutela del patrimonio
storico e artistico

Principali settori di intervento
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Struttura, governo e modalità
di gestione delle attività



Organi istituzionali e struttura

Confronto, dialogo e sinergie 
con istituzioni e realtà locali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

In carica fino all'approvazione bilancio d'esercizio 2021

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*

(*) Membri del Comitato esecutivo

Scotti Carlo Alberto (Presidente)
Brambilla Carlo Luigi
Teruzzi Francesco

Mussi Carlo
Stella Andrea
Carlo Edoardo Valli

SEGRETARIO GENERALE

Petenzi Marta

STAFF

Fenaroli Federica
Montanelli Luciana
Mussi Lucia

In carica fino all'approvazione bilancio d'esercizio 2021
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Consistenza e composizione della base associativa:
l'ente non ha base associativa essendo la sua forma
giuridica quella della Fondazione.



La Fondazione è amministrata pro-tempore da
un Consiglio di Amministrazione (art. 8-11
statuto) composto da 9 a 15 membri con la
funzione di governare e indirizzare l'attività
della Fondazione. Redigere ed approvare il
bilancio preventivo e consuntivo, stabilire
direttive e collaborare alla raccolta dei fondi
necessari a incrementare il patrimonio e le
disponibilità della Fondazione, deliberare sulle
erogazioni, sugli investimenti del patrimonio e
sulla copertura delle spese operative, oltre che
governare atti di ordinaria e di straordinaria
amministrazione, sono solo alcuni esempi del
suo operato.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica
tre anni, sino all'approvazione del bilancio del
terzo esercizio. 

I membri sono nominati collegialmente dal
Comitato di nomina che opera sulla base di un
regolamento, in ottemperanza a quanto
previsto all’articolo 8 dello statuto. 
Fanno parte del Comitato di nomina: il
prefetto di Monza e Brianza, il presidente della
Provincia, l’arciprete di Monza, il presidente
del Tribunale di Monza, il preside della Facoltà
di Medicina e Chirurgia – Università di Milano
Bicocca, il sindaco di Monza, il presidente
della Camera di Commercio di Milano Monza
e Brianza e Lodi, il presidente del Presidio MB
– Assolombarda Confindustria Milano Monza
Brianza Lodi, un rappresentante di Fondazione
Cariplo e membri designati dal Consiglio di
Amministrazione.

Sistema di governo, controllo
e responsabilità

Presidente 
Vicepresidente
Consiglio di Amministrazione
Comitato esecutivo
Collegio dei revisori
Collegio dei probiviri

Gli organi istituzionali della Fondazione,
come da articolo 5 dello statuto, sono: 

Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell’Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.  
Il Presidente è nominato dal Consiglio di
Amministrazione nella sua prima seduta a
maggioranza assoluta dei votanti. 
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione; cura l’esecuzione delle
deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;  cura
la corretta gestione amministrativa della
Fondazione, l’osservanza dello statuto e ne
promuove la modifica quando lo ritenga
opportuno o su richiesta della maggioranza
dei consiglieri; adotta, in caso di urgenza, ogni
provvedimento da lui ritenuto opportuno,
sottoponendolo a ratifica del Consiglio di
Amministrazione alla prima seduta utile dalla
sua adozione. 

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di
Amministrazione con le stesse modalità
previste per la nomina del Presidente, di cui fa
le veci in caso di assenza o impedimento con
uguali poteri. 

BILANCIO SOCIALE /  PAGINA 14



I membri degli organi istituzionali operano
volontariamente. Non sono previsti indennità
di carica, compensi o corrispettivi a qualsiasi
titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo.

Attività 2020. Nel corso dell'anno si sono
tenute sette sedute di Consiglio di
Amministrazione con una presenza media
dell'87% degli aventi diritto di voto. Oggetto
dei lavori e delle delibere del Consiglio è stata
l'attività istituzionale della Fondazione, con
particolare attenzione all'approvazione dei
programmi e delle linee di finanziamento,
all'accettazione delle donazioni, ai principi
guida dell'investimento del patrimonio. 

Si segnala che in data 26/10/2020, con atto
notarile, sono state effettuate le modifiche
statutarie necessarie per adeguare lo statuto
della Fondazione a quanto richiesto dalla
Legge di Riforma del Terzo Settore, con
conseguente iscrizione nel RUNTS (Registro
Unico del Terzo Settore). 
Le modifiche saranno efficaci con l’effettiva
iscrizione della Fondazione al RUNTS. La
Fondazione sarà iscritta nella sezione
dedicata agli Enti Filantropici. 

Il Collegio dei revisori ha effettuato verifiche
trimestrali sull'amministrazione e la gestione
contabile e revisionato il bilancio d'esercizio.

Il Comitato esecutivo (art. 12 statuto) è
costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e
da tre membri designati dal Consiglio di
Amministrazione tra i suoi componenti. Si
occupa della ordinaria amministrazione su
delega del Consiglio di Amministrazione. 

Il Collegio dei revisori (art. 14 statuto) è
composto da tre membri effettivi e due
supplenti nominati dal Comitato di nomina tra
gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. La
carica triennale scade con l’approvazione del
bilancio del terzo esercizio. Il Collegio elegge
fra i suoi membri il proprio Presidente. Il
Collegio controlla l’amministrazione della
Fondazione, vigila sull’osservanza delle norme
di legge, di statuto e di regolamenti e, in
particolar modo, sulla regolare tenuta della
contabilità. 

Il Collegio dei probiviri (art. 15 statuto) è
composto da tre membri, nominati dal
Comitato di nomina. 
I probiviri restano in carica tre esercizi,
scadono con l’approvazione del bilancio del
terzo esercizio. Il Collegio dirime ogni
controversia che dovesse insorgere tra organi
della Fondazione, tra Fondazione e donatori e
tra Fondazione e beneficiari delle erogazioni e
decide, in qualità di organo d’appello, sulla
decadenza od esclusione dei consiglieri.
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Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi
della collaborazione di comitati consultivi,
coordinati da un consigliere, indicato dal
Consiglio di Amministrazione. 

I comitati possono essere integrati con
membri esterni, individuati dal coordinatore
del comitato sulla base della disponibilità,
delle esperienze e delle competenze ritenute
più adatte per la funzione cui sono chiamati,
con approvazione del Consiglio.

La partecipazione alle riunioni dei comitati è
aperta a tutti i membri del Consiglio. 
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Comitato investimenti

Il comitato, in collaborazione con il Segretario
Generale,  reperisce informazioni sulle
necessità emergenti nella comunità e
suggerisce le aree verso cui indirizzare gli
interventi. Ha inoltre il compito di formulare
proposte per la preparazione del piano e degli
strumenti erogativi. Coordina il comitato
Alfredo Anzani.

Comitato rapporti con le organizzazioni
non profit

Comitati consultivi

Compito del comitato è suggerire un piano di
investimenti coerente con le linee guida
definite dal Consiglio di Amministrazione. La
gestione del patrimonio rappresenta infatti un
aspetto particolarmente importante e delicato
per l’attività della Fondazione. Coordina il
comitato Silvano Fumagalli.

Comitato raccolta fondi

Ricerca nuove strategie per implementare il
patrimonio o supportare progetti specifici;
propone l’organizzazione di attività ed eventi di
raccolta fondi attraverso un programma di
relazioni con imprese, enti, ordini professionali
e privati cittadini. Coordina il comitato Ambra
Redaelli.

Comitato youth bank

Un gruppo di studenti che negli anni passati ha
preso parte al percorso Youth Bank continua a
collaborare con la Fondazione: lo fa sia per
portare avanti il progetto, sia per offrire al
Consiglio di Amministrazione uno sguardo sulla
comunità dal loro punto di vista. Coordina il
comitato Lucia Mussi.



Il Segretario Generale della Fondazione è
nominato dal Consiglio di Amministrazione ed
è  responsabile del funzionamento operativo e
amministrativo della Fondazione.
Collabora alla preparazione dei programmi di
attività e alla loro presentazione agli organi
collegiali, nonché al successivo controllo dei
risultati. Ha inoltre il compito di attuare le
delibere del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato esecutivo e predispone gli
schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
L'incarico è assunto da una figura assunta
full- time.

Staff. Oltre al Segretario Generale, Marta
Petenzi, nel 2020 la struttura ha visto la
presenza di tre figure: Lucia Mussi (supporto
segreteria generale nell'area organizzativa,
comunicazione e progettazione), Luciana
Montanelli (segreteria e amministrazione),
Federica Fenaroli (ufficio stampa, social
media e comunicazione). Nel corso del 2020
la Fondazione non ha assunto nuovi
dipendenti e non si sono registrate dimissioni
dal parte del personale. L'organico della
Fondazione è assunto a tempo indeterminato
con Contratto Collettivo Nazionale del
Commercio. 

rispetto delle pari opportunità per l’accesso
alle posizioni lavorative e ai percorsi di
crescita;
politica relativa alla salute e sicurezza dei
lavoratori, agli impegni assunti, ai risultati
attesi e alla coerenza ai valori dichiarati;
flessibilità rispetto a esigenze di 
 conciliazione vita-lavoro. 

Le retribuzioni non sono superiori del 40%
rispetto a quelle previste dai contratti collettivi.
Il rapporto tra la retribuzione annua lorda
massima e minima dei lavoratori dipendenti
della Fondazione è pari a 1,7. Con riferimento al
personale dipendente la Fondazione presta
attenzione a:

Il personale della Fondazione è regolarmente
aggiornato attraverso corsi di formazione sia
obbligatori per legge (relativi prevalentemente
a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), sia
specialistici su tematiche utili allo svolgimento
dell'attività lavorativa. 
Le tematiche interessate dai momenti formativi  
hanno riguardato la digitalizzazione delle
organizzazioni non profit, i nuovi adempimenti
connessi alla riforma del Terzo settore,  la
comunicazione sociale.
Nel 2020 non si sono registrate presenze
volontarie continuative.
Non sono stati corrisposti pertanto rimborsi
spese ai volontari.
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Struttura operativa

Retribuzioni
rapporto massimo/minimo: 1,7
condizione legale verificata
(rapporto legale limite 1/8)

Titolo di studio
diploma: 1
laurea: 2
master: 1

Orario
full time: 2
part time: 2

Genere e età
uomini: 0
donne: 4, età media 43



Stakeholder

La Fondazione è strettamente interconnessa
alla sua comunità in un rapporto che
coinvolge attori diversi, con interessi e
aspettative specifiche.

Conoscere i propri stakeholder significa
costruire rapporti di trasparenza e fiducia,
creare consapevolezza sulle relazioni già
intrecciate e potenziali, sviluppare
collaborazioni sinergiche. 

La loro opinione è preziosa per valutare
l’efficacia e la coerenza delle azioni e delle
attività intraprese.

La Fondazione è in dialogo costante con i
propri stakeholder per poter mettere in
relazione chi vuole investire nella crescita
sociale e civile del territorio e chi è impegnato
nella realizzazione di interventi di utilità
sociale. Nel proprio contesto territoriale la
Fondazione si ritrova, pertanto, al centro di un
sistema relazionale, caratterizzato dalla
presenza di una molteplicità di rapporti. 

La Fondazione può essere e vuole essere
strumento di raccordo tra attori del territorio,
ente aperto, in grado di favorire la promozione
di alleanze tra soggetti con interessi comuni:
per farlo promuove la ricerca, l'aggregazione e
la ricomposizione di risorse.  Di importanza
strategica è quindi un’attenta azione di
ascolto e di coinvolgimento. 

In particolare, in questi anni, la Fondazione si
sta riposizionando all'interno del territorio: non
più solo ente di beneficenza, ma anche
soggetto interessato allo sviluppo di una
cultura di comunità.
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Un ruolo che, peraltro, appare sempre più
chiaramente richiesto dal territorio e che vede
la Fondazione sviluppare un significativo
contributo per sostenere i processi di
coesione sociale e di ricomposizione delle
risorse. Diventa centrale l'azione della
Fondazione nelle reti già presenti e in quelle di
cui promuove l’istituzione, valorizzando le
risorse presenti, favorendo l'attivazione e
l'assunzione diffusa di responsabilità, per uno
sviluppo sostenibile della comunità. 
Un'attività che viene promossa con continuità
grazie a rapporti di vicinanza e al flusso
costante di comunicazione che viaggia
attraverso diversi canali. 

L'aggiornamento quotidiano del sito e dei
profili istituzionali sui principali social
network, l'invio frequente di newsletter, i
colloqui individuali, la programmazione di
conferenze stampa, lo stretto rapporto con i
media locali consentono di mantenere un
aggiornamento costante sulle attività
promosse e intraprese direttamente. 
A questi si affianca un confronto aperto con i
singoli interlocutori (enti pubblici, privati,
cittadini e organizzazioni non profit) e una
partecipazione capillare a tavoli tematici,
luoghi di condivisione con i principali attori del
welfare locale, oltre ad uno scambio continuo
con altri enti di erogazione principalmente
attraverso i network di Assifero, del progetto
Fondazioni di Comunità e dell'Istituto Italiano
della Donazione. 

Si evidenzia infine un rapporto privilegiato di
collaborazione con Fondazione Cariplo, quale
soggetto promotore della fondazione di
comunità e di progettazioni condivise sul
territorio.

https://assifero.org/
https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/fondazioni-di-comunita/fondazioni-di-comunit.html
https://www.istitutoitalianodonazione.it/it/


Nel grafico sono rappresentate le principali
interlocuzioni. Tipicità di una Fondazione di
Comunità è la possibilità di assumere
contemporaneamente ruoli differenti.
Ciascun interlocutore si può interfacciare con
la Fondazione in qualità di portatore di risorse
economiche, di conoscenze e competenze, di
promotore di progettazioni e, nel caso di enti
non profit, anche di beneficiario di risorse.

Enti pubblici locali

Mass & social 
media

Aziende, associazioni
di categoria e ordini
professionali

Cittadini e comunità

Enti religiosi

Enti non profit

Donatori

Partner & reti

Scuole ed enti di
formazione
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La stessa Fondazione può assumere
differenti ruoli: accogliere progettazioni,
risorse, proposte di partnership, attivare
nuove reti di collaborazione tra attori che
hanno finalità e obiettivi comuni. 
Ne risulta una mappa degli stakeholder
particolarmente intrecciata e ricca di
connessioni che, proprio per questo, assume
valore per l'intera Comunità. 

Obiettivo comune: 
promuovere uno sviluppo

armonico e integrato
del tessuto sociale e

culturale locale, 
in un’ottica di reciprocità

e complementarietà
di azioni e risorse

Relazioni di valore



Attività nella comunità



Come anticipato nelle pagine precedenti, la
Fondazione promuove la cultura del dono e la
moderna filantropia, affiancando il donatore
nella scelta dei progetti sociali e culturali e
delle iniziative che meglio possano
rappresentare i suoi valori e i suoi ideali,
garantendo efficacia ed efficienza nell’utilizzo
delle risorse donate e nel raggiungimento degli
obiettivi. Privati cittadini, aziende, enti non
profit e istituzioni: tutti possono diventare
donatori e contribuire allo sviluppo del
benessere del proprio territorio e della
comunità.

Donare alla Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza significa offrire un aiuto
concreto alla crescita della comunità. Il
donatore trova nella Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza un punto di
riferimento e di contatto con le realtà che
concretamente realizzeranno le iniziative
selezionate.

All'attività di promozione del dono si
affiancano quelle di erogazione di risorse per
la realizzazione di progetti di utilità sociale e
di  gestione del patrimonio mobiliare e
immobiliare. Per una Fondazione come quella
di Comunità queste attività di erogazione sono
per definizione fondamentali. 

Nelle pagine successive saranno illustrati in
maniera puntuale i diversi strumenti utilizzati.

Nel corso del 2020, anche in
relazione al particolare contesto
dovuto alla pandemia da Covid-19,
la Fondazione ha mantenuto viva
l’attenzione rivolta all’attività
erogativa, di raccolta fondi e di
presenza nel territorio per
mantenere e sviluppare un legame
solido e costruttivo con enti privati,
pubblici e persone per rafforzare
relazioni di fiducia reciproca per il
benessere della comunità.

Per garantire la massima trasparenza
nell'uso delle risorse, a conclusione delle
iniziative sostenute è richiesta una
documentazione rendicontativa di quanto
effettivamente realizzato. Nel momento in
cui saranno disponibili le linee guida
ministeriali in materia di valutazione di
impatto, l'attività potrà essere implementata
con l'individuazione di indicatori idonei utili a
monitorare, per quanto indirettamente,
l'impatto dell'attività della Fondazione nella
comunità.
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Dal mese di marzo l’emergenza Covid-19 ha
portato la Fondazione a rivedere modalità e
azioni di intervento sul territorio, accelerando
alcuni processi già in atto. Si è reso
necessario adottare strumenti più flessibili,
rafforzando il confronto con i principali
stakeholders, per non disperdere risorse e
indirizzarle verso le priorità emergenti. 
In seguito all’esplosione dell’emergenza
sanitaria, il piano di erogazione studiato a
inizio anno è stato sospeso: molte linee di
finanziamento puntavano su attività che non si
sarebbero potute realizzare nel nuovo
scenario. 

Nel primo semestre dell'anno l'attività si è
concentrata sul “Fondo emergenza
coronavirus MB” che ha raccolto donazioni
dal territorio per sostenere 59 progetti attivati
in risposta all’emergenza. 

A luglio è seguita la seconda fase dedicata
alla ripartenza delle attività: il supporto della
Fondazione al terzo settore si è concretizzato
nella pubblicazione di un bando dedicato alle
organizzazioni di volontariato che si occupano
di trasporto sociale e di tre call finalizzate al
sostegno di problematiche emerse nei tavoli di
discussione sul welfare locale: attività
educative e di conciliazione familiare,
disabilità, anziani e fragilità, attività culturali. 

A settembre sono stati pubblicati altri tre
bandi dedicati all’assistenza sociale, alla
marginalità socio-economica e alla cultura.
Accanto a questi strumenti, sono proseguite le
attività dei fondi microerogazioni e patrocini e
le erogazioni da fondi. 

COSTO DELLE 
INIZIATIVE

77%

1.976.087 € 

PROGETTI 
SOSTENUTI239

CONTRIBUTO
MEDIO
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Attività erogativa

IMPORTO 
EROGATO

4.287.213 € 

8.268 € 

SOSTENUTI/
PRESENTATI

ENTI NON PROFIT
BENEFICIARI218

2020: un anno particolare dominato
dalla pandemia
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Nel corso del 2020, in risposta ai diversi
strumenti erogativi pubblicati, la Fondazione
ha ricevuto 310 progetti, per un costo
complessivo di € 5.292.077 e una richiesta
pari ad € 3.201.226.
Di questi, 239 sono stati sostenuti con uno
stanziamento di € 1.976.087. La maggior
parte delle iniziative rientra nell'area di
intervento sociale (93%) e in via residuale
nell'area culturale (7%). Nel 2020 la
ripartizione tra settori ha visto infatti un
aumento delle progettualità in ambito sociale  
anche in risposta al contesto dovuto alla
pandemia da coronavirus. Quasi la metà dei
contributi sono stati destinati a associazioni,
seguono  cooperative sociali e consorzi.
Per analizzare la ricaduta a livello territoriale
si adotta la divisione in distretti già utilizzata
da Ats Brianza e dalla Provincia MB. Monza
ha raccolto il 59% dell'importo stanziato (il
dato include i progetti con ricaduta nell’intera
Provincia), Seregno il 12%, Carate Brianza
l'11%, seguono Vimercate e Desio con il 9%.
Accanto ai nuovi progetti, è continuata la
gestione ordinaria delle iniziative avviate in
anni precedenti.

È stata curata in modo particolare la
relazione con i singoli enti che hanno dovuto
far fronte a un ripensamento dei progetti e
che hanno apprezzato la vicinanza e la
flessibilità della Fondazione. Si è infatti
garantita a tutti la possibilità di adattare e
riformulare le azioni finanziate con
rimodulazioni di budget e proroghe per la
realizzazione delle attività previste. 

Area culturale 7%

Area sociale 93%

Territorio di intervento

Monza e intera Provincia 59%

Seregno 12%

Carate 11%

Vimercate 9%

Desio 9%

Settore di intervento

Forma giuridica

 Associazioni 47%

Cooperative e consorzi 37%

Enti religiosi 8%

Fondazioni 5%
Giovani e minori 31%

Disabilità 24%

Intera comunità 22%

Famiglie 16%

Anziani 5%

Stranieri 2%
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Dati relativi all'importo erogato

Enti pubblici 3%



L'attività erogativa della Fondazione
prevede un paniere di strumenti affinati nel
tempo grazie al confronto con le
organizzazioni non profit. In particolare nel
2020 sono state pubblicate linee di
finanziamento sia legate all'emergenza da
pandemia sia a sostegno delle attività
promosse dalle organizzazioni non profit. 

47%
Bandi e Call 2020

28%
Fondo emergenza

coronavirus MB

19%
Erogazioni da fondi 
e progetti specifici

5%
Raccolte per progetti

selezionati 
in anni precedenti

1%
Microerogazioni e

Patrocini

FONDO EMERGENZA
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assistenza di prossimità: 12 interventi per
consegna farmaci, dispositivi sanitari e spesa
per over 65 e malati, sportello telefonico anti-
violenza, accoglienza e pasti per senza fissa
dimora. 

dotazioni tecnologiche per persone fragili: 10
interventi per acquisto dispositivi elettronici
quali tablet, connessioni internet, modem,
stampanti 3d.

I contributi messi a disposizione con tali linee
di finanziamento derivano da risorse
territoriali (da utilizzare per bandi e extra
bandi) di Fondazione Cariplo, da risorse
proprie della Fondazione di Comunità, da
disponibilità dei fondi costituiti e da donazioni
finalizzate. 

Fondo emergenza coronavirus MB. Il Fondo ha sostenuto 59 progetti con uno stanziamento
complessivo di € 551.684 nei seguenti ambiti di intervento:

servizi socio-sanitari: 31 interventi per
acquisto mascherine, guanti, tute di
protezione, camici, generatori di ozono,
disinfettanti, sanificazioni, trasporti e
sostegno agli ospedali di Monza, Vimercate e
Desio.

supporto alimentare: 6 interventi per la
distribuzione di pacchi alimentari, prodotti per
l’igiene della persona e della casa, dispositivi
di protezione per i volontari 

Strumenti erogativi 2020



Call 01 | attività educative e di sostegno alla
conciliazione familiare: 29 progetti, € 382.300
stanziati, per ripensare e riorganizzare servizi
educativi e centri estivi in funzione del  mutato
contesto e anche in riposta a un bisogno
sempre crescente di conciliazione tra l’ambito
familiare e quello lavorativo. 

Nate da un confronto con le non profit del
territorio e con le istituzioni locali, le call hanno
avuto l’obiettivo di sostenere le organizzazioni
impegnate a far fronte alle mutate esigenze
della comunità nella prima fase di ripresa post
lockdown. Particolare attenzione è stata
rivolta ai più piccoli e alle famiglie con il
sostegno a numerosi centri estivi e laboratori
promossi in rete. 
Pubblico, privato e terzo settore hanno
lavorato in sinergia, in una modalità integrata,
operando insieme per attivare risposte e
strutturare azioni in rete. 
75 progetti sostenuti per € 579.990 stanziati,
cui si aggiungono € 25.560 di donazioni
destinate alle progettualità selezionate.

Call 02 | disabilità, anziani e altre fragilità: 18
progetti, € 126.600 stanziati, destinati a
sostenere la riapertura dei servizi assistenziali
dedicati alle persone fragili, con tutte le
accortezze necessarie per la sicurezza di
utenti e operatori.

Call Covid-19 e trasporto sociale:14 progetti,
€ 18.590. Realizzata in collaborazione con
Fondazione Europea Guido Venosta e CSV
Monza Lecco Sondrio a supporto di ODV e
APS per l’installazione sui mezzi di paratie
divisorie tra conducente e passeggeri e
l’acquisto di prodotti per la sanificazione. 

Call 03 | attività culturali: 14 progetti, €
52.500 stanziati per festival estivi di teatro,
musica e lettura, laboratori, concerti, visite
guidate per rispondere alla forte necessità di
ritessere in sicurezza i legami sociali
attraverso la cultura.

CALL 2020
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Bando 2020.5 assistenza sociale.  Sostegno
all’azione di organizzazioni non profit a
supporto delle componenti più fragili della
nostra comunità su cui gli effetti di Covid-19
risultano ancora più evidenti. Si è prestata
particolare attenzione a nuove modalità di
risposta adeguate al contesto mutato dalla
pandemia: in questo modo si sono attivate
risposte e azioni di rete che hanno apportato
valore e cambiamenti positivi. 23 progetti
selezionati, € 191.000 stanziati.

Nel corso del 2020 sono stati promossi tre
bandi con uno stanziamento complessivo di €
314.000 a favore di 46 progetti, in via
prevalente con fondi territoriali messi a
disposizione da Fondazione Cariplo. 

Bando 2020.4 attività culturali. Sostegno a 17
progetti culturali con l’obiettivo di dare energia
e valorizzare organizzazioni e luoghi che
producono cultura e che sono nel contempo
agenzie di socializzazione, di arricchimento e
di benessere per la comunità, per rispondere
alla forte necessità di ritessere in sicurezza i
legami sociali. Stanziamento: € 64.000.

Bando 2020.6 marginalità socio economica.
Sostegno a 6 progetti con particolare
attenzione a situazioni fragili e ai nuovi bisogni
generati dalla pandemia da Covid-19 e a
connessioni e complementarietà con le
istituzioni pubbliche territoriali. Stanziamento:
€ 59.000.

BANDI 2020
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Nell'anno sono inoltre pervenute donazioni
destinate alle progettualità sia selezionate nel
2020 (€ 4.930) sia nelle annualità precedenti
(€ 106.250).
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Fondo Microerogazioni: sono stati finanziati 11
interventi per complessivi € 16.500.  I progetti
hanno avuto principalmente ricaduta nel
settore dell'assistenza sociale: aiuti alle
famiglie in gravi difficoltà economiche,
supporto allo studio, acquisto di materiale
igienico e di abbigliamento per i detenuti meno
abbienti, iniziative di sensibilizzazione sulla Sla,
attività educative nella natura rivolte ai più
piccoli.

Fondo Patrocini: sono state finanziate 12
iniziative culturali per complessivi € 9.400. Le
iniziative sostenute nel 2020 hanno avuto
l’obiettivo di creare coesione sociale o di
sensibilizzare la comunità su temi sociali: è
successo attraverso serate, festiva, mostre e
concerti che quest'anno, in risposta alle norme
per il contenimento del contagio, hanno trovato
nuove modalità di fruizione.   

MICROEROGAZIONI E PATROCINI

Le erogazioni da fondi e i progetti specifici si
riferiscono a iniziative sostenute sia con le
disponibilità generate sui fondi patrimoniali
costituiti, sia con donazioni specificatamente
raccolte su fondi correnti o destinate a progetti
specifici per un totale di € 367.774.

EROGAZIONI DA FONDI E PROGETTI 
SPECIFICI
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Con riferimento agli strumenti erogativi
illustrati, si specifica che nell'anno 2020 tutti i
contributi  sono stati erogati a enti senza scopo
di lucro. Non sono stati assegnati contributi a
singole persone fisiche.



"Le cooperative sociali Azalea e Luna Nuova
hanno prodotto e donato da aprile a giugno 900
chili di pane artigianale e 1.345 pizze alle Caritas
di Lissone e di Cesano Maderno, al Centro
Botticelli di Lissone e al Centro solidarietà di
Biassono. Queste realtà hanno avuto un brusco
innalzamento di richieste di aiuto da parte delle
famiglie. Azalea ha consegnato ogni mese nei
giorni indicati il pane e la pizza richiesti, distribuiti
alle famiglie insieme ai pacchi alimentari. 
Coop Sociale Azalea - Lissone
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 Il contributo ha permesso l’acquisto di 24 tablet
da distribuire ai nostri studenti, di scuola popolare
e del doposcuola, affinché potessero seguire le
lezioni a distanza durante il lockdown. I tablet,
forniti in comodato, verranno riutilizzati per il
nuovo anno scolastico. La cifra raccolta grazie
alle donazioni, superiore al budget richiesto, ci
consentirà inoltre di aggiornare i dispositivi
necessari per l’avvio del nuovo anno di scuola
popolare”. 
Ass. Antonia Vita – Carrobiolo, Monza

Immagini e voci dai progetti
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1eITTEbau2v8xuo_Mn2gXUmMmsCQgl8fr&ll=45.63243551723136%2C9.147918990813979&z=11
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"L’obiettivo è stato quello di individuare nuove
modalità per introdurre nella scuola la didattica
all’aperto come strategia pedagogica per
migliorare la normale attività curriculare e anche
come valida modalità di prevenzione del contagio
da Covid-19.  I riscontri si sono dimostrati positivi
fin da subito: 113 insegnati hanno manifestato il
loro interesse a partecipare, per un
coinvolgimento complessivo di 81 classi. 
Creda Onlus – Monza

Smart Courtyard” è nato dalla consapevolezza 
 delle fatiche e dell’isolamento sperimentati
durante il lockdown. Siamo intervenuti con una
proposta che abilitasse spazi interni e esterni per
attività ludico-creative e di supporto allo studio
ispirate alla massima flessibilità negli orari e
all’accessibilità economica, a misura di smart
worker e di lavoratori con tempi e redditi
discontinui e attenta ai bisogni fisici ed emotivi
dei bambini. Il “cortile agile” è stato, come in
passato, un luogo di conciliazione diffusa e
solidale dove i bambini ospiti del servizio, i loro
genitori, e i residenti hanno usufruito di spazi
condivisi, sicuri e accoglienti". 
Ass. Sloworking - Vimercate

Il racconto della solidarietà
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“La forza dei giovani” ha visto il rafforzamento dei
laboratori agricolo e sartoriale attivi presso la
cooperativa in cui i ragazzi, in piccoli gruppi,
seguiti da educatori, professionisti e da volontari
hanno prodotto beni da mettere in vendita e da
donare alle famiglie bisognose segnalate dai
servizi sociali di Giussano e di Carate Brianza. La
macchina si è messa subito in moto: nelle prime
settimane di attività sono stati consegnati 500
chili di prodotti freschi alla Caritas e al Banco
Madre Teresa di Giussano e 400 mascherine alla
scuola dell’infanzia e alle RSA di Giussano e di
Carate. 
Coop. Soc. In-Presa Onlus

"In questi giorni di emergenza si sente parlare
poco dei bisogni specifici degli adolescenti che
vivono lontani dai propri cari perché
precedentemente allontanati con decreto del
Tribunale dei Minori. Il contributo richiesto alla
Fondazione ha potenziato la dotazione a
disposizione delle ragazze che vivono a Casa Dho
e degli adolescenti in housing sociale e in
situazioni di semi residenzialità. Grazie per aver
creato il Fondo emergenza coronavirus MB!
N.A.T.U.R.& Onlus
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L’Associazione ha creato la pagina Facebook e
WebTV Un Sorriso In Più Family, attraverso la
quale i volontari hanno continuato a stare
accanto agli anziani e ai caregiver: in pochi mesi
sono stati pubblicati oltre 100 video per
continuare “a distanza” le attività fino ad allora
gestite all’interno delle strutture: letture, racconti
di viaggi, yoga, musica, spiritualità. 
Ass. Un sorriso in più – Lentate sul Seveso

Il “Ricettario” racconta chi siamo, cosa abbiamo
condiviso e imparato in questi mesi e che non
vogliamo perdere. È la raccolta di ricette,
proposte, scritte, cucinate e consumate insieme,
entrando, attraverso un video, nelle famiglie.
Come educatori ci siamo avvicinati a modalità di
lavoro, opportunità e strategie sino a qualche
mese fa impensabili e mai sperimentate; percorsi
educativi alternativi ma unici, dai quali abbiamo
imparato molto. Il nostro lavoro si è arricchito di
sfumature e strumenti nuovi, che rispondono in
modo sempre più efficace e personalizzato a
percorsi di sviluppo per  ciascuna persona".
Coop. Soc. Iride -  Monza

Attenzione alla fragilità
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aderenza agli obiettivi del bando
analisi del bisogno nel contesto
individuato
urgenza della risposta rispetto al bisogno
espresso
attivazione di reti e sinergie territoriali
coerenza delle entrate e uscite previste, 
 fattibilità e sostenibilità economica e
progettuale dell’iniziativa
capacità di coinvolgimento del
volontariato
novità dell’approccio alla soluzione del
problema
collocazione in ambiti carenti di risposte
istituzionali
numero di beneficiari interessati alla
ricaduta del progetto
indicazione di elementi che supportino un
favorevole rapporto nel medio termine tra
costo ed efficacia
radicamento dell’ente nel territorio e
capacità di coinvolgere la comunità nella
raccolta di donazioni.

Riportiamo di seguito alcuni criteri di
valutazione ricorrenti nei regolamenti dei
bandi, strumenti principalmente utilizzati per
l'assegnazione dei contributi. 

A questi si affiancano criteri specifici tipici
delle singole linee di finanziamento e legati al
rispettivo focus.

organizzazioni operanti nel territorio di
Monza e Brianza e individuate come Enti
del Terzo Settore dal Decreto Legislativo
n. 117 del 3 luglio 2017. Devono quindi
essere presenti nello statuto
dell'organizzazione clausole che: vietino la
distribuzione, diretta e indiretta, di utili,
avanzi di gestione, fondi e riserve in favore
di amministratori, soci, partecipanti,
lavoratori o collaboratori; dispongano la
destinazione di utili e avanzi di gestione
allo svolgimento dell’attività statutaria o
all’incremento del patrimonio; prevedano
l’obbligo di destinazione dell’eventuale
attivo risultante dalla liquidazione a fini di
pubblica utilità o ad altre organizzazioni
prive di scopo di lucro;
parrocchie ed enti religiosi operanti nel
territorio di Monza e Brianza. 

valutazione formale dell'ammissibilità al
finanziamento dell'organizzazione che ne
fa richiesta; 
analisi qualitativa dei progetti e redazione
di piani di erogazione basati su indicazioni
coerenti con i regolamenti dei singoli
strumenti erogativi da parte del Comitato
rapporti con le organizzazioni non profit; 
valutazione finale e delibera del Consiglio
di Amministrazione; 
comunicazione esterna; 
monitoraggio e rendicontazione dei
risultati qualitativi e quantitativi. 

Attraverso lo strumento del bando la
Fondazione sostiene in via prioritaria enti
senza finalità di lucro: 

Il processo di erogazione adottato si articola
nelle seguenti fasi: 
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Elenco erogazioni anno 2020 
 

Fondo emergenza coronavirus MB 

Organizzazione e progetto Contributo 

Ass. Antonia Vita - Carrobiolo - MONZA - Acquisto tablet  5.125 

Ass. Banco Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" Onlus - MUGGIÒ - Materiale per la 
sanificazione  

5.020 

Ass. Banco di Solidarietà "Noi gli amici di Paolo" - MUGGIÒ - Acquisto di derrate alimentari e di 
mascherine  

17.330 

Ass. Brianza per il Cuore Onlus - MONZA - Ospedale San Gerardo di Monza  50.000 

Ass. C.A.V. Centro di aiuto alla vita - MONZA - Sostegno alle mamme  7.800 

Ass. Diritti Insieme - MONZA - Acquisto tablet  5.185 

Ass. La Nostra Famiglia - CARATE BRIANZA - Acquisto dispositivi di protezione individuale  5.000 

Ass. Monza Auto Storiche - Amici dell'Autodromo - MONZA - Emergenza coronavirus  3.345 

Ass. Mosaico Interculturale - VEDANO AL LAMBRO - Supporto educativo  4.000 

Ass. N.A.T.U.R.& Onlus - SEVESO - Co-housing  2.500 

Ass. Volontari di Pronto Soccorso e pubblica assistenza VIMERCATE – Dispositivi di protezione 
individuale e materiali per la sanificazione dei mezzi  

12.000 

Ass. Volontari di Pronto Soccorso e pubblica assistenza Seregno Soccorso - SEREGNO - Dispositivi 
di protezione personale  

12.000 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza - MONZA - Sostegno emergenza coronavirus  25.300 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Vimercate - VIMERCATE - Sostegno emergenza coronavirus  13.300 

Banco di Solidarietà Madre Teresa Onlus – GIUSSANO - Dispositivi di protezione individuale  25.695 

C.A.DO.M. Centro Aiuto Donne Maltrattate - MONZA - Impegno aggiuntivo  5.560 

Casa del Volontariato   - MONZA - Rete Pane e Rose  12.370 

Comunità Nuova Onlus - Comunità terapeutica per tossicodipendenti "Villa Paradiso" - BESANA 
BRIANZA -  Attività sanitarie 

5.200 

Consorzio Comunità Brianza Onlus - MONZA - Dispositivi di protezione individuale  12.180 

Coop.Soc. Azalea Onlus - LISSONE - Pane e pizza  5.095 

Coop.Soc. Diapason Onlus - MONZA - Acquisto tablet  5.000 

Coop.Soc. Donghi Onlus - LISSONE - Emergenza coronavirus  3.160 

Coop.Soc. EOS onlus - CARATE BRIANZA - Sostegno psicologico  2.500 
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Coop.Soc. Fraternità Capitanio Onlus - MONZA - Acquisto tablet  4.000 

Coop.Soc. La Nuova Famiglia - MONZA - Sanificazione e DPI  10.000 

Coop.Soc. La Piramide Servizi Onlus - ARCORE - Acquisto DPI  2.920 

Coop.Soc. La Rosa Blu Onlus - RONCO BRIANTINO - Acquisto DPI  3.000 

Coop.Soc. Lambro ONLUS - MONZA - Acquisto Apple Mcbook  5.730 

Coop.Soc. Lo Sciame Onlus - ARCORE - Acquisto DPI e sanificazione  4.000 

Coop.Soc. Meta Onlus Cascina Costa Alta - MONZA - Acquisto dispositivi  5.000 

Coop.Soc. Oasi - LENTATE SUL SEVESO - Notebook e altro  6.430 

Coop.Soc. Pop - MONZA - DPI e tablet  4.482 

Coop.Soc. Sociosfera Onlus - SEREGNO - Operatore di prossimità  8.120 

Coop.Soc. Solaris Onlus - GIUSSANO - Acquisto tablet   5.000 

Coop.Soc. Spazio Giovani Onlus - SULBIATE - Maschere  4.885 

Coop.Soc. Sviluppo & Integrazione - VIMERCATE - Tutti connessi 4.000 

Croce Bianca Milano - Sezione di BIASSONO - Acquisto dispositivi  12.250 

Croce Bianca Milano Onlus - Sezione di BESANA BRIANZA - Acquisto DPI  5.050 

Croce Bianca Milano Onlus - Sezione di GIUSSANO - Acquisto dispositivi  12.000 

Croce Rossa Italiana - Comitato di LENTATE SUL SEVESO - Acquisto dispositivi  7.897 

Croce Rossa Italiana - Comitato di MONZA - DPI per i soccorritori e per i pazienti  20.510 

Croce Rossa Italiana - Comitato di NOVA MILANESE - DPI e Ventilatore polmonare  10.020 

Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di BRUGHERIO Onlus - Acquisto dispositivi  12.010 

Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe Onlus - VIMERCATE - Dispositivi di protezione individuali  5.000 

Fondazione della provincia di Lecco - onlus - LECCO - Contributo solidale  36.350 

Fondazione Giuseppe Besana Onlus - MEDA - Acquisto DPI   6.555 

Fondazione Residenza Amica Onlus - GIUSSANO - Acquisto dispositivi  5.000 

Fondazione Stefania Onlus - LISSONE - Acquisto dispositivi  10.340 

Il Brugo Società Coop.Soc. Onlus - BRUGHERIO - Acquisto DPI  5.000 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale di Milano - MONZA - Offerta assistenza  10.000 

L'Iride S.C.S Onlus - MONZA - Sostegno alla Comunità alloggio  5.000 

Movimento per la Vita sezione di Meda - MEDA - Emergenza acquisti vari  4.000 
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Parrocchia S. Giuseppe - SEREGNO - Servizi per emergenza coronavirus  23.010 

Provincia S. Antonio dei Frati Minori - MONZA - Dispositivi Servizio Mensa  6.260 

R.S.A. Giuseppina Scola - BESANA BRIANZA - Acquisto DPI  4.100 

Rotary Club Monza - MONZA - Un aiuto allo Studio  13.900 

Rotary Club Monza Ovest - MONZA - Care Box  5.000 

Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale Monza - MONZA - Asilo notturno  15.200 

U.S. Brianza S. Tremolada Onlus - MONZA - Acquisto tablet  5.000 

 

Call 01 attività educative e di sostegno alla conciliazione familiare 

Organizzazione e progetto Contributo 

Accademia Musicale G. Marziali - SEVESO - MusiCampus  16.450 

APS I Tetragonauti Onlus - MONZA - Ripartire. Accompagnamento scolastico ed educativo per 12 
minori con svantaggio sociale  

10.000 

Ass. Culturale Puppenfesten - MONZA - Sitter training. Emergenze di cure  8.000 

Ass. Culturale Teatrando - SEREGNO - Progetto Modulare Teatrando 19  1.800 

Ass. Sloworking - VIMERCATE - Smart courtyard: un cortile per un'educazione agile e diffusa 15.000 

Ass. Sportiva e di promozione Sociale FESTA - VERANO BRIANZA - I Belive I Can fly  19.150 

Ass. Antonia Vita - Carrobiolo - MONZA - Ragazzi al via  20.000 

Ass. SpazioVita aps - NOVA MILANESE - Generation Community - ovvero una comunità di nuova 
generazione  

8.000 

Coop.Soc. Oplà Agenzia servizi alla prima infanzia ed alla famiglia - VIMERCATE - Comunità aperta  10.500 

Coop.Soc. Sociosfera Onlus - SEREGNO - Rimettiamoci in viaggio 8.000 

Coop.Soc. Circolo Industria Scenica Onlus - CAPONAGO - Mix'n Radio. Teen speakers di comunità  15.000 

Coop.Soc. Gaia Onlus - VIMERCATE - Le settimane di Tutti i Colori  12.000 

Coop.Soc. Meta Onlus Cascina Costa Alta - MONZA - Plug in Monza  10.000 

Coop.Soc. Progetto Integrazione - DESIO - Ri-Partiamo insieme  17.000 

Coop.Soc. Spazio Giovani Onlus - GIUSSANO - Giussano#SummerLab  10.000 

Coop.Soc. Stripes Onlus - DESIO - Dado. Facce zero sei  18.000 

CREDA Onlus - MONZA - Outdoor school  20.000 

Fondazione Pime onlus - MONZA - Siamo i colori del mondo, missione educazione  7.000 

Parrocchia San Bartolomeo - BRUGHERIO - E…stateinsieme2020  20.000 

Parrocchia San Giuseppe - SEREGNO - Summer Life estate ragazzi 2020  20.000 
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Parrocchia San Vito - LENTATE SUL SEVESO - Oratorio estivo straordinario  10.000 

Parrocchia Sant'Antonino Martire - TRIUGGIO - Summerlife. Centri estivi 2020  20.000 

Parrocchia Santi Ambrogio e Simpliciano - CARATE BRIANZA - Rimango in oratorio  13.000 

Parrocchia Santi Ambrogio e Vittore - BRIOSCO - MB - Summerlife 2020. Per fare nuove tutte le cose  1.500 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo - MUGGIÒ - Summerlife e … state connessi realmente  24.060 

Pepita - Società Cooperativa Sociale - MEDA - Hic et Nunc - I giovani dopo l'isolamento  8.980 

Social Time Onlus - MONZA - Children center  20.000 

Società Cooperativa Sociale In-Presa - CARATE BRIANZA - La Forza dei giovani  15.213 

U.S. Brianza S. Tremolada Onlus  - MONZA  - Una via per la città - percorsi ed interventi per la 
costruzione ed il radicamento di una rete citta  

20.000 

 

Call 02 disabilità, anziani e altre fragilità 

Organizzazione e progetto Contributo 

AISM Onlus - Sezione provinciale di Milano - MONZA  - #ripartire insieme  10.000 

Ass. Felicemente segui l'onda - Alzheimer Brianza - CARATE BRIANZA - Le opere e i giorni 3.000 

Ass. per l'aiuto a soggetti con sindrome di Prader Willi ed alle loro famiglie - MONZA - PWS.COM 14.000 

Ass. Progetto OASI Onlus - LENTATE SUL SEVESO - Verderame  3.005 

Ass. Un Sorriso In Più Onlus - LENTATE SUL SEVESO - Un sorriso in più Family web TV  2.300 

Ass. Banco Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" Onlus - MUGGIÒ - R.E.&S.A.  8.000 

Ass. Capirsi Down Monza OdV - MONZA - Smart education 8.010 

Ass. Culturale Mille Gru - MONZA - Anticorpi poetici  8.005 

AUSER Volontariato Brianza - MUGGIÒ - Basta un filo  9.020 

C.A.DO.M. Centro Aiuto Donne Maltrattate - MONZA - Distanti ma non sole  2.500 

Coop.Soc. EOS onlus - CARATE BRIANZA - Tessere nodi d'amore, sciogliere nodi di conflittualità  6.000 

Coop.Soc. La Piramide Servizi Onlus - ARCORE - Piramide smart 8.000 

Coop.Soc. Novo Millennio Onlus - MONZA - Facciamo gli alternativi: uno spazio in più sul territorio 
per i ragazzi  

7.000 

Coop.Soc. Sociale 2000 a.r.l. - MONZA - Agente di rete  5.800 

Coop.Soc. La Nuova Famiglia - MONZA - Aggiungi un posto a tavola  2.500 

Fondazione Stefania Onlus - LISSONE - Ripartiamo da noi  10.500 

L'Iride S.C.S Onlus - MONZA - Cene in famiglia  12.313 

Tu con Noi APS - MONZA - Tu in vacanza con Noi  10.050 
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Call 03 attività culturali 

Organizzazione e progetto Contributo 

Ass. Culturale Liberi Svincoli - MONZA - Special Reporter, una troupe differente  2.500 

Ass. Culturale Musicale Ettore Pozzoli - SEREGNO - Recordare 2020  4.000 

Ass. Culturale Musicale Musicamorfosi - SEVESO - Monza Visionaria - Sonorobus  6.000 

Ass. Early Music Italia - MONZA - Brianza Sacra 6.225 

Ass. Eccentrici Dadarò - BRUGHERIO - slride - Festival Internazionale di Teatro Urbano 2020 4.200 

Ass. Mazziniana Italiana Onlus - Sezione Monza e Brianza - MONZA - Premio Letterario Brianza 2020 4.500 

Ass. Musicale Duomo - MONZA - Incontri a tu per tu con la musica  5.500 

Ass. Novaluna  - MONZA - Azioni digitali nell'edizione Straordinaria Festival del Parco di Monza  3.830 

Ass. Teatro dell'Aleph Laboratorio per la Ricerca Teatrale - BELLUSCO - La voce degli alberi  4.500 

Coop.Soc. Lo Sciame Onlus - ARCORE - Bravo chi legge! - Festa del Libro e dei Lettori  4.000 

Demetra società cooperativa sociale Onlus - BESANA BRIANZA - Cultura S.I.C.U.R.A.  2.500 

Ital Watinoma - VILLASANTA - Il Libro del mondo - Festival delle geografie  2.949 

La Danza Immobile s.r.l. Impresa Sociale ETS - MONZA - Terzo Binario  5.000 

Parrocchia Santi Pietro, Marcellino ed Erasmo - BESANA BRIANZA - Ritornano i colori  2.500 

 

Call Covid-19 e trasporto sociale 

Organizzazione e progetto Contributo 

Amici dell'Unitalsi ODV - VEDANO AL LAMBRO - Covid19  1.590 

Anni Verdi Sovico - SOVICO - Covid19  600 

ANTEAS Brianza Ass. nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà - MONZA - Covid19  1.635 

Ass. Amici di Lollo Onlus - LISSONE - Covid19 330 

Ass. AUSER Filo d'Argento di Lissone - LISSONE - Covid19 1.100 

Ass. AUSER Sezione di Arcore - ARCORE - Covid19  355 

Ass. Banca del Tempo di Monza e Brianza - MONZA - Covid19  750 

Ass. Contatto Volontari Bernareggio ODV - BERNAREGGIO - Covid19  310 

Ass. del Volontariato Arcore Onlus - ARCORE - Covid19  1.000 

Ass. Volontari Aicurziesi A.V.A. - AICURZIO - Covid19  985 

Ass. Volontari Carnate Onlus - CARNATE - Covid19  630 
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Ass. Volontari Ronchesi Tandem Onlus - RONCO BRIANTINO - Covid19  1.000 

Ass. Volontari Sovico - SOVICO - Covid19  2.000 

Ass. Volontaria di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza SEREGNO SOCCORSO - Covid19  1.000 

Ass. Don Giulio Farina Onlus - MONZA - Covid19  310 

Ass. Voglio La Luna - LIMBIATE - Covid19  1.000 

AUSER Volontariato Barlassina - BARLASSINA - Covid19  950 

AUSER Volontariato Brianza - MONZA - Covid19  1.000 

AUSER Volontariato Cesano Maderno - CESANO MADERNO - Covid19  1.000 

Gruppo Volontari Bellusco - BELLUSCO - Covid19  590 

La Navetta ODV - COGLIATE - Covid19  555 

 

Bando 2020.4 attività culturali 

Organizzazione e progetto Contributo 

A.I.D.O. ONLUS gruppo di Monza e Lissone - MONZA - Dono e arte: il virus non le deve fermare!  3.200 

A.N.B.I.M.A. Provincia MB - MUGGIÒ - Musica in villa - Musica in piazza - Musica nei cortili 2021  4.000 

Amici della Musica - Herbert von Karajan APS - DESIO - Classica viva: la musica non si ferma  2.500 

APS Corpo Musicale Santa Cecilia - Centro Musica Insieme - NOVA MILANESE - Quartieri in rete - 
Concerti per Nova  

4.000 

Ass. Culturale ABACO - BELLUSCO - Conoscere Bellusco, la Brianza e l'educazione civica? È un 
gioco da ragazzi 

4.000 

Ass. Culturale Brianze - BRIOSCO - In mezzo scorre il Lambro. Il fiume come simbolo di continuità e 
rigenerazione ai tempi del Covid  

3.000 

Ass. Culturale Felicita Merati - NOVA MILANESE - Nova: ce l'ho, ce l'ho, mi manca  4.000 

Ass. Culturale Musicale Musicamorfosi - SEVESO - Musica e spiritualità. La musica attraversa e abita 
la città di Monza  

5.000 

Ass. Sulè Onlus - AGRATE BRIANZA - Breaking the screen - prove tecniche di connessione  4.000 

Ass. Un palcoscenico per ragazzi - BELLUSCO - Vivere è Con-Vivere  4.000 

Ass. Early Music Italia - SEREGNO - I concerti svelati di Brianza Classica in Provincia MB  4.000 

Circolo Legambiente Laura Conti Onlus - BARLASSINA - Tessere Musicali  2.500 

Consorzio Comunità Brianza Onlus - DESIO - Una villa da fiaba: percorsi per crescere…e continuare 
a farlo!  

4.000 

Coop.Soc. Aeris a.r.l. - VIMERCATE - Ritratti di donna - Social theater performance  4.000 

Coop.Soc. Meta Onlus Cascina Costa Alta - MONZA - A spasso tra le cascine del parco  4.000 

Pro Loco di Besana in Brianza - BESANA BRIANZA - Centro studi Eugenio Corti  4.000 

Un Ponte per... - MONZA - P.AR.CO Monza - Percorsi artistici condivisi a Monza  4.000 
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Bando 2020.5 assistenza sociale 

Organizzazione e progetto Contributo 

AISM Onlus - Sezione Provinciale di Milano - MONZA - #insiemepiùforti 2.0 AISM c'è!  9.000 

Amici dell'Unitalsi ODV - VEDANO AL LAMBRO - Un aiuto per i trasporti socio assistenziali  7.000 

Ass. C.A.V. Vimercate Centro di Aiuto alla Vita - VIMERCATE - Grido, guardo, ascolto, incontro  3.630 

Ass. e-lab ODV - MONZA - Il doposcuola accorcia la distanza  11.100 

Ass. La Casa di Emma Onlus - CARATE BRIANZA - Ti SOStengo  6.000 

Ass. Samudra Insieme Onlus - MONZA - COVID-19 e GCA: Vicini a distanza 9.000 

Coop. Soc. Giobbe Onlus - AGRATE BRIANZA - Inclusione sociale: percorsi innovativi ed integrati  9.000 

Coop. Soc. Lambro Onlus - MONZA - e_vi@ndare  8.000 

Coop.Soc. Casa di Accoglienza Betania - RENATE - Frutti di resilienza  7.000 

Coop.Soc. EOS onlus - CARATE BRIANZA – Banda larga: connessi! Genitori e figli in dialogo sulle 
relazioni ed i legami  

7.000 

Coop.Soc. Fraternità Capitanio Onlus - MONZA - Riaccendiamo i motori!  7.000 

Coop.Soc. La Rosa Blu Onlus - RONCO BRIANTINO - Un pulmino per la Rosa Blu  8.000 

Coop.Soc. Solaris Onlus - TRIUGGIO - Famiglie e servizi: insieme è meglio  7.000 

Coop.Soc. Carrobiolo 2000-onlus - MONZA - Contaminorama. Contaminazioni senza contagi  10.000 

CSI Comitato di Milano - MONZA - Cortili pop. Proposte educative sperimentali per bambini e 
adolescenti dei quartieri popolari di Monza  

10.000 

Gruppo Famiglia Marista Champagnat Onlus - CESANO MADERNO - Radici nel futuro  10.000 

Gruppo Sportivo Dilettantistico Don Bosco - CESANO MADERNO - Facciamo squadra!  7.500 

Il Veliero Monza - MONZA - Lì sei vero. Lo spettacolo di vacanza  10.000 

Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria - MONZA - Home working e home studying  10.000 

Opera Speciale C.C.Castelli della Società San Vincenzo de Paoli - MONZA - Apri la porta al tuo futuro  13.500 

Parrocchia San Giuseppe - SEREGNO - Accoglienza piano freddo (APF) 2020-21  11.000 

UILDM - MONZA - Magica-mente… lascio andare  5.000 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Sezione Provinciale MB - MONZA – Ripartiamo 
in sicurezza!  

10.000 
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Bando 2020.6 marginalità socio economica 

Organizzazione e progetto Contributo 

Ass. Monza Ospitalità Onlus - MONZA - Aiutiamoci 9.000 

Ass. N.A.T.U.R.& Onlus - SEVESO - Abitamondo. Una opportunità per l'abitare di migranti in Brianza 10.000 

Banco di Solidarietà Madre Teresa Onlus - GIUSSANO - Keep in...Zoom! Cresce la solidarity chain 
nel lockdown 

10.000 

Comitato Maria Letizia Verga Onlus - MONZA - Sostegno economico in emergenza COVID-19 alle 
famiglie di bambini onco-ematologici 

10.000 

La mano nella mano ODV - CAVENAGO - Un abbraccio di speranza 10.000 

Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale Monza - MONZA - Blocca lo sfratto - in prima linea 
con le famiglie 

10.000 

 

Microerogazioni e Patrocini 

Organizzazione e progetto Contributo 

Accademia Musicale G. Marziali - SEVESO - IV Rassegna chitarristica "Seveso in corde" 1.000 

Ass. Amici dei Musei di Monza e Brianza Onlus - MONZA - SuonArte a... Incontriamo gli artisti 1.000 

Ass. Carcere Aperto - MONZA - Riprendere a camminare 2.000 

Ass. Casa Pedagogica - MEDA - Il Bosco di Pratorosso - Famiglie in natura 1.000 

Ass. Culturale Choros Teatro - NOVA MILANESE - La foresta e il gigante  300 

Ass. culturale Libertamente APS - MONZA - Monza nella storia del '900 Europeo e Internazionale 1.000 

Ass. Il Salto ASD - MONZA - Sostegno a famiglie fragili per i camp estivi dei propri figli 500 

Ass. Mnemosyne - MONZA - La Grande Guerra vista da casa - diario di Eurilla Bollani 1915-1918 300 

Ass. Volontariato S. Eugenio onlus - CONCOREZZO - Sostenere i costi straordinari legati al Covid-19 2.500 

Centro Culturale GAUDI' - GIUSSANO - Giussanoincontra20 700 

Consorzio Comunità Brianza Onlus - DESIO - Villa Longoni, una storia di ..."Ca’ e butega" 600 

Coop.Soc. La Brughiera Onlus - MEDA - Te lo pOrto a casa 1.500 

Croce Rossa italiana - Comitato di Monza ODV - MONZA - La struttura sanitaria CRI nella grande 
guerra 

1.000 

CTS di Monza e Brianza - MONZA - 8° Convegno Provinciale 700 

Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi - MONZA - Concerto di 
Natale 2020 

500 

Il Veliero Monza - MONZA - Dotazione di device multimediali per gli attori del Veliero Monza 1.500 

La Casa della Poesia Monza - MONZA - Progetto Dante 2021 nel VII centenario della sua morte 1.000 

Liceo Classico Statale "B. Zucchi" - MONZA - Notte Nazionale dei Licei 1.000 

Parrocchia San Bartolomeo - BRUGHERIO - Sos Compiti 1.000 
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Parrocchia Sant'Antonino Martire - TRIUGGIO - SO.STARE 1.500 

Social Time Onlus - MONZA - Run for life - Together is bettter 300 

Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale Monza - MONZA - Conferenza San Francesco 2.000 

Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale Monza - MONZA - Conferenza San Rocco 2.000 

Ti do una mano Onlus - MONZA - Un sorRISO contro la SLA 1.000 

 

Erogazioni da fondi e progetti specifici 

Organizzazione e progetto Contributo 

Ass. Culturale Musicale Musicamorfosi - SEVESO - Attività 2020 3.400 

Ass. Familiare ConVoi Onlus - CESANO MADERNO - La casa di Mario e Augusta per mamme con 
bambino 

1.000 

Ass. Antonia Vita - Carrobiolo - MONZA - Premio Enrico Davolio - Dal Virtuale al Reale 25.000 

Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi - MONZA - Ufficio del Giudice 21.600 

Coop.Soc. Co.Ge.S.S. - SOVICO - #Genitori on line 1.499 

Coop.Soc. Co.Ge.S.S. - MACHERIO - Digital Project 1.376 

Coop.Soc. Co.Ge.S.S. - BIASSONO - Le serate biassonesi 901 

Coop.Soc. Co.Ge.S.S. - SOVICO - Studio Assistito Sovico 986 

Coop.Soc. Diapason Onlus - MONZA - Camelot 4.370 

Coop.Soc. EOS onlus - CARATE BRIANZA - EIRENE 933 

Coop.Soc. Il Mondo di Emma Onlus - CARATE BRIANZA - Condividiamo e "A scuola dai ragazzi" 4.630 

Coop.Soc. La Meridiana Due Onlus - MONZA - Natale 2020 18.000 

Coop.Soc. La Meridiana Due Onlus - MONZA - Incontro a te 50.000 

Coop.Soc. La Meridiana Due Onlus - MONZA - Progetto La Meridiana Due 200.000 

Coop.Soc. Oasi Due Onlus - BARLASSINA - Acquisto DPI 350 

Fondazione Comunitaria del VCO - BAVENO - W La Filantropia 5.000 

Fondazione Le Due Rose - RONCO BRIANTINO - Rosa Verde da CAD a CSS 3.500 

Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria - MONZA - Adeguamento cucina 9.250 

Opera Speciale C.C. Castelli della Società San Vincenzo de Paoli - MONZA - Sussidi Scolastici 11.250 

Parrocchia San Gaetano in Rogoredo - CASATENOVO - Organo a canne 4.730 
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Erogazione di donazioni per progetti selezionati in anni precedenti 

Organizzazione e progetto Contributo 

A.I.D.O. gruppo di MONZA E LISSONE - I ragazzi con la loro arte promuovono le donazioni  350 

APS Corpo Musicale Santa Cecilia - Centro Musica Insieme - NOVA MILANESE - 
#OrcheSt(R)iamoInsieme  

1.500 

Ass. del Volontariato - MONZA - Profondità del cuore - subacquea per tutti  2.500 

Ass. Amici della Speranza - VILLASANTA - Autonomi(AMO)  150 

Ass. Amici della Speranza - VILLASANTA - DecidiAMO  500 

Ass. Anffas Onlus - SEREGNO - Fuori dalla bolla  1.600 

Ass. Brucaliffo Associazione di promozione sociale - LIMBIATE - Sconfiniamo l'Italiano 5  300 

Ass. Culturale Art-U - BELLUSCO - L'altra Monza. Itinerari guidati su percorsi inattesi  400 

Ass. Culturale Felicita Merati - NOVA MILANESE - Palestra di innovazione  1.600 

Ass. Culturale Parafrisando - MONZA - Scorrerie letterarie. Percorsi narrativi nella città di Monza  
 

255 

Ass. Culturale Puppenfesten - MONZA - GENdERAcTION - Decostruire gli stereotipi e contrastare 
l'omofobia 

8.400 

Ass. di Vol. per l'inclusione sociale Fiori di Campo - CARATE BRIANZA - Una vita in vacanza "la 
quotidianità che fa crescere"  

1.000 

Ass. Madre Teresa di Calcutta Onlus - VEDUGGIO CON COLZANO - Insieme per aiutare gli altri  1.550 

Ass. N.A.T.U.R.& Onlus - SEVESO - Parole che curano, luogo che accoglie  345 

Ass. Nazionale City Angels Italia Onlus - MONZA - PUOI - Percorsi di umanità oltre l'indifferenza  2.000 

Ass. Noi per Loro Onlus - LISSONE - Io, niente di più, niente di meno  2.435 

Ass. Ohana - BRUGHERIO - Google Heart: il motore di ricerca con un cuore vero  1.400 

Ass. Progetto OASI Onlus - LENTATE SUL SEVESO - Liberi come gabbiani - Il viaggio de…I diversi 
colori dell'arcobaleno  

2.000 

Ass. Samudra Insieme Onlus - MONZA - A casa con T(c)E  2.500 

Ass. Sarabanda Cederna - Monza - SarabANDIAMO, Musica in viaggio  550 

Ass. Sloworking - VIMERCATE - Roles in Progress - (Tras)formare ruoli e contesti per una nuova 
parità  

600 

Ass. Sportiva Dilettantistica FreeMoving - MONZA - FreeMoving - movimento in autonomia  2.000 

Ass. Stefania ODV - LISSONE - Fuori tutti!  2.020 

Ass. Un palcoscenico per ragazzi - BELLUSCO - S…confinare per incontrarsi  300 

Ass. Un palcoscenico per ragazzi - BELLUSCO - Tessere relazioni per una comunità coesa  950 

Ass. Volontari Caritas - MONZA - Imparo e cresco  2.000 

Ass. Volontariato Vimercatese Onlus - VIMERCATE - Dire, fare, prevenire 150 

Coop.Soc. Aeris a r.l. - VIMERCATE - More than DIS  2.655 
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Coop.Soc. Aeris a r.l. - VIMERCATE - No One Out - Con altri occhi contro la dispersione scolastica  720 

Coop.Soc. Carrobiolo 2000 Onlus - MONZA - Omnibus. Idee che viaggiano  2.400 

Coop.Soc. EOS onlus - CARATE BRIANZA - Vivere l'altro  1.510 

Coop.Soc. Eureka - VEDANO AL LAMBRO - Abitare il mondo  1.000 

Coop.Soc. Fraternità Capitanio Onlus - MONZA - Bombus: progetto di training abitativo, formazione 
evolutiva, professionale e di promozione umana 

2.000 

Coop.Soc. Il Visconte di Mezzago - MEZZAGO - Terrestra. Festival delle arti e delle culture ambientali  500 

Coop.Soc. La Fucina - BRUGHERIO - A scuola di Cooperazione  1.800 

Coop.Soc. Meta Onlus Cascina Costa Alta - MONZA - Out of the box: l'ostello come luogo per 
sperimentarsi 

25 

Coop.Soc. Monza 2000 R.L. - MONZA - Allodola: dall'accoglienza al volo  2.400 

Coop.Soc. Novo Millennio - Onlus - MONZA - Quo Vadis Monza: ScaccoMatto alla storia  600 

Coop.Soc. Solaris Onlus - TRIUGGIO – Totem. Cantieri d'inclusione sociale  2.000 

Coop.Soc. Spazio Giovani Onlus - LISSONE – LiberTEEN. Inclusione dei teenagers nel quartiere e 
nella comunità  

2.400 

Coro Città di Desio APS - DESIO - Victimae paschali laudes ai piedi della croce 60 

CREDA Onlus - MONZA - Bee the future  2.200 

Croce Rossa Italiana Sezione di Villasanta - VILLASANTA - Unità di strada  1.600 

CS&L Consorzio Sociale - CAVENAGO DI BRIANZA - Dora  2.000 

Cuore e Parole Onlus Aps - SEREGNO - Uno spazio per me  1.200 

Facec - Istituto Sacramentine - CESANO MADERNO - A scuola…per stare bene 2.350 

Fondazione Monza Insieme - MONZA - Il ditale  100 

Il Brugo ONLUS - BRUGHERIO - Chi non lavora…Progetto di inclusione sociale in ambiti produttivi 650 

Il Veliero Monza - MONZA - Navigarte. Veleggiando verso il Festival  3.001 

L'Iride S.C.S Onlus - MONZA - Contridea: uno spazio dove "intessere" relazioni  3.909 

OltreSpazio aps - MONZA - Giro del mondo in 180 giorni  300 

Parrocchia Cristo Re - SOVICO - Un'estate da vivere: percorso educativo estivo per preadolescenti  1.300 

Parrocchia Cuore Immacolato di Maria - LISSONE - Non soli ma insieme 6.000 

Parrocchia San Lorenzo Martire - LAZZATE - Educare alla responsabilità  1.000 

Parrocchia San Martino Vescovo - BIASSONO - Rigenerare risorse per non escludere nessuno  1.400 

Parrocchia San Pio X - CESANO MADERNO - Accompagnare educando  1.000 

Parrocchia Santa Nascente - BERNAREGGIO - Le reti del cuore  2.035 
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Parrocchia Santa Maria Nascente - BERNAREGGIO - Vivere è Condividere 2.0  5.000 

Parrocchia Santi Cornelio e Cipriano - CARNATE - SOS-tenere  200 

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso - MACHERIO - Oratorio in cantiere  1.000 

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso - SEVESO - Educare: una strada da percorrere insieme  30 

Parrocchia Santi Pietro, Marcellino ed Erasmo - BESANA BRIANZA - Sorrisi straordinari 2.000 

Pro Loco Carnate - CARNATE - Abitare in un paese in scena  150 

Social Time Onlus - MONZA - Ability channel  1.200 

Società Cooperativa Sociale In-Presa - CARATE BRIANZA - Oltre la media: uno slancio verso il futuro  1.600 

Società San Vincenzo De Paoli - Conferenza Beato Luigi Talamoni - Eredità Clara Castelli - MONZA - 
Costruisci il tuo futuro tra i banchi di scuola  

3.500 

U.S.C.I. – Delegazione MB - MONZA - Voci e suoni abitano il territorio  500 

Un Ponte per... - MONZA - Monza A.C.T.S. on-Arte Circo Teatro Slam per agire  1.600 
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Raccolta fondi

La figura del donatore è oggi in costante
evoluzione, identificandosi in maniera sempre
più profonda e progressiva con i principi della
moderna filantropia. Ed è proprio in
quest'ottica che il dono diventa un fattore
strategico per la partecipazione allo sviluppo
comune. 
Essere artefice del proprio presente e di quello
delle successive generazioni rappresenta un
gesto di forte sensibilità civile e di altruismo. 

Per questo motivo la Fondazione offre a tutti
coloro desiderino partecipare concreta�mente
alla vita sociale del territorio strumenti
operativi moderni di consulenza e assisten�za
sulle opportunità di solidarietà, 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, se incrementare uno
dei fondi già costituiti o sostenere
un progetto specifico. 

Il donatore può decidere di dar vita a
un nuovo fondo indi�viduandone
all'atto della costituzione le finalità.

La costituzione di un fondo può
essere anche il risultato di un
lascito nel testamento a favore della
Fondazione.
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Patrimonio Disponibilità

Frutti del fondo

LascitiNuovo fondo

Fondi attivi

Progetti



Non è necessario avere un proprio ente per
prendersi cura di ciò che sta a cuore. La
Fondazione di Comunità offre uno strumento
semplice e flessibile che ha la stessa efficacia
di una fondazione privata, ma è molto più
agevole. È il fondo. 

Può essere creato da chiunque – persone
fisiche, 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, ma con in più l'assistenza degli
uffici della Fondazione per la sua gestione. Il
fondo può raccogliere donazioni a favore di un
progetto o di una finalità specifica. 

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.

Le tipologie di fondo

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.

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. 

IL FONDO: UNA FONDAZIONE NELLA
FONDAZIONE

Come creare un fondo

Donazione iniziale

Scelta del nome e della finalità

Scelta della tipologia
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Strumenti per i donatori



Fare testamento è un gesto di
consapevolezza e concretezza per essere
protagonista non solo del presente, ma
anche nel futuro. Con un lascito nel
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 concittadini,
salvaguardando e valorizzando con
lungimiranza gli interessi dei familiari. 

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. 

Attraverso un lascito nel testamento alla
Fondazione è possibile creare un fondo
memoriale scegliendone una finalità di
utilità sociale. 

La Fondazione assicura la gestione futura
del fondo seguendo la volontà del donatore. 

Può essere costituito attraverso una somma
di denaro, un oggetto prezioso come un
quadro, un’opera d’arte o un gioiello (bene
mobile), un appartamento (bene immobile) o
l'intero patrimonio, nei limiti di legge.

IL LASCITO NEL TESTAMENTO. UN ATTO
DI GRANDE VALORE PER IL FUTURO

IL SOSTEGNO A PROGETTI O A FONDI GIÀ
COSTITUITI
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Grazie alla Fondazione è possibile creare
sinergie efficaci tra risorse, conoscenze ed
esperienze per rispondere alle esigenze della
comunità. I donatori possono quindi offrire il
proprio contributo alimentando i fondi già
costituiti presso la Fondazione o sostenendo
uno o più progetti selezionati attraverso gli
strumenti erogativi. In questo caso la
Fondazione garantisce, quale soggetto terzo
rispetto a chi realizza l'iniziativa, una verifica
del corretto e trasparente utilizzo delle risorse
donate. 



A supporto e accanto al fondo sono state
attivate collaborazioni e campagne
nell’ambito dell’emergenza.

Nel 2020 sono state complessivamente
raccolte 1.450 donazioni per € 2.733.830. 
Si evidenza in particolare la presenza del
grande donatore Fondazione Cariplo che
nell'anno ha trasferito alla Fondazione
risorse per € 1.048.000 di cui € 940.000 per
gli interventi territoriali e relativa copertura
dei costi di gestione, € 50.000 a sostegno del
Fondo emergenza coronavirus MB, € 58.000
per interventi di capacity building e gestione
di progetti specifici.

La destinazione del totale delle donazioni
pari a € 2.733.830 è così articolata: €
137.801 a copertura dei costi di gestione, €
846.000 a erogazioni territoriali nette da
Fondazione Cariplo, € 20.000 a bandi in
partnership, € 1.256.780 a fondi correnti,
solidali, a cofinanziamento di progetti o in
attesa di imputazione, € 458.596 a fondo
emergenza (al netto di trasferimenti da altri
fondi e delle imputate dalla Fondazione), €
14.653 a cinque per mille. 

Con l’esplosione della pandemia la
Fondazione ha attivato il Fondo emergenza
coronavirus MB a sostegno di interventi
promossi dalle organizzazioni nella prima
fase della pandemia, descritti nelle pagine
precedenti. 

"I club lombardi contro il coronavirus”,
iniziativa in collaborazione con l'associazione
Monza Auto Moto Storiche e il gruppo dei club
lombardi, per sostenere l’acquisto di
apparecchiature mediche, dispositivi di
protezione individuale e corredi personali per
combattere la pandemia. Grazie alle donazioni
(€ 3.345) sono state consegnate 4.500
mascherine all'ospedale Buzzi di Milano, a
RSA e strutture per anziani di Monza.

“Sosteniamoci”, campagna promossa in
collaborazione con la Fondazione Giancarlo
Pallavicini onlus, il Polo Neurologico Brianteo,
l’Istituto internazionale di telemedicina e
Netweek – Prima Monza, nell’ambito del
Fondo emergenza coronavirus MB. Grazie alle
donazioni (€ 30.840) sono state consegnate
oltre 10.300 mascherine presso l’ospedale di
Desio, Seregno e Vimercate, l’Hospice e la
Residenza Amica di Giussano, i medici di base
di Seregno, due case di riposo di Cesano
Maderno e la Pio e Ninetta Gavazzi di Desio.
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2.733.830 € 

DONAZIONI1.450

Raccolta fondi 2020



“Un aiuto allo studio”, in collaborazione Rotary
Club Monza, per aiutare studenti capaci,
provenienti da famiglie in difficoltà
nell’affrontare la crisi economica causata dal
Covid-19 con voucher per l’acquisto di libri di
testo e materiale didattico.

A maggio è stata inoltre attivata la campagna “In
missione per la speranza | Segregata. Una madre
contro il Coronavirus”, promossa con Fondazione
Cariplo e nata dal desiderio di una mamma
(Fabiola Bertinotti) che ha donato l’e-book
“Segregata. Una madre contro il coronavirus” in
beneficenza con l’obiettivo di sostenere due
progetti di Associazione Intensivamente
Insieme, per l’acquisto di una culla mobile per il
trasporto di emergenza dei neonati in pericolo di
vita, e di UILDM - Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare, per supportare i giovani con
disabilità neuromuscolare a sperimentarsi in
percorsi di autonomia e Vita indipendente.

In occasione del 25 novembre, è stata avviata
l'iniziativa “#iorispetto”, campagna dei 13
Comuni dell’Ambito di Carate Brianza per
raccogliere fondi da destinare ad azioni di
sostegno alle donne in difficoltà.

Finalità

25% - Fondo emergenza

9% - Progetti

65% - Fondi

1% - Fondazione

Canale

 97% - Bonifico

1% - Bollettino postale

On-line - 2%

Donazioni a patrimonio - 40%
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I grafici presenti in queste pagine presentano una
riclassificazione del totale dell'importo donato, al
netto delle risorse derivanti da Fondazione Cariplo.
Il totale di € 1.685.830 è analizzato per finalità,
canale di pagamento utilizzato,  destinazione della
donazione e natura giuridica del donatore.

Donazioni a disponibilità - 60%

Destinazione

Le donazioni a disponibilità sono
indirizzate a progetti e fondi  specifici 



Nel 2020 è stato inoltre creato il fondo “Casa
della Carità di Seregno”, progetto della
Comunità pastorale cittadina “San Giovanni
Paolo II” che intende riunire in un'unica sede le
diverse attività parrocchiali destinate alle
persone in condizioni di fragilità.

É inoltre proseguita la classica attività di
raccolta fondi destinati a incrementare i fondi
già costituiti presso la Fondazione e a favore
dei progetti selezionati attraverso gli
strumenti erogativi pubblicati nell'anno 2020 e
nelle annualità precedenti.

In questa pagina sono inoltre illustrate le
principali categorie di donatori della
Fondazione. Le percentuali sono calcolate
sull'importo donato.

Le risorse ricevute da enti pubblici nel 2020
sono state pari a € 21.615, di cui € 14.653
legate al cinque per mille, € 6.000 dal Comune
di Lissone per il progetto "Non soli ma
insieme" della Parrocchia Cuore Immacolato di
Maria, €962 dal Consorzio Desio-Brianza
destinate al Fondo Tikitaka. 

Le restanti risorse sono state donate da
persone fisiche, aziende e enti non profit.

In data 4 giugno 2020 l’Istituto Italiano della
Donazione, a seguito dell’analisi del
documento di autovalutazione, ha valutato la
Fondazione in linea con i requisiti prescritti
dalla Carta della Donazione. 
È stato pertanto rinnovato l’uso del marchio
"Donare con fiducia" fino alla prossima verifica
di conformità.

5%   Aziende

14% Enti non profit

1%  Enti pubblici

Donatori e Donatrici della Fondazione

1%  Enti religiosi

79% Privati cittadini
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Al fine di promuovere le erogazioni liberali in
questo particolare periodo, il Decreto Legge n.
18 del 17/03/2020, “Cura Italia”, riconosce
alcuni incentivi fiscali specifici. L’art. 66 del
citato decreto prevede che per le erogazioni
liberali in denaro e in natura effettuate dalle
persone fisiche e dagli enti non commerciali, a
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, per
finanziare azioni di contrasto all’emergenza
epidemiologica, spetta una detrazione
dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul
reddito pari al 30%. La detrazione non può
essere di importo superiore a 30.000 euro.
L’art. 66, inoltre, estende ai soggetti titolari di
reddito d’impresa, le disposizioni di cui
all’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133, riconoscendo pertanto la deducibilità
totale, senza limiti, dal reddito d'impresa, delle
erogazioni liberali in denaro e in natura
effettuate a sostegno delle misure di contrasto
all’emergenza epidemiologica. 

Nel 2020, con l'attivazione di raccolte fondi
legate all'emergenza da Covid-19, è stata
inoltre fornita ai donatori l'informativa
specifica sui benefici fiscali  concessi con il
Decreto legge n. 18 del  17/03/2020. 
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Benefici fiscali

Non è ammessa alcuna agevolazione per le
erogazioni liberali effettuate in contanti.
Rammentiamo ai donatori che non possono né
detrarre né dedurre somme maggiori rispetto a
quanto hanno effettivamente erogato.
Invitiamo in ogni caso ad approfondire la
materia con un professionista di fiducia. 

La Fondazione ha a cuore la corretta
applicazione della normativa che agevola le
donazioni a favore del no profit. Ai donatori è
suggerito quindi di prendere visione di
informazioni sintetiche qui sotto riportate.

La Fondazione è iscritta al Registro delle
Persone Giuridiche Private della Regione
Lombardia al n. 1373 – dal 15/10/2001. Le
donazioni effettuate a favore della Fondazione
permettono un risparmio di imposta calcolabile
con le modalità seguenti.

Una persona fisica può scegliere se: 
- detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo
donato, fino ad un massimo complessivo
annuale pari a 30.000 euro (art. 83, comma 1
del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
- dedurre dal reddito complessivo netto le
donazioni per un importo non superiore al 10%
del reddito complessivo dichiarato (art. 83,
comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) 

Un’impresa può: 
- dedurre dal reddito complessivo netto le
donazioni per un importo non superiore al 10%
del reddito complessivo dichiarato (art. 83,
comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) In
tutti i casi, l’erogazione in denaro deve essere
effettuata tramite banca o ufficio postale, o
con assegni, carte di debito, carte di credito. 



 

 

Fondi attivi presso la Fondazione al 31.12.2020 

Ambiti di intervento: Assistenza sociale   Ambiente   Arte e cultura 

Fondo  Patrimonio Disponibilità 

Fondo A.G. Bellavite       40.000 2.200 

Fondo A.MA.CUORE - Lina e Loris Fontana        28.620 

Fondo Agrati S.p.A.      53.117 17.971 

Fondo Archimedes - garanzia canoni       165.626 

Fondo Arcore Solidale        7.405 

Fondo Ass. Silvio Missaglia Onlus    55.000 17.297 

Fondo Ass. Stefania Onlus - Lissone    61.154 3.819 

Fondo Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi  210.000 60.800 

Fondo Carabinieri Istituito dal Lions Club Brianza Colli    26.000 2.350 

Fondo Casa della Carità di Seregno        21.107 

Fondo Citta di Cesano Maderno      25.000 1.400 

Fondo Città di Desio      26.775 2.435 

Fondo Città di Giussano      25.000 2.800 

Fondo Città di Limbiate      21.274 4.038 

Fondo Città di Lissone      45.000 5.375 

Fondo Città di Meda      20.000 1.400 

Fondo Città di Monza      155.000 13.950 

Fondo Città di Vimercate      48.850 4.425 

Fondo Città Solidale per il lavoro - Vimercate        72.745 

Fondo Clara Cornelia Castelli      373.900 9.400 

Fondo Assolombarda      114.000 2.900 

Fondo Davide  47.173 1.150 

Fondo Don Peppino Arosio per l'Ass. San Francesco e Santa Chiara   26.000 4.855 

Fondo Dott. Franco Valagussa   57.522 9.226 

Fondo Dottori Commercialisti di Monza e Brianza      43.000 5.355 

Fondo Durante e Dopo di Noi  435.090 23.950 

Fondo Emergenza Coronavirus     12.433 

Fondo Famiglia Fumagalli per la cura dell'anoressia e bulimia    306.750 31.210 

Fondo Famiglia Sadino    53.536 2.953 

Fondo Fondazione Lambriana  93.360 27.920 

Fondo Franco Busnelli      57.443 5.805 

Fondo Good Morning Brianza (incluso #ioRispetto)        21.799 

Fondo in memoria di Achille Ratti, Papa Pio XI    93.000 5.210 
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Fondo Ing. Aldo Fumagalli      37.504 900 

Fondo Lavoro Solidale della Città di Desio   17.690 

Fondo Le Chiavi di Casa   26.001 1.430 

Fondo Le Due Rose    77.469 2.000 

Fondo Lions Club Monza Host      31.325 7.060 

Fondo Lions Club Seregno Brianza      5.125 1.711 

Fondo Luisa Garbagnati in Fumagalli    37.504 900 

Fondo Mamma Rita - Istituito dalla Famiglia Fontana    308.153 7.700 

Fondo Mario e Irma Colombo      98.961 5.455 

Fondo Michele Fumagalli Romario  40.000 1.000 

Fondo Muggiò Città Solidale    2.050 

Fondo Neuropsichiatria Infantile    17.500 2.162 

Fondo Pasquale Valli      70.704 1.750 

Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale  97.990 2.400 

Fondo per la prevenzione alle problematiche familiari e all'affido  44.220 2.400 

Fondo per la ricerca e la cura a favore dei malati di Alzheimer  28.375 4.458 

Fondo Professor Alfonso Riva      25.714 3.481 

Fondo Professor Luigi Rovati - Scienza e Cultura  86.144 11.540 

Fondo Professore Cesare Bartorelli  58.821 1.450 

Fondo Provincia di Monza e Brianza      150.000 13.500 

Fondo Rodolfo Gavazzi  66.885 1.600 

Fondo Romano Longoni  11.000 300 

Fondo Rotary Club Meda e delle Brughiere      2.500 190 

Fondo Rotary Club Monza      2.500 890 

Fondo Rotary Club Monza Ovest      2.500 686 

Fondo Rotary Club Seregno Desio Carate Brianza      2.500 190 

Fondo Rotary Club Varedo e del Seveso      2.500 890 

Fondo S.I.L.V.I.A.    2.034 

Fondo San Martino  27.734 1.550 

Fondo Segregata   9.431 

Fondo Senatore Walter Fontana   58.821 1.450 

Fondo Sosteniamoci   3.840 

Fondo Tikitaka      45.081 

Fondo Triuggio Solidale    9.979 

Fondo Umberto Zanetti e Silvia Viezzoli   2.439.000 185.150 

Fondo Villa Pietro e Beretta Teresa    457.812 0 
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La gestione del patrimonio rappresenta un
elemento importante per la Fondazione:
dalla redditività attesa dipende, in parte, la
capacità erogativa presente e futura. Il
patrimonio della Fondazione, affidato a
cinque gestori, è investito principalmente in
gestioni patrimoniali e fondi, secondo i limiti
di mandato attribuiti dal Consiglio di
Amministrazione. 

Nella scelta degli investimenti è importante
porre attenzione ad alcuni elementi:
ottimizzazione della combinazione tra
redditività e rischio del portafoglio nel suo
complesso; adeguata diversificazione del
portafoglio; efficiente gestione finalizzata a
ottimizzare i risultati; etica e responsabilità
sociale. Si registra, infatti, una sempre
maggiore attenzione a uno spostamento
verso linee di investimento e strumenti
caratterizzati da principi e criteri di
sostenibilità e eticità. 

Il monitoraggio degli investimenti è affidato
a un advisor indipendente che, attraverso
l’elaborazione di una reportistica trimestrale,
verifica il rispetto dei singoli mandati e
fornisce considerazioni qualitative sulle
scelte effettuate dai singoli gestori.

Il comitato investimenti incontra
trimestralmente i singoli gestori per una
valutazione delle performance ed un
confronto sulle strategie future. 
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Investimento del patrimonio

Obbligazioni corporate | 36,97% 
Azioni | 32,57%
Titoli di stato | 23,19% 
Liquidità | 4,12% 
Altro | 3,15% 

Il patrimonio investito, valorizzato ai valori di
mercato al 31/12/2020 (al netto delle
disponibilità liquide per le attività correnti)
risulta pari ad € 21.400.000. Al 31/12/2020 si
registra una performance lorda del 4.08% e
netta del 2.73%

Il 2020 ha fortemente influenzato i mercati
finanziari che hanno registrato un andamento
altalenante. In questo contesto, soprattutto
nei mesi più critici, si è reso necessario
rafforzare la periodicità di confronto con i
singoli gestori per rispondere con tempestività
a uno scenario in costante evoluzione.



In quest'ultimo anno caratterizzato da uno
scenario tutto nuovo e dalla necessità di
razionalizzare risorse, la Fondazione ha
rafforzato il proprio ruolo di ascoltatore del
territorio e di promotore di reti sociali,
accelerando il il processo avviato negli anni
passati.

Come anticipato, nel corso del 2020 si è stretta
la collaborazione con Fondazione Cariplo,
legata tanto al Fondo emergenza coronavirus
MB quanto al bando LetsGO, al rafforzamenti
degli enti non profit colpiti dalla pandemia e al
sostegno di interventi nell'ambito della
marginalità. 

La Fondazione, inoltre, ha promosso
direttamente o partecipato ad alcuni tavoli di
confronto e di collaborazione tra più soggetti.

Si cita ad esempio il lavoro svolto nell'ambito
della rete "Tikitaka - Equiliberi di essere",
iniziativa finalizzata all'inclusione sociale delle
diverse abilità che ha portato a risultati
importanti rispetto alla rete e allo sviluppo di
un welfare di comunità.  

In particolare nel 2020 la Fondazione è stata
coinvolta sia a livello di indirizzo, con la
partecipazione al comitato strategico del
progetto iniziale finanziato da Fondazione
Cariplo, sia a livello di confronto operativo-
tematico. 

Significativa è stata infatti la presenza al
tavolo tematico dedicato all'abitare per
persone con disabilità: insieme a una trentina
di enti pubblici e privati, rappresenta un punto
di incontro su modalità, prassi e procedure per
la riattivazione dei servizi. 

Un altro ambito seguito da vicino è stato
l'approfondimento sui tirocini inclusivi per
persone con disabilità, per lo sviluppo di
progettualità di inserimento lavorativo in
aziende dedicate anche a persone con
disabilità complessa. 

Dal progetto Tikitaka è poi scaturita nel 2021
una rete formalizzata con una ricaduta
sull'intero territorio della Provincia MB e
l'apertura ad altri ambiti di intervento quali ad
esempio lo sport, l'arte, la fragilità e l'attività
educativa con l'iniziativa "Una via per la città".
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Si è poi avviato un confronto propedeutico
sulle fragilità con le reti Caritas del territorio,
Fondazione San Carlo e altre realtà di terzo
settore che si occupano del tema per la
promozione di progettualità condivise da
attivare nel 2021.

La Fondazione ha inoltre preso parte al
tavolo Welfare, costituito nell'ambito della
Provincia di Monza e della Brianza che vede
rappresentanze pubbliche e private,
interessate a un confronto sulle priorità in
ambito socio sanitario. Dal tavolo sono
scaturiti gruppi di lavoro tematici, ad
esempio per organizzare i centri estivi e la
riapertura di servizi per la disabilità.

Dalla collaborazione con l'Unione Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Monza e Brianza, il Centro di Servizio per il
Volontariato di Monza Lecco Sondrio, il
Forum del Terzo Settore MB, l'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Monza e della Brianza, l'AMGA
Associazione Monzese Giovani Avvocati è
invece scaturito un Corso di Formazione per
gli enti del terzo settore.

L'attenzione ai più giovani non è mancata
nemmeno nel 2020. Con la sospensione e
riprogrammazione del piano di erogazione, 
 incluso il bando studiato dai ragazzi di youth
bank, si sono modificate le attività classiche
del gruppo. 

Alcuni studenti hanno aderito alla proposta di
partecipare a "#Strategiagiovani: talento,
innovazione e futuro", progetto di cui la
Fondazione è partner e finalizzato a meglio
comunicare ai giovani le opportunità loro
dedicate nell’ambito del lavoro, dell’auto-
imprenditoria, della formazione, del tempo
libero. Il progetto, cofinanziato da Regione
Lombardia, è promosso dal Comune di Monza,
in collaborazione con AFOL della Provincia MB,
Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo
Borsa”, Cooperativa Sociale Carrobiolo 2000,
CSV Monza Lecco Sondrio, Progetto Elianto,
Associazione Brianza solidale, Impact hub
Trentino e Assolombarda. 

Nell’ottica di offrire un'ulteriore opportunità
agli enti sono stati organizzati anche due
seminari on-line per presentare alcune linee di
finanziamento di Fondazione Cariplo con
momenti dedicati a enti della nostra provincia. 

Per mantenere un dialogo aperto anche
capillarmente con la cittadinanza sono stati
strutturati questionari on-line.
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Durante l'anno la Fondazione ha partecipato
anche a diversi momenti promossi
nell'ambito di fondi o progetti. A titolo
esemplificativo se ne riportano alcuni: 
“Uno sguardo oltre l’emergenza | Premio
Enrico Davolio 2020”, momento di
presentazione del bando tenutosi a
settembre negli spazi della Colombina di
Casatenovo dove è stata organizzata
un’intera giornata, operativa e partecipata,
dedicata a chi, nelle organizzazioni di terzo
settore, si occupa di progettazione. “Un altro
sguardo… Oltre l’emergenza” il titolo scelto
per l’iniziativa, che ha voluto offrire
suggerimenti su “Cosa progettare, come
progettare e come coinvolgere la comunità”.

In occasione della Giornata Europea delle
Fondazioni, la Fondazione con
l’Associazione Sarabanda Cederna, ha
partecipato all’iniziativa “RisuonaItalia. Tante
piazze, una sola comunità”, un concerto
simultaneo di orchestre giovanili, promosso
da Acri e realizzato in partnership con TGR
Rai, che hanno suonato l’“Inno alla gioia”,
un’esortazione a ripartire tutti insieme
all’insegna della solidarietà e lo spirito di
comunità.

A Ottobre si è inoltre tenuto il Festival del
Parco di Monza. Sessanta eventi, incontri,
dibattiti e video inediti hanno conquistato il
pubblico con 8 ore di diretta streaming che
hanno raggiunto oltre 14 mila visualizzazioni
sulle pagine Facebook e sui siti del Festival,
Reggia di Monza e dell’associazione
Novaluna, nonché dei partner che hanno
condiviso l’evento.

Un’edizione “speciale” dettata dall’emergenza
della pandemia da Covid-1. Anche il segretario
generale della Fondazione è intervenuta
nell’ambito della tavola rotonda dedicata alla
“Green&Social Economy nel Parco”.
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Lì sei vero. Dal 26 ottobre al primo novembre
online e al teatro Binario 7 di Monza è andato
in scena il festival di teatro e disabilità
promosso dall'associazione Il Veliero Onlus.
Nel programma anche quattro interessanti
tavole rotonde in streaming su Radio Binario
7 sui temi “Il welfare di comunità”, “Lo sport il
motore per ripartire dai giovani”, “Scuola ed
educazione diffusa”, “Le relazioni di comunità
– luoghi di umanità”.
Cuore della manifestazione sono stati il
concorso per video realizzati durante il primo
lockdown, aperto alle organizzazioni del
territorio, e alcuni laboratori teatrali che
hanno raccontato questo particolare
momento storico attraverso le uniche
modalità relazionali permesse.
La Fondazione ha sostenuto l’iniziativa e ha
partecipato alla giuria.

Oltre alle collaborazioni definite con i
soggetti del territorio, in primo luogo il 2020
ha visto una stretta collaborazione con
Fondazione Cariplo legata al Fondo
emergenza coronavirus MB, al bando
LetsGO, all’ambito marginalità. Non sono
mancati inoltre momenti di confronto con
altre fondazioni di comunità e enti di
erogazione promossi da Fondazione Cariplo,
da Assifero e dall'Istituto Italiano della
Donazione. 

Per garantire un dialogo aperto e un
aggiornamento costante nel corso dell'anno di
tutti gli stakeholders della Fondazione sono
stati utilizzati differenti strumenti e canali.

In particolare nel 2020 si sono intensificate le
attività attraverso gli strumenti digitali con una
comunicazione legata principalmente alle
campagne di fundraising in corso, alle
iniziative sostenute e alle progettazioni
concluse e in corso di realizzazione. 

Questo ha significato una collaborazione ed un
dialogo continuo con le organizzazioni grazie
ai quali è stato possibile avviare uno
storytelling anche attraverso lo strumento del
video. 

Rilevante anche la collaborazione con Radio
Binario7 tramite la trasmissione Terzo Binario,
appuntamento settimanale che racconta
storie, news e approfondimenti dal terzo
settore di Monza e Brianza.
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Numerose organizzazioni hanno chiesto di
poter partecipare alle puntate o di avere una
media partnership per poter digitalizzare in
streaming eventi e momenti significativi
della vita associativa. Questo ha reso
possibile anche a piccole associazioni di
poter beneficiare di un canale digitale, oltre
che di poter ampliare il proprio pubblico.

Il sito web è stato aggiornato dagli uffici con
la redazione di oltre 200 nuove pagine sulle
attività della Fondazione e dei progetti
selezionati in anni passati. Accanto a queste
sono state create schede personalizzate per
i progetti sostenuti nell’anno, con un dialogo
molto stretto con le organizzazioni.
Nell'ottica di un aggiornamento continuo,
sono stati pubblicati dati, testimonianze, foto
e video per raccontare in tempo reale lo
svolgimento delle attività per cui si
richiedevano fondi. 

La Fondazione presidia quotidianamente
anche i social network con l'aggiornamento
del profilo Facebook, Instagram, Linkedin e
del canale Youtube con post sulle attività
della Fondazione, notizie relative ai progetti
sostenuti, link di interesse per il terzo settore
e i donatori.

Apprezzata è anche la newsletter elettronica
inviata a 2.900 contatti, costituiti
principalmente da enti di terzo settore,
donatori, istituzioni, iscrizioni spontanee
attraverso il sito e i social network. Nel 2020
sono stati effettuati una quarantina di invii.

Nel 2020 è proseguita la collaborazione con Il
Cittadino di Monza e Brianza con la
pubblicazione una volta al mese di due pagine
intitolate “Il bello della Comunità” dedicate al
racconto di progetti, attività, temi di interesse
generale per il terzo settore, connessi alle
attività della Fondazione e delle realtà con cui
collabora.
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Relazione dell'Organo di
controllo
di cui al 7° comma dell’art. 30 del codice del terzo settore
predisposta dal Collegio dei revisori dei conti



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ha introdotto un’organica riforma della disciplina legale degli Enti del Terzo Settore, fissando 

una decorrenza differenziata delle diverse previsioni normative - spesso innovative - che ne caratterizzano il contenuto; 

molti tra i nuovi adempimenti risultano collegati all’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

(RUNTS), la cui istituzione è stata più volte rimandata e ad oggi non ha ancora visto la luce. In particolare diverse norme 

in tema di bilancio implicano l’esistenza di tale Registro, la cui mancanza comporta talune incertezze che debbono essere 

superate in via interpretativa.  

 

In particolare il 2020 rappresenta il primo anno di adozione da parte della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza 

del bilancio sociale redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 

2017, n.117 ed in osservanza alle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, adottate 

con il Decreto del 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

Ricordiamo che il bilancio sociale si affianca e integra i tradizionali documenti di comunicazione e rendicontazione 

dell’attività svolta diretti agli stakeholder della comunità già in uso da diversi anni da parte della Fondazione.  

 

L’Organo di controllo con le funzioni enunciate dall’Art. 30, comma 7, D.lgs. 117/2017 sarà nominato con l’entrata in 

vigore del nuovo statuto, condizionata dall’iscrizione della Fondazione all’istituendo RUNTS. In attesa dell’operatività 

delle necessarie modifiche statutarie adottate con delibera del 26 ottobre 2020 da parte della Fondazione, è sorta 

pertanto l’esigenza di individuare il soggetto cui fa carico la stesura di tale relazione.  

 

A questo proposito il Collegio dei revisori della Fondazione, d’intesa con il Consiglio della Fondazione, ha ritenuto che, 

sulla base dell’attuale sistema di governance, la predisposizione di tale relazione debba fare carico ad esso Collegio 

che, come esplicitato dal bilancio sociale 2020 e nello statuto della Fondazione, ha il compito di controllare 

l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della 

contabilità sociale e predisporre le relazioni ai bilanci, svolgendo in fatto la funzione di monitoraggio e controllo attribuita 

all’organo di controllo. 

 

Tanto premesso, il Collegio dei revisori dà atto che nel corso dell’esercizio ha potuto verificare, attraverso l’analisi dei 

documenti contabili ed amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti interessati, il rispetto delle norme previste 

in materia di Fondazioni e di ETS ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All’esito delle predette verifiche, il Collegio dei revisori, nella presente relazione al Bilancio Sociale, può attestare che:  

 la Fondazione ha svolto in via esclusiva le attività previste dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs.n.117/2017; 

 nell’attività di raccolta fondi, la Fondazione ha rispettato i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con 

i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. 

n.117/2017; 

 la Fondazione non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti elementi: 

o il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque 

denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria; 

o è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, tenendo 

altresì conto di quanto stabilito dall’art.8, comma 3, lettere da a) ad e) del D. Lgs. n.117/2017. 

 

Il presente Bilancio Sociale viene approvato dall’organo competente dell’ente in data odierna e sarà reso pubblico tramite 

il sito internet dell’ente stesso.  

 

 

 

 

I REVISORI 

dr. Carlo Alberto Scotti 

rag. Carlo Luigi Brambilla 

dr. Francesco Teruzzi 



Stato patrimoniale
Conto economico
Relazione del Collegio dei revisori al bilancio al 31.12.2020 

Bilancio di esercizio
In queste pagine si riportano 

Il bilancio d'esercizio al 31.12.2020 completo di allegati, nota
integrativa e relazione del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione è consultabile sito
www.fondazionemonzabrianza.org/bilanci-e-rapporti/

https://www.fondazionemonzabrianza.org/bilanci-e-rapporti/


 

 

Stato patrimoniale 
 2020 2019 
ATTIVO Importo Importo 
A) IMMOBILIZZAZIONI 402.348 401.000 
Immobilizzazioni Materiali 131.348 130.000 
Partecipazioni 271.000 271.000 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 22.928.428 22.248.635 
Crediti per liberalità da ricevere 954.802 1.401.802 
Altri Crediti 65.882 65.911 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 21.412.523 20.558.246 
Gestioni patrimoniali 20.520.953 19.535.520 
Azioni 6.503 6.231 
Fondi investimento 885.067 1.016.494 
Disponibilità liquide 495.221 222.677 
Depositi bancari e postali 495.220 222.473 
Denaro e valori di cassa 2 204 
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 154 6.672 
Ratei e risconti attivi 154 6.672 
TOTALE ATTIVO 23.330.930 22.656.307 

 
 
 
 
 
 

  

   
 2020 2019 
PASSIVO Importo Importo 
      
A) PATRIMONIO NETTO 19.977.483 18.790.728 
Fondo di dotazione 51.646 51.646 
Patrimonio per la Comunità 12.196.629 12.196.629 
Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 7.229.207 6.042.452 
Riserva 500.000 500.000 
      
B) DISPONIBILITA' 1.758.781 2.021.593 
Disponibilità su Patrimonio per la Comunità 716.477 730.280 
Disponibilità su fondi nominativi e destinati 963.699 1.250.963 
Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate  34.000 0 
Disponibilità  per microerogazioni, patrocini e altri interventi 9.605 40.350 
Disponibilità  per gestione 35.000 0 
      
C) FONDI RISCHI E ONERI 50.676 50.676 
Fondi rischi e oneri 50.676 50.676 
      
D) FONDO TFR 82.463 74.024 
Fondo Tfr 82.463 74.024 
      
E) DEBITI 1.461.526 1.719.286 
Debiti per contributi ancora da erogare 1.420.537 1.650.979 
Debito verso fornitori 8.047 31.131 
Debiti Tributari 4.641 8.223 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10.035 11.765 
Debiti nei confronti di personale retribuito 18.268 17.188 
      
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 
Ratei e risconti passivi 0 0 
      
TOTALE PASSIVO 23.330.930 22.656.307 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conto economico 
 2020 2019 
  Importo Importo 
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE     
Interessi su conti correnti 469 467 
Interessi e proventi su titoli e fondi 12.763 6.357 
Dividendi 0 148 
Utile su rimborso titoli e fondi 0 0 
Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 3.147 68.428 
Adeguamento azioni a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 272 0 
Adeguamento fondi inv. a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 15.273 37.741 
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 509.589 1.396.060 

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 541.513 1.509.200 
Adeguamento azioni a fine esercizio 0 1.549 
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 141.984 0 
Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 75 9.020 
Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 1.446 505 
Commissioni e spese per investimenti amministrati 254 1.099 
Altre imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 4.684 7.931 
Costi per advisor e altri oneri finanziari 3.693 3.791 

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 152.136 23.895 
Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 389.377 1.485.305 

      
Imposte comunali immobile di proprietà 400 799 
Spese immobile di proprietà 460 729 
Anticipo spese per Immob. Karen 17.000 12.000 
Spese legali 0 10.000 

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 17.860 23.528 
Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (-a4) -17.860 -23.528 

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2)  371.518 1.461.778 
B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI     
Proventi straordinari 18 0 
Oneri straordinari 0 0 

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 18 0 
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI     
Liberalità per attività istituzionale 2.596.029 3.153.428 
Liberalità per gestione 137.801 94.331 
Liberalità per eventi Note Solidarietà 0 19.305 

Entrate da raccolta fondi (C ) 2.733.830 3.267.064 
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA     
Contributi revocati 36.950 11.650 

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 36.950 11.650 
E) ATTIVITA' EROGATIVA     
Erogazioni istituzionali 1.976.087 1.375.158 

Totale attività erogativa (E) 1.976.087 1.375.158 
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE     
Costo del personale 154.243 155.830 
Retribuzioni personale  109.533 110.607 
Accantonamento Tfr 8.426 8.171 
Contributi previdenziali e assicurativi 31.714 32.760 
Oneri Assistenza Sanitaria e di categoria 760 730 
Oneri buoni pasto 3.652 2.943 
Rimborsi a collaboratori e volontari 158 620 
Materiale di consumo  753 1.032 
Materiale promozionale 3.274 3.601 
Collaborazioni con media 6.004 9.873 
Servizi e Manutenzioni 33.093 29.397 
Utenze 3.342 3.321 
Valori bollati 721 955 
Spese pulizia sede 1.619 2.494 
Assicurazioni 690 757 
Contributi associativi 8.151 8.325 
Sistema gestionale e canoni strumenti informatici 15.220 9.649 
Oneri adempimenti sicurezza 1.791 1.634 
Spese per eventi/incontri 0 0 
Manutenzioni  1.559 2.262 
Elaborazione paghe e gestione fiscale 3.593 4.346 
Spese notarili 1.343 1.463 
Bolli e vidimazioni 68 0 
Altre imposte 6.671 12.733 
Godimento beni di terzi 26.309 25.325 
Ammortamenti 324 42 

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 235.674 243.643 
Note di Solidarietà  0 15.162 
Iniziative legate a Fondi 6.611 12.021 
ArtGate Open 0 166.421 

Totale oneri per progetti speciali (G) 6.611 193.604 
Aumento  o (riduzione) dei fondi per erogazioni  -297.812 1.015.628 

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam e progetti speciali  35.000 3.418 
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim e riserva  1.186.755 1.909.042 

   

 



 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELLA FONDAZIONE DELLA 

COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA RELATIVO ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020 

 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, ed 

è accompagnato dalla Relazione sulla gestione. Il bilancio è stato redatto con i medesimi principi di formazione e criteri 

di valutazione delle poste utilizzati negli esercizi precedenti. Lo stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni 

adattamenti, a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, e può essere così sintetizzato:  

 
STATO PATRIMONIALE 
 
Immobilizzazioni  402.348 
Attivo circolante  22.928.428 
Ratei e risconti attivi  154 
  23.330.930 
 
Patrimonio netto  19.977.483 
Disponibilità  1.758.781 
Fondi rischi ed oneri  50.676 
Fondo TFR  82.463 
Debiti  1.461.526 
Ratei e risconti passivi  0 

            23.330.930 

 

Il Conto economico evidenzia i risultati delle diverse gestioni in cui si articola l’attività della Fondazione, le quali esprimono 

la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di 

erogazione, alla gestione della struttura, ovvero alla formazione o al rafforzamento del patrimonio. 

 

CONTO ECONOMICO 
 

 

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE   
Interessi su conti correnti 469 
Interessi e proventi su titoli  12.763 
Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 3.147 
Adeguamento azioni a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 272 
Adeguamento fondi inv. a fine esercizio (al netto di commiss. ed imposte) 15.273 
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. ed imposte) 509.589 

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 541.513 
Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 75 
Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 1.446 
Commissioni e spese per investimenti amministrati 254 
Altre imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 4.684 
Costi per advisor e altri oneri finanziari 3.693 

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 152.136 
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 389.377 

Imposte comunali immobile di proprietà 400 
Spese immobile di proprietà 460 
Anticipo spese per Immob. Karen 17.000 

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 17.860 
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (-a4) -17.860 

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2)  371.518 
 
B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI   
Proventi straordinari 18 

Risultato economico delle partite straordinarie (B) 18 
 
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI   
Liberalità per attività istituzionale 2.596.029 
Liberalità per gestione 137.801 

Entrate da raccolta fondi (C ) 2.733.830 
 
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA   
Contributi revocati 36.950 

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 36.950 
 
E) ATTIVITA' EROGATIVA  
Erogazioni istituzionali 1.976.087 

Totale attività erogativa (E) 1.976.087 
 
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE   
Costo del personale 154.243 



 

 

Retribuzioni del personale 109.533 
Accantonamento TFR 8.426 
Contributi previdenziali e assicurativi 31.714 
Oneri Assistenza Sanitaria 760 
Oneri buoni pasto 3.652 
Rimborsi a collaboratori e volontari 158 
 
Materiale di consumo e promozionale 10.031 
 
Servizi e Manutenzioni 33.093 
Utenze 3.342 
Valori bollati 721 
Pulizia sede 1.619 
Assicurazioni 690 
Contributi associativi 8.151 
Sistema gestionale e canoni strumenti informatici 15.220 
Oneri adempimenti sicurezza 1.791 
Manutenzioni 1.559 
Elaborazioni paghe e gestione fiscale 3.593 
Spese notarili 1.343 
Bolli e vidimazioni 68 
Altre Imposte 6.671 
Godimento beni di terzi 26.309 
Ammortamenti 324 

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 235.674 
 
Spese per iniziative legate a Fondi 6.611 

Totale oneri per progetti speciali (G) 6.611 

 
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni -297.812 

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttamente e progetti speciali  35.000 
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrimonio  1.186.755 

 

 

 

Sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio della Fondazione in merito alla procedura di redazione ed approvazione 

del bilancio, diamo atto che lo stesso ci è stato trasmesso dal Comitato Esecutivo, che lo ha predisposto con la 

collaborazione del Segretario Generale, come previsto dagli artt. 10 e 13 dello Statuto della Fondazione. 

Vi ricordiamo che la responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’organo amministrativo 

della Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è responsabile del giudizio espresso sul bilancio e basato sull’attività di 

controllo esercitata.  

La revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio non sia viziato da errori significativi e 

risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, in base a verifiche a campione, 

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

amministratori.  Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge, alla tecnica contabile 

in materia di enti non profit e alle norme stabilite per le imprese, qualora compatibili con la natura “non profit” della 

Fondazione. 

La nota integrativa e gli allegati di Bilancio sono analitici e dettagliano in modo particolareggiato tutte le componenti dello 

Stato Patrimoniale e del Conto Economico.  

In particolare si pone in evidenza e si attesta che: 

 le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta e sono esposte in comparazione 

con i valori di consuntivo del precedente esercizio. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento 

alla relazione emessa dal collegio dei revisori per l’esercizio 2019; 

 nella formazione del bilancio è stato osservato generalmente il criterio di prudenza e competenza economico-

temporale tenendo conto, ove necessario, dell’assunzione degli impegni di pagamento dei contributi; 

 i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere, a vario titolo, dalla Fondazione Cariplo e, in misura 

residuale, da altri Enti; 



 

 

 i debiti sono iscritti al valore nominale; 

 i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente destinazione; 

 i ratei e i risconti sono iscritti in base al criterio di competenza economica e sono dettagliati in nota integrativa; 

 il conto economico evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola attività e le relative destinazioni. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle norme di legge vigenti e dello 

statuto, e che rappresenti in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed i risultati 

economici delle diverse gestioni esercitate. 

Monza, lì 20 aprile 2021 

 

I REVISORI 

dr. Carlo Alberto Scotti 

rag. Carlo Luigi Brambilla 

dr. Francesco Teruzzi 
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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

Coordinate bancarie

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

Cinque per mille

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

Benefici fiscali

Donare alla Fondazione
significa offrire

un futuro migliore
alla propria Comunità

e vivere insieme
la gioia del dono,

delle relazioni,
della solidarietà
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039 3900942

BILANCIO SOCIALE /  PAGINA 70

Rimaniamo in contatto

Marta Petenzi
Segretario Generale

Lucia Mussi
Comunicazione e progetti

Luciana Montanelli
Segreteria e amministrazione

Federica Fenaroli
 Ufficio stampa e social media

info@fondazionemonzabrianza.org

www.fondazionemonzabrianza.org

Via Gerardo dei Tintori 18
20900 MONZA (MB)

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus

https://www.facebook.com/FondazioneComunitaMB/
https://www.instagram.com/fondazionemb/
https://www.youtube.com/channel/UCxr91BpBNH0suMdEVaihMZQ
https://www.linkedin.com/company/37819326




 
FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS

Via Gerardo dei Tintori 18
20900 MONZA (MB)

 
 

www.fondazionemonzabrianza.org

https://www.facebook.com/FondazioneComunitaMB/
https://www.instagram.com/fondazionemb/
https://www.youtube.com/channel/UCxr91BpBNH0suMdEVaihMZQ
https://www.linkedin.com/company/37819326

