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Cari amici,  

è ormai tradizione ritrovarci per un saluto tra le pagine della nostra Relazione Sociale. 

Anche quest’anno ci siamo messi al lavoro per offrirvi uno spaccato delle attività svolte 

dalla Fondazione di Comunità nel corso degli ultimi dodici mesi. Riuscire a mostrarvi 

una panoramica esaustiva per noi è sempre una sfida: vorremmo avere il tempo e il 

modo di accompagnarvi nei territori della provincia, di farvi vedere i progetti uno a 

uno e di farvi conoscere le reti che sempre più si sono strutturate e che coinvolgono 

enti e associazioni, realtà private e pubbliche amministrazioni. Siamo fieri dell’operato 

che il Terzo settore della nostra provincia quotidianamente svolge per migliorare il 

welfare della comunità: un operato che, grazie al prezioso contributo di Fondazione 

Cariplo e dei territori, la nostra Fondazione sostiene e promuove da oltre vent’anni, 

e che continuerà a promuovere e a sostenere. Non solo attraverso erogazioni, bandi 

e linee di finanziamento: assumendo, anche, un approccio più attivo e più aperto, di 

maggior confronto a tutti i livelli. In questo modo non solo siamo riusciti a rafforzare 

e a rendere più frequente, a tutti i livelli, il dialogo con le diverse realtà, ma siamo 

anche riusciti a introdurre modalità erogative più flessibili, orientate al sostegno di 

forme di co-progettazione. Quello che è stato realizzato nel corso dell’anno lo trovate 

qui in numeri, fotografie e storie. Mentre leggete, però, è importante ricordare anche 

questo: i traguardi di cui siamo orgogliosi sono stati raggiunti anche grazie al generoso 

contributo di tanti, di tantissimi anzi, che hanno deciso di sostenere le raccolte fondi 

e di istituire nuovi fondi. Ed è proprio allo strumento dei fondi, una vera e propria 

“fondazione nella fondazione” alla portata di tutti, che abbiamo deciso di dedicare nelle 

prossime pagine un approfondimento: per presentarlo e per far conoscere gli ultimi 

fondi istituiti nel corso dell’anno grazie alla collaborazione tra tante diverse realtà 

pubbliche e private attive sul territorio o per volontà di privati e singole organizzazioni. 

Uno strumento, quello del fondo, che consente alla Fondazione di affiancarsi al 

donatore nella gestione della propria attività filantropica. Nulla più del dono è in grado 

di avviare e di mettere in moto la straordinaria macchina della solidarietà: il contributo 

di ciascuno di noi è importante per il futuro della nostra comunità. 

Giuseppe Fontana

Presidente della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza
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UNA FONDAZIONE VICINA
AL TERRITORIO,
UN PATRIMONIO DI SOLIDARIETÀ

CHI SIAMO

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



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

CHI SIAMO

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

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Mussi Carlo
Stella Andrea
Carlo Edoardo Valli

SEGRETARIO GENERALE 
Petenzi Marta

LA NOSTRA MISSION: 
PROMUOVERE LA 
SOLIDARIETÀ E LA 
CULTURA DEL DONO 
PER MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DI VITA 
DELLA COMUNITÀ DI 
MONZA E BRIANZA
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La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza nasce 
il 18 dicembre del 2000 da un progetto di Fondazione 
Cariplo. Ha come scopo la promozione della solidarietà e 
della cultura del dono per migliorare la qualità della vita 
del territorio della provincia di Monza e Brianza.
La Fondazione offre la sua struttura per assistere 
e tutelare il donatore, qualunque sia la sua area di 
interesse, grazie ai servizi di intermediazione filantropica 
che mette a disposizione di persone e imprese.
La Fondazione sostiene progetti sociali, culturali e 
ambientali con il coinvolgimento di enti, istituzioni e 

persone che hanno a cuore lo sviluppo della comunità di 
cui fanno parte con lo scopo di rafforzare i legami sociali 
e costruire una comunità più coesa e solidale.
Ad oggi la Fondazione è un ente indipendente con un 
patrimonio di 19,3 milioni di euro, costituito nel tempo 
grazie alla generosità di aziende, istituzioni private 
e pubbliche e singoli cittadini che hanno creduto e 
continuano a credere nell’importanza di avere sul 
territorio una struttura che offra ad ognuno, attraverso 
il dono, la possibilità di contribuire alla realizzazione del 
bene comune.

COME OPERIAMO

ATTIVITÀ

77
MILIONI
EROGATI

FONDI ATTIVI

1.322
30,22.838

INSIEME PER LA COMUNITÀ

IN CONCRETO: 2000-2021 IN NUMERI

5.000

PROGETTI SOSTENUTI

ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE

DONATORI

Promozione del dono 
e della moderna 

filantropia

Confronto, dialogo 
e sinergie con istituzioni 

e realtà locali

Gestione
del patrimonio 
della comunità

Individuazione 
e sostegno di progetti 

sociali, culturali, 
ambientali



STRUMENTI E OPPORTUNITÀ

COME OPERIAMO

PROGETTI IN CORSO
Sei un ente non profit? Proponi un progetto sociale, 

culturale o ambientale che ti piacerebbe realizzare in 
collaborazione con la Fondazione.

Vuoi offrire il tuo contributo? Dona a uno o più progetti già 
selezionati e garantiti dalla Fondazione godendo di tutti 

i benefici fiscali previsti dalla legge.

FONDI ATTIVI
Sei un ente non profit? Chiedi un contributo ad uno dei fondi 
attivi che condividono la tua buona causa.
Vuoi offrire il tuo contributo? Dona ad uno dei fondi già costituiti 
scegliendo l’area d’intervento che più ti sta a cuore: disabilità, 
anziani, marginalità sociale, giovani e cultura.

NUOVI FONDI
Chiunque (persona fisica, ente non profit, impresa) può 

aprire un proprio fondo per gestire l’attività filantropica con 
trasparenza, flessibilità e semplicità. I fondi rappresentano 

una vera e propria “Fondazione nella Fondazione”!

LASCITI SOLIDALI
Fare testamento è un gesto di consapevolezza e concretezza per 
essere protagonista non solo del presente, ma anche del futuro. 
Con un testamento chiunque può destinare in modo sicuro e 
trasparente una parte dei suoi beni a favore di finalità e opere 
sociali e solidali.

IDEE, RETI E SINERGIE
Incontri in presenza e da remoto per migliorare insieme il 

welfare della comunità: dalle idee alle azioni concrete grazie 
alle sinergie fra enti, istituzioni e donatori.
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1.085

TOTALE EROGATO

PATRIMONIO AL 31.12

€ 1.647.249

€ 19,3 MLN

N° DONAZIONI 2021

VALORE DONAZIONI 

€ 2.567.961 
PROGETTI SOSTENUTI

182
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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

Enti 
non profit

Persone fisiche
e famiglie

Enti 
religiosi

AziendeEnti 
pubblici



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

Trovato:
Fondazione della

Comunità di Monza e Brianza

FONDI

Costituirò un
fondo nell’area 
di mio interesse

AMBIENTE

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ
DI MONZA E BRIANZA
Come se avessi

una mia Fondazione 
all’interno della Fondazione!

ARTE E
CULTURA

ANZIANI

MINORI E
FAMIGLIE

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

PERSONE CON
DISABILITÀ

UN FONDO 
PER LA 
TUA COMUNITÀ

PROMUOVERE IL DONO
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FONDI E PROGETTI DI COMUNITÀ

NUOVI ACCORDI E PRIME ATTIVITÀ 
Nell’aprile del 2021 Fondazione Cariplo e Acsm Agam siglano un accordo con la 
Fondazione della Comunità MB per il sostegno, attraverso il Fondo, di iniziative a 
Monza e in Brianza. Tra le prime attività la donazione, da parte della multi utilities, di 
pc ricondizionati dalla cooperativa sociale Vestisolidale: sono stati messi a disposizione 
degli studenti in difficoltà e delle persone fragili, così da offrire loro l’opportunità 
di meglio attrezzarsi dal punto di vista tecnologico, per favorire percorsi didattici e 
formativi oppure la ricerca di un lavoro. Una prima risposta concreta ai bisogni del 
territorio arrivata a poche settimane dalla definizione del regolamento del Fondo e 
dall’insediamento del suo comitato di gestione.

AUMENTANO I SOSTENITORI DEL FONDO
Dal febbraio 2022 il Fondo “Contrasto nuove povertà” ha potuto contare anche sulle 

risorse messe a disposizione da BrianzAcque e da AEB: l’azienda pubblica che gestisce 
il servizio idrico integrato della provincia di Monza e Brianza e il gruppo brianzolo 
attivo nel settore dei servizi della pubblica utilità hanno siglato un’intesa di durata 

triennale. Anche grazie al nuovo accordo il Fondo ha potuto contare complessivamente 
su quasi 2 milioni e 500mila euro: il contributo di BrianzAcque, di AEB e il raddoppio di 

Fondazione Cariplo, hanno integrato le risorse messe a disposizione in primavera da 
Acsm Agam e la dotazione iniziale stanziata da Fondazione MB, Fondazione Peppino 

Vismara, Fondazione Cariplo e dai singoli donatori che nel corso dei mesi hanno 
contribuito a implementare le risorse a favore del fondo.

IL CONTRASTO ALLE POVERTÀ NEI (PRIMI) QUATTORDICI PROGETTI 
SELEZIONATI 
Tra i mesi di aprile e di luglio sono stati stanziati 1.821.000 euro per il sostegno di 14 progetti 
a contrasto della povertà educativa ed economica. Diverse le une dalle altre, le 14 iniziative 
hanno mostrato tutte un tratto comune: l’essere state in grado di attivare e di strutturare 
importanti reti territoriali, in grado di offrire una risposta di sistema alle priorità e ai bisogni 
individuati. Sono complessivamente un centinaio gli enti che, a diverso titolo, risultano 
coinvolti nell’elaborazione delle iniziative: cooperative sociali, associazioni di terzo settore, 
sportive e culturali, istituti scolastici, istituti religiosi ed enti pubblici. 
Ancora attiva la raccolta fondi a sostegno dei progetti e del fondo stesso: tutte le informazioni 
su www.fondazionemonzabrianza.org/fondo-contrasto-alle-nuove-poverta/.



FONDI E PROGETTI DI COMUNITÀ

NASCE IL FONDO PER CONTRASTARE LE POVERTÀ  
Il Fondo “Contrasto nuove povertà” è stato istituito nel dicembre 2020 

presso la Fondazione della Comunità MB con una prima dotazione di risorse 
messe a disposizione da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e 
la stessa Fondazione MB. Si tratta di uno strumento nato in coerenza con il 

programma “Contrastare l’aggravio delle povertà” promosso da Fondazione 
Cariplo, che nei diversi territori ha portato alla creazione di Fondi per 

sostenere iniziative di contrasto alle diverse forme di povertà. Obiettivi del 
fondo quello di contrastare la povertà educativa, la povertà economica e 

alimentare e, ancora, la povertà digitale.

LA CALL PER LE ORGANIZZAZIONI DEL TERRITORIO
Nel giugno del 2021 il Fondo “Contrasto nuove povertà” viene 
presentato alle organizzazioni del territorio. Con l’occasione 
vengono illustrate anche le modalità di accesso al primo strumento 
erogativo definito dal Comitato di gestione: 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. La call ha accolto proposte realizzate da 
reti di almeno tre enti del territorio: due le finestre previste per la 
presentazione delle progettazioni, dicembre 2021 e febbraio 2022.

DONA ANCHE TU! 
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“MAPPE DELL’ABITARE IN BRIANZA”: IL DOSSIER
Se “I Quaderni di TikiTaka”, pubblicati nel corso dei mesi, 
hanno scandito le attività della Rete e dei suoi tavoli - Di casa 
in casa, Il lavoro abilita l’uomo, Tutti in campo, SperimentArsi 
e Una via per la città - una spinta all’approfondimento delle 
tematiche connesse all’abitare per persone con disabilità ha 
trovato spazio all’interno del dossier “Mappe dell’abitare in 
Brianza” messo a punto negli ultimi mesi: grazie al contributo 
dei professionisti della Rete e di numerosi esperti del settore, 
ha offerto una panoramica sui progetti di autonomia abitativa 
per persone con disabilità attualmente in corso nel territorio 
della provincia di Monza e Brianza. Il dossier è disponibile 
online sul sito tikitaka.com.

FONDI E PROGETTI DI COMUNITÀ

EQUILIBERI DI ESSERE: CON TIKITAKA PER UNA 
COMUNITÀ ACCOGLIENTE E INCLUSIVA

La Rete TikiTaka - Fondazione della Comunità MB continua a crescere e a promuovere lo 
sviluppo di comunità accoglienti e inclusive nei confronti delle persone con fragilità: lo fa 
attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alle progettazioni di numerose realtà dei 

territori, dei cittadini e di tutti i destinatari delle sue attività. TikiTaka nasce nel 2017 come 
progetto, sostenuto dal bando “Welfare in azione” di Fondazione Cariplo: da allora, grazie 

anche al sostegno della Fondazione della Comunità MB, di strada ne ha fatta tanta. Ora la rete 
coinvolge quasi duecento tra associazioni, cooperative e istituzioni che operano negli ambiti 
di Monza, di Desio e di altri territori della provincia. Nell’ultimo anno la Rete ha lavorato per 
offrire sempre maggiori occasioni di incontro e di confronto e ha arricchito gli strumenti e le 

modalità di promozione e di comunicazione delle attività promosse. Uno dei momenti clou delle 
attività annuali è stato organizzato a maggio al Rosmini di Monza, uno dei luoghi attorno a cui 

gravitano le attività della Rete: una giornata, quella del Festival, che ha mostrato a tutti in cosa 
consista concretamente TikiTaka e quali valori promuova.



UNA RADIO DALLE 
MILLE VOCI
Anche nel corso di quest’anno si sono 
svolti online su Radio Binario 7 cicli di 
approfondimenti che hanno coinvolto 
numerosi relatori: nell’ultima stagione 
le puntate del lunedì di Terzo Binario 
hanno dato spazio ai più giovani. Si è 
parlato di diritti, di partecipazione, di 
lavoro, di tempo libero: i ragazzi hanno 
preso parola e hanno raccontato desideri, 
difficoltà, ambizioni. Altre puntate sono 
state dedicate al mondo della Rete, per 
dare piena visibilità ai suoi protagonisti e 
ai suoi progetti. Il racconto del mondo del 
Terzo settore del territorio sui social della 
Radio legata al teatro Binario 7 di Monza 
prosegue ormai da diversi anni: nell’ultimo 
periodo il suo palinsesto ha accolto anche 
“40° minuto”, un format tutto nuovo 
dedicato al calcio e agli sport integrati.
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FONDI E PROGETTI DI COMUNITÀ

INCLUSIONE LAVORATIVA PER 
OVER 45: I PROGETTI
Con la Call 2022 sono state selezionate due progettualità 
attente alle esigenze dei nuclei familiari. L’associazione Oeffe 
ha messo a punto “FARE RETE x Monza e Brianza. FAmiglie 
REsilienti REsistono alle TEmpeste”, estensione del progetto 
“Fare Rete”, avviato attraverso un finanziamento di Regione 
Lombardia e finalizzato, attraverso iniziative di ricerca-azione, a 
intercettare i bisogni locali offrendo diverse tipologie di supporto 
alle famiglie. Con la seconda edizione di “Assistenti familiari. 
Corso base” l’associazione Lavoro Over 40 ha promosso 
interventi di carattere formativo rivolti ad adulti, italiani e 
stranieri, inoccupati o disoccupati, oppure in mobilità o in 
cassa integrazione, con la finalità di permettere l’assimilazione 
di conoscenze e competenze idonee a svolgere attività di 
assistenza a persone anziane, non autosufficienti o con disabilità.

FONDO SPERANZA
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 e dopo pochi mesi è stato pubblicato il primo strumento erogativo finalizzato 
a favorire l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo di persone che si trovano in 
condizioni di vulnerabilità e di fragilità sociali. In particolare, è stata posta attenzione 
a iniziative finalizzate alla definizione di percorsi e progetti personalizzati per over 45 
regolarmente residenti nel territorio con necessità di riqualificazione e riconversione 
delle proprie competenze per facilitarne il reinserimento socio-lavorativo. Un tema 

diventato ormai centrale per le categorie più fragili come quelle rappresentate 
dagli ultra-quarantacinquenni, che potrebbero dare ancora molto alle comunità di 

appartenenza sia in chiave esperienziale che di supporto intergenerazionale.



LAVORARE IN SINERGIA 
PER RISPONDERE AI BISOGNI
Grazie alle donazioni raccolte e messe a disposizione dal 
fondo abbiamo lavorato in sinergia con le organizzazioni 
e con gli enti in prima linea nel coordinamento e 
nell’organizzazione dell’accoglienza. Con uno sguardo 
rivolto alla seconda fase dell’emergenza, affinché 
l’aiuto possa essere realmente sostenibile per tutto il 
tempo necessario alla permanenza dei profughi ucraini 
nella nostra provincia, la Fondazione della Comunità 
MB ha attivato uno strumento volto a sostenere in via 
prioritaria attività socializzanti, in particolar modo per 
minori, iniziative di sostegno educativo e psicologico 
rivolte a minori e adulti, corsi di lingua italiana e attività 
di mediazione culturale, supporto alimentare e attività 
di orientamento e di formazione lavorativa.

FONDI E PROGETTI DI COMUNITÀ

La guerra è tornata prepotentemente nella quotidianità delle nostre vite: dal mese di 
febbraio l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina sono state messe in discussione 
dall’invasione russa. Mentre scriviamo questa nuova edizione della Relazione sociale, 
tutto il mondo trattiene ancora il fiato di fronte a un conflitto la cui risoluzione sembra 
sempre più incerta e lontana. In questi mesi è stato impossibile restare a guardare: la 
priorità è stata, e sarà ancora per lungo tempo, quella di offrire tutto l’aiuto possibile a una 
popolazione così vicina e in difficoltà. È con questo spirito che la Fondazione della Comunità 
MB, in sinergia con Fondazione Cariplo, ha aperto un nuovo fondo dedicato al sostegno di 
progetti di accoglienza diffusa e comunitaria nel territorio brianzolo.

FONDO EMERGENZA UCRAINA MB: INSIEME PER L’ACCOGLIENZA
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FONDI E PROGETTI DI COMUNITÀ

PREMIO DAVOLIO, EDIZIONE 2021
Promuovere negli istituti superiori di Monza e del 
vimercatese laboratori di prevenzione e di sensibilizzazione 
al contrasto della violenza di genere. Sostenere lo sviluppo di 
una cultura libera da retorica, costruire nuove sinergie locali, 
promuovere una corretta comunicazione social. Si chiama 
“Self Control” ed è il progetto che ha vinto l’edizione 2021 del 
Premio Davolio: è stato ideato dalla cooperativa sociale Aeris 
di Vimercate, al lavoro in rete con il C.A.DO.M. - Centro Aiuto 
Donne Maltrattate Monza, lo studio legale Francesca La Penna 
e Mirco Casiraghi di Bellusco e l’associazione culturale Agar 
di Asti. Il modello “Self control”, sperimentato e analizzato con 
le scuole beneficiarie e gli enti coinvolti, vuole posizionarsi 
come pratica replicabile locale ed extraterritoriale.

PREMIO “BORSA LAVORO E FORMAZIONE PINO AIRÒ”
Grazie alla generosità dei sottoscrittori del protocollo e dei tanti che hanno 

alimentato il Premio in memoria del magistrato monzese, nel corso dell’anno 
sono state realizzate due iniziative finalizzate a creare opportunità lavorative e 
a sostenere progetti in grado di favorire la formazione di persone sottoposte a 

provvedimento dell’autorità giudiziaria penale. Con le borse lavoro in ambito itc 
per ragazzi detenuti presso il carcere minorile Beccaria di Milano, la cooperativa 

sociale Universo ha strutturato percorsi formativi in ambito informatico e due borse 
lavoro per sviluppare competenze professionali in linea con le richieste del mercato. 

Per “Carburia.MO! Nuove competenze per gli addetti ai distributori di carburante 
della provincia di Monza e Brianza”, la cooperativa sociale Clom ha lavorato in rete 

con numerose realtà del territorio. Sono stati individuati dodici adulti sottoposti 
all’autorità giudiziaria penale e sono stati avviati a un percorso formativo utile ad 

acquisire competenze necessarie alla distribuzione di carburanti liquidi, gassosi ed 
elettrici. Quattro le borse lavoro attivate al termine del percorso formativo.



PREMIO DAVOLIO, EDIZIONE 2021

SEMPRE PIÙ SOLIDA E ACCOGLIENTE: 
È LA CASA DELLA CARITÀ DI SEREGNO
Un punto di riferimento: per molti una promessa di futuro, per tutti 
una certezza. A Seregno (e dintorni) la Casa della Carità è diventata 
un’istituzione: in pochissimo tempo è riuscita a creare tante connessioni 
utili alla promozione di una nuova cultura della carità. L’istituzione del 
fondo finalizzato al sostegno degli interventi di ristrutturazione necessari 
all’attivazione di nuovi servizi e all’adattamento della struttura a nuove 
funzioni risale al novembre 2020, quando la comunità pastorale “San Giovanni 
Paolo II” ha deciso di farsi carico di un notevole sforzo economico. Uno sforzo 
che ha trovato il sostegno dell’intera comunità e grazie a cui è stato possibile 
mettere a punto numerosi servizi - dal centro di ascolto al guardaroba 
solidale, dal ricovero per senza fissa dimora al servizio lavanderia, passando 
per la scuola di italiano per stranieri alla mensa solidale e a iniziative di 
sostegno alimentare. Tra le nuove iniziative pronte a prendere il via anche 
un emporio solidale, un centro diurno per la grave emarginazione, attività di 
sostegno per mamme sole e uno sportello dedicato al lavoro.

FONDI E PROGETTI DI COMUNITÀ

È tornata a essere il simbolo della città. Per farlo necessitava di un radicale intervento 
di manutenzione, perché le 28mila scandole in ardesia che la ricoprivano erano ormai 
ammalorate dagli agenti atmosferici e dagli effetti del tempo. Ora, però, la cupola della 
Basilica di Desio è tornata al suo splendore originario: un successo raggiunto grazie alla 
raccolta fondi e alle iniziative ideate per stimolare l’intera comunità a prendersi cura dello 
storico edificio religioso. Un’iniziativa a cui ha collaborato anche la Fondazione della Comunità 
MB, presso cui, per l’occasione, è stato istituito il fondo “Salviamo la cupola”. La raccolta 
fondi contestualmente avviata ha incentivato, tra i residenti, la cultura di appartenenza alla 
comunità: persone e associazioni, istituzioni e mondo produttivo sono diventati protagonisti di 
questa nuova fase di vita della basilica.

LA NUOVA 
CUPOLA DELLA 
BASILICA DI 
DESIO
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FONDI E PROGETTI DI COMUNITÀ

TUTTI I GRAPPOLI DI AGRATE
“Solidarietà. Viveri contro la povertà alimentare” promosso 
dall’associazione Due Spiccioli, “Un aiuto in più” ideato da Avulss Agrate 
e “Nuove note per l’integrazione” della cooperativa sociale Giobbe i 
primi progetti realizzati grazie alle disponibilità del fondo e in linea con i 
desiderata della famiglia Leone che, con il supporto della Fondazione, ha 
avuto il desiderio di sperimentare l’attività filantropica, con un’attenzione 
particolare alla popolazione più fragile presente nel comune di Agrate. 
Grazie alle prime iniziative sostenute è stato così possibile offrire 
sostegno alimentare agli anziani e ai più fragili del territorio, acquistare 
un automezzo per il trasporto sanitario e l’avvio di un laboratorio di 
musica per i residenti della comunità per la cronicità di Giobbe e per i 
minori fragili che frequentano il centro “Non solo compiti” di Àntes.

A NATALE LE “NOTE DI SOLIDARIETÀ” IN DUOMO
Oltre trecento persone hanno assistito al concerto di Natale promosso dalla Fondazione 

MB nella serata di martedì 14 dicembre. Delle “Note di solidarietà” finalmente in 
presenza, dopo lo stop forzato imposto lo scorso anno dalla pandemia, che hanno 

voluto rappresentare un momento di incontro con la comunità a pochi giorni dal 25 
dicembre. Nelle volte della basilica di San Giovanni sono risuonate le melodie eseguite 
dall’ensemble strumentale “laBarocca | laVerdi”: ai solisti, al coro e all’orchestra l’onere 

e l’onore di interpretare il “Dixit Domunis” di Georg Friedrich Händel e il “Magnificat” 
di Johan Sebastian Bach. Anche quest’anno il concerto ha raccolto fondi per sostenere 
una progettualità di particolare rilevanza per il territorio. Il ricavato è stato devoluto 
all’associazione sportiva dilettantistica Silvia Tremolada onlus per offrire a tutte le 

persone con disabilità relazionale, fisica e sensoriale la possibilità di sperimentare diverse 
attività sportive. L’associazione monzese opera sul territorio con la collaborazione di 
professionisti a favore di circa 250 ragazzi, che riescono così a cimentarsi nel nuoto e 

nell’equitazione, nelle bocce e nel calcio, nella pallavolo e nel tennis.



LASCITI

SAI COS’È 
IL LASCITO SOLIDALE? 
Nel nostro Paese sono ancora poche, anche se 

in continuo aumento, le persone consapevoli 

dell’importanza di inserire un lascito solidale 

nelle loro ultime volontà: un gesto che può 

dare molto agli altri, senza ledere i diritti dei 

propri cari.

Con un testamento solidale alla Fondazione 

puoi sostenere l’attività e l’impegno 

delle organizzazioni del territorio che 

quotidianamente rispondono ai bisogni 

emergenti della nostra comunità. Tramite la 

Fondazione con il tuo lascito puoi:

-  costituire un nuovo fondo memoriale 

destinato ad uno scopo specifico (a sostegno 

di un particolare ente o di una specifica 

causa o territorio);

-  accrescere il valore un Fondo già costituito 

le cui finalità rispecchiano il volere del 

testatore;

-  accrescere il patrimonio della comunità e 

concorrere alla realizzazione di progetti di 

utilità sociale nei diversi ambiti in cui opera 

la Fondazione.

SAI COS’È LA QUOTA DISPONIBILE?
In mancanza di testamento valido, oppure quando il testamento 

non dispone dell’intero patrimonio del defunto, ma riguarda solo 

determinati beni, si apre, in tutto o in parte, la successione legittima.

La legge riserva a determinate categorie di soggetti una quota di 

eredità, di cui il testatore non può disporre liberamente. Tali soggetti 

sono definiti “legittimari” e corrispondono a: il coniuge o il soggetto 

unito civilmente e i figli, gli ascendenti. La quota disponibile è la parte 

di eredità di cui il testatore può disporre liberamente individuando 

come beneficiari soggetti diversi dai legittimari, come ad esempio le 

organizzazioni Enti del Terzo settore.

In assenza di testamento, il patrimonio viene devoluto ai parenti a partire 

da quelli più vicini al defunto (figli e coniuge o soggetto unito civilmente) 

e via via fino a quelli più lontani fino al sesto grado di parentela. Nel 

caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado, in mancanza di una 

disposizione testamentaria l’eredità si devolve a favore dello Stato.

COSA PUOI LASCIARE?
- Una somma di denaro;

- un oggetto prezioso come un quadro; 

- un’opera d’arte o un gioiello (bene mobile);

- un appartamento;

- tutto il patrimonio.

IL FUTURO 
DEL VERBO DONARE:

UN LASCITO 
NEL TESTAMENTO

Per informazioni contatta:
Marta Petenzi 039.3900942

mpetenzi@fondazionemonzabrianza.org

www.fondazionemonzabrianza.org
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I NUOVI FONDI COSTITUITI

FONDO “CARCERE APERTO”
Il fondo “Carcere Aperto” è finalizzato a sostenere le 
attività promosse dall’omonima associazione monze-
se, dal 1994 impegnata ad assistere moralmente e ma-
terialmente i carcerati, i dimessi dal carcere e le loro 
famiglie, promuovendo il rispetto della dignità della 
persona e un effettivo reinserimento sociale. Il fondo si 
propone di supportare progetti sociali da realizzarsi nel 
territorio di Monza e Brianza, con particolare attenzio-
ne alla promozione di attività all’interno del carcere di 
Monza e nel territorio circostante, che possano agevo-
lare l’inclusione socio-lavorativa. È promosso dall’asso-
ciazione Carcere Aperto, che ha trovato nella Fondazio-
ne della Comunità di Monza e Brianza il supporto e il 
sostegno necessari all’avvio dell’iniziativa, e coinvolge 
anche agenzie del lavoro e datori di lavoro. La prima se-
lezione dei candidati avverrà di concerto con il servizio 
educativo della Casa Circondariale di Monza: in questa 
fase potrà essere utile il confronto con i singoli volontari 
dell’associazione Carcere Aperto. Una volta individuata 
una possibile rosa di candidati, si procederà a un’ulte-
riore preselezione finalizzata all’inserimento lavorativo. 
La borsa lavoro si articolerà in periodi trimestrali rin-
novabili per un totale massimo teorico di dodici mesi: il 
tempo impiegato sarà diviso tra attività formative e at-
tività lavorative propriamente dette. Si prevede l’avvio 
della prima borsa lavoro nel corso del 2022.

FONDO “CORO C.A.I. BOVISIO 
MASCIAGO”  
Il fondo sostiene le attività 
promosse dal Coro C.A.I. Bo-
visio Masciago per il finanzia-
mento di progetti culturali e 
di aggregazione da realizzar-
si nei prossimi anni. Può rice-
vere donazioni e lasciti da cit-
tadini, enti e imprese che ne 
condividano la finalità. Il Coro C.A.I. è ambasciatore della 
Cultura del Comune di Bovisio Masciago ed è stato insigni-
to dal Ministero della Cultura della qualifica di Gruppo di 
musica popolare amatoriale di interesse nazionale. Ade-
risce al Centro Nazionale di Coralità che raggruppa i Cori 
C.A.I. Nazionali. La sua attività prende il via nei primi anni 
Quaranta del Novecento: il Coro ha rappresentato la pri-
ma iniziativa ufficiale della sottosezione “C.A.I. Burrava di 
Bovisio Masciago” e la sua attività viene riconfermata nel 
1966 dalla neocostituita sezione “C.A.I. Bovisio Masciago”. 
Inizia presto a partecipare a manifestazioni e a concerti in 
ambito locale e regionale: a guidarlo, fino al 1982, il primo 
direttore Pino Regondi. Dal 1983 la direzione artistica è 
affidata al Maestro Pino Schirru: va a lui il merito di aver 
ampliato e diversificato il repertorio corale, migliorando-
lo con sonorità e generi diversi fra loro. La sua attività si 
estende sia a livello nazionale, sia internazionale, ottenen-
do sempre maggiori consensi e riconoscimenti.

FONDO “P.A.C.” 
P.A.C.: P come persone, A 
come ambiente e C come 
cultura. Il fondo P.A.C. è 
stato istituito presso la 
Fondazione della Comu-
nità MB e si propone di sostenere iniziative promosse 
da enti senza finalità di lucro in numerosi ambiti di in-
tervento. L’acronimo scelto come nome del fondo rac-
chiude tutta l’ampiezza del suo sguardo: spazia dalla 
cura e tutela della persona alla salvaguardia dell’am-
biente, dalla promozione della cultura alla formazione 
(extra-scolastica, universitaria e non solo), alla ricerca e 
alla divulgazione scientifica. A promuoverlo Re+Planet 
Società Benefit s.r.l. e M. L.: la prima dotazione è costitu-
ita da una somma derivante da un versamento dei fon-
datori. Ma P.A.C. è un fondo aperto: può ricevere lasciti 
e donazioni disposti da privati cittadini, enti e imprese 
che ne condividono la finalità. Costituito nel novembre 
2021, al momento ha sostenuto due progetti: l’uno, in 
ambito locale, di sostegno all’autonomia lavorativa e 
familiare di adulti con fragilità; il secondo, di maggior 
respiro, di sostegno alla formazione di adolescenti alla 
pace ed alla gestione dei conflitti - interiori, interperso-
nali e tra le nazioni. La prossima iniziativa intende pun-
tare sull’autonomia lavorativa di due madri straniere, 
con figli piccoli, che desiderano fortemente diventare 
indipendenti.

FONDO “GIOVANI ENERGIE / 
CONNESSIONI GENERATIVE”
Il fondo “Giovani Energie 
/ Connessioni Genera-
tive”, istituito presso la 
Fondazione MB, fa capo 
al progetto “My B Land”, 
promosso dal Consorzio 
Consolida con una rete di partner – Consorzio CS&L, 
Offertasociale, le cooperative Aeris, Atipica, Industria 
Scenica, La Grande Casa e, appunto, la Fondazione co-
munitaria. Finanziato da Fondazione Cariplo, sostiene 
iniziative finalizzate a facilitare percorsi di autonomia 
e di crescita per le giovani generazioni, in particolare i 
ragazzi tra i 14 e i 29 anni. Focus territoriale prevalente 
l’area del vimercatese e del trezzese, dove sono stati 
individuati un aumento della dispersione scolastica, un 
disallineamento tra le prospettive dei giovani e quelle 
delle realtà imprenditoriali ed economiche e una cre-
scita del numero di Neet. Grazie alla “Call 4 Ideas” lan-
ciata nei mesi scorsi sono state individuate tre interes-
santi iniziative - “Intreccio web e accessibilità digitale”, 
“Backstage. Corso base di tecnico per lo spettacolo dal 
vivo” e “My V Land. Vimercate raccontata da noi”: ora 
tutti i soggetti coinvolti stanno lavorando insieme per 
armonizzare gli interventi proposti, al fine di creare un 
macroprogetto che raccolga tutte le istanze pervenute.



PROGETTI EMBLEMATICI
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I NUOVI EMBLEMATICI
Sono quattro le iniziative selezionate nell’ambito dell’edizione 2021 degli Emblematici 

Provinciali, il bando promosso da Fondazione MB e da Fondazione Cariplo che si 
propone di realizzare iniziative di particolare rilevanza per i territori: 320mila euro le 

risorse complessivamente stanziate per il sostegno di progetti sociali e di recupero del 
patrimonio storico e artistico.

RIATTIVIAMOCI 1X4
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO
Con “Riattiviamoci 1×4” la parrocchia Ss. Pietro e Paolo di Muggiò 
vuole aggregare risorse e disponibilità per ritessere legami sociali 
e costruirne nuovi. Prevede la ristrutturazione e il ripensamento 
di un luogo emblematico per la comunità: il centro parrocchiale. 
L’intervento intende riattivare e rivitalizzare il funzionamento del 
centro attraverso la creazione di uno spazio gioco all’aperto per 
i bambini, l’allestimento della “Casa degli adolescenti. Il sogno di 
Giò”, la ristrutturazione della sede della Caritas e dell’auditorium. 

SALVIAMO LA CUPOLA DELLA BASILICA
PARROCCHIA SANTI SIRO E MATERNO
Al restauro e al risanamento conservativo della cupola della ba-
silica dei Santi Siro e Materno a Desio si aggiungono la messa in 
sicurezza e il recupero dell’uso complessivo dell’edificio.  I lavo-
ri contribuiscono a vivificare e a rendere più fruibile ai cittadini il 
complesso monumentale, da sempre cuore della città: gli interventi 
che si intendono realizzare ora vogliono restituire alla basilica il 
suo splendore originario.

AL GRAN SOLE (CARICO D’AMORE)
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAMORFOSI
Il progetto si concentra sulla Reggia di Monza e promuove azioni 
per dotarla di un programma culturale costante. Si intendono svi-
luppare iniziative che, dalla Reggia, si diramino a raggiera nella 
provincia. Si punta a coinvolgere compagnie di teatro per piccoli al 
fine di realizzare un hub dedito alla sperimentazione, istituti di for-
mazione musicale e, ancora, case di accoglienza per minori, così da 
costruire legami positivi e forme di cittadinanza attiva per ragazzi 
svantaggiati. Le attività sono concepite per attivare processi parte-
cipativi e di coinvolgimento dei diversi target individuati. 

PER NON PERDERE IL FILO
STRIPES COOPERATIVA SOCIALE
Il progetto della cooperativa sociale Stripes prevede l’organizza-
zione e la realizzazione di un sistema di azioni rivolte ai residenti 
di Desio, Carate Brianza e Monza, che promuovano la riscoperta di 
luoghi (tra cui Villa Longoni a Desio, l’Oasi di San Gerardo a Monza 
e centro polifunzionale Agliate Community di Carate Brianza) tal-
volta poco valorizzati nelle programmazioni culturali e per mezzo 
dei quali, invece, si intende diffondere la cultura come driver di 
benessere personale e relazionale.
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ATTIVITÀ EROGATIVA: IL 2021 IN NUMERI

82%
PROGETTI

SOSTENUTI/PRESENTATI

170
ENTI NON PROFIT
BENEFICIARI DI CONTRIBUTI

3%

12%

18%2%

28%

37%
INTERA

COMUNITÀ

DISABILI

FAMIGLIA

MINORI/
GIOVANI

ANZIANISTRANIERI

ATTIVITÀ EROGATIVA

L’attività erogativa della Fondazione prevede un paniere 
di strumenti affinati nel tempo grazie al confronto con le 
organizzazioni non profit, le istituzioni e attori rilevanti 
attivi nel territorio. Grazie all’importante contributo di 
Fondazione Cariplo, di tanti donatori, delle istituzioni e 
delle organizzazioni non profit è possibile quindi creare 
sinergie efficaci per rispondere concretamente alle 
esigenze della comunità di Monza e Brianza.
Nel 2021 sono stati sostenuti 182 progetti con uno 
stanziamento di € 1.647.249. La maggior parte delle 
iniziative rientra nell’area di intervento sociale (88%) e 
in via residuale nell’area culturale (12%), quest’ultima 
in aumento rispetto all’anno precedente (7%) per 
l’allentamento delle misure contenitive della pandemia.
Coesione, rete, prevenzione, nuovi bisogni, cultura 
e socializzazione: sono queste le parole chiave che 
ricorrono e caratterizzano le progettazioni nate 
tempestivamente per far fronte alle nuove difficoltà.

ASSISTENZA SOCIALE

88%

ATTIVITÀ CULTURALI

12%



BANDO 2021.6 
EDUCARE CON GLI ORATORI 

Realizzato in collaborazione con 
Fondazione Lambriana con l’obiettivo 
di qualificare la relazione educativa 
con una serie di azioni, laboratori 

e incontri che hanno coinvolto 
attivamente gli adolescenti e i 

preadolescenti che frequentano le 
parrocchie della Provincia.

6 progetti - € 33.500

BANDO 2021.5 
ATTIVITÀ CULTURALI

Attività di promozione della lettura, 
laboratori artistici, rassegne teatrali 
inclusive e concerti con l’obiettivo di 
ritessere in sicurezza legami sociali.

14 progetti - € 60.000

BANDO 2021.4 
ASSISTENZA SOCIALE

Un’escape room inclusiva, un 
laboratorio di gelato gestito da ragazzi 
con disabilità, attività di supporto nelle 
comunità educanti, attività per malati 
di Parkinson, gruppi di confronto per 
genitori e tanto altro a sostegno delle 

diverse forme di fragilità.

24 progetti - € 210.000

BANDO 2021.3 
ATTIVITÀ CULTURALI

Concerti e music performance, visite 
guidate alla scoperta delle bellezze 
del territorio con il coinvolgimento
degli studenti delle scuole, premi 

letterari, concorsi artistici e festival di 
teatro.

 

14 progetti -  € 60.000

BANDO 2021.2 
ATTIVITÀ EDUCATIVE

Campus, centri e oratori estivi, 
percorsi laboratoriali e iniziative 

dedicate alla riscoperta del territorio,
per nuovi impulsi e occasioni di 

socializzazione dopo la fase acuta 
della pandemia.

29 progetti - € 234.500

BANDO 2021.1 
ASSISTENZA SOCIALE

Percorsi di inclusione dedicati alle 
persone più fragili, sostegno alla 

genitorialità, orientamento e supporto 
per i giovani, supporto alla didattica 
e aiuto nei compiti, acquisto di mezzi 

dedicati al trasporto sociale.

27 progetti - € 220.500

EROGAZIONI DA FONDI 
E PROGETTI SPECIFICI

Le erogazioni da fondi si riferiscono 
a progettualità sostenute con le 
disponibilità generate dai fondi 

patrimoniali costituiti e con donazioni 
raccolte su fondi correnti o destinate a 

progetti specifici.

13 progetti - € 703.814

MICROEROGAZIONI 
E PATROCINI

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

(patrocini fino a 1.000 euro). 

36 progetti - € 41.550

CALL COVID-19 
E TRASPORTO SOCIALE

Installazione sui mezzi di paratie 
divisorie tra conducente e passeggeri, 

l’acquisto di prodotti per la
sanificazione e l’assicurazione dei 

volontari.

12 progetti - € 9.385

AREE DI INTERVENTO

STRUMENTI EROGATIVI 
LEGATI A FONDI COSTITUITI 

PRESSO LA FONDAZIONE 

Accanto ai bandi più classici sono stati 
pubblicati due premi e due call con 
risorse derivanti da fondi costituiti 
presso la Fondazione selezionati da 

apposite commissioni. 

 7 progetti - € 74.000

Scopri tutti i progetti
che puoi sostenere!

LE LINEE 
DI FINANZIAMENTO 

2021
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ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

MUGGIÒ, TUTTI I SERVIZI 
DEL NUOVO POLIAMBULATORIO
Nasce dal desiderio di sviluppare attività solidaristiche 
per rispondere alle esigenze di cura delle persone in 
stato di bisogno: il progetto che, a Muggiò, ha portato 
alla riapertura del Poliambulatorio è stato promosso da 
Farsi Prossimo onlus in collaborazione con la parrocchia 
Santi Pietro e Paolo e in rete con le cooperative 
sociali Sociosfera e Novo Millennio. Dal momento in 
cui gli spazi sono tornati in funzione, il numero delle 
prestazioni sanitarie offerte a prezzi calmierati è 
cresciuto in maniera costante: alle visite fisiatriche e 
fisioterapiche e alle prestazioni infermieristiche, si sono 
aggiunte numerose altre prestazioni specialistiche, 
consentendo così al Poliambulatorio di diventare un 
punto di riferimento sul territorio.

SAPERI E SAPORI IN PARROCCHIA: LA SCELTA 
GREEN DI SAN GERARDO

Quello spazio era inutilizzato e spiaceva continuare a vederlo così: in quattrocento 
metri quadri si sarebbe potuto realizzare qualcosa di importante, utile all’intera 

comunità. L’idea di un orto didattico ha subito preso piede: pareva un buon mezzo per 
interessare le scuole del territorio e coinvolgere i più giovani. Così è stato: l’oratorio e 
gli istituti dei dintorni si sono resi disponibili e il terreno è stato preparato, suddiviso 
in aiuole e dotato di impianti idrici. Le cure, supervisionate da un agronomo esperto, 
hanno portato al risultato sperato: la terra ha dato i suoi frutti e la comunità non solo 

ha sperimentato le tecniche di coltivazione, ma si è anche avvicinata ai principi di 
un’alimentazione sana e corretta.



MUGGIÒ, TUTTI I SERVIZI 
DEL NUOVO POLIAMBULATORIO

NUOVI SGUARDI SULL’ARTE 
CON I CLICK DI PROIEZIONE 180
“L’arte fa felici le persone che vanno a guardarla”: lo ha 
detto Annarosaria, che ha partecipato al progetto “Arte 
in un click” promosso da Proiezione 180. Trentasei utenti 
della cooperativa L’Iride di via Parma, a Monza, hanno 
lavorato sulla bellezza, intesa come motore di vitalità e 
di nuovi stimoli: altrettante opere sono state selezionate, 
studiate e reinterpretate dai ragazzi attraverso set 
fotografici. Ecco allora che capolavori di sempre hanno 
preso nuova vita grazie allo sguardo creativo delle 
persone con disabilità coinvolte nel progetto, pronte 
anche a posare per interpretare i protagonisti dei dipinti. 
Le opere sono state esposte in una galleria del centro 
storico e, in seguito, hanno accompagnato alcune altre 
manifestazioni organizzate in città.

STORIE DI COMUNITÀ

Insieme, senza distinzioni, per un’estate da ricordare: il “Villaggio estivo” promosso 
dall’associazione Antonia Vita - Carrobiolo ha puntato tutto sull’inclusione, per 
coinvolgere in un caleidoscopio di attività bambini dai 6 ai 12 anni, ragazze e 
ragazzi in situazioni di disagio socio-educativo e giovani con disabilità. Per farlo 
ha lavorato in rete con l’associazione sportiva Silvia Tremolada, il Rugby Monza 
e Puppenfesten: sono stati realizzati laboratori creativi ed espressivi, azioni 
educative, didattiche, culturali, ludiche e sportive. I tre gruppi di utenti si sono 
integrati molto bene e si è creata una condizione di “cura reciproca”, con un livello 
di consapevolezza del proprio e di responsabilizzazione sempre maggiore.

UNA VIA PER LA CITTÀ: TUTTI INSIEME 
PER IL VILLAGGIO ESTIVO

IN QUESTE PAGINE 
ALCUNE DELLE 

ESPERIENZE REALIZZATE 
NEL CORSO DELL’ANNO
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ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

MUGGIÒ, IL MICROMONDO 
DELLA CASA DELLA CARITÀ
Sono ormai tante le storie che si intrecciano all’interno 
della struttura che offre sostegno e riparo a donne sole, 
favorendone l’autonomia e l’inserimento sociale. E negli 
ultimi mesi nuovi strumenti sono stati ideati e messi in 
campo con il preciso obiettivo di aiutare le ospiti: un corso 
di lingua italiana, che si è concluso con la consegna degli 
attestati a tutte le partecipanti, e uno sportello psicologico. Si 
è poi lavorato per organizzare attività di accompagnamento e 
di sostegno alla ricerca di un’occupazione e di una soluzione 
abitativa e, ancora, sono stati organizzati momenti di 
condivisione e di socializzazione. L’associazione Madre della 
Misericordia, che gestisce la Casa della Carità, ha promosso 
anche incontri dedicati con medici di base, consultori, uffici e 
altri servizi per la promozione di attività di volontariato.

“VOGLIO LA LUNA” E IL GELATO PER TUTTI
In passato i ragazzi di “Voglio la Luna” si erano già cimentati nella preparazione di 

alcuni gusti di gelato, che avevano fatto assaggiare durante manifestazioni pubbliche 
e sportive del territorio: in questo modo avevano promosso l’inclusione in maniera 
semplice, diretta e divertente. Con il progetto “La luna e il gelato” hanno deciso di 

fare un passo in più: sotto la guida di un esperto gelataio e pasticcere hanno imparato 
l’arte della produzione del gelato artigianale e delle torte di gelato: dopo gli incontri 
formativi e la valutazione delle attitudini, delle potenzialità, della passione e della 

motivazione, è stato offerto un supporto anche sul piano dell’orientamento, finalizzato 
a un eventuale inserimento lavorativo. 



MUGGIÒ, IL MICROMONDO 
DELLA CASA DELLA CARITÀ

TUTTE LE STORIE DELL’ALEPH 
TRA I SENTIERI DI BELLUSCO
Quello che ha realizzato il Teatro dell’Aleph è 
stato un percorso di invito alla lettura in città e 
sui sentieri di Bellusco. Nasce dalla suggestione 
che la lettura, prassi di per sé solitaria, possa 
essere condivisa con altri e stimolata in chi 
ancora non ne conosce l’importanza e la 
bellezza. Ecco allora che a promuovere l’amore 
per la lettura sono stati coinvolti personaggi, 
impersonati da attori professionisti, per leggere 
le storie contenute nei libri e per raccontare le 
storie dei luoghi, in modi e in contesti inattesi 
- durante una passeggiata o una cerimonia 
pubblica, all’ombra di un albero o durante una 
rievocazione storica.

STORIE DI COMUNITÀ

A.N.B.I.M.A., l’associazione nazionale che raduna le bande italiane musicali autonome, 
organizza la rassegna “Musica in villa, musica in piazza e musica nei cortili” da così tanti anni 
da essere riuscita a farla diventare un appuntamento immancabile delle estati brianzole. Ogni 
estate coinvolge una trentina di formazioni e organizza altrettante date nel territorio della 
provincia: una manifestazione che intende mantenere viva la tradizione di musica popolare 
delle bande e, al contempo, valorizzare i luoghi che rendono ricca la Brianza.

MUSICA NELLE 
SERE D’ESTATE
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STATO PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO

2021

ATTIVO importo in euro
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 273.486
I - Immobilizzazioni immateriali 0
II - Immobilizzazioni materiali 2.486
III - Immobilizzazioni finanziarie 271.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE 24.741.075
I - Rimanenze 0
II - Crediti 998.230
Verso altri enti del Terzo settore 14.000
Verso imprese controllate 55.500
Imposte anticipate 5.177
Verso altri 923.552
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 22.041.560
1) partecipazioni in imprese controllate 0
2) partecipazioni in imprese collegate 0
3) altri titoli 22.041.560
   3.1) Fondi Comuni Investimento 896.302
   3.2) Gestioni patrimoniali 21.134.326
   3.3) Azioni 10.931
IV - Disponibilità liquide 1.701.286
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 154
TOTALE ATTIVO 25.014.715

2021

PASSIVO importo in euro
A) PATRIMONIO NETTO 22.525.864
I - Fondo di dotazione dell'ente 51.646
II - Patrimonio vincolato 22.474.218
1) riserve statutarie 0
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 22.474.218
   2.1) Fondi Patrimoniali 19.272.785
   2.2) Fondi correnti 3.201.433
3) riserve vincolate destinate da terzi 0
III - Patrimonio libero 0
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio 0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 750.677
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0
2) per imposte, anche differite 0
3) altri 750.677
   3.1) Fondo crediti inesigibili 50.676
   3.2) Fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni 700.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 93.506
D) DEBITI 1.644.668
Debiti verso fornitori 25.444
Debiti tributari 4.200
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 11.057
Debiti verso dipendenti e collaboratori 21.608
Altri debiti 1.582.359
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0

TOTALE PASSIVO 25.014.715

In queste pagine si riporta un estratto del bilancio d’esercizio disponibile integralmente nella sezione bilanci 
del sito www.fondazionemonzabrianza.org



CONTO ECONOMICO
2021

importo in euro

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.584
2) Servizi 39.311
3) Godimento di beni di terzi 26.730
4) Personale 170.149
5) Ammortamenti 690
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 200.000

6.1) Acc.to fondo oscillazione titoli e stabillizz erogazioni 200.000
7) Oneri diversi di gestione 1.787.597

7.1) Erogazioni istituzionali 1.647.249
7.2) Iniziative fondi e progettualità specifiche 68.886

7.3) Oneri e imposte gestione patrimonio 66.245
7.4) Imposte 5.218

8) Rimanenze iniziali 0
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali 

1.419.600

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 0
Totale Costi e oneri da attività di interesse generale 3.653.663

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0
2) Servizi 0
3) Godimento di beni di terzi 0
4) Personale 0
5) Ammortamenti 0
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 0
6) Accantonamenti rischi e oneri 0
7) Oneri diversi di gestione 0
8) Rimanenze iniziali 0

Totale Costi e oneri da attività diverse 0

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ 
DI RACCOLTA FONDI

 

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0
3) Altri oneri 0

Totale Costi e oneri da attività di raccolta fondi 0

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE 
E PATRIMONIALI

 

1) Su rapporti bancari 0
2) Su prestiti 0
3) Da patrimonio edilizio 0
4) Da altri beni patrimoniali 0
5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0
6) Altri oneri 0

Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 0

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0
2) Servizi 0
3) Godimento di beni di terzi 0
4) Personale 0
5) Ammortamenti 0
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0
7) Altri oneri 0
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali 

0

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 0
Totale Costi e oneri di supporto generale 0

2021
importo in euro

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche 0
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0
4) Erogazioni liberali 2.559.553

4.1) da Fondazione Cariplo 1.305.000
4.2) da enti pubblici 163.387
4.3) da altri soggetti 1.091.166

5) Proventi del 5 per mille 8.408
6) Contributi da soggetti privati 0
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0
8) Contributi da enti pubblici 0
9) Proventi da contratti con enti pubblici 0
10) Altri ricavi, rendite e proventi 1.085.701

10.1) Contributi revocati 74.150
10.2) Interessi, proventi, dividendi 31.525

10.3) Valutazione gestioni e fondi a valori di mercato 980.026
11) Rimanenze finali 0

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 3.653.663
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 0

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0
2) Contributi da soggetti privati 0
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0
4) Contributi da enti pubblici 0
5) Proventi da contratti con enti pubblici 0
6) Altri ricavi, rendite e proventi 0
7) Rimanenze finali 0

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 0
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) 0

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ 
DI RACCOLTA FONDI
1) Proventi da raccolte fondi abituali 0
2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0
3) Altri proventi 0

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 0
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Da rapporti bancari 0
2) Da altri investimenti finanziari 0
3) Da patrimonio edilizio 0
4) Da altri beni patrimoniali 0
5) Altri proventi 0

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 0
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 0

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
1) Proventi da distacco del personale 0
2) Altri proventi di supporto generale 0

Totale proventi di supporto generale 0
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 0

Totale proventi e ricavi 3.653.663

Totale costi e oneri 3.653.663

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima 
delle imposte (+/-) 0

Imposte 0

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 0

BILANCIO D'ESERCIZIO
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PROMUOVERE IL DONO

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

La Fondazione propone 
diverse opportunità
per destinare
la mia donazione

PROGETTI

LASCITI

FONDI

Grazie alla Fondazione
con la mia donazione 

posso contribuire al benessere 
della mia comunità!

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

La Fondazione 
è al tuo fianco per questo. 

SPERIMENTA LA GIOIA
DEL DONO CON 

LA TUA COMUNITÀ!

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

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

IL DONATORE
È PROTAGONISTA



DIVENTA DONATORE

1 2
COME DONARE

DONARE ALLA FONDAZIONE
SIGNIFICA OFFRIRE
UN FUTURO MIGLIORE
ALLA PROPRIA COMUNITÀ
E VIVERE INSIEME
LA GIOIA DEL DONO,
DELLE RELAZIONI,
DELLA SOLIDARIETÀ.

È possibile donare alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza 
per la realizzazione delle sue finalità statutarie:

Con 

basta un click

DONAZIONE ONLINE 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

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

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).

3

BENEFICI FISCALI

- donare ad un fondo già attivo;
- costituire un nuovo fondo;
- donare per un progetto già selezionato e garantito;
- fare un lascito solidale;
- devolvere il tuo 5x1000 indicando il CODICE FISCALE 94582420157.

GRAZIE ALLA FONDAZIONE È INOLTRE POSSIBILE

VISITA IL SITO 
WWW.FONDAZIONEMONZABRIANZA.ORG

O FISSA UN APPUNTAMENTO PER SCOPRIRE 
TUTTE LE OPPORTUNITÀ 

CHE LA FONDAZIONE OFFRE AI DONATORI.
INFO@FONDAZIONEMONZABRIANZA.ORG

 039.3900942
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Marta Petenzi
seGretario Generale 

Federica Fenaroli
coMunicazione, staMPa e social Media

Luciana Montanelli
seGreteria e aMMinistrazione

Lucia Mussi
coordinaMento oPerativo e ProGettualità

Greta Orsenigo
FundraisinG e ProMozione del dono

RIMANIAMO IN CONTATTO

(+39) 039.3900942

inFo@FondazioneMonzabrianza.orG

Fondazione della coMunità di Monza e brianza onlus

www.FondazioneMonzabrianza.orG

via Gerardo dei tintori, 18
20900 Monza (Mb)





FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS

Via Gerardo dei Tintori, 18

20900 MONZA (MB)

www.fondazionemonzabrianza.org




