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Cari amici, 

quella che vi trovate tra le mani è la nuova edizione del nostro Bilancio
Sociale: nelle pagine che seguono abbiamo voluto dar conto di tutte le
attività svolte e dei risultati raggiunti dalla nostra Fondazione di Comunità
nel corso dell’ultimo anno. Questa edizione del documento suggella anche
il termine del mandato per il Consiglio di Amministrazione che si era
insediato nella primavera del 2019. I lavori del nuovo CdA hanno
ufficialmente preso il via lo scorso 11 maggio in piena continuità con
l’operato del precedente. 
Non posso che ringraziare per la fiducia che mi è stata di nuovo accordata,
che mi consente di presiedere la Fondazione per i prossimi tre anni. Un
sentito ringraziamento ai consiglieri che hanno fatto parte della nostra
squadra durante l’ultimo mandato e un grosso in bocca al lupo ai nuovi
membri, pronti a misurarsi con le sfide che la comunità via via presenterà.
Intanto, però, le sfide che abbiamo affrontato nel corso del 2021 sono
tutte scritte qui, nero su bianco: il Bilancio Sociale è uno strumento di
primaria importanza, offre una descrizione dettagliata e approfondita, a
360 gradi insomma, dell’operato della Fondazione di Comunità. Una
descrizione che si affianca alle più classiche modalità di resoconto, di
racconto e di comunicazione che offriamo quotidianamente attraverso il
sito, i social network, la newsletter e le interviste e gli articoli di giornale.
Nelle prossime pagine diamo conto dell’identità e del sistema di valori di
riferimento assunti dalla nostra realtà e della loro declinazione in quelle
che sono state le scelte strategiche, i comportamenti gestionali e i loro
risultati effettivi. Ci impegniamo così ad attivare un processo di
comunicazione sociale, utile a favorire processi partecipativi interni ed
esterni all’organizzazione. Il Bilancio Sociale può essere definito come uno
strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e
dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dalla
nostra organizzazione sul territorio. Un territorio che continua a dimostrare
un forte senso di comunità: nel corso del 2021 è aumentato il numero di
donatori ed è cresciuto il numero di collaborazioni e progettazioni, avviate
anche grazie all’importante sostegno di Fondazione Cariplo, con il mondo
del terzo settore, con le istituzioni e con le realtà che arricchiscono il
territorio della nostra Brianza. Nelle pagine che seguono troverete un
resoconto delle nostre attività: che possa essere di ispirazione a noi, e a
tutti voi, per continuare a lavorare insieme per migliorare la qualità della
vita della nostra comunità attraverso la promozione del dono come
motore di sviluppo.

Il presidente
Giuseppe Fontana



Bilancio sociale 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 14 comma 1
del Decreto legislativo n. 117/2017

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione in data 10 giugno 2022



Indice

Nota metodologica. Principi di redazione e standard adottati

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus.

Informazioni generali: attività, mission, valori

Struttura, governo e modalità di gestione delle attività

Organi istituzionali e struttura

Sistema di governo, controllo e responsabilità

Comitati consultivi

Struttura operativa

Stakeholder

La relazione con il territori

Attività nella Comunità

Attività erogativa

Gli strumenti erogativi 2021

Analisi delle progettualità e valutazione dell'impatto

Raccolta fondi

Strumenti per i donatori

Raccolta fondi 2021

I fondi costituiti nel 2021

Benefici fiscali

Investimento del patrimonio

L'impegno della Fondazione per un futuro sostenibile

Elenco delle erogazioni 2021 e dei fondi attivi al 31.12.2021

Relazione dell'Organo di controllo

Bilancio di esercizio



Nota metodologica
Principi di redazione e standard adottati



fornire a tutti gli stakeholder un quadro
complessivo delle attività, della loro
natura e dei risultati dell’Ente;

attivare un processo interattivo di
comunicazione sociale;

favorire processi partecipativi interni ed
esterni all’organizzazione;

fornire informazioni utili sulle qualità delle
attività dell’Ente per ampliare e migliorare
le conoscenze e le possibilità di
valutazione e di scelta degli stakeholders;

dare conto dell’identità e del sistema di
valori di riferimento assunti dall’Ente e
della loro declinazione nelle scelte
strategiche, nei comportamenti gestionali,
nei loro risultati ed effetti;

fornire informazioni sul bilanciamento tra
le aspettative degli stakeholders e gli
impegni assunti nei loro confronti;

rendere conto del grado di adempimento
degli impegni in questione;

esporre gli obiettivi di miglioramento che
l’Ente si impegna a perseguire;

fornire indicazioni sulle interazioni tra
l’Ente e il territorio nel quale esso opera;

rappresentare il valore aggiunto creato
dal suo esercizio e dalla sua ripartizione.

Il bilancio sociale si propone di:Il presente documento rappresenta il Bilancio
sociale 2021 della Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza Onlus riferito all'esercizio
chiuso il 31/12/2021. 

Il documento è redatto in conformità alle
disposizioni definite dall'articolo 14 comma 1
del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e
in osservanza alle “Linee guida per la
redazione del bilancio sociale degli enti del
Terzo settore”, adottate con il Decreto del 4
luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Il Bilancio sociale della
Fondazione ha l’obiettivo di rendicontare, in
maniera imparziale e indipendente da
interesse di parte, la situazione dell'ente alle
molteplici categorie di stakeholder  e di
presentare  loro informazioni chiare e
trasparenti in merito alle responsabilità, ai
comportamenti e ai risultati ottenuti
attraverso le attività svolte nel corso
dell’esercizio 2021. Si intende quindi offrire
un'informativa strutturata e puntuale a tutti i
soggetti interessati non ottenibile attraverso
la sola informazione economica contenuta nel
bilancio di esercizio.

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

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

Nella redazione del presente bilancio sociale
sono quindi stati rispettati i seguenti principi,
previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, che
garantiscono la qualità del processo di
formazione e delle informazioni in esso
contenute: 
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Le informazioni riportate in questo documento
fanno riferimento al bilancio d'esercizio 2021
della Fondazione approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 11 maggio
2022. Per garantire l’attendibilità dei dati è
stato limitato il più possibile il ricorso a stime
e arrotondamenti.

La periodicità di pubblicazione del Bilancio
sociale della Fondazione è annuale, per
consentire ai diversi stakeholder di effettuare
comparazioni nel tempo dei risultati
conseguiti. Per quanto possibile, il documento
evidenza una comparazione rispetto all'anno
precedente, prima edizione del bilancio
sociale della Fondazione.

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

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

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

Per ogni informazione relativa al Bilancio
Sociale 2021 è possibile contattare gli uffici
della Fondazione al seguente indirizzo mail:

segreteria@fondazionemonzabrianza.org.

BILANCIO SOCIALE /  PAGINA 7



La Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza Onlus
Informazioni generali: attività, mission, valori



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

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

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

Oggi la Fondazione è un ente indipendente
con un patrimonio di 20 milioni di euro,
costituito nel tempo grazie alla generosità di
aziende, istituzioni private, pubbliche e singoli
cittadini, che hanno creduto nell’importanza di
dar vita a una Fondazione di Comunità nel
territorio di Monza e Brianza. Si pone come
soggetto attivo costituendo un punto di
riferimento per tutti coloro che hanno a cuore
la propria comunità.

La Fondazione è un ente senza scopo di lucro
neutrale e indipendente. Promuove la cultura
del dono e sostiene progetti sociali, culturali
e ambientali con il coinvolgimento di enti,
istituzioni e persone che hanno a cuore lo
sviluppo del territorio in cui vivono: la
provincia di Monza e Brianza. Fiducia, dialogo,
ascolto sono alla base della relazione e delle
sinergie con le realtà locali.

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

INFORMAZIONI GENERALI

RAGIONE SOCIALE: Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza Onlus

CODICE FISCALE: 94582420157

SEDE LEGALE: Via Gerardo dei Tintori 18 
 20900 MONZA

AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ
Provincia di Monza e della Brianza

FORMA GIURIDICA: Fondazione

CODICE ATECO: 949950

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

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

Migliorare 
la qualità di vita
della comunità
di Monza e Brianza

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

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

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

Mission

Una Fondazione attenta 
a ogni aspetto 
della sua Comunità

55 comuni
870.113 abitanti
dato al 31/12/2020 (ugeo.urbistat.com)



Sostegno e realizzazione 
di progetti sociali, 

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

Attività

Promozione del dono 
e della moderna filantropia

 

Gestione del patrimonio
della Comunità

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

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

Assistenza sociale

Attività culturali

Ambiente

Tutela del patrimonio
storico e artistico

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



Organi istituzionali e struttura

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Insediato in data 11/5/2022 e in carica fino
all'approvazione bilancio d'esercizio 2024

Scotti Carlo Alberto
Brambilla Carlo Luigi
Teruzzi Francesco

Mussi Carlo
Stella Andrea
Carlo Edoardo Valli

SEGRETARIO GENERALE

Petenzi Marta

STAFF

Fenaroli Federica
Montanelli Luciana
Mussi Lucia
Orsenigo Greta

Insediato in data 11/5/2022 e in carica fino
all'approvazione bilancio d'esercizio 2024
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Consistenza e composizione della base associativa:
l'ente non ha base associativa essendo la sua forma
giuridica quella della Fondazione.



La Fondazione è amministrata pro-tempore da
un Consiglio di Amministrazione (art. 8-11
statuto) composto da 9 a 15 membri con la
funzione di governare e indirizzare l'attività
della Fondazione. 

Redigere ed approvare il bilancio preventivo e
consuntivo, stabilire direttive e collaborare alla
raccolta dei fondi necessari a incrementare il
patrimonio e le disponibilità della Fondazione,
deliberare sulle erogazioni, sugli investimenti
del patrimonio e sulla copertura delle spese
operative, oltre che governare atti di ordinaria
e di straordinaria amministrazione, sono solo
alcuni esempi del suo operato.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica
tre anni, sino all'approvazione del bilancio del
terzo esercizio. 

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

Sistema di governo, controllo
e responsabilità

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

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

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

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di
Amministrazione con le stesse modalità
previste per la nomina del Presidente, di cui fa
le veci in caso di assenza o impedimento con
uguali poteri. 
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I membri degli organi istituzionali operano
volontariamente. Non sono previsti indennità
di carica, compensi o corrispettivi a qualsiasi
titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo.

Attività 2021. Nel corso dell'anno si sono
tenute sei sedute di Consiglio di
Amministrazione con una presenza media
dell'86% degli aventi diritto di voto. Oggetto
dei lavori e delle delibere del Consiglio è stata
l'attività istituzionale della Fondazione, con
particolare attenzione all'approvazione dei
programmi e delle linee di finanziamento,
all'accettazione delle donazioni, ai principi
guida dell'investimento del patrimonio. 

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

Rinnovo degli organi istituzionali della
Fondazione.
Mercoledì 11 maggio 2022 si è insediato il
nuovo Consiglio di Amministrazione che
resterà in carica sino all'approvazione del
bilancio di esercizio al 31/12/2024. 

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

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

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

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

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

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

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

Comitato rapporti con le organizzazioni
non profit

Comitati consultivi

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

Comitato raccolta fondi

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

Comitato Youth Bank

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



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

Staff. Oltre al Segretario Generale, Marta
Petenzi, nel 2021 la struttura ha visto la
presenza di tre figure: Lucia Mussi (supporto
segreteria generale nell'area organizzativa,
comunicazione e progettazione), Luciana
Montanelli (segreteria e amministrazione),
Federica Fenaroli (ufficio stampa, social
media e comunicazione). A ottobre 2021 la
Fondazione ha assunto a tempo determinato 
 Greta Orsenigo, figura operativa part-time
nell'area promozione del dono e fundraising.
Nel corso dell'anno non si sono registrate
dimissioni dal parte del personale. L'organico
della Fondazione è assunto con Contratto
Collettivo Nazionale del Commercio. 

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

Le retribuzioni non sono superiori del 40%
rispetto a quelle previste dai contratti collettivi.
Il rapporto tra la retribuzione annua lorda
massima e minima dei lavoratori dipendenti
della Fondazione è pari a 2,2. Con riferimento al
personale dipendente la Fondazione presta
attenzione a:

Il personale della Fondazione è regolarmente
aggiornato attraverso corsi di formazione sia
obbligatori per legge (relativi prevalentemente
a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), sia
specialistici su tematiche utili allo svolgimento
dell'attività lavorativa. 

Nel 2021 non si sono registrate presenze
volontarie continuative.
Non sono stati corrisposti pertanto rimborsi
spese ai volontari.
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Struttura operativa

Retribuzioni
rapporto massimo/minimo: 2,2
condizione legale verificata
(rapporto legale limite 1/8)

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

Orario
full time: 2
part time: 3

Genere e età
uomini: 0
donne: 5, età media 43



Stakeholder

La Fondazione è strettamente interconnessa
alla sua comunità in un rapporto che
coinvolge attori diversi, con interessi e
aspettative specifiche. Conoscere i propri
stakeholder significa costruire rapporti di
trasparenza e fiducia, creare consapevolezza
sulle relazioni già intrecciate e potenziali,
sviluppare collaborazioni sinergiche. 

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

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

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

In particolare, in questi anni, la Fondazione si
sta riposizionando all'interno del territorio: non
più solo ente di beneficenza, ma anche
soggetto interessato allo sviluppo di una
cultura di comunità e alla promozione del
dono come motore di sviluppo.
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Un ruolo che appare sempre più richiesto dal
territorio e che vede la Fondazione sviluppare
un contributo significativo a sostegno di
processi di coesione sociale e di
ricomposizione delle risorse. Negli ultimi anni
è divenuta infatti centrale l'azione della
Fondazione sia nelle reti avviate nel territorio
sia in quelle di cui la fondazione promuove
l’istituzione: valorizzare le risorse presenti,
favorire l'attivazione e l'assunzione diffusa di
responsabilità sono le strategie adottate per
uno sviluppo sostenibile della comunità. 

Un'attività che viene promossa con continuità
grazie a rapporti di vicinanza e al flusso
costante di comunicazione che viaggia
attraverso diversi canali. L'aggiornamento
quotidiano del sito e dei profili istituzionali sui
principali social network, l'invio frequente di
newsletter, i colloqui individuali, lo stretto
rapporto con i media locali consentono di
mantenere un aggiornamento costante sulle
attività promosse e intraprese direttamente. 

A questi si affianca un confronto aperto con i
singoli interlocutori (enti pubblici, privati,
cittadini e organizzazioni non profit) e una
partecipazione capillare a tavoli tematici,
luoghi di condivisione con i principali attori del
welfare locale, oltre ad uno scambio continuo
con altri enti di erogazione principalmente
attraverso i network di Assifero, del progetto
Fondazioni di comunità. 
Si evidenzia infine un rapporto privilegiato di
collaborazione con Fondazione Cariplo, quale
soggetto promotore della Fondazione e di
progettazioni condivise sul territorio.

Relazioni di valore

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


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

Enti pubblici locali

Mass & social 
media

Aziende, associazioni
di categoria e ordini
professionali

Cittadini e comunità

Enti religiosi

Enti non profit

Donatori

Partner & reti

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

Obiettivo comune: 
promuovere uno sviluppo

armonico e integrato
del tessuto sociale e

culturale locale, 
in un’ottica di reciprocità

e complementarietà
di azioni e risorse



IL SONDAGGIO ANNUALE NELLA COMUNITÀ
Oltre ad un dialogo continuo attraverso
incontri, colloqui e confronti con i diversi
interlocutori, ogni anno la Fondazione
raccoglie attraverso un sondaggio alcune
valutazioni e sollecitazioni da parte dei propri
stakeholder.
Le risposte nel 2021 sono pervenute da enti
che operano nei seguenti settori: servizi alla
persona (51,8%), cultura (18,5%), sanità (7,4%),
ambiente (3,7%), istruzione (3,7%). Il 14.9% dei
questionari è stato compilato da privati
cittadini. 

Uno degli aspetti analizzati è il tipo di
supporto ritenuto più utile da parte della
Fondazione: a lato la rappresentazione grafica
di quanto emerso.
Di seguito riportiamo inoltre alcune parole
chiave ricorrenti nei questionari compilati.
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Contributo economico diretto | 17% 
Raccolta fondi e sviluppo di fondi | 14%
Connessione con altre progettualità | 15% 
Catalizzazione, ricomposizione e
aggregazione di risorse | 14%
Comunicazione e promozione | 15%
Formazione | 13%
Volontari | 11%

ascolto

comunitàconfronto condivisione

donopartecipazione

progettualità

rete
sostegno economico

opportunità
innovazione

responsabilità

sinergie
collaborazione



Nel 2021 si sono inoltre ulteriormente
consolidati il confronto e la sinergia con
Assifero in particolare attraverso la presenza
del Segretario Generale della Fondazione
quale membro del Consiglio di
Amministrazione dell'associazione nazionale
e la partecipazione a diverse iniziative
promosse per favorire il confronto tra le
diverse Fondazioni. Tra queste si citano la
Quarta Conferenza italiana delle Fondazioni di
comunità tenutasi a Aosta il 23 e 24
settembre e il programma C(O)fficer di
confronto operativo su tematiche specifiche
legate all'operatività degli enti di erogazione.
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Partner  e network

La Fondazione mantiene un rapporto costante
con Fondazione Cariplo, che negli anni si è
sviluppato in una collaborazione fattiva
sempre più sinergica su vari aspetti. 

Nel 2021 in particolare ciò è avvenuto in
merito alle iniziative legate al “Bando
emblematici provinciali” , a sostegno di
interventi peculiari per la comunità, e al Fondo
contrasto alle nuove povertà costituito presso
la Fondazione di comunità. Nello specifico in
quest’ultimo ambito si è sperimentata da un
lato la sottoscrizione di accordi con società
partecipate locali per l’innesco di meccanismi
moltiplicativi delle risorse donate, dall’altro un
lavoro comune a livello di comitato di gestione
del fondo stesso per la condivisione di
traiettorie strategiche e analisi progettuale.

Inoltre il confronto con la rete delle Fondazioni
di comunità nate dal progetto di Fondazione
Cariplo, nell’ambito periodica cabina di regia, è
costante.

Infine è attivo un confronto generativo con le
aree tecniche di fondazione Cariplo per la
presentazione e promozione nel territorio
brianzolo di linee di finanziamento,
opportunità promosse da Fondazione Cariplo,
oltre a momenti di approfondimento tematico,
come nell'area relativa al supporto ai minori.



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

Nel 2021 sono state incrementate le attività
di comunicazione: di primo piano il ruolo
svolto dagli strumenti digitali, con un’attività
legata principalmente alle campagne di
fundraising in corso, alle iniziative sostenute
e, ancora, alle progettazioni in corso di
realizzazione e a quelle concluse. Un’attività
che ha richiesto una collaborazione e un
dialogo continui con le organizzazioni: ne è
nato uno storytelling che ha previsto l’utilizzo
di video e di fotografie. 

Anche nel corso di quest’anno è rimasta
rilevante la collaborazione con Radio
Binario7: la trasmissione “Terzo Binario” ha
continuato a offrire uno spaccato del mondo
del Terzo settore nel nostro territorio.
Numerose organizzazioni hanno chiesto di
poter partecipare alle puntate o di poter
contare su una media partnership per poter
digitalizzare in streaming eventi e momenti
significativi della vita associativa: è
successo ad esempio durante le giornate del
festival nazionale di teatro e disabilità “Lì sei
Vero” promosso dall’associazione Il Veliero
onlus. 

La programmazione della trasmissione, con
cadenza di due appuntamenti al mese, ha reso
possibile anche alle piccole associazioni di
poter beneficiare di un canale digitale, oltre
che di ampliare il proprio pubblico.

Il sito web è stato aggiornato dagli uffici con la
redazione di oltre 220 nuove pagine sulle
attività della Fondazione e dei progetti
selezionati in anni passati. Accanto a queste
sono state create schede personalizzate per i
progetti sostenuti nell’anno, con un dialogo
molto stretto con le organizzazioni. Nell'ottica
di un aggiornamento continuo, sono stati
pubblicati dati, testimonianze, foto e video per
raccontare in tempo reale lo svolgimento delle
attività per cui si richiedevano fondi. 

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

Apprezzata è anche la newsletter elettronica
inviata a 3.053 contatti, costituiti
principalmente da enti di terzo settore,
donatori, istituzioni, iscrizioni spontanee
attraverso il sito e i social network.
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In Dialogo costante 
con la Comunità



Per i più tradizionalisti e amanti della lettura
e della "carta" la Fondazione produce
documenti di rendicontazione e ha
consolidato nel tempo partnership con i
principali media locali.

Nel 2021, oltre al bilancio sociale, è stato
realizzato il consueto documento di
rendicontazione annuale "Relazione Sociale",
utile per una presentazione istituzionale e
costituito da una serie di schede riepilogative
che illustrano i dati principali sulle attività di
erogazione e di raccolta fondi. È arricchito da
pagine di approfondimento dedicate progetti
specifici. 

È proseguita anche la collaborazione con Il
Cittadino di Monza e Brianza: sullo storico
giornale locale vengono pubblicate una volta
al mese le due pagine della rubrica “Il bello
della comunità”. Un approfondimento
dedicato al racconto di progetti, di attività e
di temi di interesse generale per il Terzo
settore strettamente legati alle attività della
Fondazione e a quelle delle realtà con cui
collabora. È, inoltre, proseguito l’invio di
comunicati stampa relativi alle attività della
Fondazione ai media locali.
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I NUMERI DELLA COMUNICAZIONE NEL 2021

Sito web 
171 nuove pagine 
119mila visualizzazioni 

Newsletter
31 nuove pagine 
3.053 contatti

Facebook
555 post
follower 3.575

Instagram
313 post
follower 1.533

Youtube

LinkedIn

Media
20 comunicati stampa
329 articoli in rassegna stampa

https://www.facebook.com/FondazioneComunitaMB/
https://www.instagram.com/fondazionemb/
https://www.youtube.com/channel/UCxr91BpBNH0suMdEVaihMZQ
https://www.linkedin.com/company/37819326
https://www.fondazionemonzabrianza.org/wp-content/uploads/2021/07/relazione-sociale-2020-2021_web.pdf
https://www.fondazionemonzabrianza.org/
https://www.fondazionemonzabrianza.org/
https://www.fondazionemonzabrianza.org/newsletter/
https://www.facebook.com/FondazioneComunitaMB/
https://www.instagram.com/fondazionemb/
https://www.youtube.com/channel/UCxr91BpBNH0suMdEVaihMZQ
https://www.linkedin.com/company/fondazione-della-comunit%C3%A0-di-monza-e-brianza-onlus/
https://www.fondazionemonzabrianza.org/rassegna-stampa-2/


Si è quindi evidenziata con maggior forza
quest’anno la necessità di investire risorse e
tempo nel rafforzamento delle reti, anche
attraverso nuove competenze. 

Accanto a queste attività sono continuate le
attività di gestione ordinaria legate all’ambito
erogativo curando la relazione con i singoli enti
che presentano difficoltà nella progettazione
legata al contesto di repentini mutamenti e
incertezza dovuta anche alla riforma del terzo
settore. 

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

Nelle pagine seguenti si illustrano più nel
dettaglio le singole attività promosse.
.

Il momento storico che stiamo attraversando è
sicuramente caratterizzato da incertezze ma,
al tempo stesso, da sfide che coinvolgono tutti
gli attori della comunità. La pandemia ha
permesso agli enti filantropici di poter
sperimentare nuove modalità di intervento nel
territorio; modalità sfidanti ma al tempo
stesso che investono le fondazioni di nuove
responsabilità. Quanto vissuto in questi ultimi
anni rappresenta un patrimonio di competenze,
esperienze e conoscenze acquisite che devono
essere capitalizzate per il futuro. Nel 2021 la
Fondazione ha continuato a rafforzare il
proprio ruolo di ascoltatore del territorio e di
promotore di reti sociali, accelerando il il
processo avviato negli anni passati.

Come anticipato, nel corso del 2021 si è stretta
ulteriormente la collaborazione fattiva con
Fondazione Cariplo, legata tanto al Fondo
Contrasto alle nuove povertà, quanto al bando
emblematici provinciali e al classico supporto
alle progettazioni selezionate attraverso i
bandi territoriali. 

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

Nel 2021 si è inoltre ampliato l'impegno nel
coordinamento di comitati erogativi allargati 
 legati ai fondi attivi, costituti presso la
Fondazione negli anni passati, oltre che alla
loro gestione attraverso appositi strumenti
erogativi illustrati nelle pagine precedenti. 
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La relazione con il territorio
Attività in rete e fondi di comunità



RETE
CARCERE
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Giovani 
generazioni

Povertà

Inclusione



Nel 2021 il comitato di gestione - che ha il
compito di definire le priorità di intervento e le
modalità di presentazione delle proposte - si è
riunito quasi mensilmente per avviare e
definire le modalità operative del fondo e
definire il primo strumento erogativo per
sostenere e finanziare concretamente progetti
di contrasto alle povertà realizzati da reti di
organizzazioni non profit. 

Ad oggi il Comitato di gestione è composto da
membri indicati dalla Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza, da Fondazione
Cariplo, dalla Fondazione Peppino Vismara, dal
Comune di Monza, dai cinque ambiti territoriali
della provincia di Monza e Brianza, dal Centro
di Servizio volontariato Monza Lecco Sondrio,
dalla Caritas zonale, da ACSM AGAM, dal
Coordinamento delle Comunità Educative
Minori MB, da AEB e da BrianzAcque.

Il fondo si è quindi configurato come uno
strumento corale: la stesura del regolamento
ha coinvolto più realtà, che hanno lavorato in
sinergia e che a stretto gomito continueranno
a collaborare per raggiungere obiettivi comuni.
È poi aperto ad accogliere risorse di diversa
origine e provenienza. Al 31 dicembre 2021 si
registravano donazioni e impegni di donazione
entro il 2023 pari a oltre 2,5 milioni di euro.

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.

Tra le nuove esperienze citiamo per prima
sicuramente quella del Fondo Contrasto alle
nuove povertà.
Ricordiamo che il fondo si propone di
sostenere interventi per contrastare le
diverse tipologie di povertà - educativa,
economico-alimentare, digitale - che la
pandemia ha generato o inasprito anche nel
territorio di Monza e Brianza, finendo per
coinvolgere fasce di popolazione che fino a
poco tempo fa non si trovavano in condizioni
di difficoltà.
Il fondo intende diventare un vero e proprio
aggregatore di contributi, in grado di
innescare una catena territoriale di
solidarietà. 

Tra le principali finalità del fondo ricordiamo: 
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Nell’ambito delle attività del fondo, sono stati
inoltre consegnati nel 2021 a 16
organizzazioni non profit 107 PC donati da
Acsm Agam e ricondizionati dalla Fondazione
in collaborazione con la cooperativa sociale
Vestisolidale, messi a disposizione di studenti
in difficoltà e persone fragilità.

7 aprile 2021 - conferenza stampa di
lancio, 
15 giugno 2021 - presentazione della
prima call dedicata agli enti con
interventi dei soggetti promotori e la
partecipazione di 80 realtà del territorio, 
3 febbraio 2022 - conferenza stampa di
aggiornamento sulle risorse economiche
a disposizione del fondo grazie
all'accordo con AeB e  BrianzAcque.

Le 14 progettazioni che ne sono scaturite
dopo un'accurata selezione a inizio 2022,
stanno iniziando nel momento in cui
scriviamo le prime attività.

Per garantire la massima trasparenze nei
confronti della comunità, sono stati
organizzati diversi momenti pubblici di
aggiornamento sul fondo: 
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Tutti gli aggiornamenti sulle attività del 
 fondo e sui progetti sostenuti 
sono disponibili sul sito
www.fondazionemonzabrianza.org



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.

Le attività si basano su tavoli tematici: 

Il lavoro dei tavoli tematici ha prodotto un
patrimonio di conoscenze e buone pratiche
condivise, andando oltre l’operato della singola
organizzazione e creando occasioni di
confronto con l’obiettivo di fare cultura e dare
vita a un patrimonio che resti a servizio di tutti. 

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 territoriali, economiche e umane. 

A TikaTaka aderiscono oltre trenta tra
associazioni, cooperative e istituzioni
operative negli ambiti di Monza e di Desio e
di altri territori della provincia con l’obiettivo
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. 

Fili conduttori della rete, consolidata sul
territorio della Provincia di Monza e Brianza,
sono il valore di ogni persona e l’importanza
della relazione. Una sfida che abbraccia
l’intera comunità, impegnata a costruire
insieme un futuro inclusivo. 
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Scopri tutti gli aggiornamenti dalla rete:
www.progettotikitaka.it

X quaderni della rete



PREMIO ENRICO DAVOLIO 
La nuova edizione del Premio è stata
presentata il 22 settembre negli spazi
dell’associazione Antonia Vita – Carrobiolo
di Monza (vincitrice della passata edizione)
che hanno ospitato un seminario rivolto agli
operatori del Terzo Settore. Sono stati inoltre
presentati i risultati del progetto «Dal virtuale
al reale» selezionato lo scorso anno. 
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Due premi nati da fondi costituiti presso
la Fondazione di comunità 
da reti di collaborazione territoriale

Il premio 2021, sostenuto dai Consorzi CS&L,
Consolida e CCB, da cooperativa sociale 
 Aeris, donatori privati e la Fondazione, pone
attenzione a progetti di inclusione e di utilità
sociale in tutte le aree di prevenzione del
disagio caratterizzati da innovazione
metodologica, risposta a nuovi bisogni, co-
progettazione da parte di reti miste,
promozione della partecipazione delle
comunità territoriali. La commissione di
valutazione ha individuato come vincitore
2021 il progetto “Self control. Ragazze e
ragazzi insieme contro la violenza di
genere” della cooperativa sociale Aeris di
Vimercate, che lavorerà 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. È stato
stanziato un contributo di 25.000 euro. Scopri di più

Il progetto. “Self control” vuole promuovere
negli istituti secondari di secondo grado
della città di Monza e del vimercatese dei
laboratori di prevenzione e di
sensibilizzazione al contrasto della violenza
di genere interamente centrati sul
protagonismo giovanile. A sostegno dello
sviluppo di una cultura libera da retorica, si
costruiranno anche nuove sinergie locali, con
la sigla di Patti delle Comunità Educanti e,
ancora, si diffonderà la campagna di
comunicazione #selfcontrol basata su video
lunghi un tweet prodotti dagli stessi studenti.



PREMIO “BORSA FORMAZIONE E LAVORO
PINO AIRÒ”. 
Giovedì 11 novembre 2021, presso il Comune
di Monza, è stato presentato il Premio nato
dalla volontà di continuare il lavoro del
magistrato Pino Airò.
Il premio ha l’obiettivo di intervenire nelle
situazioni di maggior svantaggio sociale e
sostenere progetti che favoriscano iniziative
per la formazione di persone adulte e minori
sottoposte a provvedimento dell’autorità
giudiziaria penale, oltre alla creazione di
opportunità lavorative, come concreta
attuazione dei principi contenuti nell’articolo
27 della Costituzione italiana. 
“Carburia.MO! Nuove competenze per gli
addetti ai distributori di carburante su
Monza e Brianza” (promosso dalla
cooperativa sociale CLOM in rete con le
cooperative sociali Buenavista e Il Ponte, il
Consorzio Comunità Brianza, Colombo
Biagio s.r.l., AEVV Impianti srl, l’Ufficio di
esecuzione Penale Esterna di Milano e Lodi,
il Centro Diurno Ergopterapico – Comune di
Monza settore Servizi Sociali, l’associazione
Carcere Aperto – Volontariato carcerario a
Monza e la Caritas di Monza) e “Borse lavoro
in ambito itc per ragazzi detenuti presso il
carcere minorile Beccaria” (presentato dalla
cooperativa sociale Universo in rete con il
carcere minorile Beccaria di Milano) sono i
progetti selezionati con l'edizione 2021 del
premio dalla commissione esaminatrice. Si
preparano quindi a prendere il via due
iniziative finalizzate a creare opportunità
lavorative e a sostenere progetti che
favoriscano la formazione di persone
sottoposte a provvedimento dell’autorità
giudiziaria penale.
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Scopri di più

Obiettivo: creare opportunità
lavorative e percorsi formativi
per adulti e minori sottoposti 
a provvedimento dell’autorità
giudiziaria penale.



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.

Il Fondo Speranza nasce dall’esperienza di
gestione del Fondo Hope, promosso dagli
enti no profit che fanno capo alla Rete
Bonvena. Per non disperdere né rinunciare
alle buone prassi attivate col Fondo Hope, è
stato rilanciato il fondo con base allargata,
spostando il baricentro da Rete Bonvena, che
ne rimane uno dei promotori e che può
mettere a disposizione il know how
acquisito, a tutto il territorio provinciale e ai
suoi soggetti istituzionali e sociali. 

L’allargamento del fondo a una base
comunitaria territoriale ha consentito di
portare alla formulazione di altre ipotesi di
sostegno sociale non più solamente limitate
alla condizione migratoria: destinatari del
nuovo fondo tutte le persone che si trovano
in condizioni di vulnerabilità e di fragilità
sociali e che necessitano di azioni di
integrazione e inclusione sociale. 

Il comitato promotore 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, Centro di servizio per il
Volontariato di Monza, Lecco, Sondrio e
Fondazione della Comunità MB.

Hanno aderito ad oggi: Apa Confartigianato
Imprese Milano – Monza e Brianza,
Confcooperative Milano, Lodi, Monza e
Brianza, il Forum provinciale del Terzo Settore
Monza e Brianza, Legacoop Lombardia e
Unione Artigiani della provincia di Milano e
Monza e Brianza. Hanno aderito tramite il
Forum del terzo settore anche le cooperative
Solaris, Novomillennio, Meta, Fondazione
Stefania, Cadom, e il Consorzio Comunità
Brianza. Gode del patrocinio istituzionale della
Provincia di Monza e Brianza, del Consiglio di
rappresentanza dei Sindaci di Ats Brianza, del
Tavolo di Sistema del Welfare.

Il Fondo Speranza è stato presentato
pubblicamente il 10 maggio 2021 con una
conferenza stampa on-line e il 1 ottobre 2021,
durante il seminario provinciale sullo stato dei
progetti di autonomia e integrazione nel
territorio MB «Pensare all’accoglienza per
disegnare nuove rotte». 

Nel momento in cui scriviamo sono al via le
prime due progettazioni promosse dalle
associazioni OEFFE e Lavoro-over40 sostenute
attraverso la prima call 2022 con uno
stanziamento complessivo di 30.000 euro.
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Focus: lavoro, casa 
e integrazione 
per i più fragili

Scopri di più



Un nuovo strumento concreto che mette in
rete virtuosamente gli enti del territorio con
l’obiettivo di facilitare percorsi di autonomia
giovanile: è questo il fondo “Giovani energie /
Connessioni generative”, nato dal progetto
My B-Land per finanziare interventi di enti
non profit del territorio di Monza e Brianza,
con attenzione specifica al vimercatese e
Trezzese, a favore di ragazze e ragazzi di età
compresa tra i 14 e i 29 anni che si stiano
affacciando al mondo del lavoro. In
particolare, l'obiettivo è il sostegno a che
puntano a coinvolgere giovani in situazione
di vulnerabilità o Neet (persone che
attualmente non studiano né lavorano).

La Fondazione è partner del progetto “My B
Land”, promosso dal Consorzio Consolida e
sostenuto da Fondazione Cariplo, per
sperimentare la creazione di un fondo di
comunità finalizzato al sostegno delle
politiche giovanili locali, sulla base di un
modello già in uso nella comunità di Lecco. 

L’obiettivo è stato creare un fondo operativo
nel Vimercatese con lo scopo di attivare e
costruire reti locali, catalizzare interessi di
natura diversa, allineamento con le politiche
locali rivolte ai giovani, inserimento nella
programmazione zonale.

Da marzo 2021 si è avviato un percorso con la
rete di progetto costituta dai consorzi
Consolida e CS&L, da Offerta Sociale e le
cooperative Aeris, Industria scenica, La Grande
Casa, Atipica. A giugno si è conclusa la prima
fase di “co-design” che ha visto un'analisi di
contesto e dei bisogni emergenti per i giovani,
definendo così un focus tematico anche grazie
al coinvolgimento di altri soggetti: Sindacati,
Associazioni di Categoria (Confartigianato,
Assolombarda), enti pubblici (Aziende speciali
consortili OS, AFOL), ATS, Scuole (ECFoP, licei
vimercatesi). Parallelamente si sono studiate
le modalità di funzionamento del costituendo
fondo con un’attenzione particolare alla
composizione del comitato di gestione e al
raccordo con le politiche e i luoghi di co-
progettazione già operativi nel vimercatese
(Piano Locale Giovani, Piani di zona…) e alla
stesura della prima bozza di regolamento del
fondo. A luglio il gruppo di lavoro strategico
del progetto My B-Land ha iniziato a definire il
regolamento della prima Call for ideas. 

Nel momento in cui scriviamo è in atto un
processo di co-progettazione con le
organizzazioni promotrici e vincitrici che sarà
sostenuta grazie alle attuali disponibilità del
fondo: 35.000 euro
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Focus: facilitare
percorsi di autonomia
per i più giovani

Scopri di più



Alcuni ragazzi del gruppo Youth Bank hanno
aderito alla proposta di partecipare a
"#Strategiagiovani: talento, innovazione e
futuro", progetto di cui la Fondazione è
partner. Il progetto si propone di aiutare i
giovani a entrare e a rimanere nel mondo del
lavoro: l’obiettivo è 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. 

In concreto i ragazzi di Youth bank hanno
partecipato a diversi focus group per la
realizzazione della campagna di
comunicazione di servizi e opportunità
offerte sul tema giovani e lavoro promosse
dai partner di progetto, affiancando il lavoro
dell’agenzia pubblicitaria incaricata. 

La campagna ha visto la creazione del logo di
progetto, scelto dai ragazzi attraverso un
contest aperto alla comunità, del sito internet,
del profilo instagram @strategiagiovani, delle
creatività di manifesti e grafiche per la
promozione attraverso i social. Due ragazze
hanno inoltre partecipato alla conferenza
stampa di lancio del sito presso il Comune di
Monza raccontando tutto il percorso. Le
ragazze hanno avuto parte attiva nell’evento
«StrategiaX» tenutosi il 3 ottobre presso il Nei,
a Monza, occupandosi di promuovere l’evento
in una puntata di Terzo Binario e di accogliere i
partecipanti e illustrare il processo creativo del
portale www.strategiagiovani.it. 
Le attività stanno proseguendo con il progetto
Strategia giovani 2.0.
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Focus: aiutare giovani 
e giovanissimi a trovare
la propria strada

Scopri di più

https://www.instagram.com/strategiagiovani/
http://www.strategiagiovani.it/


Il 1° ottobre si è tenuto “Non sono un
murales – Segni di comunità”: un evento
diffuso in 120 luoghi d’Italia, che ha visto
coinvolte diverse comunità nella
realizzazione di un’opera d’arte corale. 

Promosso da Acri insieme alle Fondazioni di
origine bancaria, l’evento si è tenuto in
occasione della nona Giornata europea delle
fondazioni. Lo stencil dell’artista LDB è stato
personalizzato dalle varie comunità. 

Hanno aderito 5 fondazioni di comunità. La
Fondazione ha aderito con Associazione
Antonia Vita - Carrobiolo. 
Il murales è stato ideato a più mani nel corso
dell’estate dai vari gruppi di ragazzi che
frequentano il centro. è stato poi inaugurato
durante un workshop organizzato in
occasione della presentazione del Premio
Enrico Davolio 2021.
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Non sono un murales.
Segni di comunità. 
Giornata delle Fondazioni

Guarda il video

https://www.fondazionemonzabrianza.org/news/nonsonounmurales-un-cuore-da-maneggiare-con-cura/


Attività nella comunità



La Fondazione promuove la cultura del dono e
la moderna filantropia, affiancando il donatore
nella scelta delle iniziative in campo sociale e
culturale che meglio possano rappresentare i
suoi valori e i suoi ideali, garantendo efficacia
ed efficienza nell’utilizzo delle risorse donate e
nel raggiungimento degli obiettivi. Privati
cittadini, aziende, enti non profit e istituzioni:
tutti possono diventare donatori e contribuire
allo sviluppo del benessere del proprio
territorio e della comunità.
Donare alla Fondazione della comunità di
Monza e Brianza significa offrire un aiuto
concreto alla crescita della comunità. Il
donatore trova nella Fondazione un punto di
riferimento e di contatto con le realtà che
concretamente realizzeranno le iniziative
selezionate.

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

Si riporta di seguito una sintesi delle azioni
promosse nel corso del 2021 che evidenza
come il rapporto tra l’attività erogativa e
quella di raccolta fondi sia sempre più
interconnesso, anche in conseguenza del
lavoro sinergico attuato con le reti di
collaborazione attive nel territorio. 

Quest’anno si evidenza in particolare
la nascita di nuove tipologie di linee di
finanziamento, frutto di collaborazioni
collegate a fondi costituiti presso la
Fondazione nel 2020 e 2021. 

Accanto ai bandi più “classici”,
alimentati dalle risorse territoriali di
Fondazione Cariplo, alle
microerogazioni e ai patrocini, sono
stati pubblicati strumenti erogativi
studiati ad hoc con le singole
commissioni di gestione dei vari fondi. 

Con l’avvento della pandemia e
l'inasprimento delle condizioni socio-
economiche legato al contesto
internazionale, si guarda sempre di più
alla Fondazione come un partner in
grado di fornire servizi filantropici,
assistenza, indirizzo e
accompagnamento nel “fare qualcosa
di buono” per la propria comunità. 
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Nel corso del 2021, in risposta ai diversi
strumenti erogativi pubblicati, la Fondazione
ha ricevuto 221 progetti, per un costo
complessivo di oltre 2,9 milioni di euro e una
richiesta di oltre 1,9 milioni di euro.

Di questi, 182 progetti sono stati sostenuti
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. Nel 2020 la ripartizione tra settori
aveva visto infatti un aumento delle
progettualità in ambito sociale in risposta alle
problematiche connesse all'emergenza da
 coronavirus Covid-19. 

COSTO DELLE 
INIZIATIVE

77%

1.647.249 € 

PROGETTI 
SOSTENUTI182

CONTRIBUTO
MEDIO

Attività erogativa

IMPORTO 
EROGATO

2.567.988 € 

8.268 € 

SOSTENUTI/
PRESENTATI

ENTI
BENEFICIARI170
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239

anno 2021
 anno 2020

 82%

 1.976.087 €

 4.287.213 €

 9.050 €

 218



Nel 2021 quasi la metà dei contributi (47%)
sono stati destinati a cooperative sociali,
consorzi e imprese sociali (con un'inversione
di tendenza rispetto al 2020), seguono le
associazioni 38%), gli enti religiosi (13%) e le
Fondazioni (2%).

Per analizzare la ricaduta a livello territoriale
si adotta la divisione in distretti già utilizzata
da Ats Brianza e dalla Provincia MB. Monza
ha raccolto il 59% dell'importo stanziato (il
dato include i progetti con ricaduta nell’intera
Provincia), Seregno il 12%, Carate Brianza
l'11%, seguono Vimercate e Desio con il 9%. 

Rispetto alla ripartizione delle risorse
stanziate per tipologia di beneficiario finale si
segnala un significativo aumento nell'area
anziani dovuto a un importante intervento a
favore del progetto “Isidora” della cooperativa
La Meridiana Due. Si registra invece una
diminuzione nell'area famiglia e intera
comunità che riportano il valore nella media
degli anni precedenti (nel 2020 l'aumento era
dovuto agli interventi a sostegno delle
difficoltà economiche dovute alla pandemia e
a gli interventi di acquisto di presidi di
protezione classificati come "intera
comunità). 

Accanto ai nuovi progetti, è continuata la
gestione ordinaria delle iniziative avviate in
anni precedenti.

Disabilità 28%

Famiglie 3%

Anziani 18%

Stranieri 2%

Area culturale 12%

Area sociale 88%

Territorio di intervento

Monza e intera Provincia 62%

Seregno 7%

Carate 10%

Vimercate 15%

Desio 6%

Settore di intervento

Forma giuridica

 Associazioni 38%

Cooperative e consorzi 47%

Enti religiosi 13%

Fondazioni 2%

Giovani e minori 37%

Intera comunità 12%
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Dati relativi all'importo erogato

Enti pubblici 0%

 anno 
2020

93%

7%

59%

12%

11%

9%

9%

47%

37%

8%

5%

3%

16% 31%

24%

22%

5%

2%

 anno 
2020

 anno 
2020



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 . 

33%
Erogazioni da fondi e

progetti specifici

52%
bandi

12%
Raccolte per progetti

selezionati

3%
Microerogazioni e

Patrocini

BANDI
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I contributi messi a disposizione con tali linee
di finanziamento derivano da risorse
territoriali di Fondazione Cariplo, da risorse
proprie della Fondazione di comunità, da
disponibilità dei fondi costituiti e da donazioni
finalizzate. 

I bandi pubblicati nel primo semestre si sono
concentrati sul sostegno di iniziative utili sia
alla ripartenza del settore culturale, sia ad
aiutare i più fragili della nostra comunità. 
Numerosi sono stati i progetti educativi, con
proposte per la realizzazione di camp e
oratori estivi per consentire ai più giovani di
trascorre un’estate in compagnia e in
sicurezza. Si sono poi avviati percorsi di
inclusione per le persone più fragili,
sostegno alla genitorialità e ai più giovani,
acquisto di nuovi mezzi di trasporto,
iniziative a favore della conciliazione
famiglia-lavoro. 
È proseguita inoltre l’attività della call Covid-
19 e trasporto sociale realizzata in
collaborazione con Fondazione Europea
Guido Venosta e CSV Monza Lecco Sondrio
a supporto di ODV e APS per l’installazione
di paratie, acquisto di prodotti per la
sanificazione e dispositivi di protezione per i
volontari, interventi di manutenzione dei
veicoli finalizzati a servizi di trasporto
sociale in sicurezza. 

Strumenti erogativi 2021

A settembre la stagione erogativa ha visto la
pubblicazione di 3 bandi dedicati
all’assistenza sociale, alle attività culturali e
alle attività socio-educative che si svolgono
negli oratori. 
Complessivamente attraverso i bando 2021
sono stati sostenuti 126 progetti con uno
stanziamento complessivo di € 827.885, in
via prevalente con fondi territoriali messi a
disposizione da Fondazione Cariplo.
Sono inoltre pervenute donazioni destinate
alle progettualità selezionate pari a €
135.742. A queste si aggiungono € 52.928
pari a donazioni destinate a iniziative
selezionati in annualità precedenti. 

Coesione, rete, prevenzione, nuovi
bisogni, cultura e socializzazione:
sono queste le parole chiave che
ricorrono e caratterizzano le
progettazioni nate per far fronte
alle nuove difficoltà. 



Bando 2021.1 Assistenza sociale. 27 progetti,
€ 220.500 stanziati per percorsi di inclusione
dedicati alle persone più fragili, al sostegno
alla genitorialità e ai giovani, oltre all'acquisto
di nuovi mezzi di trasporto.

Bando 2021.2 Attività Educative. 29 progetti, €
234.500 stanziati per la realizzazione di centri
e oratori estivi, percorsi laboratoriali e
iniziative dedicate alla riscoperta del territorio,
nuovi impulsi alla socializzazione

Bando 2021.3 Attività Culturali. 14 progetti, €
60.000 stanziati per 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.

Bando 2021.4 Assistenza Sociale. 24 progetti,
€ 210.000 stanziati per sostenere progettualità
finalizzate a migliorare la qualità della vita
della comunità e delle persone più fragili,
rafforzando collaborazioni e legami fra i
diversi soggetti che operano nei contesti più
critici e vulnerabili. 

Call Covid-19 e trasporto sociale. 12 progetti,
€ 9.385 stanziati per l’installazione sui mezzi
di paratie divisorie tra conducente e
passeggeri,  l’acquisto di prodotti per la
sanificazione e l'assicurazione dei volontari.

Bando 2021.5 Attività Culturali. 14 progetti, €
60.000 stanziati per attività di promozione
della lettura, laboratori artistici, rassegne
teatrali inclusive e concerti con l'obiettivo di
ritessere in sicurezza legami sociali.

Bando 2021.6 Educare con gli oratori in
collaborazione con Fondazione Lambriana. 6
progetti, € 33.500 stanziati per qualificare la
relazione educativa con una serie di azioni,
laboratori e incontri che coinvolgano
attivamente soprattutto gli adolescenti e i pre-
adolescenti che frequentano le parrocchie, per
renderli protagonisti e responsabili
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A giugno è stata presentata la call scaturita
dal Fondo Contrasto alle nuove povertà con
due scadenze per la presentazione delle
domande di finanziamento. Al 31 dicembre
2021 era in corso la valutazione delle
progettazioni presentate alla scadenza del 15
dicembre. In particolare opera nei seguenti
ambiti generali di intervento:
Povertà educativa: predisposizione di azioni
mirate a contrastare le difficoltà generale dalla
pandemia e dal lockdown nei confronti dei più
piccoli: prevenzione del rischio di abbandono
scolastico, avvio di doposcuola e di attività
legate alla necessità di conciliare le esigenze
familiari a quelle lavorative.
Povertà alimentare: una delle forme di povertà
più evidenti e con conseguenze più pericolose
sulla salute, ma anche una delle prime a
manifestarsi – già all’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. Un’emergenza che, ancora
oggi, risuona in parecchie fasce della
popolazione.
Povertà tecnologica: tablet e computer con
cui seguire la didattica a distanza e lavorare
da casa. Le restrizioni imposte dalla pandemia
hanno fatto risaltare anche una tipologia di
povertà fino a quel momento sottovalutata:
quella tecnologica. Fondamentale, quindi, la
predisposizione di azioni mirate alla fornitura
di strumentazione adeguata non solo alle
famiglie, ma anche a tutte le persone che si
trovano in condizioni svantaggiate.
Le prime progettazioni pervenute in risposta
alla call si sono concentrate prevalentemente
nell’area povertà educativa.

Premio “Borsa Lavoro e Formazione Pino
Airò”, dedicato a persone al termine del
percorso detentivo. Stanziati € 20.000 per
2 progetti.

Premio Enrico Davolio 2021, a sostegno di
interventi di innovazione e capacity
building nei processi di realizzazione di
progettazioni sociale. Stanziati € 25.000
per 1 progetti.

Bando 2021 Fondo Il Grappolo per
interventi localizzati nel Comune di Agrate.
Stanziati € 29.000 per 4 progetti.

Call for Ideas 2021 Fondo Giovani Energie
- Connessioni generative, esperienza nata
dal progetto My B-Land di cui la
Fondazione è partner e che opera nell’area
del vimercatese. La call era attiva al
31/12/2021.

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

STRUMENTI EROGATIVI LEGATI A FONDI 
COSTITUITI PRESSO LA FONDAZIONE
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FONDO CONTRASTO ALLE NUOVE
POVERTÀ | CALL 2021
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Microerogazioni. Sono stati finanziati 16
interventi per complessivi € 26.300, per
progetti con ricadute nel settore dell’assistenza
sociale focalizzati prevalentemente su percorsi
di inclusione scolastica e doposcuola per
ragazzi con disabilità e fragili, musica-terapia,
danza-terapia e attività motorie per persone
con disabilità; attività di assistenza diretta ai
senza tetto di Monza, la fornitura di prodotti
alimentari a famiglie in difficoltà, attività di
formazione al volontariato per adolescenti, e
l’acquisto di una sedia montascale elettrica
cingolata per la croce rossa. 

Patrocini. Sono stati finanziati 20 progetti
culturali per complessivi € 15.250 che hanno
visto attività di sensibilizzazione e educazione
ambientale, iniziative contro la violenza sulle
donne e di promozione della lettura, scoperta
del territorio, celebrazione di Dante e il festival
delle geografie. 

MICROEROGAZIONI E PATROCINI

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 per un totale di € 504.290. 
Nel 2021 le erogazioni sono state indirizzate al
sostegno di servizi per l'anziano a cura della
Cooperativa La Meridiana Due; a famiglie fragili
attraverso borse di studio erogate dall’Opera
Speciale Castelli della Società San Vincenzo de
Paoli e il supporto alimentare e economico con
Casa di Mamre e il Rotary Club Monza Ovest. 
sono stati inoltre sostenuti una progettazione
legata alla rete Good Morning Brianza
nell’ambito della violenza di genere, 
 l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento
del Centro Mamma Rita e attività per
l’inserimento lavorativo presso lo spazio
Maggiolino di Lissone. Il sostegno ai più
giovani è arrivato con formazione alla pace e
con percorsi di autonomia in ambito sportivo e
del tempo libero. Tre gli interventi culturali: un
sostegno a Musicamorfosi, uno al CAI di
Bovisio Masciago e un contributo alla
Parrocchia dei Santi Siro e Materno di Desio
per il restauro della Cupola della Basilica. 
Per quanto riguarda i progetti specifici è stato
stanziato un contributo di € 100.000 per il
progetto “Isidora” della cooperativa La
Meridiana Due, un contributo di €120.000 a
sostegno della rete Tikitaka che opera
nell’ambito dell’inclusione delle fragilità, €
12.000 per un intervento di formazione rivolto a
detenuti e € 10.000 a Casa Stefania. Infine due
contributi per il restauro della statua della
Madonna del Rosario nella Chiesa di San
Biagio a Monza e della Madonna del Piave
collocata in un’edicola a Agrate Brianza e uno
alla rete di associazioni culturali che hanno
animato gli ambienti della villa reale di Monza.

EROGAZIONI DA FONDI E PROGETTI 
SPECIFICI
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«Gestiamo una comunità dedicata alla cura delle
dipendenze patologiche a bassa intensità assistenziale
e, grazie a questo progetto abbiamo strutturare meglio
i percorsi dedicati all’inserimento lavorativo dei nostri
pazienti, dei pazienti del territorio segnalati dai servizi
con un approccio integrato alla persona, che ha incluso
attività di formazione, tanto scolastica quanto
informatica, supporto alla ricerca del lavoro e sostegno
psicologico, esteso anche alle famiglie degli utenti.
Abbiamo coinvolto undici persone. Dieci sono riuscite
a reinserirsi nel mercato del lavoro». Coop Sociale
Giobbe - Agrate Brianza

 Un esperto gelataio e pasticcere insegna l’arte della
produzione del gelato artigianale e delle torte con il
supporto di un educatore per gestire  la dimensione
relazionale con i ragazzi con disabilità. «L’idea nasce
qualche anno: In passato abbiamo già sperimentato la
creazione di alcuni gusti di gelato: li abbiamo fatti
assaggiare alle manifestazioni pubbliche e sportive del
territorio a cui abbiamo partecipato, prima con il nostro
carretto dei gelati, poi con un furgone acquistato
apposta. Le cose sono andate così bene e l’iniziativa ci
è piaciuta così tanto da aver deciso di renderla più
professionale, e professionalizzante: speriamo che i
nostri ragazzi possano avere un futuro come gelatai». 
 Ass. Voglio La Luna -  Limbiate

Immagini e voci dai progetti
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1eITTEbau2v8xuo_Mn2gXUmMmsCQgl8fr&ll=45.63243551723136%2C9.147918990813979&z=11
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"I ragazzi hanno partecipato a tre weekend di
formazione in barca a vela sul lago: poi, una volta
acquisita una certa dimestichezza con le lezioni
pratiche e teoriche, sono partiti per Salerno, dove
hanno trascorso in barca un altro weekend. Il progetto
ha permesso di lavorare sulle abilità dei singoli, sul
superamento delle paure e sull’utilizzo del principio di
complementarietà come stile di vita, con il supporto di
esperti. È stato davvero incredibile: abbiamo affrontato
il brutto e il cattivo tempo, il mal di mare e il vento:
inutile dire che saremmo pronti a ripartire subito. I
ragazzi conservano ancora oggi la scintilla dell’euforia
nata in quei giorni”. 
Associazione Progetto Oasi - Lentante sul Seveso

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. Quella dell’orto didattico ci è parsa subito
una buona idea perché ci interessava trovare un modo
per interessare le scuole del territorio e per agganciare
i più giovani. Immediato il coinvolgimento degli istituti
dei dintorni  presso l'“Orto didattico. Saperi e sapori”: i
lavori sono partiti in parrocchia per la sua
realizzazione. Sotto la supervisione di un agronomo
esperto, supportato da volontari adulti, la cura dell’orto
è affidata ai ragazzi delle scuole del quartiere che
hanno modo, così, di conoscere il ciclo di crescita delle
piante e di avvicinarsi ai principi di una sana e corretta
alimentazione". 
Parrocchia di San Gerardo al Corpo - Monza

Il racconto della solidarietà
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Alcuni sono clienti affezionati: alla stireria solidale del
Centro Mamma Rita di Monza portano regolarmente i
loro capi freschi di bucato. "Al momento sono due le
donne che si occupano della stireria. Dopo lo stop
generato dalla pandemia, sta tornando a crescere
anche il numero di persone che si affidano al nostro
servizio, perché hanno preso a cuore il progetto. A
prenderlo più a cuore di tutti, però, sono le donne che
lo rendono possibile. Si dedicano al laboratorio con
cura, attenzione e orgoglio: nel percorso le donne
riacquisiscono una dignità personale e lavorativa». Il
servizio a prezzo calmierato è aperto a tutti. Minime
Oblate del Cuore Immacolato di Maria - Monza
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Storie di Comunità

ISIDORA è il nuovo progetto della cooperativa
sociale La Meridiana per portare il centro diurno
al domicilio degli anziani fragili. L’articolazione
del progetto – intrattenimento, telemedicina,
comunicazione – la sua replicabilità, la
sperimentazione prolungata e efficace che ha
preceduto la presentazione ad un pubblico più
allargato hanno provocato l’adesione entusiasta
delle autorità e il plauso di esperti del settore. 
Cooperativa sociale La Meridiana Due  - Monza
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Outside – Lavorare di nuovo insieme all’aria aperta”
vuole favorire momenti di incontro e di relazione per
ragazzi con fragilità che sentono la necessità di stare
insieme e di svolgere attività comuni nell’ambito di un
rapporto che valorizzi i singoli individui. Obiettivo del
progetto quello di creare momenti di conoscenza e
scambio, ponendo particolare attenzione ai ragazzi in
carico alla cooperativa Il Volo, comunità per giovani
adulti con fragilità psichiche. Le attività proposte sono
diversificate e favoriscono le connessioni tra gli utenti
dei rispettivi servizi. Coinvolti a oggi una quindicina di
giovani: 8 ospiti della comunità Il Volo e 6 ragazzi
stranieri di Sirio, a cui si affiancano 14 volontari adulti
della Casa di Emma. “Le attività svolte hanno per ora
riguardato prevalentemente la cura del verde e la
coltivazione dell’orto.
Coop. Soc. Il Volo Onlus - Besana Brianza

Attenzione all'inclusione di tutti
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@Peso_Positivo è un progetto realizzato dal Fondo per
l’Anoressia Famiglia Peppino Fumagalli che intende
perseguire una finalità ambiziosa: quella di approcciare
il tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare, in
maniera diretta, rivolgendosi in particolare ai genitori,
per sradicare il problema delle false informazioni in
fatto di alimentazione sana e regimi dietetici 
proprio nei luoghi in cui sono più frequenti, cioè
all'interno del mondo social. La novità del progetto
risiede nel ribaltamento di ruoli: a spiegare come
affrontare queste tematiche in maniera corretta 
sono due ragazze che sono riuscite a superare i 
loro problemi relativi al peso e all'alimentazione
supportate da un pool di esperti. 
 

https://www.instagram.com/peso_positivo/


Rispetto alla valutazione di impatto, si
evidenzia, come peraltro è possibile
constatare dalle pagine precedenti, che la
Fondazione opera supportando enti non profit
e pertanto la valutazione non può che essere
effettuata indirettamente. 
A tal proposito per ogni intervento sostenuto è
richiesta all'ente capofila una documentazione
finale di rendicontazione sia di tipo
economico-amministrativo sia qualitativa e
quantitativa  rispetto alle azioni e alle attività
concrete progettuali attivate.  
Sulla base di quanto consegnato dalle
organizzazioni che hanno concluso e
rendicontato progetti nel 2021, possiamo
affermare che tali iniziative hanno avuto una
ricaduta su almeno 36.000 beneficiari diretti
(minori, anziani, giovani e ragazzi, famiglie in
difficoltà, persone con disabilità, donne,
stranieri, carcerati, soggetti svantaggiati,
l'intera comunità).
Oltre 2.900 volontari hanno offerto
gratuitamente più di 146.000 ore di servizio.
La realizzazione dei progetti conclusi nel 2021
ha visto impegnati oltre 750 operatori
(educatori, psicologi, arte-terapeuti, musicisti,
artisti, logopedisti, neuropsichiatri, contabili,
grafici, coordinatori, mediatori linguistici,
ginecologi, avvocati, operatori teatrali,
apicoltori, agronomi, formatori ...) per più di
45.000 ore. 
Oltre il 42% dei progetti è proseguito oltre il
finanziamento della Fondazione.

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

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

La Fondazione sostiene in via prioritaria
attraverso bandi enti senza finalità di lucro: 

Il processo di erogazione adottato si articola
nelle seguenti fasi: 

Ogni linea di finanziamento adotta criteri di
valutazione specifici tipici riportati nel
regolamento del singolo strumento erogativo.
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Analisi delle progettualità e valutazione dell'impatto



Raccolta fondi

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

Per questo motivo la Fondazione offre a tutti
coloro desiderino partecipare concreta�mente
alla vita sociale del territorio strumenti
operativi moderni di consulenza e assisten�za
sulle opportunità di solidarietà, la possibilità di
usufruire di vantaggi fiscali, visi�bilità o
riservatezza a seconda delle singole volontà. 

Ogni donatore può decidere se
destinare la sua donazione
direttamente al patrimonio della
Fondazione, se incrementare uno
dei fondi già costituiti o sostenere
un progetto specifico. 

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

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

Frutti del fondo

LascitiNuovo fondo

Fondi attivi

Progetti



Scelta del nome

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

Può essere creato da chiunque – persone
fisiche, associazioni, enti pubblici, parrocchie –
con un atto pubblico o con una scrittura
privata. Con la costituzione di un fondo,
attraverso una donazione o un lascito è
possibile gestire con semplicità l’attività
benefica, come se si disponesse di una piccola
Fondazione, ma con in più l'assistenza degli
uffici della Fondazione per la sua gestione. Il
fondo può raccogliere donazioni a favore di un
progetto o di una finalità specifica. 

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

Le tipologie di fondo

Fondi patrimoniali: si può costituire un
patrimonio i cui frutti sono destinati
perennemente a finalità individuate dal
donatore. Costituiscono una valida
alternativa alla creazione di una
fondazione privata.

Fondi correnti: si possono destinare
risorse a finalità specifiche, da utilizzare
per interventi pianificati nel tempo.

Fondi misti: hanno una componente
patrimoniale e una corrente.

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

IL FONDO: UNA FONDAZIONE NELLA
FONDAZIONE

Come creare un fondo

Eventuale
donazione

iniziale

Scelta della tipologia
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Strumenti per i donatori

Scelta
della finalità

Promozione



Fare testamento è un gesto di
consapevolezza e concretezza per essere
protagonista non solo del presente, ma
anche nel futuro. Con un lascito nel
testamento si può destinare in modo sicuro
e trasparente una parte dei propri beni a
favore di finalità e opere solidali che
lasceranno un segno indelebile e un ricordo
sempre vivo nella mente dei concittadini,
salvaguardando e valorizzando con
lungimiranza gli interessi dei familiari. 

Fare testamento non è un atto costoso né
tanto meno difficile. Inoltre, il testamento si
può sempre e in qualsiasi momento
modificare, integrare o addirittura revocare. 

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

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

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

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

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



Nel 2021 sono state complessivamente
raccolte 1.085 donazioni per € 2.567.961. 
Si evidenza in particolare la presenza del
grande donatore Fondazione Cariplo che
nell'anno ha trasferito alla Fondazione
risorse per € 1.305.000 di cui € 940.000 per
gli interventi territoriali e relativa copertura
dei costi di gestione, € 350.000 a sostegno
del Fondo Contrasto alle nuove povertà, €
15.000 per interventi di capacity building e
gestione di progetti specifici.

La destinazione del totale complessivo delle
donazioni pari a € 2.567.961 è così
articolata: € 119.000 a copertura dei costi di
gestione, € 846.000 a erogazioni territoriali
nette da Fondazione Cariplo, € 20.000 a
bandi in partnership, € 1.898.497 a fondi
correnti, solidali, a cofinanziamento di
progetti o in attesa di imputazione, € 676.056
a fondo contrasto alle nuove povertà (al
netto di trasferimenti da altri fondi e delle
imputate dalla Fondazione), € 8.408 a cinque
per mille. 

Nel 2021 presso la Fondazione sono stati
costituiti nuovi fondi da parte di enti non
profit, parrocchie, filantropi privati e reti di
organizzazioni. 
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2.567.961 € 

DONAZIONI1.085

Raccolta fondi 2021

 anno 2020
anno 2021

 1.450

 2.733.830 €

Finalità

26% - Fondo povertà

27% - Progetti

46% - Fondi

1% - Fondazione

Canale

 97% - Bonifico

1% - Bollettino postale

On-line - 2%

3% - Donazioni a patrimonio

97% - Donazioni a disponibilità

Destinazione

Le donazioni a disponibilità sono
indirizzate a progetti e fondi specifici 

I grafici presenti in queste pagine presentano una riclassificazione del totale dell'importo donato, al
netto delle risorse derivanti da Fondazione Cariplo. Il totale di € 1.262.961 è analizzato per finalità,
canale di pagamento utilizzato,  destinazione della donazione e natura giuridica del donatore.

 anno 
2020

25%

9%

65%

1%

97%

1%

2%

40%

60%



1%  Enti religiosi

13%   Aziende

13% Enti non profit

13%  Enti pubblici

5%

14%

1%

Accanto ai nuovi fondi è proseguita anche
l’attività di supporto a campagne di raccolta
finalizzate a iniziative specifiche non
necessariamente legate a progetti sostenuti
tramite bandi o altri strumenti erogativi. Si
citano a titolo esemplificativo le esperienze
della “Casa della Carità di Seregno, in
collaborazione con Comunità pastorale “San
Giovanni Paolo II”, la campagna #iorispetto di
sensibilizzazione contro la violenza sulle
donne promossa dalla rete Good Morning
Brianza e la nuova iniziativa promossa ad
Agrate a sostegno del restauro dell’edicola
della Madonna del Piave promossa da un
gruppo di condomini insieme alla Comunità
Pastorale Casa di Betania.
É inoltre proseguita la classica attività di
raccolta di risorse destinate a incrementare i
fondi già costituiti presso la Fondazione e a
favore dei progetti selezionati attraverso gli
strumenti erogativi pubblicati nell'anno 2021 e
nelle annualità precedenti.

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

Le risorse ricevute da enti pubblici nel 2021
sono state pari a € 169.595, di cui € 8.408
legate al cinque per mille, € 150.000 da
BrianzAcque s.r.l. destinate al fondo contrasto
alle nuove povertà, € 10.387 dal Comune di
Biassono a sostegno del Fondo Good Morning
Brianza, € 800 dall'Istituto Comprensivo
Statale Busnago per il progetto "No One Out -
Con altri occhi". 

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

Donatori e Donatrici anno 2021

60% Privati cittadini
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79%

 anno 
2020

1%



FONDO SALVIAMO LA CUPOLA
Il fondo nasce a marzo 2021 su impulso della
Parrocchia per sostenere i lavori di restauro
della cupola della Basilica di Desio intitolata ai
Santi Siro e Materno, simbolo della città, un
punto di riferimento materiale e spirituale del
territorio. La 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. Per proteggere la cupola e
riportarla al proprio splendore è stata avviata
una campagna di raccolta fondi nella
comunità, cui si affianca il fondo costituito
presso la Fondazione. 
·

FONDO CAI BOVISIO MASCIAGO
Istituito nel marzo 2021, il fondo “Coro C.A.I.
Bovisio Masciago” è finalizzato a sostenere le
attività promosse dal Coro della sezione locale
del Club Alpino Italiano per il finanziamento di
progetti culturali e di aggregazione.  Nella prima
annualità il fondo ha sostenuto un open day con
tre serate a ottobre pensate per presentare il
coro e per mostrare come nasca un brano corale
e il sostegno delle attività dell’accademia corale.
Sono poi in parte state rinnovate le divise dei
coristi. 
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I fondi costituiti nel 2021



FONDO IL GRAPPOLO
“Il Grappolo” è un fondo di famiglia nato a
maggio 2021 con atto notarile per mantenere
sempre vivo il ricordo di Gemma Appiani
attraverso il sostegno di progetti sociali
realizzati da enti non profit nel Comune di
Agrate Brianza e persone in difficoltà. 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. 

Nel 2021 è stato pubblicato il primo bando
legato al fondo che ha visto uno stanziamento
di € 29.000 a favore di quattro progetti. 
Avulss Agrate OdV ha potuto così acquistare 
 un mezzo attrezzato, con pedana, da utilizzare
per effettuare servizi di trasporto sanitario 
 semplice, cooperativa sociale Giobbe e
associazione Àntes stanno lavorando in rete a
un progetto pilota che prevede un laboratorio
di musica in grado di coinvolgere anche altre
realtà del territorio. Associazione Due Spiccioli
ha potuto invece incrementare la distribuzione
a famiglie in difficoltà di buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari presso i
supermercati locali. L'ultimo contributo era
destinato per l'acquisto di un nuovo mezzo a
cooperativa Sociale Agorà che ha però
rinunciato al finanziamento.
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FONDO P.A.C. (Persone Ambiente Cultura).
Il fondo istituito da Marco Longoni e
Re+Planet Società Benefit s.r.l. si propone di
sostenere iniziative promosse da enti non
profit in ambiti di intervento che spaziano dai
servizi sociali alla salvaguardia dell’ambiente,
dalla divulgazione scientifica al reinserimento
lavorativo. 

Nel 2021 il fondo ha sostenuto una borsa di
studio per una giovane studentessa attraverso
l'associazione Rondine Cittadella della Pace
Onlus e alcune famiglie di Desio in difficoltà
attraverso la Casa di Mamre per un importo
complessivo di € 14.200.



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

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

BILANCIO SOCIALE /  PAGINA 56

Benefici fiscali

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Obbligazioni corporate | 45,19% 
Azioni | 34,50%
Titoli di stato | 13,60% 
Liquidità | 3,72% 
Altro | 2,98% 

Il 2021 non ha registrato particolari modifiche
in merito alla strategia di investimento. È
proseguito il costante monitoraggio delle
posizioni in essere; ogni trimestre sono
effettuati incontri con i gestori, con la
presenza dei consiglieri delegati e
dell’Advisor. 
A fine 2021 la composizione del portafoglio
investito in strumenti finanziari (gestioni
patrimoniali e fondi) era composta come
evidenziato nel grafico sopra. Al 31/12/2021
con la valorizzazione di mercato delle attività
investite si registra una performance lorda del
6,83% e netta del 4,76%. 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
 SDGs
Nel 2021 l’attività erogativa della Fondazione
si è ispirata agli obiettivi di sviluppo
sostenibile definiti dall’Onu per il 2030. Ogni
linea di finanziamento, infatti, è stata
declinata secondo i “goal” da raggiungere: si
tratta di diciassette obiettivi che cercano di
risolvere problematiche riguardanti lo
sviluppo economico e sociale. 
In particolare si è fatto riferimento ai
seguenti obiettivi di sviluppo:

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO DI FONDAZIONI
ED ENTI FILANTROPICI SUL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
Consapevoli che l’emergenza climatica è non
solo una questione ambientale ma di giustizia
sociale, di salute pubblica, educativa,
economica, scientifica e culturale per le
comunità locali, la Fondazione ha aderito la
dichiarazione che propone sei principi che
tutte le fondazioni, enti filantropici e investitori
a impatto sociale, indipendentemente dalla
loro missione, ambito d’intervento,
dimensione e posizione geografica, possono
sottoscrivere per testimoniare la loro volontà
di far fronte alle pressanti sfide sistemiche
causate dalla crisi climatica. La dichiarazione
è promossa in Italia da Assifero. 
Si tratta di sei principi che qualsiasi
fondazione, ente filantropico e investitore ad
impatto sociale, a prescindere dalla propria
missione, ambito d’intervento, patrimonio,
posizione geografica, può sottoscrivere,
esprimendo così la propria volontà di
integrare azioni di mitigazione e di
adattamento alla crisi climatica all’interno
della propria organizzazione, strategia,
gestione del patrimonio, attività, interventi e
programmi.
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L'impegno della Fondazione
per un futuro sostenibile



elenco erogazioni e fondi



 

 
 

Elenco erogazioni anno 2021 
Bando 2021.1 Attività educative 

Organizzazione e progetto Contributo 

Amici dell’Unitalsi ODV - VEDANO AL LAMBRO - Motori accesi, si parte!  9.600 

Àntes Odv Prevenzione del disagio giovanile - VIMERCATE - Liberi di Ri-crescere insieme  9.783 

APS I Tetragonauti onlus - MONZA - Giro di vento. - percorsi di rigenerazione per minori comunitari  11.135 

Ass. Don Giulio Farina Onlus - MONZA - Autovettura per trasporto sanitario Don Giulio Farina  9.600 

Ass. Lavoro Over 40 APS - MONZA - Formazione Assistenti Familiari Base  8.000 

Ass. Madre della Misericordia - MUGGIÒ - Mai Sole  9.200 

Ass. Promozione Sociale Auto Amica - DESIO - Volontariato Anziano per Anziano Disabile  4.200 

Ass. Stefania OdV - LISSONE - Vamos!  13.200 

Ass. Voglio La Luna - LIMBIATE - Voglio la luna - Trasporto sociale e servizio accompagnamento  9.609 

C.E.R Monza onlus - MONZA - Ritorniamo Insieme – Inclusione e rieducazione equestre per disabili 8.439 

Coop. Soc. Eureka - VEDANO AL LAMBRO - Quattro Ruote: èureka!  9.600 

Coop. Soc. Il Brugo Onlus - BRUGHERIO - Partiamo...con una marcia in più!  9.600 

Coop. Soc. Millemani - Impresa Sociale - BERNAREGGIO - Trentesimo dalla fondazione, ripartiamo 
in furgone  11.020 

Coop. Soc. Oasi - LENTATE SUL SEVESO - RipartiAMO: stare insieme rispettando la natura  12.120 

Cooperativa Sociale La Nuova Famiglia - MONZA - Sì, viaggiare  6.000 

FARSI PROSSIMO SALUTE SCS ONLUS - MUGGIO' - Poliambulatorio Salute di Muggiò  12.712 

Friends insieme per un sorriso Odv - MONZA - Bambini e genitori, felici e connessi  10.200 

Genitori si diventa OdV - MONZA - Più di tutto mi ricordo il futuro 7.200 

L'Iride S.C.S Onlus - ARCORE - In carrozza...Si parte!!!  10.000 

Parrocchia Santa Maria Nascente - AICURZIO - Gli passò accanto e si fece vicino  9.760 

Società Cooperativa Sociale In-Presa - CARATE BRIANZA - In-Grande  10.600 

Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale Monza - MONZA - L’emergenza non è solo Covid  15.152 

Tu con Noi APS - MONZA - Tutti in vacanza con Noi  14.128 
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Bando 2021.2 Assistenza sociale 

Organizzazione e progetto Contributo 

A.I.A.S. Città di Monza Onlus - MONZA - Spazio gioco - educativo e aiuto 10.800 

Accademia Musicale G.Marziali Cooperativa Sociale arl - SEVESO - MusiCampus 2021  12.100 

Aps Associazione Contrasti - LIMBIATE - Restiamo in Con-Tatto  8.400 

ASD Ascot Triante - MONZA - Conviviando  11.250 

Ass. Antonia Vita - Carrobiolo - MONZA - Villaggio Estivo "Una Via per la Città"  13.325 

Ass. Mosaico Interculturale - SEREGNO - Un Mosaico di Culture  11.450 

Ass. Sloworking - VIMERCATE - Smart Courtyard 2021: un cortile sempre più agile  12.035 

Ass. SpazioVita aps - NOVA MILANESE - Creare, giocare, educare – il campus delle esperienze  9.640 

Ass. Sportiva e di Promozione Sociale Festa - CARATE BRIANZA - I believe i can fly. Insieme per 
prendersi cura delle ferite  15.000 

Coop. Soc. La Nuova Famiglia - MONZA - Abitare il territorio della Nuova famiglia: sport, natura e te  6.000 

Coop. Soc. Meta Onlus - MONZA - Upgrade  10.000 

Coop. Soc. Oplà Agenzia servizi alla prima infanzia ed alla famiglia - VIMERCATE - Bosco Oplà  9.775 

Coop. Soc. Pepita - MUGGIO' - Teens, wake up!  10.850 

Cuore e Parole Onlus - APS - CESANO MADERNO - Il primo giorno di una nuova estate  7.200 

Fondazione Musicale Vincenzo Appiani - MONZA - Laboratori, Concerti, Webinar e Seminari  5.304 

Fondazione Pime onlus - MONZA - Girotondo, gioca tutto il mondo  7.340 

Fondazione Stefania Onlus - LISSONE - VerdEstate  7.210 

Mostrami S.R.L. Impresa Sociale - TRIUGGIO - Digitalizzami 4 Triuggio  4.600 

Parrocchia di Sant'Ambrogio e San Vittore in Briosco - BRIOSCO - Avanti tutta! - proposte educative 
per recuperare il desiderio  10.800 

Parrocchia San Francesco d'Assisi - MUGGIO' - Summerlife 2 Hurrà  12.600 

Parrocchia San Martino Vescovo - BELLUSCO - Ricomincio da tre: noi, voi, insieme  12.600 

Parrocchia San Siro - BESANA IN BRIANZA - A Besana gridiamo tutti "Hurrà"  10.800 

Parrocchia San Vito - LENTATE SUL SEVESO - Proposte Educative Estate 2021  10.090 

Parrocchia Santa Maria Nascente - AICURZIO - Tocca a noi - Costruttori del mondo alla scuola di S. 
Giuseppe  15.000 

Polisportiva Sole ASD Onlus - LISSONE - Sport al Sole  4.820 

Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di MONZA - Tutti presenti! Oggi si inizia!  22.802 
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Bando 2021.3 Attività culturali 

Organizzazione e progetto Contributo 

APS Corpo Musicale Santa Cecilia - Centro Musica Insieme - NOVA MILANESE - Di nuovo Insieme! 
Un percorso di socializzazione 4.000 

APS Proiezione180 - MONZA - Punti di vista  3.356 

AreaOdeon associazione culturale - MONZA - Sound Safari  5.500 

Ass. Culturale Libertamente APS - MONZA - 700° Dante  4.402 

Ass. Culturale Mille Gru - MONZA - La poesia nella voce. Da Dante al poetry slam  5.500 

Ass. Dramatrà - CORREZZANA - DanTiktok - La Divina Commedia ai tempi dei social  4.410 

Ass. Early Music Italia - SEREGNO - Brianza Sacra III Edizione  4.405 

Ass. Eccentrici Dadarò - BRUGHERIO - SIride - Festival Internazionale del Teatro Urbano  4.450 

Ass. Mazziniana Italiana Onlus - Sezione MB - MONZA - Premio letterario Brianza 2021  5.000 

Ass. Musicale Duomo - MONZA - Brianza musica & cinema festival: una rinascita  5.000 

Comitato Premio d'Arte Città di Monza - MONZA - Biennale Monza  5.500 

Coop. Soc. Circolo Industria Scenica Onlus - CAPONAGO - C’era ancora una volta... Caponago  4.950 

Coop. Soc. Demetra Onlus - MONZA - Ti racconto la Brianza  4.649 

Musicamorfosi Associazione - SEREGNO – Spiritual music – Alla scoperta del territorio  5.700 

 

Bando 2022.4 Attività culturali 

Organizzazione e progetto Contributo 

AISM Onlus - Sezione Provinciale di Milano - MONZA - Giovani e persone con Sclerosi Multipla: una 
storia di resilienza 10.000 

APS Proiezione180 - MONZA - Arte in un click: trova le differenze  4.000 

ASD Silvia Tremolada APS - MONZA - Sboccia il tuo tempo  10.000 

Ass. Amici della Speranza - VILLASANTA - "E tornare a viaggiare!!"  8.000 

Ass. Italiana Parkinsoniani - Sezione di MONZA - Arrendersi ? mai ! riprendiamo un percorso mai 
interrotto  10.000 

Ass. N.A.T.U.R.& Onlus - BARLASSINA - Dalla casa delle suore alla casa delle bambine. 10.000 

Ass. Noi per Loro Onlus - LISSONE - Riprendiamo da noi  8.000 

Ass. Samudra Insieme Onlus - MONZA - Le relazioni invisibili 10.000 

Ass. Voglio La Luna - LIMBIATE - La luna e il gelato  10.000 

Carrobiolo 2000 Cooperativa Sociale A R.L. - MONZA - PerCorsi di Cascina  10.102 

Coop. Soc. Aeris a r.l. - MONZA - No one out 2 - contro l'esclusione sociale  10.000 
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Coop. Soc. Gioele Onlus - MONZA - AvventuriAMO GIOELE  10.000 

Coop. Soc. Il Brugo Onlus - AGRATE BRIANZA - Lavorando si impara  10.000 

Coop. Soc. La Brughiera Onlus - MEDA - Legami Familiari  8.000 

Coop. Soc. La Nuova Famiglia - MONZA - Sport e Tempo libero  3.000 

Coop. Soc. La Rosa Blu Onlus - MONZA - Diamo valore alle legge 68  8.000 

Coop. Soc. Solaris Onlus - TRIUGGIO - Totem-Cantieri d'inclusione sociale  10.000 

Cuore e Parole Onlus - APS - SEREGNO - Ceredo ergo sum  7.000 

Fondazione Siamo Mediterraneo Onlus - CESANO MADERNO - A scuola di...meraviglia!  10.000 

Il VELIERO Monza - MONZA - Lì Sei Vero: Là Sai Vivere  10.000 

Istituto Pavoniano Artigianelli - MONZA - Tomorrow Mobility  8.000 

Lo Sciame Cooperativa Sociale Onlus - ARCORE - Inclusion Room - Escape Room DNA Zero  10.000 

UILDM Sez. G.Bergna Monza - MONZA - Andare oltre – Un’esperienza virtuale per una qualità di vita  6.000 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Sezione Provinciale MB - MONZA - 
Dall'isolamento all'incontro!  10.000 

 

Bando 2022.5 Attività culturali 

Organizzazione e progetto Contributo 

A.I.D.O. Ass. Italiana Donatori Organi ONLUS gruppo di Monza e Lissone - MONZA - Arte, dono, stili 
di vita  4.000 

Accademia Musicale G.Marziali Cooperativa Sociale a R.L. - SEVESO - Note Leggere - Dove la 
lettura incontra la musica  4.000 

ANBIMA Provincia MB - MONZA - Musica in piazza - Musica nei cortili = 13^ edizione  5.000 

ANPI Comitato provinciale MB - MONZA - Sulle Ali della Libertà  3.000 

APS Corpo Musicale Santa Cecilia - Centro Musica Insieme - NOVA MILANESE - CAMminate 
creative  4.500 

Ass. Culturale ArteVOX Produzioni - VIMERCATE - Ogni favola è un gioco 5.000 

Ass. Musicale Duomo - MONZA - Suoni & Culture  5.000 

Ass. Teatro dell'Aleph Laboratorio per la Ricerca Teatrale - BELLUSCO - Un sentiero tra le storie  5.000 

Coop. Soc. Circolo Industria Scenica Onlus - CAVENAGO DI BRIANZA - Il giardino dei giusti  5.000 

Coop. Soc. Pepita - LENTATE SUL SEVESO - E la vita colora di più!  5.000 

Coop. Soc. Pier Giorgio Frassati - SEVESO - Teatrando  2.500 

Corpo Musicale di Usmate Velate APS - USMATE VELATE - Brass Academy  3.000 

Lambro Società Cooperativa Sociale Onlus - MONZA - #lofacciodopo...scuola!  5.000 

Pro Loco Bellusco - BELLUSCO - Star bene: percorsi di benessere. Storie, letture, incontri 4.000 
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Bando 2021.6 Educare con gli oratori 

Organizzazione e progetto Contributo 

Parrocchia San Biagio - MONZA - La compagnia dei girasoli  5.500 

Parrocchia SS. Giacomo e Donato - MONZA - Lab-oratorio teatrale bottega dell'arte  5.500 

Parrocchia San Lorenzo Martire - LAZZATE - Educare alla condivisione  6.000 

Parrocchia San Gerardo al Corpo - MONZA - Orto Didattico - Saperi e Sapori  6.026 

Parrocchia Sant’ Agata - ORNAGO - Ricomincio da tre: secondo tempo  5.500 

Parrocchia Sant'Eusebio - AGRATE BRIANZA - Adesso è ora!  5.000 

 

 Call Covid-19 e trasporto sociale 

Organizzazione e progetto Contributo 

Amici dell’Unitalsi ODV - VEDANO AL LAMBRO - Acquisto disinfettanti per sanificazione mezzi  732 

Ass. Amici di Nino Bambina - MONZA - Covid-19  1.000 

Ass. AUSER Filo d'Argento di Lissone - LISSONE - Acquisto sanificatore ad ozono  800 

Ass. Banca del Tempo di Monza e Brianza - MONZA - Contributo a sostegno delle spese per il 
mantenimento dei due mezzi 730 

Ass. del Volontariato Arcore Onlus - ARCORE - Acquisto di due sanificatori ad ozono  605 

Ass. della Croce Rossa Italiana - Comitato di LENTATE SUL SEVESO - Installazione paratie  800 

Ass. Volontari Aicurziesi A.V.A. - AICURZIO - Manutenzione mezzo  800 

Ass. Volontari di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza di VIMERCATE - Manutenzione mezzo Fiat 
Doblò  800 

Ass. Volontari Ronchesi Tandem Onlus - RONCO BRIANTINO - Manutenzione ordinaria e 
straordinaria mezzi  718 

AUSER Volontariato Barlassina - BARLASSINA - Riparazione, manutenzione, sanificazione dei 
veicoli  800 

AUSER Volontariato Brianza - MONZA - Acquisto di DPI e mascherine per le attività di trasporto 
sociale  800 

Croce Rossa Italiana - Comitato di MONZA - Acquisto paratie per mezzo  800 

 

Bando Fondo Il Grappolo 2021 

Organizzazione e progetto Contributo 

Ass. Due Spiccioli - AGRATE BRIANZA - Solidarietà viveri contro la povertà alimentare  6.400 

AVULSS Onlus - AGRATE BRIANZA - Un aiuto in più  10.000 

Coop. Soc. Agorà - AGRATE BRIANZA - C’è posto per me?  8.000 

Coop. Soc. Giobbe Onlus - AGRATE BRIANZA - Nuove note per l’integrazione  4.600 
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Premio Enrico Davolio e Premio Airò 

Organizzazione e progetto Contributo 

Coop. Soc. Aeris a.r.l. - MONZA - Premio Enrico Davolio 2021/ Self Control. Ragazze e ragazzi 
insieme contro la violenza di genere 25.000 

Coop. Soc. CLOM - MONZA - Bando Premio Pino Airò 2021/ Carburia.MO! Nuove competenze per gli 
addetti ai distributori di carburante 10.000 

Coop. Soc. Universo - MONZA - Bando Premio Pino Airò 2021/ Borse lavoro in ambito ict per ragazzi 
detenuti presso il carcere  10.000 

 

Microerogazioni e Patrocini 

Organizzazione e progetto Contributo 

Accademia Musicale G.Marziali Cooperativa Sociale arl - SEVESO - V Rassegna chitarristica Seveso 
in corde  800 

AS.V.A.P. Monza e Brianza - MONZA - Gruppi di supporto ai familiari di persone con disagio psichico  1.200 

Ass. Amici della Speranza - VILLASANTA – Laboratori No Stop  1.500 

Ass. Amici della Speranza - VILLASANTA - Premio Costruiamo il Futuro 2 Dalla terra al cielo  3.000 

Ass. Antonia Vita - Carrobiolo - MONZA - Laboratorio di arte terapia  300 

Ass. Coro Santuario del Crocifisso - APS - DESIO - Concerto di Natale: O Night Divine!  1.000 

Ass. Culturale Dare un'anima alla città - SEREGNO - Dante ha raggiunto Seregno  1.000 

Ass. Gruppo Solidarietà Africa Onlus - SEREGNO - Un Ponte intorno al mondo  1.500 

Ass. Ricreativa Culturale Spazio Supernova - MONZA - Dalla Parte degli Alberi  1.000 

Ass. Uniti nella diversità - CONCOREZZO - Luna nel cielo  300 

Ass. Voglio La Luna - LIMBIATE - Un nuovo pulmino per ripartire contro i ladri di sogni  2.000 

Caracol APS Interdisciplinare per la formazione e l'intercultura - MONZA - Un monumento al Sole, tra 
Terra e Cielo all'equinozio d'autunno  300 

Centro Culturale Gaudì Giussano e Brianza - GIUSSANO - GiussanoIncontra 2021  700 

Comitato Rievocazione Storica Monza - MONZA - Stupore e ammirazione per la nuova facciata del 
Duomo, sognato da Teodolinda  1.000 

Comune di Biassono - CARATE BRIANZA - L'Acqua, sostantivo femminile  1.050 

Coop. Soc. Lo Sciame Onlus - ARCORE - Bravo chi legge! Festa del libro e del lettore - Ottava 
Edizione  700 

Coop. Soc. Pier Giorgio Frassati - SEVESO - TuXNoi - percorsi di solidarietà ed inclusione di una 
comunità educante  2.000 

CREDA Onlus - MONZA - Mulino delle energie d'autunno  1.500 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Villasanta OdV - VILLASANTA - Torna presto!  1.500 

Duomo di Monza - Parrocchia di San Giovanni Battista - MONZA - Note di Solidarietà 2021  2.500 

FIDAPA BPW ITALY  Sezione MB - MONZA - Pubblicazione libro decimo anniversario attività FIDAPA  600 

FIREFIT Pompieri Lissone ASD - BIASSONO - Torre di Arrampicata  2.000 
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Good Guys International Onlus - MONZA - Nessuno Escluso  300 

La Casa dei Popoli - VILLASANTA - Festival delle Geografie - Il Libro del mondo, Edizione 2 1.000 

La Danza Immobile srl Impresa Sociale ETS - MONZA - #sempre25novembre  1.000 

Lo Sciame Cooperativa Sociale Onlus - ARCORE - La Grande Festa del lettore - 6° Edizione  700 

Parrocchia dei santi Pietro e Paolo - MUGGIO' - Com'é profondo Lucio  500 

Parrocchia di Santa Maria Assunta in Lesmo - LESMO - Bottega della Solidarietà  1.500 

Parrocchia Sacra Famiglia - MONZA - Archivio Fotografico "Alfredo Villa"  700 

Parrocchia San Bartolomeo - BRUGHERIO - SoS Compiti  1.500 

Parrocchia Sant'Eusebio - AGRATE BRIANZA - Formazione Liturgico Musicale per adolescenti e pre-
adolescenti  1.000 

Pro Loco Carnate - CARNATE - Millenial Carnate  1.000 

ProArcore Proloco APS - ARCORE - Festa dello sport  400 

Rotary Club Monza Ovest - MONZA - Care Box  2.000 

Soroptimist International Club Monza - MONZA - Bambine e Bambini al parco di Monza: orizzonti di 
sostenibilità  500 

Ti do una mano Onlus - MONZA - Un sorRISO contro la SLA  2.000 

 

Erogazioni da fondi e progetti specifici 

Organizzazione e progetto Contributo 

Coop. Soc. La Meridiana Due Onlus - MONZA - Incontro a te  52.118 

Ass. Intensivamente Insieme - MONZA - Campagna "In Missione per la Speranza. Segregata” 5.000 

UILDM Sez G.Bergna Monza - MONZA - Campagna "In Missione per la Speranza. Segregata”  5.000 

Coop. Soc. La Meridiana Due Onlus - MONZA - Sostegno alle attività 2021  100.000 

Rotary Club Monza Ovest - MONZA - Care Box  686 

Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria - MONZA - Manutenzione straordinaria  7.700 

Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale Monza - MONZA - Studi ai giovani meritevoli  9.400 

Parrocchia Santi Siro e Materno - DESIO - Salviamo la cupola della Basilica di Desio  12.170 

Musicamorfosi Associazione - MONZA - Attività 2021  2.900 

Parrocchia Santi Siro e Materno - DESIO - Salviamo la cupola della Basilica di Desio  15.550 

Consorzio Comunità Brianza Soc. Coop. Soc.- Impresa Sociale - LISSONE - Laboratori formativi  19.805 

E.c.Fo.P. Ente Cattolico Formazione Professionale - VIMERCATE - Servizio Tirocini  4.922 

Ass. di Volontariato Casa di Mamre Onlus - DESIO – Re-immatricolazione autovettura  1.000 
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Club Alpino Italiano Sezione di Bovisio Masciago - BOVISIO-MASCIAGO - C.A.I. Bovisio Masciago  1.000 

Ass. di Volontariato Casa di Mamre Onlus - DESIO - Organizziamo la Speranza  1.000 

ASD Silvia Tremolada APS - MONZA - Attività Sportive  8.130 

Ass. Telefono Donna Onlus - LISSONE - #Iorispetto - Campagna per il sostegno alle donne vittime di 
violenza  500 

Ass. Rondine Cittadella della Pace Onlus - MONZA - Quarto anno Rondine  13.200 

Banco di Solidarietà Madre Teresa Onlus - GIUSSANO - Dona Cibo 2021  663 

Coop. Soc. Universo - MONZA - Realizzazione di interventi formativi alle basilari competenze ICT   12.000 

Ass. Amici dei Musei di Monza e Brianza Onlus - MONZA - Napoleone riapre la Villa - Rassegna per il 
Bicentenario napoleonico  5.000 

L'Iride S.C.S Onlus - MONZA - Casa Iride  10.000 

Parrocchia San Biagio - MONZA - Restauro conservativo  3.000 

Società Cooperativa Sociale In-Presa - CARATE BRIANZA - Sostegno percorso educativo  2.500 

Parrocchia Sant'Eusebio - AGRATE BRIANZA - Madonna del Piave  1.700 

Coop. Soc. Novo Millennio Onlus - MONZA - TIKITAKA - Equiliberi di essere  120.000 

Coop. Soc. La Meridiana Due Onlus - MONZA - Isidora  100.000 

 

Erogazione di donazioni per progetti selezionati in anni precedenti 

Organizzazione e progetto Contributo 

A.I.D.O. Ass. Italiana Donatori Organi ONLUS gruppo di Monza e Lissone - MONZA - Bando 2020.4 
Attività culturali/ Dono e Arte: il virus non le deve fermare!  240 

AISM Onlus - Ass. Italiana Sclerosi Multipla - Sezione Provinciale di Milano - MONZA - Bando 2020.5 
Assistenza sociale/ #insiemepiùforti 2.0 AISM c'è!  900 

Amici dell’Unitalsi ODV - VEDANO AL LAMBRO - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ Un aiuto per i 
trasporti socio assistenziali  700 

Amici della Musica - Herbert von Karajan APS - DESIO - Bando 2020.4 Attività culturali/ Classica viva: 
la musica non si ferma  300 

ANBIMA Provincia MB - MUGGIO' - Bando 2020.4 Attività culturali/ Musica in Villa - Musica in Piazza 
- Musica nei Cortili 400 

APS Corpo Musicale Santa Cecilia - Centro Musica Insieme - NOVA MILANESE - Bando 2020.4 
Attività culturali/ Quartieri in rete - Concerti per Nova  1.000 

Ass. C.A.V. Vimercate Centro di Aiuto alla Vita - VIMERCATE - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ 
Grido, guardo, ascolto,Incontro  340 

Ass. Culturale Brianze - BRIOSCO - Bando 2020.4 Attività culturali/ In mezzo scorre il Lambro 375 

Ass. Culturale Felicita Merati - NOVA MILANESE - Bando 2020.4 Attività culturali/ NOVA: ce l'ho, ce 
l'ho, mi manca  485 

Ass. e-lab OdV APS - MONZA - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ Il Doposcuola Accorcia la Distanza  1.000 

Ass. La Casa di Emma Onlus - CARATE BRIANZA - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ Ti SOStengo  600 

Ass. Monza Ospitalità Onlus - MONZA - Bando 2020.6 Marginalità socio economica/ AIUTIAMOCI  200 

Ass. N.A.T.U.R.& Onlus - SEVESO - Bando 2020.6 Marginalità socio economica/ Abitamondo. Una 
opportunità per l'abitare di migranti  100 
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Ass. Oasi Onlus - LENTATE SUL SEVESO - Bando 2019.4 Autonomia e Disabilità/ Il viaggio de…I 
diversi colori dell'arcobaleno  150 

Ass. Samudra Insieme Onlus - MONZA - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ COVID-19 e GCA: "Vicini 
a distanza"  1.000 

Ass. Sulè Onlus - MONZA - Bando 2020.4 Attività culturali/ Breaking the screen - prove tecniche di 
connessione  412 

Ass. Un Palcoscenico per Ragazzi - BELLUSCO - Bando 2020.4 Attività culturali/ Vivere è Con-Vivere  925 

Associazione Early Music Italia - ORNAGO - Bando 2020.4 Attività culturali/ I concerti svelati di 
Brianza Classica in Provincia MB  920 

Associazione Madre della Misericordia - MUGGIO' - Progetti fuori bando 2020/ Non solo Casa - Casa 
della Carità di Muggiò  200 

Carrobiolo 2000 Cooperativa Sociale A R.L. - MONZA - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ 
Contaminorama - Contaminazioni senza contagi  1.000 

Casa Del Volontariato APS - MONZA - Bando 2019.4 Autonomia e Disabilità/ Profondità del cuore - 
subacquea per tutti  2.000 

Circolo Legambiente Laura Conti Onlus - SEVESO - Bando 2020.4 Attività culturali/ Tessere Musicali  250 

Consorzio Comunità Brianza Soc. Coop. Soc.- Impresa Sociale - DESIO - Bando 2020.4 Attività 
culturali/ Una villa da fiaba: percorsi per crescere…e continuare a farlo  400 

Coop. Soc. Aeris arl - AGRATE BRIANZA - Bando 2019.4 Autonomia e Disabilità/ More than DIS  160 

Coop. Soc. Aeris arl - MEZZAGO - Bando 2020.4 Attività culturali/ Ritratti di donna - Social theater 
performance  400 

Coop. Soc. Aeris arl - MONZA - Bando 2019.2 La Generazione del Futuro. Liberare energie positive./ 
No One Out - Con altri occhi 1.686 

Coop. Soc. Casa di Accoglienza Betania - RENATE - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ Frutti di 
resilienza  700 

Coop. Soc. EOS Onlus Centro di Psicologia, Psicoterapia e Psicomotricità - MONZA - Bando 2020.5 
Assistenza sociale/ Banda larga: connessi! Genitori e figli in dialogo  720 

Coop. Soc. Giobbe Onlus - AGRATE BRIANZA - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ Inclusione 
sociale: percorsi innovativi ed integrati a sostegno  900 

Coop. Soc. L'Aliante Onlus - SEREGNO - Bando 2019.4 Autonomia e Disabilità/ Liberi…di divertirsi!!!  2.000 

Coop. Soc. Meta Onlus - MONZA - Bando 2020.4 Attività culturali/ A spasso tra le Cascine del Parco  520 

Coop. Soc. Novo Millennio Onlus - MONZA - Bando 2019.4 Autonomia e Disabilità/ Tutti in campo!  2.000 

Coop. Soc. Solaris Onlus - TRIUGGIO - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ Famiglie e servizi: insieme 
è meglio  700 

Coop. Soc. Stripes Onlus - DESIO – Call 2020.1 Attività Educative e Sostegno alla conciliazione 
familiare/028 - DADO - Facce Zero Sei  2.000 

Coop. Soc. Tre Effe Onlus - BOVISIO-MASCIAGO - Bando 2019.4 Autonomia e Disabilità/ Tempi 
imperfetti. Per un'inclusione di Comunità  270 

CSI Comitato di Milano - MONZA - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ Cortili pop. Proposte educative 
sperimentali per bambini e adolescenti  1.000 

Fondazione Siamo Mediterraneo Onlus - CESANO MADERNO - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ 
Radici nel futuro  1.000 

Fondazione Stefania Onlus - MUGGIO' - Fondo Emergenza Coronavirus/ Acquisto dispositivi  10 

Fraternità Capitanio Società Cooperativa Sociale - MONZA - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ 
Riaccendiamo i motori!  3.115 

Gruppo Sportivo Dilettantistico Don Bosco - CESANO MADERNO - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ 
Facciamo squadra!  750 

Il VELIERO Monza - MONZA - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ LI SEI VERO: Lo spettacolo di 
Vacanza  1.005 

La Mano nella Mano OdV - CAVENAGO DI BRIANZA - Bando 2020.6 Marginalità socio economica/ 
Un abbraccio di speranza  300 
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Lambro società cooperativa sociale Onlus - MONZA - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ e_vi@ndare  800 

Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria - MONZA - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ Home 
working e home studyng 4.295 

Musicamorfosi Associazione - MONZA - Bando 2020.4 Attività culturali/ Musica e spiritualità. La 
musica attraversa e abita la Città  500 

Opera Speciale Clara Cornelia Castelli della Società San Vincenzo de Paoli - MONZA - Bando 2020.5 
Assistenza sociale/ Apri la porta al tuo futuro  1.400 

Parrocchia S. Martino Vescovo - BELLUSCO - Bando 2019.7 Educare con gli Oratori/ Formare reti 
per gettare Rete  1.100 

Parrocchia San Giuseppe - SEREGNO - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ Accoglienza piano freddo 
2020-21  1.105 

Pro Loco di Besana in Brianza - BESANA IN BRIANZA - Bando 2020.4 Attività culturali/ Centro studi 
Eugenio Corti  400 

Provincia S. Antonio dei Frati Minori - MONZA - Fondo Emergenza Coronavirus/035 - Dispositivi 
Servizio Mensa  350 

Società Cooperativa Sociale In-Presa - CARATE BRIANZA - Call 2020.1 Attività Educative e 
Sostegno alla conciliazione familiare/ La Forza dei giovani  500 

Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale Monza - MONZA - Bando 2020.6 Marginalità socio 
economica/ Blocca lo sfratto - in prima linea con le famiglie  6.075 

UILDM Sezione G.Bergna Monza - MONZA - Bando 2020.5 Assistenza sociale/ Magica-mente… 
lascio andare  500 

Un Ponte per... - MONZA - Bando 2020.4 Attività culturali/ P.AR.CO Monza - Percorsi Artistici 
Condivisi a Monza  400 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Sezione Provinciale MB - MONZA - Bando 
2020.5 Assistenza sociale/ Ripartiamo in sicurezza!  1.550 
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Fondi attivi presso la Fondazione al 31.12.2021 
 

Ambiti di intervento: Assistenza sociale   Ambiente   Arte e cultura 

Fondo  Patrimonio Disponibilità 

Fondo A.G. Bellavite       40.000 1.600 

Fondo A.MA.CUORE - Lina e Loris Fontana        168.620 

Fondo Agrati S.p.A.      53.117 20.121 

Fondo Archimedes - garanzia canoni       165.626 

Fondo Arcore Solidale        7.407 

Fondo Ass. Silvio Missaglia Onlus    55.000 19.497 

Fondo Ass. Stefania Onlus - Lissone    61.154 6.319 

Fondo Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi  210.000 69.200 

Fondo Carabinieri Istituito dal Lions Club Brianza Colli    26.000 3.400 

Fondo Casa della Carità di Seregno        45.383 

Fondo Citta di Cesano Maderno      25.000 2.400 

Fondo Città di Desio      26.775 3.535 

Fondo Città di Giussano      25.000 3.800 

Fondo Città di Limbiate      21.274 4.888 

Fondo Città di Lissone      45.000 7.175 

Fondo Città di Meda      20.000 2.200 

Fondo Città di Monza      155.000 20.150 

Fondo Città di Vimercate      48.850 6.375 

Fondo Città Solidale per il lavoro - Vimercate        70.723 

Fondo Clara Cornelia Castelli      373.900 15.000 

Fondo Assolombarda      114.000 4.600 

Fondo Davide  47.173 3.050 

Fondo Don Peppino Arosio per l'Ass. San Francesco e Santa Chiara   26.000 5.905 

Fondo Dott. Franco Valagussa   57.522 11.526 

Fondo Dottori Commercialisti di Monza e Brianza      43.000 3.605 

Fondo Durante e Dopo di Noi  435.090 22.350 

Fondo Famiglia Fumagalli per la cura dell'anoressia e bulimia    306.750 6.422 

Fondo Famiglia Sadino    53.536 5.353 

Fondo Fondazione Lambriana  93.360 19.820 

Fondo Franco Busnelli      57.443 8.105 

Fondo Good Morning Brianza (incluso #ioRispetto)        13.197 

Fondo in memoria di Achille Ratti, Papa Pio XI    93.000 8.960 
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Fondo  Patrimonio Disponibilità 

Fondo Ing. Aldo Fumagalli      38.404 1.550 

Fondo Lavoro Solidale della Città di Desio   16.690 

Fondo Le Chiavi di Casa   26.001 2.480 

Fondo Le Due Rose    77.469 5.100 

Fondo Lions Club Monza Host      31.325 8.310 

Fondo Lions Club Seregno Brianza      5.125 1.911 

Fondo Luisa Garbagnati in Fumagalli    38.404 1.550 

Fondo Mamma Rita - Istituito dalla Famiglia Fontana    308.153 12.300 

Fondo Mario e Irma Colombo      98.961 4.000 

Fondo Michele Fumagalli Romario  41.000 1.650 

Fondo Muggiò Città Solidale    2.300 

Fondo Neuropsichiatria Infantile    17.500 2.862 

Fondo Pasquale Valli      72.454 2.900 

Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale  97.990 3.950 

Fondo per la prevenzione alle problematiche familiari e all'affido  44.220 4.200 

Fondo per la ricerca e la cura a favore dei malati di Alzheimer  28.375 5.608 

Fondo Professor Alfonso Riva      25.714 4.531 

Fondo Professor Luigi Rovati - Scienza e Cultura  86.144 15.040 

Fondo Professore Cesare Bartorelli  60.271 2.400 

Fondo Provincia di Monza e Brianza      150.000 19.500 

Fondo Rodolfo Gavazzi  68.485 2.750 

Fondo Romano Longoni  11.000 750 

Fondo Rotary Club Meda e delle Brughiere      2.500 289 

Fondo Rotary Club Monza      2.500 989 

Fondo Rotary Club Monza Ovest      2.500 100 

Fondo Rotary Club Seregno Desio Carate Brianza      2.500 289 

Fondo Rotary Club Varedo e del Seveso      2.500 989 

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

Fondo San Martino  27.734 2.650 

Fondo Senatore Walter Fontana   60.271 2.400 

Fondo Sosteniamoci   3.840 

Fondo Tikitaka      52.181 

Fondo Triuggio Solidale    9.979 

Fondo Umberto Zanetti e Silvia Viezzoli   2.439.000 202.750 

Fondo Villa Pietro e Beretta Teresa    425.711 0,00 

Fondo Il Grappolo   171.000 

Fondo Speranza   39.150 
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Fondo  Patrimonio Disponibilità 

Fondo Salviamo la Cupola   6.570 

Fondo Coro C.A.I. Bovisio Masciago   610 

Fondo Contrasto nuove Povertà   739.611 

Fondo Enrico Davolio   3.538 

 
BILANCIO SOCIALE / PAGINA 53 

BILANCIO SOCIALE / PAGINA 72 

BILANCIO SOCIALE / PAGINA 72 



Relazione dell'Organo di
controllo
di cui al 7° comma dell’art. 30 del codice del terzo settore
predisposta dal Collegio dei revisori dei conti



 

 

Relazione del Collegio dei Revisori in merito agli esiti del monitoraggio svolto ai sensi dell’ultimo periodo del comma 

7 dell’art. 30 Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117. 

La presente relazione, che ai sensi della normativa richiamata in intestazione deve rendere conto degli esiti dell’attività 

di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della gestione svolta da parte della 

Fondazione, forma parte integrante, ai sensi delle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 

settore”, adottate con il Decreto del 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Bilancio Sociale 

relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2021, documento che va ad affiancare ed integrare i tradizionali documenti di 

rendicontazione e comunicazione dell’attività svolta diretti agli stakeholder della comunità già in uso da parte della 

Fondazione. 

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

vigore del nuovo statuto, condizionata dall’iscrizione della Fondazione al RUNTS; in attesa dell’operatività delle modifiche 

statutarie adottate con delibera del 26 ottobre 2020 da parte della Fondazione il Consiglio della Fondazione, d’intesa con 

il Collegio dei revisori, ha ritenuto che, sulla base dell’attuale sistema di governance, le specifiche attività di monitoraggio 

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dalla norma sopra richiamata debbano fare carico ad esso 

Collegio che, come esplicitato dal bilancio sociale 2021 e nello statuto della Fondazione, avendo il compito più generale 

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

regolare tenuta della contabilità sociale e predisporre le relazioni ai bilanci, può svolgere anche attività di controllo più 

specifiche e di dettaglio, quali quelle previste dalla norma sopra richiamata.  

L’attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è stata quindi svolta dal 

Collegio dei Revisori sia nell’ambito delle periodiche verifiche trimestrali, che si sono svolte perlopiù di presenza presso 

la sede della Fondazione, sia mediante la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nonché attraverso l’analisi 

dei documenti contabili ed amministrativi ritenuti utili allo scopo, con particolare riferimento a quelli che caratterizzano 

l’attività erogativa. 

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

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

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

sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. n.117/2017; 

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

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

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

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

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

 

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

il sito internet dell’ente stesso.  

Secondo le prescrizioni della richiamata normativa il Collegio dei revisori rilascerà con separato documento la propria 

relazione che conterrà le attestazioni in merito alla conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'articolo 14 

del D.lgs. 117/2017.  

I REVISORI 

dr. Carlo Alberto Scotti 

rag. Carlo Luigi Brambilla 

                                                                                                                                                                              dr. Francesco Teruzzi 



Stato patrimoniale
Rendiconto gestionale

Bilancio di esercizio
In queste pagine si riportano 

Il bilancio d'esercizio al 31.12.2021, la relazione di missione e la
relazione del Collegio dei Revisori sono consultabili sul sito
www.fondazionemonzabrianza.org/bilanci-e-rapporti/ 

https://www.fondazionemonzabrianza.org/bilanci-e-rapporti/
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relazione del Collegio dei Revisori sono consultabili sul sito
www.fondazionemonzabrianza.org/bilanci-e-rapporti/ 
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FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DI MONZA E BRIANZA
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021

31/12/2021

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €                        -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento  €                        -   
2) costi di sviluppo  €                        -   
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  €                        -   
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                        -   
5) avviamento  €                        -   
6) immobilizzazioni in corso e acconti  €                        -   
7) altre  €                        -   
Totale immobilizzazioni immateriali  €                       -   

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati  €                        -   
2) impianti e macchinari  €                  2.486 
3) attrezzature  €                        -   
4) altri beni  €                        -   
5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                        -   
Totale immobilizzazioni materiali  €                 2.486 

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate - Immobiliare Karen sas  €              271.000 
b) imprese collegate  €                        -   
c) altre imprese  €                        -   
Totale partecipazioni  €              271.000 

2) crediti
a) imprese controllate

Totale crediti imprese controllate  €                        -   
b) imprese collegate

Totale crediti imprese collegate  €                        -   
c) verso altri enti del Terzo settore

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                        -   
d) verso altri

Totale crediti verso altri  €                        -   
Totale crediti  €                        -   

3) altri titoli  €                        -   
Totale immobilizzazioni finanziarie  €             271.000 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €              273.486 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  €                        -   
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €                        -   
3) lavori in corso su ordinazione  €                        -   
4) prodotti finiti e merci  €                        -   
5) acconti  €                        -   
Totale rimanenze  €                       -   

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

Totale crediti verso utenti e clienti  €                        -   
2) verso associati e fondatori

Totale crediti verso associati e fondatori  €                        -   
3) verso enti pubblici

Totale crediti verso enti pubblici  €                        -   
4) verso soggetti privati per contributi

Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €                        -   
5) verso enti della stessa rete associativa

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €                        -   
6) verso altri enti del Terzo settore

6.1) Per Premio Enrico Davolio esigibili entro l'esercizio successivo  €                14.000 
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                14.000 

7) verso imprese controllate
7.1) Immobiliare Karen Sas esigibili oltre l'esercizio successivo  €                55.500 

Totale crediti verso imprese controllate  €                55.500 
8) verso imprese collegate

Totale crediti verso imprese collegate  €                        -   
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9) crediti tributari
Totale crediti tributari  €                        -   

10) da 5 per mille
Totale crediti da 5 per mille  €                        -   

11) imposte anticipate
11.1) Per anticipio c/Ires esigibili entro l'esercizio successivo  €                  5.177 

Totale crediti imposte anticipate  €                  5.177 
12) verso altri

12.1) Fondazione Cariplo esigibili oltre l'esercizio successivo  €              919.802 
12.2) Per deposito cauzione sede esigibili oltre l'esercizio successivo  €                  3.750 

Totale crediti verso altri  €              923.552 
Totale crediti  €             998.230 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate  €                        -   
2) partecipazioni in imprese collegate  €                        -   
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 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €         22.041.560 

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali  €           1.701.072 
2) assegni  €                        -   
3) denaro e valori in cassa  €                     214 
Totale disponibilità liquide  €          1.701.286 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €         24.741.075 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  €                     154 

Totale Attivo  €    25.014.715 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente  €               51.646 

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie  €                        -   
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  €                        -   
Totale patrimonio vincolato  €         22.474.218 

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione  €                        -   
2) altre riserve  €                        -   
Totale patrimonio libero  €                       -   

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €                        -   

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €         22.525.864 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €                        -   
2) per imposte, anche differite  €                        -   
3) altri  €              750.677 

3.1) Fondo crediti inesigibili  €                50.676 
3.2) Fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni  €              700.000 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €              750.677 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  €                93.506 

D) DEBITI
1) debiti verso banche

Totale debiti verso banche  €                        -   
2) debiti verso altri finanziatori
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Totale debiti verso altri finanziatori  €                        -   
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti €                        -   
4) debiti verso enti della stessa rete associativa

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €                        -   
5) debiti per erogazioni liberali condizionate

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €                        -   
6) acconti

Totale acconti  €                        -   
7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                25.444 
Totale debiti verso fornitori  €                25.444 

8) debiti verso imprese controllate e collegate
Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €                        -   

9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo  €                  4.200 
Totale debiti tributari  €                  4.200 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo  €                11.057 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale €                11.057 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo  €                21.608 
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €                21.608 

12) altri debiti
per contributi deliberati esigibili oltre l'esercizio successivo  €           1.582.359 
Totale altri debiti  €           1.582.359 

TOTALE DEBITI  €           1.644.668 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €                        -   

Totale Passivo  €    25.014.715 
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A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.584 €               1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori - €                      
2) Servizi 39.311 €             2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche - €                      
3) Godimento di beni di terzi 26.730 €             3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - €                      
4) Personale 170.149 €           4) Erogazioni liberali 2.559.553 €       
5) Ammortamenti 690 €                  4.1) da Fondazione Cariplo 1.305.000 €               

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali - €                       4.2) da enti pubblici 163.387 €                  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 200.000 €           4.3) da altri soggetti 1.091.166 €               

6.1) Acc.to fondo oscillazione titoli e stabillizz erogazioni 200.000 €                    5) Proventi del 5 per mille 8.408 €              
7) Oneri diversi di gestione 1.787.597 €        6) Contributi da soggetti privati - €                      

7.1) Erogazioni istituzionali 1.647.249 €                7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi - €                      
7.2) Iniziative fondi e progettualità specifiche 68.886 €                      8) Contributi da enti pubblici - €                      

7.3) Oneri e imposte gestione patrimonio 66.245 €                      9) Proventi da contratti con enti pubblici - €                      
7.4) Imposte 5.218 €                        10) Altri ricavi, rendite e proventi 1.085.701 €       

8) Rimanenze iniziali - €                       10.1) Contributi revocati 74.150 €                    

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali 1.419.600 €        

10.2) Interessi, proventi, dividendi
31.525 €                    

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali - €                       10.3) Valutazione gestioni e fondi a valori di mercato 980.026 €                  

11) Rimanenze finali - €                      

Totale Costi e oneri da attività di interesse generale 3.653.663 €      Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 3.653.663 €     

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) -€               

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€                    1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  €                    -   
2) Servizi -€                    2) Contributi da soggetti privati  €                    -   
3) Godimento di beni di terzi -€                    3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  €                    -   
4) Personale -€                    4) Contributi da enti pubblici  €                    -   
5) Ammortamenti -€                    5) Proventi da contratti con enti pubblici  €                    -   
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali -€                    6) Altri ricavi, rendite e proventi  €                    -   
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                    7) Rimanenze finali  €                    -   
7) Oneri diversi di gestione -€                    
8) Rimanenze iniziali -€                    

Totale Costi e oneri da attività diverse - €                     Totale Ricavi, rendite e proventi da attività diverse - €                    

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) -€               

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali -€                    1) Proventi da raccolte fondi abituali  €                    -   
2) Oneri per raccolte fondi occasionali -€                    2) Proventi da raccolte fondi occasionali  €                    -   
3) Altri oneri -€                    3) Altri proventi  €                    -   

Totale Costi e oneri da attività di raccolta fondi - €                     Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi - €                    

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) -€               

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari -€                    1) Da rapporti bancari  €                    -   
2) Su prestiti -€                    2) Da altri investimenti finanziari  €                    -   
3) Da patrimonio edilizio -€                    3) Da patrimonio edilizio  €                    -   
4) Da altri beni patrimoniali -€                    4) Da altri beni patrimoniali  €                    -   
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                    5) Altri proventi  €                    -   
6) Altri oneri -€                    

Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
- €                     

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
- €                    

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -€               

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€                    1) Proventi da distacco del personale  €                    -   
2) Servizi -€                    2) Altri proventi di supporto generale  €                    -   
3) Godimento di beni di terzi -€                    
4) Personale -€                    
5) Ammortamenti -€                    
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali -€                    
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                    
7) Altri oneri -€                    
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali -€                    
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali -€                    

Totale Costi e oneri di supporto generale - €                     Totale Proventi di supporto generale - €                    

Avanzo/Disavanzo attività di supporto generale (+/-) - €                    

Totale proventi e ricavi 3.653.663 €   

Totale costi e oneri 3.653.663 €   

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

Imposte - €                  

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) - €                  
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BANCO BPM
Iban: IT03 Q050 3420 4080 0000 0029 299 
 
BANCA INTESA SANPAOLO
Iban: IT58 K030 6909 6061 0000 0121 170 

CONTO CORRENTE POSTALE
N.102 5487 529 

DONAZIONI ON-LINE
con carta di credito dal sito 
www.fondazionemonzabrianza.org

Coordinate bancarie

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

Cinque per mille

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

Benefici fiscali

Donare alla Fondazione
significa offrire

un futuro migliore
alla propria comunità

e vivere insieme
la gioia del dono,

delle relazioni,
della solidarietà
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039 3900942
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Rimaniamo in contatto

Marta Petenzi
Segretario Generale

Lucia Mussi
Coordinamento

operativo e progettualità

Luciana Montanelli
Segreteria e

amministrazione

Federica Fenaroli
 Comunicazione,

stampa e social media

info@fondazionemonzabrianza.org

www.fondazionemonzabrianza.org

Via Gerardo dei Tintori 18
20900 MONZA (MB)

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus

Greta Orsenigo
Fundraising e

promozione del dono

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