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Cari amici,
nel corso dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle, scandito dall’emergenza sanitaria e
dalle fasi successive, la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha incrementato
e rinsaldato le sue relazioni: non solo è cresciuto il numero di collaborazioni e di
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 nostro
territorio, ma è anche aumentato il numero dei donatori. Ci troviamo a scrivere le
pagine di questa nuova edizione della Relazione sociale orgogliosi e soddisfatti per il
consolidamento del nostro operato nella provincia, segno concreto dell’importanza del
ruolo delle Fondazioni di Comunità nei territori.
La grande macchina della solidarietà brianzola non si è mai arrestata e importanti
risultati sono stati raggiunti grazie al generoso contributo di tanti, di tantissimi anzi,
che hanno deciso di supportare le diverse iniziative in corso. Dal coinvolgimento
della comunità con il sostegno alle raccolte fondi istituite fino alle collaborazioni,
più specifiche, che si sono attivate sul territorio grazie alla volontà di diverse realtà
pubbliche e private e per iniziativa di privati e di singole organizzazioni: è allo
strumento del fondo, una vera “fondazione nella fondazione” alla portata di tutti, che
abbiamo deciso di dedicare un approfondimento. Il fondo è uno strumento importante,
che consente alla Fondazione di affiancarsi al donatore nella gestione della propria
attività filantropica: è costituito da donazioni o da lasciti perennemente destinati a fini di
utilità sociale.
Non ci siamo voluti fermare qui: tra le pagine troverete anche le storie di alcuni dei
numerosi (solo nel 2020 quasi trecento) progetti sostenuti grazie alla collaborazione tra
tanti, diversi enti: ed è proprio il lavorare in sinergia, tra reti pubbliche e realtà private,
la strada da seguire, la vera chiave di volta nel processo di ricostruzione di un nuovo
welfare di comunità.
Quest’anno per la prima volta accanto alla Relazione sociale si affiancano le pagine
dedicate al Bilancio sociale, disponibili online sul sito della Fondazione: documento
analitico che intende dar conto di tutte le attività e dei risultati raggiunti dalla
Fondazione nel corso del 2020, ormai forte dei suoi primi vent’anni di storia.
Giuseppe Fontana

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

UNA FONDAZIONE VICINA
AL TERRITORIO,
UN PATRIMONIO DI SOLIDARIETÀ
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CHI SIAMO

ORGANI ISTITUZIONALI

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

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

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

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Mussi Carlo
Stella Andrea
Carlo Edoardo Valli

SEGRETARIO GENERALE
Petenzi Marta
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COME OPERIAMO

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

La Fondazione nasce il 18 dicembre 2000 da un progetto
di Fondazione Cariplo. È oggi un ente indipendente
con un patrimonio di 19,9 milioni di euro, costituito
nel tempo grazie alla generosità di aziende, istituzioni
private, pubbliche e singoli cittadini, che hanno creduto
nell’importanza di dar vita a una Fondazione di Comunità
nella provincia brianzola.

ATTIVITÀ

Confronto, dialogo
e sinergie con istituzioni
e realtà locali

Promozione del dono
e della moderna
filantropia

Individuazione
e sostegno di progetti
sociali, culturali,
ambientali

Gestione
del patrimonio
della comunità

IN CONCRETO: I PRIMI 20 ANNI IN NUMERI

PROGETTI SOSTENUTI

FONDI ATTIVI

2.650 28,6

ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE

1.300
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DONATORI

72

MILIONI
EROGATI

4.100

COME OPERIAMO

STRUMENTI E OPPORTUNITÀ
PROGETTI IN CORSO

Sociale, cultura e ambiente: si possono sostenere e
proporre progetti in questi tre ambiti di riferimento.

NUOVI FONDI

Consentono al donatore di gestire la propria attività filantropica
con semplicità: i fondi rappresentano una vera e propria
“fondazione nella Fondazione”.

FONDI ATTIVI

Disabilità, anziani, marginalità sociale, giovani e cultura: ecco
alcune delle aree in cui sono operativi i fondi già costituiti.

LASCITI

Un lascito alla Fondazione rappresenta un atto di grande valore:
consente di essere protagonisti oggi della comunità di domani.

IDEE, RETI E SINERGIE

Insieme al lavoro su nuove idee condivise, da tradurre in
azioni concrete per migliorare il welfare della comunità.

La Fondazione è al tuo Fianco!
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N° DONAZIONI 2020

1.450
VALORE DONAZIONI

€ 2.733.830
PROGETTI SOSTENUTI

239

TOTALE EROGATO

€ 1.976.087
PATRIMONIO AL 31.12

€ 19,9MLN
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Grazie!
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I FONDI

IL FONDO: UNA FONDAZIONE NELLA FONDAZIONE
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 e famiglie, enti non profit, enti pubblici, enti religiosi e aziende 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 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. Dotazione iniziale, scelta del nome e della finalità, individuazione della
tipologia: in tre step è possibile costituire un nuovo fondo (patrimoniale, corrente oppure
misto) usufruendo dei benefici fiscali previsti dalle normative vigenti.

LA FILANTROPIA ALLA PORTATA DI TUTTI.
CHIUNQUE PUÒ CREARE UN FONDO

Persone fisiche
e famiglie
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Enti
non profit

Enti
pubblici

Enti
religiosi

Aziende

PROMUOVERE IL DONO

UN FONDO
PER LA
TUA COMUNITÀ
Vorrei sostenere la mia comunità
con una donazione! Ma come fare?

Costituirò un
fondo nell’area
di mio interesse
FONDI

Trovato:
Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza
La mia donazione
potrà sostenere progetti
importanti per la mia comunità

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ
DI MONZA E BRIANZA
Come se avessi
una mia Fondazione
all’interno della Fondazione!

ANZIANI

MINORI E
FAMIGLIE

ARTE E
CULTURA

AMBIENTE

PERSONE CON
DISABILITÀ
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I FONDI DI COMUNITÀ

FONDO CONTRASTO NUOVE POVERTÀ
Si propone di sostenere interventi per contrastare le diverse tipologie di povertà che la
pandemia ha generato o inasprito anche nel territorio di Monza e Brianza, coinvolgendo
fasce di popolazione che fino a poco tempo fa non si trovavano in condizioni di difficoltà:
è il fondo Contrasto nuove povertà, che intende diventare un vero e proprio aggregatore
di contributi, in grado di innescare una catena territoriale di solidarietà. Tra le
principali finalità del nuovo fondo:
• stimolare l’attenzione sul fenomeno delle nuove povertà;
• costruire alleanze locali per far fronte al problema;
• promuovere la cultura del dono sensibilizzando le comunità locali;
• sostenere interventi di contrasto alla povertà realizzati da reti territoriali non profit;
• monitorare i bisogni dei territori;
• favorire la contaminazione tra enti, persone e territori.

IL COMITATO DI GESTIONE
Il fondo Contrasto nuove povertà è stato costituito presso la Fondazione
della Comunità di Monza e Brianza con una prima dotazione di risorse
messe a disposizione, oltre che dalla stessa Fondazione MB, anche da
Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara, Acsm Agam e singoli
donatori. All’atto di costituzione, il Comitato di gestione è composto da
membri indicati dalla Fondazione MB, dal Comune di Monza, dai cinque
Ambiti territoriali della provincia di Monza e Brianza, dal Centro di Servizio
per il volontariato Monza Lecco Sondrio, dalla Caritas zonale, da Acsm Agam
e dal Coordinamento delle Comunità Educative Minori di Monza e Brianza.
Al Comitato partecipano Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara:
prevista la possibilità di allargamento del Comitato a soggetti del territorio
impegnati nel contrasto alla povertà.
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AREE D’INTERVENTO

FONDO CONTRASTO NUOVE POVERTÀ:
UNO STRUMENTO CORALE
Il fondo si configura come uno strumento corale. La stesura del regolamento
ha coinvolto numerosi enti e realtà del nostro territorio, che hanno lavorato in
sinergia e che continueranno a collaborare per raggiungere obiettivi comuni.
Il fondo è aperto ad accogliere risorse di diversa origine e provenienza: le
progettazioni che ne scaturiranno prevedono la creazione di una rete in grado di
coinvolgere più soggetti. Per maggiori informazioni:
www.fondazionemonzabrianza.org/fondo-contrasto-alle-nuove-povertà.

Povertà educativa

Povertà economica e alimentare

Povertà tecnologica

Al via la predisposizione di azioni
mirate a contrastare le difficoltà
generate dalla pandemia e dal
lockdown nei confronti dei più piccoli.
Tra gli obiettivi quelli di prevenire
il forte rischio di abbandono
scolastico, di avviare attività di
doposcuola e altre iniziative legate
alla necessità, sempre più urgente,
di conciliare le esigenze familiari a
quelle lavorative.

Tra le forme di povertà più evidenti
e dalle conseguenze più pericolose
sul piano sociale e sanitario, povertà
economica e povertà alimentare
hanno iniziato a manifestarsi fin
dall’inizio della pandemia, quando
molte realtà del terzo settore hanno
promosso attività di distribuzione
di generi alimentari di prima
necessità e di prodotti per l’igiene
personale. Emergenze che, ancora
oggi, risuonano in parecchie fasce
della popolazione.

Tablet, computer e smartphone con
cui seguire la didattica a distanza
e lavorare da casa: le restrizioni
imposte dalla pandemia hanno
messo in evidenza anche una
tipologia di povertà fino a quel
momento sottovalutata: quella
tecnologica. Fondamentale, quindi,
non solo la predisposizione di
azioni finalizzate alla fornitura di
una strumentazione adeguata, ma
anche di un accompagnamento
mirato al suo corretto utilizzo.

LE PRIME AZIONI CONCRETE
Nel mese di giugno il fondo è stato presentato alle organizzazioni del territorio di Monza e
Brianza. Illustrate per l’occasione anche le modalità di accesso al primo strumento erogativo per
ora definito: una call che si propone di sostenere iniziative con l’obiettivo di contrastare le diverse
forme di povertà che, a seguito dell’emergenza sanitaria, sono emerse oppure si sono aggravate.
Nello stesso periodo si è svolta la consegna dei primi pc ricondizionati dalla cooperativa Vesti
Solidale che la Fondazione MB e Acsm Agam hanno messo a disposizione degli studenti in
difficoltà e delle persone fragili: un’iniziativa che si affianca all’attività del fondo. I computer, 113
in totale quelli a disposizione, saranno utilizzati per contrastare la dispersione scolastica, in
classe nelle ore curriculari e in quelle laboratoriali e nelle attività organizzate dai doposcuola del
territorio. Serviranno a sviluppare progetti di cittadinanza attiva e a organizzare attività dedicate
a persone con disabilità. I più fragili potranno accedere a bonus e altre forme di sostegno messe
a disposizione della pubblica amministrazione e dedicarsi alla stesura di curricula.
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ULTIMI FONDI COSTITUITI
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FONDO SPERANZA

FONDO SALVIAMO LA CUPOLA

Il fondo Speranza è un fondo di solidarietà dedicato al
lavoro e alla casa e, più in
generale, ad avviare l’integrazione delle persone in
maggiore difficoltà, fragili
per motivi personali o di
contesto, residenti nella
provincia di Monza e Brianza, sia italiani che stranieri. Nasce dall’esperienza del fondo Hope, promosso
nel 2014 dagli enti non profit che fanno capo alla Rete
Bonvena. Nel 2021 il fondo è stato rilanciato con base
allargata. Il comitato è costituito da Rete Bonvena, Cgil
Monza e Brianza, Cisl Monza Brianza Lecco, Uil Monza
e Brianza, Caritas della Zona Pastorale V della Diocesi
Ambrosiana, CSV Monza, Lecco, Sondrio e Fondazione
della Comunità MB. Hanno aderito al fondo Speranza
Apa Confartigianato Imprese Milano – Monza e Brianza,
Confcooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza, il Forum
provinciale del Terzo Settore MB, Legacoop Lombardia
e Unione Artigiani della provincia di Milano e Monza e
Brianza. Il Fondo Speranza gode del patrocinio istituzionale della Provincia di Monza e Brianza, del Consiglio di
rappresentanza dei Sindaci di Ats Brianza e del Tavolo
di Sistema del Welfare.

La basilica di Desio, intitolata ai Santi Siro e Materno, è il simbolo della
città, un punto di riferimento materiale e spirituale del territorio. La
sua maestosa cupola ha
evidenziato la necessità
di un radicale intervento di manutenzione: le
28mila scandole in ardesia che la ricoprono sono
state ammalorate dagli
agenti atmosferici e dagli effetti del tempo. Per proteggere la cupola e riportarla al proprio splendore è stata
avviata una campagna di raccolta fondi. L’intervento
sulla cupola della Basilica di Desio ha preso il via in una
doppia fase di emergenza: quella relativa allo stato di
degrado della copertura e quella legata alla pandemia.
E proprio in un periodo di grande difficoltà si è innestato
il desiderio di realizzare progetti che potessero esprimere segni concreti di speranza e di coesione sociale,
incentivando la cultura di appartenenza alla comunità.
È stato così rivolto alle persone l’invito a diventare protagoniste, con spirito di condivisione: persone e associazioni, istituzioni e mondo produttivo sono stati invitati a
reagire proattivamente alla situazione.

CASA DELLA CARITÀ DI SEREGNO

FONDO IL GRAPPOLO

Risale al novembre del 2020 l’istituzione del nuovo
fondo nato per sostenere interventi
di ristrutturazione
necessari all’attivazione di nuovi
servizi e per riadattare l’intera struttura alle nuove funzioni: per rendere operativa la Casa
della Carità, la comunità pastorale “San Giovanni Paolo
II” di Seregno è stata chiamata a farsi carico di un notevole sforzo economico. Dopo un lungo e complesso
iter e grazie alla disponibilità della Congregazione delle
Figlie della Carità di San Vincenzo, la comunità pastorale ha realizzato un sogno. La Casa della Carità, che ha
sede al civico 8 di via Alfieri, si configura come una vera
e propria casa in cui promuovere una nuova cultura
della carità: un luogo in cui le persone accolte possano
riacquistare dignità, autonomia e fiducia grazie a una
relazione gratuita e disinteressata. La Casa della Carità sarà anche un luogo per la formazione permanente
del volontariato cittadino e una realtà dove enti pubblici
e privati potranno interagire con diverse modalità per
sostenere il progetto in modo concreto e professionale.

“Il Grappolo” è un fondo
di famiglia nato per mantenere sempre vivo il ricordo di Gemma Appiani
attraverso il sostegno
di progetti sociali realizzati da organizzazioni
non profit nel Comune
di Agrate Brianza. È un
grappolo dagli acini colorati: intende rappresentare diverse sfumature
e individualità. Il fondo
nasce dalla volontà della famiglia Leone di contribuire
alla vita della propria comunità e dal desiderio di sperimentare, con il supporto della Fondazione, l’attività
filantropica, con un’attenzione particolare alla popolazione più fragile presente nel Comune di Agrate. “Il
Grappolo” intende infatti sostenere, in via prevalente,
iniziative promosse da enti senza finalità di lucro, che
hanno l’obiettivo di contribuire a rispondere ai bisogni
delle persone con disabilità e dei soggetti svantaggiati e
più deboli della comunità. Il fondo si riserva, in via residuale ed eccezionale, di valutare anche interventi diretti
a singole persone in condizioni di svantaggio.

LASCITI

IL FUTURO
DEL VERBO DONARE:
UN LASCITO
NEL TESTAMENTO

Per informazioni contatta:
Marta Petenzi 039.3900942
mpetenzi@fondazionemonzabrianza.org
www.fondazionemonzabrianza.org

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.

COSA PUOI LASCIARE?

COME FARE TESTAMENTO
Il testamento olografo
Deve essere redatto a mano da colui che fa
testamento e deve riportare in modo chiaro e
semplice le proprie volontà. Può essere scitto
su un foglio di carta e sotto forma di lettera, con
data (giorno, mese, anno) e firma del testatore
alla fine delle disposizioni.
Il testamento pubblico
Viene redatto dal notaio che riporta la volontà del
testatore per iscritto, di fronte a due testimoni.
Sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal
notaio, viene conservato presso lo studio
notarile fino all’apertura.

• Una somma di denaro
• Un oggetto prezioso come un quadro, un’opera d’arte
o un gioiello (bene mobile)

In entrambi i casi il testamento può essere

• Un appartamento (bene immobile)

modificato o revocato in qualsiasi momento con

• Tutto il patrimonio

un nuovo testamento.
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INSIEME PER LA COMUNITÀ: IL DUEMILAVENTI IN NUMERI

24%
DISABILI

16%
FAMIGLIA

31%

22%

MINORI/
GIOVANI

INTERA
COMUNITÀ

2%
STRANIERI

INSIEME PER LA COMUNITÀ
Grazie all’importante contributo di Fondazione
Cariplo, di tanti donatori, delle istituzioni e delle
organizzazioni non profit è possibile creare sinergie
efficaci per rispondere concretamente alle esigenze
della comunità di Monza e Brianza.
Nel 2020 sono state sostenute 239 iniziative: nell’anno
della pandemia, il 93% ha riguardato attività di
assistenza sociale. E non poteva che essere così, viste
le urgenze che sono scaturite e le risposte che decine di
realtà attive sul territorio hanno cercato di fornire con
immediatezza ai tanti, diversi bisogni che la comunità
ha manifestato. Dal sostegno di servizi sociosanitari
all’acquisto di dotazioni tecnologiche per i più fragili,
fino all’avvio di azioni finalizzate al supporto alimentare
e all’assistenza di prossimità: anche la Fondazione MB
ha modificato la propria attività, per cercare di dare
una risposta rapida ed efficace ai bisogni più urgenti.
Alle attività in emergenza, hanno fatto seguito azioni
strutturate per agevolare la ripartenza: anche in
questo caso, l’assistenza sociale e le attività educative
hanno catalizzato la maggior parte delle energie.
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5%
ANZIANI

93%

7%

ASSISTENZA SOCIALE
ATTIVITÀ CULTURALI

77%

PROGETTI
SOSTENUTI/PRESENTATI

218

ENTI NON PROFIT
BENEFICIARI DI CONTRIBUTI

AREE DI INTERVENTO

LE LINEE
DI FINANZIAMENTO

2020

FONDO EMERGENZA
CORONAVIRUS MB
Nei mesi più duri della pandemia è
arrivato il sostegno per l’erogazione di
servizi sociosanitari, per l’acquisto di
dotazioni tecnologiche per i più fragili,
come tablet e connessioni internet,
e per l’avvio di azioni finalizzate al
supporto alimentare e all’assistenza
di prossimità. Per garantire lo
svolgimento in sicurezza delle
attività degli operatori sanitari sono
stati acquistati migliaia di dispositivi
di protezione individuale, tra cui
mascherine, guanti e tute.

CALL 01
ATTIVITÀ EDUCATIVE
E DI SOSTEGNO ALLA
CONCILIAZIONE FAMILIARE
Grazie alle reti di collaborazione
che si sono create tra pubblico e
privato, parrocchie e amministrazioni
comunali, associazioni e realtà del
terzo settore, sono state organizzate
settimane da trascorrere all’aria
aperta: decine di camp estivi che
hanno coinvolto migliaia di bambini e
ragazzi del territorio.

59 progetti – 551.684 euro

29 progetti – 382.300 euro

CALL 02
DISABILITÀ, ANZIANI
E ALTRE FRAGILITÀ

CALL 03
ATTIVITÀ CULTURALI

CALL “COVID-19
E TRASPORTO SOCIALE”

Dal sostegno psicologico alle attività
di inclusione, dal supporto domiciliare
ai laboratori informatici, artistici e
di poesia terapia fino alle iniziative
mirate a sviluppare la resilienza:
l’attenzione si è concentrata sulla
riapertura dei servizi assistenziali
dedicati alle persone fragili, con tutte
le accortezze necessarie per la messa
in sicurezza di utenti e di operatori.

Rassegne estive di teatro, un festival
dedicato alla geografia e uno alla
sostenibilità ambientale, rassegne
musicali, concerti e letture per i più
piccoli, laboratori alla riscoperta del
territorio e visite guidate nei luoghi
d’arte. Quando possibile le iniziative
sono state organizzate in presenza nel
rispetto delle normative anti Covid-19,
altrimenti è stata offerta la possibilità
di partecipare da remoto.

Obiettivo la messa in sicurezza dei
mezzi dedicati al trasporto sociale,
con l’installazione di divisori tra
conducente e passeggeri e l’acquisto
di prodotti per la sanificazione:
l’iniziativa è stata realizzata in
collaborazione con la Fondazione
Europea Guido Venosta e il Centro di
Servizio per il volontariato di Monza,
Lecco Sondrio.

18 progetti – 126.600 euro

14 progetti – 52.500 euro

14 progetti - 18.590 euro

BANDO 2020.4
ATTIVITÀ CULTURALI

BANDO 2020.5
ASSISTENZA SOCIALE

Rassegne di musica classica e concerti
itineranti, attività di educazione civica
per i più piccoli, percorsi guidati alla
scoperta delle bellezze artistiche
e naturali del territorio, laboratori
teatrali e circensi, approfondimenti
legati alla figura femminile e al suo
ruolo nella storia.

Supporto alla didattica e aiuto nei
compiti, sostegno alle famiglie
in risposta ai bisogni collegati
alla vita quotidiana, spazi virtuali
dove confrontarsi con psicologi e
contrastare l’isolamento, avvio di
servizi sperimentali dedicati alle
persone con disabilità, acquisto di
mezzi dedicati al trasporto sociale.

BANDO 2020.6
MARGINALITÀ
SOCIOECONOMICA

17 progetti – 64.000 euro

23 progetti – 191.000 euro

MICROEROGAZIONI
E PATROCINI

EROGAZIONI DA FONDI
E PROGETTI SPECIFICI

Interventi in ambito sociale
caratterizzati da criticità e urgenza
(microerogazioni fino a 2.000 euro)
e iniziative culturali e aggregative
(patrocini fino a 1.000 euro)

Si tratta di stanziamenti che si
riferiscono a iniziative sostenute
sia con le disponibilità generate sui
fondi patrimoniali costituiti, sia con
donazioni raccolte su fondi correnti o
destinate a progetti specifici.

23 progetti - 25.900 euro

36 progetti - 504.513 euro

Supporto alle famiglie in condizioni
di fragilità economica a causa della
crisi generata dalla pandemia e
azioni in risposta al bisogno abitativo
di persone inserite in percorsi
migratori, attività di sostegno alla
genitorialità e attivazione di risorse
per l’accompagnamento verso il
reinserimento nel mondo del lavoro.

6 progetti - 59.000 euro
Scopri tutti i progetti
che puoi sostenere!
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SMART COURTYARD:
IL CORTILE AGILE DI SLOWORKING
Ha puntato sulla conciliazione familiare “Smart Courtyard”, il progetto promosso
dalla cooperativa sociale Sloworking: un luogo di conciliazione “diffusa” dove i
bambini ospiti del servizio, i loro genitori e i residenti hanno potuto godere di luoghi
condivisi, sicuri e accoglienti. Il progetto ha messo a disposizione degli utenti spazi
interni ed esterni per attività ludico-creative e di aiuto ai compiti a misura di smart
worker e di lavoratori con tempi e redditi discontinui. Il tutto secondo i principi di
accessibilità economica e della massima flessibilità di fruizione oraria. Il “cortile
agile” è stato un luogo di conciliazione diffusa e solidale.

CREDA, “OUTDOOR SCHOOL”
PER IMPARARE ALL’APERTO
Percorsi didattici all’aperto per le classi della scuola
dell’infanzia, delle elementari e delle medie: ecco il cuore di
“Outdoor School”, il progetto promosso dalla onlus Creda, che
ha sede nel parco di Monza.
«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», hanno raccontato
da Creda. Italiano, geografia, matematica, scienze, educazione
motoria ed educazione artistica: le meterie insegnate all’aperto
sono state numerose.
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In queste pagine
alcune delle
esperienze realizzate
nel corso dell’anno

SIRIDE: A BRUGHERIO IL FESTIVAL TEATRALE
Direzione artistica e organizzativa a cura degli Eccentrici Dadarò che,
nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19, hanno messo a punto
un calendario fitto di appuntamenti e iniziative negli spazi del parco di
Villa Fiorita di Brugherio: nel mese di settembre si è svolta l’undicesima
edizione del Festival internazionale di teatro urbano “sIride”. Due giorni di
appuntamenti rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie per riscoprire insieme,
e in piena sicurezza, tutta la magia del teatro.

LA POESIA DI MILLE GRU CURA L’ANIMA
“Anticorpi poetici – Poetry therapy in situazioni di fragilità e per prevenzione
primaria”, promosso dall’associazione culturale Mille Gru, ha sviluppato diverse
azioni di poesiaterapia con l’obiettivo di supportare e superare sofferenze ed
esperienze critiche dovute anche alla pandemia e all’isolamento forzato, alla
necessità di affrontare lutti e perdite. Laboratori e conferenze tenuti da esperti
sono stati organizzati nel corso dell’autunno: in “Poeticamente” sono stati
coinvolti, con la collaborazione dell’ospedale di Vimercate, alcuni utenti del
Centro psicosociale (Cps), soggetti con fragilità mentali.
A Lissone e a Concorezzo sono stati realizzati due laboratori di poesia Kintsugi
per adulti e altri cinque hanno coinvolto gli studenti delle classi quinte del liceo
scientifico Frisi di Monza. C’è stato anche un laboratorio di approfondimento
dedicato alla poesia e alla perdita, rivolto ad adulti e formatori, e tre conferenze
laboratoriali in cui la poesiaterapia è stata presentata come strumento di automutuo aiuto.
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L’IRIDE CENA IN FAMIGLIA
Primi, secondi e dolci da far venire l’acquolina in bocca: sono contenuti nelle pagine
del ricettario “Cene in famiglia”, realizzato dalla cooperativa L’Iride che nel territorio
di Monza e Brianza svolge attività socio-educative per persone con diverse fragilità.
Una delle esperienze proposte dall’equipe nei mesi in cui la pandemia ha costretto
all’organizzazione di iniziative da remoto è stata l’attività di “Cucina”: un momento,
hanno spiegato dalla cooperativa, in cui ci si è cimentati nella realizzazione di
piatti e di cibi tradizionali o di specialità familiari. “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 case delle famiglie”, hanno aggiunto gli educatori. Il
progetto è stato realizzato in collaborazione con l’istituto alberghiero di Carate
Brianza, le scuole di primo grado del territorio e i commercianti di Desio.

IL TERZO SETTORE ON AIR SU RADIO BINARIO 7
Conta ormai almeno un paio di stagioni all’attivo: è Terzo Binario, la trasmissione
dedicata al mondo del Terzo Settore in onda su tutti i social di Radio Binario 7.
Un format che nel tempo è cresciuto e si è trasformato: per avvicinarsi sempre di
più al mondo delle non profit attive sul territorio cercando di raccontarle al meglio.
Hanno preso il via con la stagione 2020/21 di Radio Binario 7 diversi
approfondimenti dedicati ad alcune delle tematiche più calde dell’ambito sociale:
in particolare, il 2021 si è aperto con un ciclo di quattro incontri dedicati all’abitare
per le persone con disabilità. Ma non sono mancati approfondimenti sul contrasto
alla violenza sulle donne e puntate tematiche dedicate di volta in volta alla
scoperta delle attività di una particolare realtà, oltre a cicli di tavole rotonde.
Le puntate si trovano su tutti i social di Radio Binario 7 e sul sito
della Fondazione MB.
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METTI A FUOCO
LE TUE COMPETENZE
strategiagiovani.it

bigfive.it

STRATEGIA
GIOVANI:
UNA STRADA
VERSO IL
FUTURO

Nell’anno della pandemia anche le più classiche attività del gruppo di giovani della Youth
Bank della Fondazione MB sono state rimodulate e riorganizzate. Alcuni ragazzi hanno aderito
alla proposta di partecipare a “#Strategiagiovani: talento, innovazione e futuro”, progetto di
cui la Fondazione è partner. “#Stretegiagiovani” si propone di aiutare i giovani a entrare e a
rimanere nel mondo del lavoro: obiettivo quello di ridare fiducia e consapevolezza, favorendo
la partecipazione sociale e il riconoscimento dei propri talenti e inclinazioni, così da aiutare
giovani e giovanissimi a trovare la propria strada. 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.

CSV

Carrobiolo
2000

MONZA LECCO SONDRIO

Cooperativa
Sociale

I BELIEVE I CAN FLY:
INSIEME PER RICOMINCIARE A VOLARE
Il progetto di FeSTA - Federazione Sportiva Tornei dell’Amicizia ha messo al centro i
nuovi bisogni dei preadolescenti e degli adolescenti, mutati in seguito all’emergenza
Covid-19. “I believe I can fly” ha coinvolto tutta la comunità educante - oratori, scuole,
associazioni sportive, servizi sociali - in un percorso di progettazione partecipata per
integrare interventi educativi e percorsi di counseling psicologico. Durante l’estate è stata
attivata un’efficace collaborazione con le parrocchie del Decanato di Carate Brianza con
l’obiettivo di definire attività integrate di animazione e di supporto educativo e psicologico:
si è trattato di “E-State Insieme”. Ma il progetto ha portato alla definizione anche di altre
tre azioni. “Per tornare a scuola” ha coinvolto alcuni istituti del territorio del Decanato
di Carate Brianza con l’attivazione in presenza nelle classi di percorsi di counseling di
gruppo. Accompagnamenti e di consulenze individuale e familiare rivolti a preadolescenti,
adolescenti e genitori hanno scandito hanno scandito l’azione “Spazio C”, mentre “DiStanza” ha previsto attività e interventi svolti in modalità Fad – Formazione a distanza.
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LA COLOMBINA 2.0
PER L’EDIZIONE 2020 DEL PREMIO DAVOLIO
Ha sempre guardato all’innovazione nelle diverse aree di disagio: è il premio Enrico
Davolio, nato per ricordare la figura di Enrico per l’intelligenza e la passione innovativa
che ha portato all’interno del mondo della cooperazione sociale, soprattutto se riferita alle
persone indifficoltà. Promossa dal consorzio CS&L, con i consorzi CCB di Monza e Consolida
di Lecco e alcune cooperative del territorio, l’edizione 2020 del premio è stata presentata
insieme ai risultati dell’iniziativa sostenuta nel 2019 nella sede del progetto. Nel centro
socioculturale “La Colombina”, gestito dalla cooperativa sociale La Vecchia Quercia, si
è creato un luogo adatto alle famiglie e agli adolescenti che potesse promuovere stili di
vita consapevoli e sostenibili e la cura delle relazioni e del bene comune. La pandemia ha
costretto alla riorganizzazione delle attività: ma anche online il progetto ha rappresentato
un importante punto di aggregazione per l’intero quartiere.

UN AIUTO AL TRASPORTO SOCIALE
Hanno messo a sistema finanziamenti, competenze, conoscenze e
volontari per offrire una risposta forte, concreta e positiva ai bisogni
che l’emergenza sanitaria scatenata dalla diffusione di Covid-19 ha
generato nel territorio. La Fondazione Europea Guido Venosta, in
collaborazione con la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza
onlus e il Centro di servizio per il volontariato di Monza, Lecco e
Sondrio, ha deciso di sostenere un progetto dedicato alla prevenzione
e al sostegno delle nuove povertà in ambito socio - sanitario.
Al centro la comunità, il tessuto associativo, cooperativo, pubblico
e privato del territorio di Monza e Brianza. E proprio al tessuto
associativo che si occupa di trasporto sociale si è rivolta la prima
iniziativa concreta, che ha sostenuto l’installazione sui mezzi
di barriere divisorie tra conducente e passeggeri e l’acquisto di
dispositivi sanitari.
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#IORISPETTO
CON GOOD
MORNING
BRIANZA

“Good Morning Brianza”, la rete di collaborazione che i 13
Comuni dell’Ambito di Carate Brianza con 8 organizzazioni non
profit utilizzano per sostenere i bisogni sociali del territorio,
ha lanciato #IoRispetto: una raccolta fondi da destinare alle
donne vittime di violenza. Un hashtag per un messaggio diretto:
#IoRispetto ha preso il via il 25 novembre 2020, ventunesima
giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Un’azione
concreta per il territorio della Brianza, visto che la raccolta ha
sostenuto una cassa per le emergenze: piccole spese per le
donne che si rivolgono ai centri anti violenza e hanno bisogno
di trovare un luogo sicuro per qualche giorno o di soddisfare
altre necessità pratiche per sé e per i propri figli; un fondo per
i percorsi di autonomia; progetti di prevenzione, attraverso
percorsi formativi e informativi nelle scuole, nelle aziende e
con la cittadinanza per promuovere la parità di genere e le pari
opportunità a tutti i livelli.

LA RETE DI CADOM SEMPRE PIÙ CAPILLARE
“Distanti ma non sole” è nato per il bisogno, “forte, di metterci
nella condizione di riappropriarci del territorio e di farlo a modo
nostro, distinguendoci per il nostro modo di guardare alla violenza
domestica e, più in generale alla violenza di genere e, dunque, alle
azioni per contrastarla”: lo hanno spiegato da Cadom, il Centro
aiuto donne maltrattate di Monza, presentando il progetto che,
tra le sue finalità, ha voluto offrire un nuovo spazio di ascolto e di
orientamento, con lo scopo anche di rafforzare la propria presenza
sul territorio e di incontrare il maggior numero possibile di donne
che, a causa dell’isolamento forzato dovuto alla pandemia, avrebbero
potuto peggiorare o nascondere la propria condizione di fragilità.
È con questo spirito che lo scorso autunno un nuovo spazio è stato
inaugurato a Vedano al Lambro negli spazi di Casa Francesco,
gestita dagli Amici dell’Unitalsi.
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TIKITAKA. EQUILIBERI
DI ESSERE DAL PROGETTO ALLA RETE
La Rete TikiTaka – FCMB rappresenta lo sviluppo del Progetto TikiTaka, avviato nel 2017
all’interno del programma di Fondazione Cariplo dedicato al Welfare in Azione. L’evoluzione della
Rete TikiTaka nasce dal lavoro promosso dal nucleo strategico del Progetto in connessione con
la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza: ne sono scaturiti diversi sviluppi, che hanno
portato all’avvio di cinque tavoli tematici territoriali, oltre al progetto “Una via per la città”, e alla
costituzione di nuove sinergie all’interno delle comunità locali. La Rete intende promuovere lo
sviluppo di una cultura territoriale capace di incidere sulle politiche sociali, coinvolgendo nuove
risorse locali, economiche e umane. A TikaTaka - Equiliberi di essere aderiscono oltre trenta tra
associazioni, cooperative e istituzioni operative negli ambiti di Monza e di Desio e di altri territori
della provincia: obiettivo quello di rendere le comunità più accoglienti e inclusive nei confronti
delle persone con fragilità, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alle progettazioni
di numerose realtà dei territori, dei cittadini e dei destinatari.
Maggiori informazioni sul sito www.progettotikitaka.com

6 TAVOLI TEMATICI
•
•
•
•
•
•
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Di casa in casa Abitare, interdipendenza e desiderio di
autonomia
Il lavoro abilita l’uomo Inclusione in ambito produttivo e
cittadinanza attiva
Tutti in campo Lo sport come occasione di incontro per tutti
Intrecci di cura La comunità che si prende cura delle persone
SperimentARSI Il potere dell’arte e della cultura di mostrare e
trasformare
Una via per la città Associazioni sportive ed enti di terzo
settore attenti all’inclusione e alle fragilità

QUALCHE DATO
10 TERRITORI

Monza, Brugherio, Desio, Cesano Maderno,
Bovisio, Masciago e Varedo, Muggiò e Nova
Milanese, Lissone, Giussano, Arcore e Vimercate

600 PERSONE CON DISABILITÀ
coinvolte

130 FAMIGLE ATTIVE
nella coprogettazione

200 ORGANIZZAZIONI IN RETE
16 PROGETTI

per l’abitare sperimentale

200 TIROCINI

finalizzati all’inclusione sociale

16 ASSUNZIONI

in 48 aziende partner

40 VOLONTARI

per la cittadinanza attiva

2.000 BAMBINI
ai Camp estivi
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Materiali
Partecipazioni
B) ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti per liberalità da ricevere
Altri Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Gestioni patrimoniali
Azioni
Fondi investimento
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori di cassa
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Patrimonio per la Comunità
Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili)
Riserva
B) DISPONIBILITÀ
Disponibilità su Patrimonio per la Comunità
Disponibilità su fondi nominativi e destinati
Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi
Disponibilità per microerogazioni, patrocini e altri interventi
Disponibilità per Gestione
C) FONDI RISCHI E ONERI
Fondi rischi e oneri
D) FONDO TFR
Fondo Tfr
E) DEBITI
Debiti per contributi ancora da erogare
Debito verso fornitori
Debiti Tributari
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Debiti nei confronti di personale retribuito
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO
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2020

2019

importo in euro
402.348
131.348
271.000
22.928.428
954.802

importo in euro
401.000
130.000
271.000
22.248.635
1.401.802

65.882
21.412.523
20.520.953
6.503
885.067
495.221
495.220
2
154
154
23.330.930

65.911
20.558.246
19.535.520
6.231
1.016.494
222.677
222.473
204
6.672
6.672
22.656.307

2020

2019

importo in euro
importo in euro
19.977.483
18.790.728
51.646
51.646
12.196.629
12.196.629
7.229.207
6.042.452
500.000
500.000
1.758.781
2.021.593
716.477
730.280
963.699
1.250.963
34.000
0
9.605
40.350
35.000
0
50.676
50.676
50.676
50.676
82.463
74.024
82.463
74.024
1.461.526
1.719.286
1.420.537
1.650.979
8.047
31.131
4.641
8.223
10.035
11.765
18.268
17.188
0
0
0
0
23.330.930
22.656.307

BILANCIO D'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO

2020

2019

importo in euro

importo in euro

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi su conti correnti
Interessi e proventi su titoli e fondi
Dividendi
Utile su rimborso titoli e fondi
Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento
Adeguamento azioni a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte)
Adeguamento fondi inv. a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte)
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte)

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4)
Risultato econ. della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (-a4)
Risultato econ. della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2)

469
12.763
0
0
3.147
272
15.273
509.589
541.513
0
141.984
75
1.446
254
4.684
3.693
152.136
389.377
400
460
17.000
0
17.860
-17.860
371.518

467
6.357
148
0
68.428
0
37.741
1.396.060
1.509.200
1.549
0
9.020
505
1.099
7.931
3.791
23.895
1.485.305
799
729
12.000
10.000
23.528
-23.528
1.461.778

Risultato econ delle partite straordinarie (B)

18
0
18

0
0
0

Entrate da raccolta fondi (C)

2.596.029
137.801
0
2.733.830

3.153.428
94.331
19.305
3.267.064

Totale altre disponibilità attività erogativa (D)

36.950
36.950

11.650
11.650

Totale attività erogativa (E)

1.976.087
1.976.087

1.375.158
1.375.158

154.243
109.533
8.426
31.714
760

155.830
110.607
8.171
32.760
730

3.652

2.943

158
753

620
1.032

3.274
6.004

3.601
9.873

Adeguamento azioni a fine esercizio
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte)
Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento
Commissioni e spese conti correnti bancari e postali
Commissioni e spese per investimenti amministrati
Altre imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali
Costi per advisor e altri oneri finanziari

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1)

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

Imposte comunali immobile di proprietà
Spese immobile di proprietà
Anticipo spese per Immob. Karen
Spese legali

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionale
Liberalità per gestione
Liberalità per eventi Note Solidarietà

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA
Contributi revocati

E) ATTIVITÀ EROGATIVA
Erogazioni istituzionali

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE
Costo del personale
Retribuzioni personale
Accantonamento Tfr
Contributi previdenziali e assicurativi
Oneri Assistenza Sanitaria e di categoria
Oneri buoni pasto
Rimborsi a collaboratori e volontari
Materiale di consumo
Materiale promozionale
Collaborazioni con media
Servizi e Manutenzioni
Utenze
Valori bollati
Spese pulizia sede
Assicurazioni
Contributi associativi
Sistema gestionale e canoni strumenti informatici
Oneri adempimenti sicurezza
Spese per eventi/incontri
Manutenzioni
Elaborazione paghe e gestione fiscale
Spese notarili
Bolli e vidimazioni
Imposte
Godimento beni di terzi
Ammortamenti

Totale oneri per attività gestite direttamente (F)

Note di Solidarietà
Iniziative legate a Fondi
Artgate OPEN
Totale oneri per progetti speciali (G)
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni
Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttamente e progetti speciali
Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrimonio e riserva

33.093
3.342
721
1.619
690
8.151
15.220
1.791
0
1.559

29.397
3.321
955
2.494
757
8.325
9.649
1.634
0
2.262

3.593

4.346

1.343
68
6.671
26.309
324
235.674
0

1.463
0
12.733
25.325
42
243.643
15.162

6.611

12.021

0
6.611
-297.812
35.000
1.186.755

166.421
193.604
1.015.628
3.418
1.909.042
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PROMUOVERE IL DONO

GRAZIE ALLA FONDAZIONE
OGNI DONAZIONE CONTRIBUISCE A REALIZZARE
PROGETTI IMPORTANTI SUL TERRITORIO
Come faccio a sostenere la
mia comunità?
Magari con una donazione!
Devo trovare un ente affidabile
e radicato nel mio territorio:
una fondazione di comunità!

La Fondazione propone
diverse opportunità
per destinare
la mia donazione

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

PROGETTI
FONDI

Grazie alla Fondazione
con la mia donazione
posso contribuire al benessere
della mia comunità!

LASCITI

La Fondazione
è al tuo fianco per questo.

SPERIMENTA LA GIOIA
DEL DONO CON
LA TUA COMUNITÀ!
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IL DONATORE
È PROTAGONISTA

DIVENTA DONATORE

COME DONARE

1

DONAZIONE ONLINE
Con
basta un click

3

5x1000

Per sostenere le iniziative della Fondazione è possibile scegliere tra
diverse modalità:

2

BONIFICO BANCARIO
Puoi effettuare un bonifico o un versamento su uno dei conti intestati alla
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus specificando nella causale
il titolo del Progetto o il fondo
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

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

BENEFICI FISCALI

UN LASCITO NEL TESTAMENTO

Le donazioni da parte di persone fisiche, enti e aziende a favore della
Fondazione permettono di usufruire delle agevolazioni fiscali previste
dalle normative vigenti.

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

Una PERSONA FISICA può scegliere se:
a) detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino a un
massimo complessivo annuale pari a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del
D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
b) 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)
Una PERSONA GIURIDICA 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)
Richiedi via e-mail la tua ricevuta per le detrazioni/deduzioni fiscali
indicando:
• Nome e cognome / Ragione sociale
• Indirizzo
• Codice fiscale / P. IVA

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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Marta Petenzi
Segretario Generale

Lucia Mussi
Comunicazione e Progetti

Luciana Montanelli
Segreteria e Amministrazione

Federica Fenaroli
Ufficio stampa

RIMANIAMO IN CONTATTO
(+39) 039.3900942
info@fondazionemonzabrianza.org

www.fondazionemonzabrianza.org

Via Gerardo dei Tintori, 18
20900 Monza (MB)
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus
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FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS
Via Gerardo dei Tintori, 18
20900 MONZA (MB)

www.fondazionemonzabrianza.org

