
 

  

 
 
 

FONDAZIONE CARIPLO PRESENTA LA FONDAZIONE DI COMUNITÀ DI MILANO E 

DELLE AREE SUD OVEST, SUD EST, ADDA MARTESANA 
 

• Dotazione iniziale 5 milioni di euro 
• Obiettivo 2019: raggiungere 1 milione di patrimonio, 5 milioni nel 2024 
• Primo progetto: Parchi gioco per tutti 

 
Nasce la Fondazione di Comunità Milano, un percorso avviato vent’anni fa dalla Fondazione Cariplo, per 
costruire una rete sempre più vicina al territorio con un nuovo modo di affrontare le esigenze del welfare. 
Un cerchio che si chiude, con Milano e le aree Sud Ovest, Sud Est, e Adda Martesana della Città 
metropolitana. Un risultato raggiunto dopo una fase di ascolto degli stakeholder del territorio - istituzioni, 
enti non profit, imprese, cittadini – con l’intento di creare un soggetto in grado di affiancare, con le proprie 
competenze, quelli esistenti in un clima di collaborazione. Il primo obiettivo è di costituire entro l’anno un 
patrimonio di comunità di 1 milione di euro, per arrivare a 5 milioni entro il 2024. Al raggiungimento di questo 
obiettivo di raccolta, Fondazione Cariplo raddoppierà la cifra, mettendo a disposizione della Fondazione di 
Comunità Milano 10 milioni di euro. Tutti coloro che doneranno 1 euro, a patrimonio, alla Fondazione di 
Comunità Milano, contribuiranno a creare un patrimonio triplicato a beneficio della comunità. Un sistema 
di condivisione innovativo, che diventa un moltiplicatore del welfare cittadino. Gli strumenti di raccolta sono 
i Fondi Solidali, con i quali i donatori potranno scegliere le modalità e i progetti cui destinare la loro 
generosità, assistiti in tutte le fasi dalla Fondazione di Comunità. 
La Fondazione di Comunità Milano già da quest’anno avrà in dote le risorse destinate ai “Territoriali di 
Milano”, sinora gestite direttamente da Fondazione Cariplo, risorse che metterà a fattor comune attraverso 
il “Bando 57”.  
I membri del Comitato Promotore ed ora i Consiglieri della Fondazione hanno voluto imprimere all’attività 
un chiaro “orientamento al fare”, individuando progetti di cui farsi promotori. Il primo è Parchi Gioco per 
Tutti, individuando nei bisogni dei bambini e nella disabilità, in particolare nel diritto al gioco per tutti, una 
priorità d’interesse generale. L ’intervento si propone di realizzare in collaborazione con il Comune di Milano 
(Direzione Verde, Municipi e Delegato alle Politiche per l’Accessibilità), le Associazioni Anffas, L’abilità, Uildm, 
Unione Ciechi e Inter Campus, aree attrezzate con giochi accessibili in ciascuno dei nove municipi milanesi.  
 
Perché una Fondazione di Comunità 
Ci sono parole che vanno oltre il semplice significato e generano sensazioni: comunità è una di queste. 
Comunità evoca ciò di cui le persone hanno bisogno per sentirsi fiduciose e sicure di sé. 
Vivere in una comunità, far parte di una comunità è qualcosa di buono. 
 
Sarà per questo che Giuseppe Guzzetti, a 20 anni dall’avvio del progetto “Fondazioni di Comunità” ha voluto 
la Fondazione di Comunità Milano – Citta, Sud Ovest, Sud Est, Martesana. La 16° Fondazione di Comunità, 
che completa il percorso di costituzione di una rete di Fondazioni (in Lombardia e nelle province di Novara 
e del Verbano-Cusio-Ossola) create per sostenere progetti di utilità sociale, per promuovere la 
partecipazione e la solidarietà, per rispondere alle istanze delle comunità.  
 
Una rete di cittadini, istituzioni, operatori economici e sociali 
Le Fondazioni di Comunità nascono su iniziativa di cittadini, istituzioni, operatori economici, sociali e civili 
rappresentativi del territorio che si mobilitano per raccogliere consenso e legittimarne la formazione. Anche 
la Fondazione di Comunità Milano ha seguito questo percorso, avviato nel 2017, con la costituzione di un 
Comitato Promotore, composto da autorevoli rappresentanti delle istituzioni, dell’imprenditoria e delle 
professioni, della società civile di Milano e dei territori di riferimento, che si è reso garante del progetto, 



sviluppando il piano strategico e lo statuto sottoposti all’approvazione di Fondazione Cariplo che, quale ente 
fondatore, ha nominato il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori. 
 
Il Consiglio è composto da 15 membri che hanno partecipato al percorso costitutivo e offrono il proprio 
impegno senza alcun compenso: Giovanni Azzone (Presidente), Carlo Marchetti (Vice-Presidente), Franco 
Aletti, Edoardo Andreoli, Don Carlo Azzimonti (Diocesi), Alessandro Balducci, Alberto Cattaneo, Massimo 
Cremona, Lino Duilio, Carlotta Moratti, Paolo Maria Morerio, Paolo Petracca (Forum Terzo Settore), Giacomo 
Poretti, Nicola Saldutti, Mario Vanni (Comune di Milano). Un percorso partecipato che ha portato alla 
definizione del logo della Fondazione, in cui  la grande “C” di comunità, rimanda alla vocazione di accoglienza 
che da sempre connota Milano; alla definizione delle linee strategiche, ed infine, nel luglio scorso, alla sua 
costituzione seguita dal riconoscimento delle autorità pubbliche, con la qualifica di Onlus.  
  
La vicinanza e l’ascolto del territorio 
Fondazione di Comunità Milano si rivolge agli oltre 2 milioni di cittadini di Milano e di 56 Comuni delle aree 
Sud Ovest, Sud Est, Adda Martesana della città metropolitana. Un territorio ampio e articolato che richiede 
una visione in grado di cogliere le differenze tra la citta di Milano e i Comuni delle aree urbane, tra centro e 
periferia; di individuare le diverse opportunità e le contraddizioni da superare affinché questo territorio possa 
crescere in modo sostenibile, conciliando sviluppo e attrattività internazionale con la riduzione delle 
disuguaglianze, favorendo l’integrazione e la coesione sociale.       
 
Impegno ambizioso cui la Fondazione di Comunità Milano intende contribuire mettendo a fattor comune 
idee, energie e risorse, per intraprendere azioni concrete, vicine alle esigenze quotidiane delle persone, 
coinvolgendo attivamente, istituzioni, enti non profit, imprese e cittadini con l’obiettivo di far progredire 
l’intera collettività. 
 
La Fondazione della Comunità di Milano fa riferimento ai valori di Fondazione Cariplo, ma si pone in una 
logica di prossimità ai bisogni locali. Promuove e sostiene progettualità che rispondono a priorità espresse 
dal territorio nei settori d’intervento: assistenza sociale e sociosanitaria, sport e formazione, valorizzazione e 
promozione dell’arte e della cultura, tutela della natura e dell’ambiente, con un focus sulle opportunità e i 
bisogni dei giovani e dei bambini. 
 
La Fondazione è una piattaforma di partecipazione, basata sull’ascolto e orientata a stabilire un dialogo 
costante con i propri stakeholder; anche la conoscenza delle peculiarità dei territori di riferimento è un 
presupposto dell’attività, per questo è stata affidata al Centro Studi Pim la realizzazione di una ricerca che 
ha fornito il quadro socio-demografico in ambito territoriale e sociale. Inoltre ha organizzato incontri con i 
rappresentanti degli enti territoriali, delle associazioni di categoria e di alcune imprese del territorio; ha 
avviato i contatti con i referenti istituzionali e del Terzo Settore (Città metropolitana, area Adda Martesana) 
e con i presidenti dei nove Municipi Milanesi. 
 
Un patrimonio della comunità  
La Fondazione di Comunità Milano, avvalendosi delle esperienze maturate, vuole sperimentare un modello 
innovativo e strumenti di partecipazione al servizio della storica generosità della città e di questo territorio, 
assecondando una vocazione milanese capace di riconnettere economia e finanza con equità, sussidiarietà 
e solidarietà. 
Dal mecenatismo di pochi alla filantropia di comunità: la Fondazione può svolgere il ruolo di intermediario 
filantropico, agendo da catalizzatore ed individuando priorità su cui far convergere attori e risorse. 
L’ambizione è creare un modello in cui la solidarietà, oltre a rispondere all’emergenza sociale, dà frutti per il 
bene collettivo e diventa fattore d’innovazione che contribuisce a migliorare la società nel suo insieme.  
 
La costituzione del patrimonio della comunità è un obiettivo stringente che interessa tutti i cittadini di 
Milano e delle aree di riferimento, infatti se la Fondazione di Comunità Milano raccoglierà 5 milioni di euro 
in donazioni patrimoniali, ne riceverà 10 da Fondazione Cariplo.  L’ambizioso obiettivo che la Fondazione si 
è data, nel suo primo CdA, è di raccogliere a patrimonio 1mln di euro all’anno, per vincere la sfida in 5 anni e 
costituire un patrimonio di 15 milioni di euro.  
 
Tutti sono chiamati a contribuire al raggiungimento di questa sfida di solidarietà, i grandi e i piccoli donatori, 
le imprese per le quali la Fondazione diventa riferimento per la Corporate Social Responsability e il Welfare 
a impatto territoriale, collaborando a progetti di innovazione sociale.   
 
  



Gli strumenti operativi 
La Fondazione di Comunità è impegnata nella creazione di un capitale sociale e relazionale a beneficio della 
collettività; è dotata quindi di strumenti efficaci di raccolta fondi e di raccordo tra il grande donatore e il 
piccolo donatore: offrendo, al primo, risposte personalizzate e flessibili alla sua volontà di donare; al secondo, 
iniziative vicine e partecipate.  
     
La Fondazione di Comunità Milano, per le proprie caratteristiche di indipendenza e neutralità, offre ai 
donatori strumenti come i Fondi Solidali, che consentono di indirizzare l’importo donato verso le finalità 
desiderate e di essere supportati nella scelta del progetto da sostenere (non si dona alla Fondazione di 
Comunità, ma attraverso di essa).  
Con un Fondo Solidale il donatore, persona fisica o giuridica, dispone di diverse formule (Fondo individuale 
o di famiglia, Fondo memoriale o lascito testamentario) e soluzioni ad intensità e durata variabile (Fondi 
patrimoniali, correnti e misti); può quindi gestire la donazione in modo semplice, flessibile, efficiente e sicuro. 
I donatori usufruiscono di tutti i benefici fiscali e sono assistiti dalla Fondazione che garantisce il 
monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di utilità sociale sostenuti. La dimensione comunitaria, la 
capacità di coinvolgere una pluralità di attori, l’elemento che amplia le potenzialità della solidarietà e il valore 
del donare.  
 
La dotazione per il territorio  
La Fondazione di Comunità, da quest’anno riceve in dote 5 milioni di euro da Fondazione Cariplo per il 
funzionamento e le attività.  Risorse che Fondazione di Comunità metterà a fattor comune attraverso il 
“Bando 57”, assicurando al territorio i contributi dei “Territoriali di Milano”, sinora gestiti direttamente da 
Fondazione Cariplo nelle aree di riferimento della Città Metropolitana (Città di Milano, aree Sud Ovest, Sud 
Est e Adda Martesana).  
 
Il Bando sarà aperto e supporterà interventi con una particolare rilevanza in ambito sociale, culturale e 
ambientale che dovranno essere in linea con la normativa Onlus (D.lgs n. 460/97); il Bando consentirà di 
avere un quadro delle necessità del territorio, di incontrare gli enti non profit, di esaminare esperienze e 
progetti innovativi da accreditare anche nei confronti di potenziali donatori.   
 
Il progetto dei Parchi gioco per tutti   
Prima i membri del Comitato Promotore ed ora i Consiglieri della Fondazione hanno voluto imprimere 
all’attività un chiaro “orientamento al fare”, promuovendo progetti con una propria identità distintiva.  
 
Il primo di questi progetti è Parchi Gioco per Tutti, la Fondazione ha infatti individuato nei bisogni dei 
bambini e nella disabilità, in particolare nel diritto al gioco per tutti, una priorità d’interesse generale. 
Si propone di realizzare, in collaborazione con il Comune di Milano (Direzione Verde, Municipi e Delegato alle 
Politiche per l’Accessibilità), le Associazioni Anffas, L’abilità, Uildm, Unione Ciechi e Inter Campus, aree 
attrezzate con giochi accessibili nei nove municipi milanesi, per consentire a tutti i bambini di condividere 
l’esperienza del gioco e per sensibilizzare le famiglie e i cittadini alla cura del bene comune.  
 
Il primo intervento è stato realizzato nell’area giochi dei Giardini Montanelli, frutto della solidarietà di privati, 
imprese ed enti che hanno donato i giochi a beneficio della comunità. Nel 2019 è in programma la 
realizzazione del Parco Giochi di Villa Finizi (Municipio 2) e del Parco Giochi di Via Martinetti (Municipio 7). 
Insieme alle Associazioni del Tavolo sulla Disabilità verrà costituito un Fondo dedicato al progetto su cui far 
convergere raccolte fondi e donazioni. 
  
 
Il legame con Fondazione Cariplo 
La Fondazione di Comunità di Milano integra la propria azione con il progetto “Welfare di Comunità e 
Innovazione Sociale” di Fondazione Cariplo, in particolare “Texére” (cura di bambini e famiglie fragili), 
“aMIcittà” (persone con problemi di salute mentale) e “Milano 2035” (abitare giovanile e cittadinanza attiva); 
oltre ai grandi progetti intersettoriali “Lacittàintorno” e “QuBì”. 
Sulla Città Metropolitana è stato avviato un coordinamento con le Fondazioni di Comunità Ticino Olona e 
Nord Milano per sviluppare iniziative d’interesse sovra-territoriale.  
 
La responsabilità verso la comunità  
Quello che la Fondazione di Comunità persegue è un disegno unitario finalizzato a creare valore sociale, a 
partecipare all’esperienza della comunità e della sua coesione, a contribuire alla rigenerazione dei legami e 
delle relazioni tra le persone. Oggi la Fondazione di Comunità Milano assume la propria responsabilità nei 



confronti della comunità, come ha esortato a fare il Presidente Mattarella: “sentirsi comunità significa 
pensarsi dentro un futuro comune, da costruire insieme, significa responsabilità, perché ciascuno di noi è, in 
misura più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese”.    
   
Con la nascita della Fondazione della Comunità di Milano si completa un progetto avviato venti anni fa - 
ha detto Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo - una scommessa partita dai territori 
periferici della nostra regione e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, dove abbiamo fatto 
nascere le fondazioni di comunità che oggi rappresentano una rete fondamentale per la filantropia a 
livello locale. Una scommessa vinta, adattando un modello americano alle peculiarità del nostro territorio 
e delle nostre comunità. Modernità e tradizione si sono unite e oggi siamo qui a comporre l'ultimo tassello 
con la nascita della Fondazione di Comunità, che diventa un catalizzatore ed un moltiplicatore di risorse, 
grazie al supporto di Fondazione Cariplo, a beneficio della città di Milano e del territorio di riferimento. 
Come è accaduto in passato chiediamo alla comunità locale, alle istituzioni, ai privati cittadini, alle 
aziende di entrare a far parte di questo progetto per contribuire allo sviluppo delle attività, per dare 
risposte ai bisogni delle persone che vivono questa città non solo perché la abitano, ma anche perché la 
frequentano per studio, lavoro e, perché no, per turismo. Sono felice ed orgoglioso di aver visto realizzarsi 
anche questo sogno, prima della chiusura del mio mandato, a maggio di quest'anno". 

Giovanni Azzone, Presidente della Fondazione di Comunità Milano: “La globalizzazione pone oggi tutti i 
territori di fronte alla sfida della crescita inclusiva. Occorre essere attrattivi nei confronti di imprese e 
persone, come Milano sta facendo e, nel contempo, evitare che questo processo scavi un solco tra chi ha 
le capacità per essere parte attiva nei fenomeni di crescita e innovazione e chi rimane indietro. In questa 
sfida le “comunità” hanno un ruolo fondamentale, perché sono in grado di conoscere e intercettare le 
criticità che si manifestano nei singoli territori e sono motivate a risolverle. La Fondazione di Comunità 
Milano nasce proprio per contribuire a questo sforzo, aiutando a focalizzare gli sforzi dei diversi soggetti 
(singoli donatori, imprese, associazionismo, istituzioni…) verso iniziative che rendano le comunità sempre 
più resilienti.”  

"Agire insieme per il bene della comunità è un modus operandi che Milano conosce bene. Filantropia e 
volontariato – ha dichiarato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala – hanno radici solide e profonde nella 
nostra città e Fondazione Cariplo che è una delle istituzioni più presenti e lungimiranti del welfare 
ambrosiano ne è certamente un modello. La nascita della Fondazione Comunità di Milano e delle Aree 
Sud Ovest, Sud Est, Adda Martesana è un nuovo grande dono fatto a tutti i milanesi, una straordinaria 
opportunità per sviluppare progetti di utilità sociale coinvolgendo la comunità nella loro concreta 
realizzazione. Di questo desidero ringraziare di cuore il presidente Guzzetti che in tutti questi anni ha 
saputo guardare sempre avanti, indicando a tutti noi la direzione giusta verso un welfare innovativo e 
autentico".  
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