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Valori e Finalità: 
la Fondazione non ha scopo di lucro e 
persegue esclusivamente finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale nell’ambito 
territoriale della Città Metropolitana di Milano, 
promuovendo lo sviluppo culturale, sociale e 
ambientale del territorio per il miglioramento 
della qualità della vita della comunità locale. 
La Fondazione interpreta le esigenze e 
risponde alle istanze della propria comunità, 
sostiene e realizza interventi attraverso 
il coinvolgimento e la messa in rete di 
Istituzioni, cittadini, imprese e operatori 
del Terzo settore chiamati a mettere a 
disposizione risorse e competenze su 
progettualità di interesse generale volte a 
promuovere innovazione e ad alimentare una 
cultura del dono e della solidarietà. 

Attività Statutarie:
la Fondazione dispone di un proprio 
patrimonio, vincolato al perseguimento degli 
scopi statutari, e si propone come piattaforma 
di partecipazione per incentivare nuove forme 
di filantropia e di beneficenza.  Grazie alle 
donazioni e ai rendimenti degli investimenti 
del patrimonio concede erogazioni in denaro, 
beni o servizi a sostegno di enti senza scopo 
di lucro per la realizzazione di progetti di 
interesse generale e svolge nei limiti statutari 
e della normativa le attività direttamente 
connesse al proprio scopo istituzionale. 

Nota: ex art. 2 dello Statuto - Finalità e Attività 

Denominazione Ente: 
Fondazione di Comunità Milano - Città, 
Sud Ovest, Sud Est e Martesana - Onlus 
(di seguito Fondazione di Comunità Milano)

Codice Fiscale e P.IVA: 
97824120154

Sede legale: 
Via Manin, 23 - 20121 Milano

Sede operativa:
Via B.Zenale, 8 - 20123 Milano

Aree territoriali di operatività: 
la città di Milano e 56 Comuni delle aree 
Sud Est, Sud Ovest e Adda Martesana 
della Città Metropolitana

Forma giuridica e qualificazione ai sensi 
del codice del Terzo Settore:  
Fondazione ONLUS - Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale

INFORMAZIONI GENERALI 
SULL’ENTE
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Il Bilancio Sociale riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alle 
disposizioni di cui all’articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e in osservanza 
delle “linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore” di cui al Decre-
to del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.

Il Bilancio Sociale rappresenta le scelte e le attività operate dalla Fondazione di Comunità Mila-
no per consentire ai diversi interlocutori di conoscere come interpreta e realizza la sua missione 
sociale. Il documento amplia il perimetro di rendicontazione rispetto all’anno precedente, com-
prende e sintetizza le linee programmatiche e il modello operativo, fornendo una informativa 
strutturata e puntuale dei comportamenti, delle responsabilità e dei risultati conseguiti, non 
ottenibile dalla sola informazione economica e patrimoniale contenuta nel bilancio d’esercizio.

Il Bilancio Sociale 2020 è il primo realizzato dalla Fondazione e illustra le attività, le modalità e gli 
strumenti attraverso cui ha perseguito le proprie finalità filantropiche sul territorio costituito da 
57 Comuni di Milano Città e delle aree Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana della Città Metropo-
litana nel corso dell’anno 1. 

Con il Bilancio Sociale si intende rappresentare a tutti gli stakeholder il sistema di valori di rife-
rimento della Fondazione e la loro declinazione nelle scelte strategiche e nelle attività svolte, al 
fine di rafforzare il dialogo e il rapporto di fiducia con i diversi interlocutori, ed avviare un proces-
so interattivo di comunicazione sociale atto a favorire processi partecipativi.  

Il Bilancio Sociale è rivolto alla comunità e a tutti i soggetti interessati a conoscere la funzione e 
il ruolo della Fondazione: enti e professionisti del terzo settore, istituzioni ed enti locali, istituzioni 
culturali, accademiche e religiose, imprese, associazioni di categoria, media e privati cittadini. Si 
rivolge inoltre, con particolare riguardo, ai numerosi donatori che con la loro solidarietà hanno 
contribuito a contrastare gli effetti sanitari e sociali della pandemia; si rivolge altresì ai potenziali 
donatori, affinché possano conoscere nuove forme di filantropia per lasciare un segno tangibile 
e duraturo a beneficio della comunità.  

Nella redazione del presente Bilancio Sociale sono stati rispettati i principi, previsti nel Decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la qualità 
del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute, nello specifico: 

• Rilevanza: sono riportate le informazioni rilevanti per la comprensione dell’andamento della 
Fondazione e degli impatti dell’attività reputate d’interesse per gli stakeholder; 

• Completezza: contiene tutte le informazioni ritenute utili per consentire agli stakeholder   
di valutare i risultati sociali, economici e ambientali conseguiti;

• Neutralità: le informazioni sono state rappresentate in maniera imparziale, senza favorire   
interessi di parte e senza distorsioni; 

• Attendibilità: i dati sono espressi in maniera oggettiva e senza sovra o sottostime;  
• Veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative utilizzate;
• Comparabilità: essendo il primo bilancio sociale redatto dalla Fondazione, il confronto tempo-

rale puntuale sarà possibile dal prossimo anno;
• Competenza di periodo: i dati e i risultati sociali rendicontati sono quelli manifestatisi nell’an-

no di riferimento;
• Chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e accessibile, senza tecnicismi.

PREMESSA E NOTA 
METODOLOGICA

1 Riferimenti utilizzati per la predisposizione del Bilancio Sociale: a) statuto Fondazione di Comunità Milano - data 
25.02.2019; b) documento programmatico CdA - data 11.02.2021 c) bilancio di esercizio 2020 CdA - data 15.04.2021.
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La Fondazione considera questo primo Bilancio Sociale uno strumento di confronto con i propri 
stakeholder finalizzato alla crescita della capacità di rendicontare le proprie attività e di rispon-
dere degli impegni assunti. Auspica che questo documento possa incoraggiare le organizzazioni 
non profit a collaborare in termini innovativi per affermare la funzione strategica del terzo settore 
nello sviluppo del territorio milanese, nei contesti caratterizzati da disagio economico, sociale e 
culturale. 

La Fondazione intende sviluppare processi di valutazione d’impatto, di soddisfazione degli enti 
e controllo dei risultati, per una gestione più efficace delle risorse, coerente con i valori e la mis-
sione. Gli obiettivi di miglioramento per la prossima edizione del Bilancio Sociale comprendono 
anche un maggiore coinvolgimento degli stakeholder nella fase d’impostazione, l’attivazione di 
un processo interattivo di comunicazione sociale, l’impegno a favorire processi partecipativi in-
terni ed esterni con attori e interlocutori diversi.  

Il presente documento riporta a pagina 84 il Bilancio d’esercizio 2020 e comprende gli schemi di 
bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) approvati dal Consiglio di Amministrazione in 
data 15 aprile 2020 e la relazione di Monitoraggio del Collegio dei Revisori. 

Il documento viene sottoposto al Comitato Esecutivo che lo propone all’approvazione del Con-
siglio di Amministrazione in data 21 giugno 2020. Il Bilancio Sociale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione sarà reso pubblico tramite deposito presso il RUNTS e pubblicato sul sito della 
Fondazione.
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Nel gennaio 2021 il Presidente 
Giovanni Azzone ha lasciato l’incarico, 
non più compatibile con nuovi    
impegni professionali; il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione di 
Comunità Milano, riunito il 14 gennaio ’21 mi 
ha nominato all’unanimità alla Presidenza 
della Fondazione. 
Ho assunto la Presidenza della 
Fondazione con senso di responsabilità 
nella convinzione che la fiducia, la 
partecipazione, le reti di associazionismo, la 
solidarietà siano elementi che migliorano 
la qualità dell’organizzazione sociale e la 
convivenza. È il “capitale sociale”, concetto 
evoluto del senso civico:  possibilità/dovere 
del singolo di generare bene e benessere 
a favore della comunità. Un’opportunità 
per crescere, insieme: cittadini consapevoli, 
protagonisti e visionari.

“

”
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Il Bilancio Sociale 2020 riflette le attività svi-
luppate nel corso dell’anno, in conformità con 
quanto previsto dallo Statuto e in osservanza 
delle recenti linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del terzo settore;  il-
lustra le attività, le modalità e gli strumenti at-
traverso cui la Fondazione di Comunità Milano 
ha perseguito le proprie finalità filantropiche 
sul territorio di riferimento e nei confronti dei 
propri stakeholder. 

Con il Bilancio Sociale si intende inoltre rap-
presentare il sistema di valori di riferimento 
della Fondazione e la loro declinazione nelle 
scelte strategiche e nelle attività svolte, al fine 
di rafforzare il dialogo e il rapporto di fiducia 
con i diversi interlocutori. 

Nel 2020 l’emergenza Covid-19 ha portato la 
Fondazione a intensificare la propria azione 
sul territorio; con tempestività ha affiancato le 
istituzioni e gli enti del terzo settore per rispon-
dere ai bisogni dell’emergenza sociale che ha 
colpito le fasce più fragili. La costituzione del 
Fondo #MilanoAiuta, accompagnata da una 
intensa attività di fundraising, ha consentito 
di potenziare i servizi di prossimità a benefi-
cio delle persone in difficoltà, realizzando in-
terventi di assistenza e cura a favore di anzia-
ni soli,  malati e disabili, bambini con genitori 
ospedalizzati, senza fissa dimora, giovani e fa-
miglie in difficoltà. 
La Fondazione si è messa a disposizione di 
enti, imprese e privati cittadini che hanno co-
stituito Fondi Solidali attraverso i quali sono 
stati realizzati significativi interventi in ambito 
sanitario;  la fiducia di cui gode la Fondazione 
ha favorito un’ importante raccolta di donazio-
ni che hanno consentito di realizzare l’Ospe-
dale Policlinico in Fiera, in supporto della rete 
ospedaliera; di potenziare la terapia intensiva 
dell’Ospedale Niguarda; di fornire attrezzature 
e presidi sanitari urgenti.

Parallelamente la Fondazione ha proseguito l’at-
tività a sostegno di interventi di utilità sociale nei 
settori dell’assistenza sociale;  della salvaguardia 
e valorizzazione di beni storico-artistici e dell’am-
biente, delle attività culturali di particolare inte-

resse sociale. Sono proseguiti i Progetti Speciali 
con la realizzazione di due nuovi parchi gioco 
accessibili e inclusivi ed è stato portato a termine 
il percorso di formazione-lavoro di giovani fragili. 
Anche la collaborazione con Fondazione Cariplo 
rivolta al contrasto alla povertà minorile ha pro-
seguito la propria azione.
 
Il Bilancio Sociale si rivolge, con particolare ri-
guardo, ai numerosi donatori che con la loro 
solidarietà hanno contribuito a contrastare gli 
effetti sanitari e sociali della pandemia. Si rivol-
ge altresì ai potenziali donatori, cui proponia-
mo una filantropia generativa che integri la 
cura con la solidarietà operosa, per creare un 
welfare di comunità.  Donare alla Fondazione 
significa attivare un capitale sociale intera-
mente destinato a beneficio delle finalità che 
il donatore intende perseguire, in un’ottica di 
bene comune e coesione sociale.  

La crisi causata dalla pandemia ha acuito le 
fratture nel tessuto sociale ed economico; la 
perdita e la mancanza di lavoro hanno intacca-
to l’equilibrio di molte famiglie e innescato un 
processo di impoverimento materiale, educa-
tivo, relazionale. Le “nuove povertà” si aggiun-
gono alle precedenti situazioni di difficoltà e 
disagio, accrescendo le disuguaglianze. 
Già nei primi mesi del 2021 la Fondazione ha 
moltiplicato l’impegno per avviare azioni tan-
gibili di contrasto alle nuove forme di povertà; 
con il progetto “Cuore Visconteo” ad esempio 
interviene sui Comuni del distretto Sud Mila-
no per dare risposte all’emergenza alimentare, 
sanitaria e abitativa; per creare opportunità di 
formazione e lavoro per i giovani.   
L’impegno non riguarda solo la funzione ero-
gativa, l’obiettivo è svolgere  un ruolo proposi-
tivo, promuovendo progetti in grado stimolare 
il cambiamento grazie al coinvolgimento co-
rale dei diversi soggetti pubblici e privati che 
vivono e operano sul territorio, per costruire i 
legami necessari ad una comunità davvero so-
lidale.  

Carlo Marchetti

LETTERA 
DEL PRESIDENTE
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La Fondazione di Comunità Milano è un ente 
non profit che realizza e sostiene progetti di 
utilità sociale, collaborando con istituzioni, 
enti del terzo settore e cittadini.

Si propone come piattaforma di partecipazio-
ne e strumento di nuove forme di filantropia 
per rispondere ai bisogni della comunità di 
Milano e di 56 Comuni delle aree Sud Est, Sud 
Ovest e Adda Martesana della Città Metropo-
litana.

È  un ente indipendente nato nell’ottobre 2018 
su iniziativa di Fondazione Cariplo che ha co-
stituito un comitato promotore composto da 
rappresentanti delle istituzioni e della società 
civile, che ha collaborato al processo costituti-
vo e se ne è fatto garante. 

Confronto, dialogo 
e sinergie con 
istituzioni e realtà 
locali

Sostegno e 
realizzazione di 
progetti sociali, 
culturali, ambientali

Promozione del 
dono e della 
moderna
filantropia

Costituzione e 
gestione di un 
patrimonio della 
comunità

LA FONDAZIONE
La Fondazione di Comunità Milano fa parte del 
network di 16 Fondazioni territoriali di Fonda-
zione Cariplo che operano in tutte le province 
Lombarde e nelle province piemontesi di No-
vara e Verbania-Cusio-Ossola. 

Fondazione Cariplo ogni anno eroga un contri-
buto vincolato in parte al funzionamento della 
Fondazione e in parte al sostegno di interventi 
sul territorio. Inoltre, Fondazione Cariplo, ha av-
viato un programma di intervento pluriennale 
volto a rafforzare e valorizzare il sistema delle 
Fondazioni di Comunità attraverso attività di 
capacity building e iniziative comuni. 

Attività

Assistenza sociale e 
sociosanitaria

Tutela e 
valorizzazione 
della natura e 
dell’ambiente

Promozione della 
cultura, tutela e 
valorizzazione  del 
patrimonio storico 
artistico

Ambiti d’intervento
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Nel 2020 la Fondazione 
di Comunità Milano 
ha incrementato le proprie attività 
generando un impatto significativo
sul proprio territorio.

111111

ANNO 2020



L’IMPEGNO 
PER LA COMUNITÀ
L’anno rendicontato con il documento di Bi-
lancio d’esercizio 2020 fa riferimento ad un 
periodo profondamente segnato dall’emer-
genza Covid-19 che ha visto la Fondazio-
ne operare nel contrasto all’emergenza so-
cio-sanitaria. 

Accanto al sostegno alla sanità pubblica e alle 
organizzazioni impegnate nella lotta al virus, 
la Fondazione ha attivato bandi e progetti ali-
mentati da risorse proprie e da raccolte fondi 
che hanno avuto un’importante ricaduta so-
ciale a favore delle fasce più deboli e vulnerabi-
li delle comunità locali.
Nel 2020 la Fondazione di Comunità Milano 
ha incrementato le proprie attività generando 
un impatto significativo sul territorio di propria 
competenza.      

 Si evidenzia che nelle suddette voci sono considerati anche i contributi assegnati da Fondazione Cariplo per il sostegno 
e la realizzazione di progetti per un importo complessivo di €5.000.000.

2019 2020

EROGAZIONI RACCOLTA
FONDI

4.731.094

23.901.298

5.671.765

33.163.510

2019 2020
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2019 2020

102

187PROGETTI SOSTENUTI

Nel 2020 si registra un incremento di proget-
ti sostenuti, anche grazie alla costituzione di 
12 nuovi Fondi Solidali e all’iniziativa straordi-
naria #Milano Aiuta. 

Tra i progetti sostenuti prevale l’ambito sociale, 
mentre l’ambito sanitario a seguito della pan-
demia è preponderante non solo da un punto 
di vista di impiego di risorse economiche, ma 
anche di raccolta fondi
(16,9 mln di euro).  
 

Aree d’intervento
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La Fondazione ha fatto propri gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDG’s - Sustainable 
Development Goals) approvati dalla Nazioni 
Unite e individuati nell’Agenda 2030.  

L’IMPEGNO PER UN FUTURO 
SOSTENIBILE

Tali obiettivi richiedono progettualità, flessi-
bilità e innovazione. La Fondazione intende 
svolgere un ruolo propositivo attraverso il so-
stegno e la realizzazione di interventi che pos-
sano affrontare le conseguenze economiche e 
sociali della pandemia, contrastando le nuove 
povertà e avendo cura delle persone più fra-
gili, ma anche ricostruire su nuove formule e 
paradigmi, dando speranza e opportunità ai 
giovani, sostenendo la cultura e promuovendo 
stili di vita più sostenibili e processi di riqualifi-
cazione ambientale.  

L’azione della Fondazione è particolarmente 
focalizzata sulle seguenti priorità che si de-
clinano in obiettivi specifici: 

• Frammentazione sociale e legami 
 comunitari
 Aiutare la ricostruzione di legami comu-

nitari nelle mutate condizioni della con-
temporaneità basate su un nuovo intrec-
cio tra spazi, mobilità, relazioni a distanza 
e relazioni di prossimità.

• Marginalità e disuguaglianze
 Favorire  processi di re-inclusione  delle 

fasce di popolazione marginali, soste-
nendo servizi a loro rivolti con l’obiettivo  
di contribuire al raggiungimento di una 
maggiore coesione sociale.

14
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• Trasformazione demografica
 Sostenere le iniziative capaci di contribui-

re a una ridefinizione dei sistemi di welfa-
re locale e di politiche attive di inclusione, 
integrazione e lavoro per venire incontro ai 
nuovi bisogni della popolazione, con un’at-
tenzione particolare ai giovani e agli anziani, 
creando spazi di innovazione sociale.

• Crisi ambientale
 Sostenere tutte le azioni che spingono ver-

so una maggiore assunzione di responsabi-
lità delle comunità nella riduzione dell’im-
patto ambientale e nella riqualificazione 
dell’ambiente e degli elementi di naturalità 
presenti nel contesto urbano.

Un ruolo rilevante nella realizzazione di questi 
obiettivi dovrà essere giocato a livello di sin-
gola comunità, in un processo che mobiliti le 
energie del territorio per la ricerca di soluzioni 
pratiche il più possibile condivise ed efficaci a 
livello locale, anche facendo tesoro degli inse-
gnamenti appresi durante la pandemia.  

15
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La Fondazione promuove e sostiene progetti 
di utilità sociale tenendo conto delle ricadu-
te che ciascuno di essi determina in relazione 
a temi quali l’impatto ambientale, la parità di 
genere, la partecipazione giovanile e il coinvol-
gimento di soggetti inoccupati e svantaggiati.  

I VALORI, OGNI GIORNO

La Fondazione  sostiene e promuove progetti 
volti a produrre risultati concreti e sostenibili 
su istanze e bisogni individuati come priori-
tari dalle comunità locali, coinvolgendo nel-
la progettazione, realizzazione e sostenibilità 
degli interventi, enti non profit, istituzioni, im-
prese, enti “non convenzionali” e persone, in-
centivando l’integrazione di attori e risorse e 
favorendo partecipazione, cittadinanza attiva 
e solidarietà, per costruire insieme comunità 
resilienti, coese e solidali e per affermare una 
cultura della condivisione e del bene comune.

DIALOGO E SINERGIE

Nelle proprie politiche interne di 
organizzazione e gestione, la Fondazione 
si impegna in un consumo responsabile di 
energia e risorse; nella scelta plastic free; 
in procedure che assicurano trasparenza e 
legalità. 

16
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GLI STAKEHOLDER
La Fondazione si confronta e si avvale di diversi interlocutori interni ed esterni, che rappre-
sentano categorie portatici d’interesse ed aspettative, collegati alle finalità e agli effetti delle 
sue attività.
Ognuno di questi stakeholder interagisce attraverso specifiche forme di supporto e partecipa-
zione che si possono classificare in macro-categorie:

Stakeholder di missione: Comunità locali e collettività

Dipendenti, collaboratori e organi statutari 

Sono i fruitori e beneficiari finali cui sono indirizzate le attività della 
Fondazione.
Alla collettività è rivolta l’attività di advocacy che la Fondazione svolge 
riguardo alla cultura del dono, della solidarietà operosa e di una moderna 
filantropia.  

Rendono possibile, operano e governano l’attività della Fondazione 
per la realizzazione dei suoi obiettivi Statutari.  Uniscono competenza 
professionale e dedizione alla causa. 

1

Stakeholder di missione:
Comunità locali e collettività

1

3

2

4 5

6

7

2

Dipendenti, 
collaboratori e organi 

statutari 

Istituzioni
 nazionali ed Enti 

pubblici territoriali

Reti non profit: 
Enti del terzo settore 

Parrocchie - Scuole 

Partner: Imprese, Fondazioni 
d’Impresa, Università, Centri di 
ricerca, ATS e Ospedali, Istituzioni 
Culturali, Private Banker 

Mass Media

Donatori e sostenitori:  
Privati, Imprese, Enti
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Partner: Imprese, Fondazioni d’Impresa, Università, Centri di 
ricerca, ATS e Ospedali, Istituzioni Culturali, Private Banker 

Donatori e sostenitori: Privati, Imprese, Enti

Mass Media

Sono le numerose realtà che interagiscono e collaborano con la Fondazione 
in diversi ambiti: per l’implementazione di progetti ed iniziative di sviluppo 
del territorio; per fornire professionalità e supporto in partenariato, per pro-
muovere la conoscenza e la cultura, per produrre e fornire servizi di “welfare 
territoriale”, per iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi. 

Rappresentano l’interlocutore che condivide la missione e, attraverso dona-
zioni e contributi, sostiene l’attività istituzionale e/o i singoli progetti della 
Fondazione. Comprende donatori individuali, aziende, altri enti erogativi 
che attraverso la donazione perseguono obiettivi filantropici, responsabili-
tà sociale d’impresa. E’ priorità della Fondazione consolidare e alimentare 
il rapporto di fiducia verso questi stakeholder: un hub della solidarietà che 
connette donatori e buone cause, garantendo trasparenza e rendicontazio-
ne dell’impatto di ogni euro donato. 

Sono il canale attraverso cui la Fondazione veicola i propri obiettivi e dà vi-
sibilità alle iniziative che promuove e sostiene. L’utilizzo di canali di comuni-
cazione diretti – newsletter, social network – è sempre più importante per 
comunicare e dialogare in modo costante con il pubblico di riferimento.
  

Reti non profit: Enti del terzo settore, Parrocchie, Scuole 

Interagiscono con la Fondazione a vario titolo, in quanto enti che definisco-
no politiche, regole e quadro normativo.   
Regione, Comune di Milano e  9 Municipi della città, Distretti e Comuni delle 
aree territoriali rappresentano un interlocutore costante della Fondazione 
per individuare le priorità e i bisogni locali; partecipano agli interventi pro-
gettuali come partner; beneficiano dei servizi realizzati sul territorio.

Costituiscono il riferimento diretto della Fondazione per la realizzazione del-
le attività e dei servizi rivolti alle diverse categorie di beneficiari. Attraverso i 
bandi sono i destinatari dei contributi della Fondazione; collaborano come 
partner, nei progetti speciali promossi e realizzati dalla Fondazione.

Istituzioni nazionali ed Enti pubblici territoriali

3

4

5

6

7

La Fondazione di Comunità Milano mantiene un rapporto proficuo e costante con Fondazione 
Cariplo e la rete delle Fondazioni di Comunità, in particolare collabora per specifici progetti 
con le altre due Fondazioni di Comunità dell’area metropolitana milanese, le Fondazioni di 
Comunità Ticino Olona e Nord Milano.
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PROGETTI E RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER

• Fondazione Fiera Milano e Regione 
Lombardia per la realizzazione 
dell’Ospedale Policlinico Fiera Milano, 
campagna sostenuta da Libero e il 
Giornale;  

• Comune di Milano, Città Metropolitana di 
Milano, Regione Lombardia- Ersaf, Parco 
Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, 
Politecnico di Milano, Università degli 
Studi di Milano, Università degli Studi 
Milano Bicocca, Fondazione Ticino Olona 
e Fondazione Nord Milano, Fondazione 
Falck e Fs Sistemi Urbani per il progetto 
Forestami di forestazione della Città 
Metropolitana;

• Magazine Milano Città Stato, Assessorato 
ai Servizi Sociali del Comune di Milano e 
Fondazione Cariplo per il Progetto Qubì;

• Assessorato ai Servizi Sociali del Comune 
di Milano, Città Metropolitana, Protezione 
Civile e ATS Milano per l’iniziativa 
#MilanoAiuta; 

• Ambito Distrettuale Visconteo (11 Comuni) 
e Assolombarda per l’impostazione e la 
partnership relativa al progetto Cuore 
Visconteo; 

• Giovani imprenditori di Confcommercio 
per la raccolta fondi #MilanoAiuta;

• Ambiti Distrettuali dell’Adda Martesana 
(4 ambiti, 28 Comuni)  e Forum del Terzo 
Settore, per l’impostazione del bando 
“Comunità Solidali - Contrasto alla povertà 
nell’Adda Martesana”;

• Assessorato all’urbanistica e al verde 
del Comune di Milano, Municipi 3 e 6 di 
Milano, Associazioni delegate al Tavolo 
Permanente Disabilità: L’Abilità, Anffas, 
Pio Istituto dei Sordi, Uildm e Ledha 
Milano, Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti, Inter Campus e Fondazione 
Housing Sociale per la progettazione e 
la realizzazione di parchi gioco accessibili 
nell’ambito del progetto Gioco al Centro; 

• Centro Cardiologico Monzino, per un 
progetto di ricerca sostenuto dal Fondo 
Fondazione Giacomo Ponzone;

• Università Cattolica del Sacro Cuore, per 
una borsa di studio finanziata dal Fondo 
Fondazione Giacomo Ponzone;

• Università Statale di Milano e Università 
degli Studi Milano Bicocca, per borse 
di ricerca sostenute dal Fondo Prof. 
Bellobono;

• Università degli Studi Milano Bicocca, per 
la collaborazione all’iniziativa BiUniCrowd;

• Lavazza, Campari e Eataly per la 
realizzazione del progetto Ad Astra; la 
collaborazione tecnico-operativa della 
cooperativa A&I; 

• Intesa Sanpaolo Private per la gestione 
del Patrimonio e Intesa Sanpaolo 
Wealth Management per l’offerta di 
opportunità filantropiche ai propri clienti; 
Intesa Sanpaolo per la piattaforma di 
crowdfunding “For Funding”;  

• Fondazioni ed Enti no profit: Associazione 
Per Milano, Pio Istituto dei Sordi, 
Associazione “Genitori Anti Smog” per la 
promozione di bandi e iniziative dedicate 
al fenomeno della violenza di genere, 
all’inclusione sociale, alla sensibilizzazione 
sulla salute e l’ambiente.  

• McDonald’s, Nexi, Savilss e lo studio 
Greenberg Traurig Santa Maria per 
interventi di contrasto all’emergenza 
sanitaria e la realizzazione dell’Ospedale 
Policlinico in Fiera; 

• Confcooperative Milano, Lodi, Monza e 
Brianza, LegaCoop e cooperative sociali 
del territorio (Consorzio Farsi Prossimo, 
Spazio Aperto Servizi SCS e Spazio Aperto 
SCS) per il progetto Portami la spesa, 
nell’ambito dell’iniziativa #MilanoAiuta; il 
progetto ha coinvolto la GDO (Carrefour 
UNES, Coop Lombardia, Esselunga).

• Università degli Studi Milano Bicocca 
e Ordine degli Psicologi per progetto 
Italia Ti Ascolta, nell’ambito dell’iniziativa 
#MilanoAiuta;

• ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda, per il sostegno del Fondo 
“Niguarda Tutti” destinato alla fornitura 
di nuovi presidi di terapia intensiva “Unit 
Care” presso l’Ospedale.
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LA COMUNICAZIONE

La comunicazione è parte integrante 
dell’azione della Fondazione ed è volta a 
consolidare i risultati raggiunti in termini 
di notorietà e di credibilità e a promuovere 
progetti o iniziative d’interesse della 
collettività.

La strategia prevede di trasmettere i 
valori della solidarietà e del bene comune, 
sviluppare la relazione con i donatori e con 
gli enti non profit e affiancare l’attività di 
fundraising.  
In particolare, nel rapporto con gli enti si 
valorizzano gli interventi sostenuti attraverso 
uno storytelling di qualità declinato attraverso 
i media e i canali digitali, nel rapporto con 
i donatori l’intento è stabilire un dialogo 
duraturo e fidelizzare la relazione.  

Nei confronti della comunità e dell’opinione 
pubblica, la Fondazione promuove la cultura 
del dono, evidenziando il proprio ruolo di 
intermediario filantropico, con l’obiettivo di 
diventare una voce autorevole nel dibattito sui 
temi del welfare territoriale.  
Gli strumenti e i canali di comunicazione 
utilizzati: Sito, Newsletter, Canali Digitali, 
Attività di PR, Eventi, Mailing personalizzati ai 
donatori. 

I NUMERI DELLA COMUNICAZIONE

171.200
Visualizzazioni del sito
(+680% rispetto al 2019)

50.560
Utenti singoli del sito 
(+850% rispetto al 2019)

53
Newsletter e news

SITO WEB SOCIAL NETWORKS

256
Post pubblicati
Instagram

270
Post pubblicati
Facebook

255
Post pubblicati
Twitter

957
Followers Instagram
(avviato a marzo 2020)

1973
Followers Facebook 
(+145% rispetto al 2019)

258
Followers
Twitter

STAMPA

20
Comunicati 
stampa

380
Articoli e citazioni

6.300
Utenti singoli della 
Newsletter

20
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IL NETWORK

Fondazione di Comunità Milano fa parte della 
rete delle 16 Fondazioni di Comunità costitui-
te da Fondazione Cariplo, in Lombardia e nelle 
province di Novara e del Verbano-Cusio-Osso-
la,  per rendere capillare il presidio sul territorio 
e per promuove la filantropia di comunità. A 
vent’anni dall’avvio del processo di costituzione, 
le Fondazioni di Comunità hanno acquisito una 
identità riconosciuta e sono diventate punti di ri-
ferimento locali per affrontare con nuove moda-
lità le esigenze del welfare. Capaci di individuare 
i bisogni e gli interventi prioritari; di aggregare 
persone, aziende e istituzioni promuovendo la 
cultura della partecipazione e della solidarietà.

La Fondazione è socia aderente dell’IID. 
Grazie ai suoi strumenti, l’Istituto assicura che 
l’operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) 
sia in linea con standard riconosciuti a livello in-
ternazionale e risponda a criteri di trasparenza, 
credibilità ed onestà. In virtù di ciò, Fondazione 
di Comunità Milano ha ricevuto il marchio IID 
“DONARE CON FIDUCIA”.

FONDAZIONE CARIPLO

ISTITUTO ITALIANO DONAZIONE

La Fondazione è associata ad Assifero (Asso-
ciazione nazionale delle Fondazioni ed Enti fi-
lantropici italiani), il punto di riferimento della 
filantropia istituzionale in Italia, che conta at-
tualmente 121 fondazioni di famiglia, d’impresa, 
di comunità e altri enti filantropici associati, ai 
quali offre rappresentanza nelle sedi istituzionali 
e altri servizi di supporto. 

ASSIFERO

21
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IL TERRITORIO D’INTERVENTO
La Fondazione di Comunità Milano si rivolge 
agli oltre 2 milioni di abitanti in un territorio 
che comprende il Comune di Milano, 28 co-
muni dell’area Adda Martesana, 15 dell’area 
Sud Est, 13 dell’area Sud Ovest della città me-
tropolitana, per un totale di 57 Comuni.

Un’area eterogenea che, per la sua estensione, 
presenta tratti fisici, ma soprattutto socio-de-
mografici ed economici, disomogenei, frutto 
di un’evoluzione che ha portato le diverse aree 
a uno sviluppo differenziato. Un territorio che 
vede la presenza di comuni ad elevata densità 
abitativa e più industrializzati, altri a vocazione 
agricola, comuni tradizionalmente più ricchi, 
altri con forti polarizzazioni al proprio interno.

La presenza di grandi parchi regionali, con il 
nucleo metropolitano del Parco Agricolo Sud 
Milano e una serie di Parchi locali, formano 
una sorta di “cintura verde” intorno alla città 
di Milano. Il territorio presenta inoltre un patri-
monio storico-architettonico significativo per 
diffusione e valore, con importanti architetture 
religiose, strutture rurali e dimore storiche.
L’attività produttiva vede un settore manifattu-
riero, che si sta rinnovando, accompagnato da 
una crescente terziarizzazione. Il tasso di disoc-
cupazione risulta inferiore ai valori medi della 
città metropolitana (ad eccezione di alcuni co-
muni dell’area Sud Ovest).

Negli ultimi anni questo territorio ha aumen-
tato la capacità di essere attrattore di sviluppo 
a livello regionale e nazionale ma nel contem-
po si trova ad affrontare la sfida dei processi 
globali di cambiamento. L’incremento di nuo-
ve popolazioni e di stranieri, l’invecchiamento 
demografico, il precariato e la disoccupazione 
giovanile e femminile ancora elevati produco-
no forme di convivenza non prive di criticità.  

Condizioni di benessere si affiancano a situa-
zioni di marginalità, creando squilibri sociali e 
territoriali che riguardano il rapporto tra la Cit-
tà di Milano e il suo hinterland, la stessa Città di 
Milano, con forti differenze tra quartieri e l’ete-
rogeneità tra Comuni derivante da una diffe-
rente vocazione e dall’essere inseriti o meno in 
direttrici di sviluppo.  

Da questo spaccato territoriale emerge uno 
spazio di azione entro cui politiche istituzionali 
e iniziative dal basso (associazioni, terzo setto-
re, cittadinanza attiva, ecc.) possono sperimen-
tare idee e progettualità volte a ricucire una 
trama sociale coesa e resiliente.  
L’impegno della Fondazione mira ad armoniz-
zare le diversità e a valorizzare le peculiarità per 
contribuire a costruire e consolidare un tessu-
to economico e sociale equilibrato e coeso.
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COMUNE MILANO

9 municipi

1.380.873 persone

SUD EST

15 municipi

175.652 persone

SUD OVEST

13 municipi

225.744 persone

ADDA MARTESANA

28 municipi

340.587 persone

COMUNE DI
MILANO

SUD OVEST

SUD EST

ADDA MARTESANA

Assago
Buccinasco
Basiglio
Corsico
Cusago
Cesano Boscone
Lacchiarella
Locate di Triulzi
Opera
Pieve Emanuele
Rozzano
Trezzano sul Naviglio
Zibido San Giacomo

Carpiano
Cerro al Lambro
Colturano
Dresano
Mediglia
Melegnano
Pantigliate
Paullo
Peschiera Borromeo
San Colombano al Lambro
San Donato Milanese
San Giuliano Milanese
San Zenone al Lambro
Tribiano
Vizzolo Predabissio

Basiano
Bellinzago Lombardo
Bussero
Cambiago
Carugate
Cassano d’Adda
Cassina de’ Pecchi
Cernusco sul Naviglio
Gessate
Gorgonzola
Grezzago
Inzago
Liscate
Masate
Melzo
Pessano con Bornago
Pioltello
Pozzuolo Martesana
Pozzo d’Adda
Rodano
Segrate
Settala
Trezzano Rosa
Trezzo sull’Adda
Truccazzano
Vaprio d’Adda
Vignate
Vimodrone
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GLI OBIETTIVI SUL TERRITORIO

Superare le contraddizioni 
tra centro e periferia

Valorizzare le peculiarità 
dei contesti specifici

Ridurre le disuguaglianze Favorire l’integrazione e la 
coesione sociale

Incoraggiare la 
partecipazione dei 

cittadini e delle 
organizzazioni locali

Creare opportunità di 
sviluppo duraturo e 

sostenibile della comunità

2626
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L’ASCOLTO E L’AZIONE
Approfondimenti, audizioni e dialogo con gli 
stakeholders locali sono gli strumenti con cui 
la Fondazione individua i bisogni specifici del 
territorio su cui declinare interventi e inve-
stimenti strategici. Il modello d’intervento è 
basato sull’ascolto delle istanze e dei bisogni 
prioritari delle comunità locali e sull’azione, in-
tegrando attori e risorse per favorire la parteci-
pazione, la cittadinanza attiva e la solidarietà. 

IL MODELLO D’INTERVENTO
La Fondazione di Comunità Milano contribui-
sce alla ricomposizione delle risorse del terri-
torio di riferimento facendo convergere i di-
versi attori sulle priorità dei cittadini.

La linea guida è la progettazione e produzio-
ne congiunta di soluzioni di welfare innovative, 
volte alla rigenerazione dei legami, in grado di 
creare impatto e valore sociale per la comuni-
tà. 

ASCOLTO

AZIONE

MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE

ASCOLTO
DEL TERRITORIO

INTERCETTAZIONE
DEI BISOGNI

SOSTEGNO A ENTI
E PROGETTI

INDIVIDUAZIONE
O PROMOZIONE
PROGETTUALITÀ

CONVERGENZA
DI RISORSE

“COMUNITARIE”

Alla sua costituzione la FCM ha realizzato con il Cen-
tro Studi PIM l’ “Atlante socio-economico”, un’analisi 
conoscitiva del territorio di riferimento. Prima del 
rinnovo dei propri Organi prevede di aggiornare e 
approfondire l’indagine.

fondazionecomunitamilano.org/il-territorio
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IL VALORE
DELLA SOLIDARIETÀ

Il ruolo della Fondazione di Comunità è quello 
di affiancare il donatore nell’individuazione dei 
progetti più solidi e coerenti con i suoi obiettivi 
filantropici e monitorarne i risultati nel tempo, 
perché la donazione lasci un segno positivo, 
tangibile e duraturo nella vita della comunità.
La “dimensione comunitaria”, la capacità di 
coinvolgere un ampio spettro di attori – indivi-
duali e collettivi – appartenenti a settori diversi 
della società, è l’elemento che amplia il valore 
e le potenzialità dell’impegno filantropico.

* Le azioni di crowdfunding sono state attivate per le 
iniziative: #Milano Aiuta, Ospedale Policlinico in Fie-
ra Milano, Forestami e progetto Qubì di Fondazione 
Cariplo.   

LE DONAZIONI NEL 2020

Il contesto dell’emergenza Covid-19 ha portato 
a una significativa accelerazione della raccolta 
fondi in quanto enti e persone hanno ricono-
sciuto nella Fondazione di Comunità Milano 
un’istituzione radicata sul territorio in grado di 
garantire la gestione efficace ed efficiente del-
le donazioni in modo rapido, flessibile e ad alto 
impatto sia su interventi sociali che sanitari. 

CROWDFUNDING
Il crowdfunding è una modalità di raccolta 
fondi che “democratizza” la filantropia 
allargando la platea dei donatori.

639.932 €
raccolti

10.539
donazioni

28

“Connettiamo Donatori e Buone Cause”: lo 
scopo di ogni donatore è contribuire a rea-
lizzare qualcosa di utile, dare una risposta a 
un’emergenza, sostenere una causa che gli 
sta a cuore e determinare un concreto mi-
glioramento della società. 
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La raccolta Fondi si è indirizzata su Fondi Solidali costituiti da persone, enti e aziende o su 
Fondi attivati direttamente da Fondazione di Comunità Milano.
Tutti i Fondi Solidali hanno un regolamento che disciplina finalità e gestione delle risorse e l’in-
formativa privacy pubblicate sul sito della Fondazione.

Le raccolte fondi sono state avviate con call 
to action pubbliche dedicate e caratterizzate 
da una totale trasparenza con aggiornamenti 
periodici sull’utilizzo e la destinazione delle do-
nazioni. Diversi sono stati gli strumenti messi 
a disposizione per la raccolta fondi: donazioni 
tramite bonifico, con carte di credito sul sito 
della Fondazione e sulla piattaforma ForFun-
ding di Intesa Sanpaolo che prevede meccani-
smi di incentivi, reward e matching fund. 
Alle campagne di raccolte fondi in ambito so-
ciale e sanitario hanno aderito anche soggetti 
non convenzionali, tra gli altri, alcuni giornali e 
magazine di settore, i giovani imprenditori di 
Confcommercio, la Nazionale Hip Hop, eser-
cizi commerciali della città e gruppi informali, 
come l’esperienza di “Home is Bello”, cinque 
studenti universitari che hanno pensato di 
supportare le nostre campagne creando delle 
magliette ad hoc. 

La Fondazione ha avviato un percorso per 
dotarsi di una funzione strategica di raccolta 
fondi che, oltre a coinvolgere grandi donato-
ri, promuova la partecipazione diffusa della 
comunità su priorità condivise dai cittadini. 
Si aggiungono azioni di fidelizzazione per ac-
creditare la Fondazione come interlocutore fi-
lantropico per tutta la comunità e per avviare 
il processo di costituzione dell’Assemblea dei 
Donatori.    

* Nel 2020 tutte le donazioni sono pervenute da enti e soggetti privati. Nessun importo è stato 
donato da enti pubblici.  

10%

Enti
ed istituzioni

43%
Aziende
47%

PROVENIENZA DELLE DONAZIONI
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COMPOSIZIONE DONAZIONI SUI FONDI E 5X1000

* I contributi relativi alla raccolta 5x1000 del 2019 sono stati destinati al progetto speciale Ad Astra; ogni anno la 
Fondazione indirizzerà la raccolta 5X1000 al finanziamento di progetti speciali specifici. 

Fondo/Progetto Donazione totale € Corrente € Patrimonio €

aMIcittà 421 421 

Bellobono Ignazio Renato e 
Stefanelli Maria Letizia

Texère 1 10 110 

Comolli-Bernini

QUBì ANNO 2020 363.236 363.236 

Gioco al Centro 291 291 

Sordità Milano 30.000 20.000 10.000 

Gippi Cavallotti 2.000 1.600 400 

Aria Pulita per Milano

AdAstra Project 821 739 82 

Raccolta Kayros 2020 21.277 21.277 

Forestami 439.388 395.449 43.939 

Citybility 100 100 

Fondazione Giacomo Ponzone 90.019 46.009 44.010 

Manfredo Manfredi 260.000 160.000 100.000 

Associazione per Milano 100.000 100.000 

Savills 29.435 29.435 

#MilanoAiuta 1.410.743 1.410.743 

Niguarda Tutti 193.722 193.722 

Fondazione Fiera per la lotta al 
Coronavirus 22.903.976 22.903.976 

Mc Donalds per l’emergenza 
Covid 19 887.375 887.375 

Nexi per la costruzione 
dell’Ospedale Fiera 1.090.056 1.090.056 

Cuore Visconteo 50.000 50.000 

Necesse 5.500 5.500 

Donazione Progetto Pizza Aut 2.000  2.000 

Altre Liberalità 3.729 3.729

Donazioni Senza causale a 
Patrimonio 19.001 19.001 

TOTALE RACCOLTA ANNO 2020 27.903.200 27.585.768 317.432

5X1000 (relativo all’anno 2019)* 1.497 1.497 



31

ANNO 2020

IL PATRIMONIO 
DELLA COMUNITÀ

Non è solo iniziativa di pochi soggetti che, per 
motivazioni personali o di tradizione familiare, 
si avvalgono della Fondazione per devolvere ri-
sorse a beneficio di un determinato scopo, ma 
si propone come ente promotore di una cul-
tura diffusa della solidarietà e della coesione 
sociale. 

Raccolta a Patrimonio 31.12.2020 €

Fondo di Dotazione 150.000,00

Fondo Sordità 20.045,00

Fondo Gippi Cavallotti 620,00

Fondo Ad Astra 867,00

Forum Terzo Settore 83.601,26

Fondo Associazione per Milano 100.000,00

Fondo ForestaMI 43.939,00

Fondo Giacomo Ponzone 44.009,72

Fondo Manfredo Manfredi 100.000,00

Totale 543.082,08

La Fondazione nasce per promuovere 
occasioni di partecipazione alla creazione 
di un patrimonio comune e di un capitale 
sociale e relazionale a beneficio della 
collettività.

2019 2020

225.650 €
317.432 €

Il Consiglio di Amministrazione ha definito in base a quanto previsto dallo Statuto (art.11 punti j e k) l’indirizzo generale 
per l’investimento del patrimonio mentre al Comitato Esecutivo è stata delegata la gestione. A settembre 2020 sono stati 
investiti € 500.000, gestione patrimoniale “Mix Sustainable” di Intesa Private Banking caratterizzata da un portafoglio 
bilanciato e diversificato che persegue obiettivi finanziari al pari di risultati sociali e ambientali, allineandosi agli obiettivi 
enunciati nei Sustainable Development Goals promossi dalla Nazioni Unite.  
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Obiettivo primario della Fondazione di Comunità Milano è 
raccogliere un patrimonio di 5 milioni di euro perché al rag-
giungimento di questo traguardo di raccolta Fondazione 
Cariplo raddoppierà la cifra, mettendo a disposizione del 
nostro territorio 10 milioni di euro.
Ciò significa che tutti coloro che doneranno anche solo 1 
euro contribuiranno a creare un patrimonio di 15 milioni di 
euro a beneficio della comunità. 

IL PATRIMONIO 
E LA SFIDA DI FONDAZIONE CARIPLO

Diamoci insieme questo obiettivo 
Ciascuno di noi è chiamato a partecipare a 
questa sfida di solidarietà.
Costituire il patrimonio della nostra comuni-
tà è il nostro e il vostro impegno che chiama 
a partecipare e sollecita il senso civico di tutti 
i cittadini, gli enti, le imprese di Milano e delle 
aree Sud Ovest, Sud Est e Martesana. 

10 mln

5 mln

15
mln
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La Fondazione promuove 
la creazione di un 

patrimonio comune 
e di un capitale sociale 

per la collettività.
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GLI STRUMENTI

Sono fondi costituiti presso la Fondazione da donatori privati, 
a cui viene offerta la possibilità di creare una sorta di propria 
fondazione all’interno della Fondazione. Il donatore può 
indirizzare il proprio fondo verso finalità a cui è particolarmente 
sensibile ed è supportato nella scelta dei progetti da sostenere.

FONDI SOLIDALI

Sono strumenti erogativi attraverso cui la Fondazione realizza 
gli interventi di utilità sociale, sostenendo l’attività degli enti 
non profit sul territorio. I bandi restituiscono uno spaccato 
delle principali problematiche che riguardano le persone, in 
particolare le fasce più vulnerabili della popolazione.

BANDI

Sono progetti promossi e realizzati dalla Fondazione stessa, 
agendo direttamente o insieme a partner pubblici e privati. I 
progetti speciali nascono dall’ascolto dei bisogni della comunità 
e dal confronto con gli stakeholder locali. Sono l’espressione 
dell’orientamento al fare che caratterizza la Fondazione di 
Comunità Milano.

PROGETTI SPECIALI
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I FONDI SOLIDALI
Attraverso un Fondo Solidale, privati, imprese ed enti possono perseguire le proprie finalità 
filantropiche o di responsabilità sociale. La Fondazione accompagna in modo personalizzato 
il donatore nell’individuare e sostenere i progetti; mette a disposizione competenza ed espe-
rienza; garantisce la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti realizzati. 

Ciascun Fondo può avere due componenti: 
• Componente corrente: donazioni finalizzate direttamente al sostegno di progetti specifici.
• Componente patrimoniale: donazioni che vengono investite per produrre rendite da desti-

nare al sostegno di progetti. 

Un Euro Vale Tre: le donazioni destinate alla componente patrimoniale contribuiscono a rag-
giungere l’obiettivo della “sfida”: per ogni euro raccolto la Fondazione Cariplo ne metterà a di-
sposizione due. Una preziosa risorsa che permetterà di ampliare il ruolo e l’impatto della Fonda-
zione verso la comunità.

Trasparenza ed Esperienza: ogni Fondo è dotato di un regolamento, sottoscritto dalla Fonda-
zione e dal fondatore che ne definisce la destinazione, la modalità di gestione e di erogazione 
delle risorse. Per la selezione dei progetti da sostenere, il fondatore può nominare un Comitato 
di Gestione o affidarsi all’esperienza di Fondazione.

Flessibilità: 
il donatore stabilisce nome, importo, 
finalità, durata, gestione, destinazione, 
visibilità o anonimato.

Semplicità:
operatività immediata, gestione am-
ministrativa e burocratica semplifica-
ta, una sola donazione a favore di più 
enti o progetti. 

Efficacia:
nessun rischio, indipendenza, compe-
tenza, trasparenza, monitoraggio  e 
rendicontazione dei progetti.

Efficienza: 
benefici fiscali, economie di scala e 
valorizzazione dei rendimenti,  aper-
tura ad altri donatori e ad integrazioni 
da parte della Fondazione. 

CARATTERISTICHE DEI FONDI SOLIDALI
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LA TESTIMONIANZA DELLA FAMIGLIA PONZONE

“Grazie alla peculiarità della 
Fondazione di Comunità Milano, che 
fa parte della rete di Fondazione 
Cariplo, siamo certi che le donazioni 
di chi supporta le nostre iniziative 
verranno tutte indirizzate al 
raggiungimento degli scopi prefissati 
e accuratamente rendicontate, senza 
aggravio di costi e oneri burocratici.
Aver creato la nostra realtà 
all’interno di un ente solido come 
la Fondazione di Comunità ci aiuta 
quotidianamente a gestire le attività 
e a raggiungere i risultati che tanto 
desideriamo per ricordare Giacomo”.

UNA FONDAZIONE NELLA FONDAZIONE

Chi desidera donare o promuovere raccolte fondi per finalità specifiche, può creare un Fondo 
Solidale nominativo conservando piena decisionalità su come indirizzare le risorse: ha le stesse 
possibilità di una fondazione privata, senza oneri burocratici e senza costi. 

Può essere creato da persone fisiche, imprese, associazioni, enti pubblici, parrocchie; il donatore 
dispone di soluzioni personalizzate, è assistito in tutte le fasi dalla Fondazione di Comunità, in 
modo semplice, flessibile e sicuro, usufruendo di tutti i benefici fiscali. 

Il Fondo è uno strumento di partecipazione innovativo che può avere una componente patri-
moniale (donazioni che contribuiscono alla sfida e vengono investite per produrre rendite da 
destinare a progetti) e una componente corrente (donazioni finalizzate al sostegno di progetti 
specifici).

Giampaolo, Maria Giulia e Gianmarco Ponzone hanno costituito il fondo solidale “Fondazione 
Giacomo Ponzone” presso la nostra Fondazione per promuovere progetti filantropici in 
memoria del figlio e fratello Giacomo.
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L’OFFERTA DI FONDI PERSONALIZZATI

Fondo Futuro 
Fondo nominativo rivolto alle persone che intendono destinare alla filan-
tropia una parte del loro patrimonio personale, con uno sguardo alle nuo-
ve generazioni; un’alternativa alla costituzione di una propria fondazione. 
Un modo per restituire, condividere, partecipare e, soprattutto, dare un 
senso diverso e più profondo al benessere raggiunto.

Fondo Sfida  
Fondo dinamico, destinato a crescere nel tempo grazie a “scommesse” 
su uno specifico risultato conseguito dal donatore o dalla sua azienda. 
L’obiettivo è fissato dai fondatori: ottenendo un certo risultato, ad esem-
pio in ambito professionale, ci si impegna ad effettuare una donazione al 
Fondo. La donazione può esser fatta dal soggetto che promuove il Fondo, 
oppure può coinvolgere  i singoli partecipanti, o entrambi (match giving).

Fondo Ricordo  
Fondo costituito in memoria di una persona scomparsa, per volontà dei 
congiunti o frutto di raccolte fondi promosse da amici e parenti, allo sco-
po di mantenere vivo il suo ricordo attraverso un impegno di solidarietà 
ed altruismo destinato a durare nel tempo. Lo scopo del Fondo viene indi-
viduato al momento del conferimento, in continuità con gli interessi della 
persona a cui viene intestato o per  finalità scelte dai fondatori. 

Fondo Impresa Responsabile 
Fondo rivolto alle imprese, che nasce con l’obiettivo di coinvolgere i di-
pendenti in un’attività filantropica sul territorio. Le risorse sono messe a 
disposizione dall’azienda, attraverso la destinazione di una percentuale 
fissa dell’utile o di un budget annuale CSR. I progetti da sostenere pos-
sono essere affini alla missione dell’azienda, indicati dall’imprenditore o 
indicati dai dipendenti. 

La Fondazione di Comunità Milano ha messo a punto una proposta articolata che risponde ad 
ogni esigenza e desiderio del donatore.
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Fondo AdottaMI 
Propone di adottare un progetto della comunità di appartenenza, attra-
verso la partecipazione ad uno dei Fondi tematici della Fondazione. Si 
può adottare una singola iniziativa, con una donazione concordata con la 
Fondazione, oppure sostenere genericamente il Fondo, con un importo a 
discrezione del donatore.

Fondo Sogno nel Cassetto  
Fondo speciale, creato appositamente per la realizzazione di un progetto 
inedito e ad alto impatto sulla comunità. Una proposta esclusiva, capace 
di garantire nuove risorse ad iniziative innovative. Il fondatore mette a di-
sposizione risorse proprie e/o avvia una raccolta fondi in collaborazione 
con la Fondazione per iniziative di particolare rilevanza.

Lascito Solidale
Fondo costituito tramite un lascito testamentario per sostenere un mon-
do migliore, un segno indelebile del proprio impegno a favore della co-
munità, un ricordo sempre vivo nella mente dei cittadini. Un lascito te-
stamentario è un atto volontario, che permette di manifestare all’interno 
del testamento l’intenzione di effettuare una donazione, che, di norma, 
si concretizza alla morte del donatore. È possibile lasciare una somma in 
denaro, un bene mobile, un bene immobile o l’intero patrimonio; decide-
re l’importo del lascito, le modalità di erogazione e la loro destinazione a 
favore di progetti sociali, culturali o ambientali. La Fondazione si impegna 
a seguire nel tempo le volontà espresse.

fondazionecomunitamilano.org/fondisolidali
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I FONDI SOLIDALI ATTIVI

FONDO AMICITTÀ

Fondatore: Cooperativa Sociale Lotta contro l’Emarginazione
Obiettivo: migliorare le condizioni di vita delle persone con problemi di 
salute mentale attraverso percorsi personalizzati nell’ambito dell’abitare, 
del lavoro e dell’inclusione sociale che rendano protagonista la persona 
con disagio psichico sia nella cura di sé, sia verso la comunità.

Data di costituzione: 16/5/2019 Importo raccolto: € 1.568,00

Numero di donazioni ricevute: 21

Importo deliberato su progetti: € 0

FONDO GIOCO AL CENTRO - PARCHI GIOCO PER TUTTI

Fondatore: Fondazione di Comunità Milano 
Obiettivo: assicurare il diritto al gioco realizzando aree attrezzate 
accessibili con giostre e giochi inclusivi nei 9 Municipi della città, 
applicando criteri ludici e ergonomici adeguati ai bambini con 
diverse disabilità e favorire il gioco condiviso; sviluppare attività di 
sensibilizzazione nelle scuole.

Data di costituzione: 27/5/2019 Importo raccolto: € 23.845,28

Numero di donazioni ricevute: 21

Importo deliberato su progetti: € 13.875,00 

FONDO BELLOBONO

Fondatori: Ignazio Renato Bellobono e Maria Letizia Stefanelli
Obiettivo: sostenere progetti di ricerca, focalizzati sui processi di 
depurazione dell’aria e dell’acqua per la tutela dell’ambiente e della 
salute pubblica, erogando assegni di ricerca post-laurea o post-dottorato 
proposti dall’Università degli Studi di Milano e dall’Università di Milano 
Bicocca.

PROGETTI SOSTENUTI
- Progetto di Ricerca “Ultra Purificazione dell’aria, sia da micro inquinanti     
chimici che microbiologici, ed implementazione di sistema ultra efficienti 
di  condizionamento, mediante reattori a membrana fotocatalitica” 
(Ente: Università degli Studi Bicocca di Milano)
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Data di costituzione: 30/6/2020 Importo raccolto: € 50.000,00

Numero di donazioni ricevute: 1

Importo deliberato su progetti: € 50.000,00

FONDO QuBì 

Fondatore: Fondazione di Comunità Milano
Obiettivo: contrastare la povertà minorile nella città di Milano, 
promuovendo raccolte fondi a sostegno di minori e delle loro famiglie, 
con particolare riguardo all’accesso al cibo sano, alle cure odontoiatriche, 
all’attività sportiva e ricreativa di qualità.

PROGETTI SOSTENUTI 
- Carrello Sospeso 
- Siamo dove è il tuo cuore 
- Milano x Milano - Aggiungi un pasto a tavola 
- Cure dentali per i bambini

Data di costituzione: 6/6/2019 Importo raccolto: € 409.314,82 

Numero di donazioni ricevute: 1974

Importo deliberato su progetti: € 334.904,00 

FONDO TEXÉRE

Fondatore: Comune di Rozzano
Obiettivo: creare le “Case per Fare Insieme”, punti di riferimento per 
riannodare i fili spezzati tra bambini e famiglie e affrontare il problema 
della trascuratezza nella cura dei figli da parte degli adulti, condividendo 
lo studio, la preparazione del cibo, il gioco, la cura di sé e degli altri e 
sperimentando la normalità dell’accoglienza. Nate a Rozzano le Case per 
fare insieme sono nei Comuni di Pieve Emanuele, Opera, Locate Triulzi.

Data di costituzione: 20/6/2019 Importo raccolto: € 22.476,00

Numero di donazioni ricevute: 57

Importo deliberato su progetti: € 22.476,00

- Progetto di Ricerca “Sistemi Fotocatalitici per la purificazione dell’aria 
da Inquinanti micro biologici e chimici” (Ente: Università degli Studi di 
Milano)
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FONDO SORDITÀ MILANO 

Fondatore: Fondazione Pio Istituto dei Sordi
Obiettivo: migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità 
uditiva realizzando progetti che contribuiscano all’inclusione sociale nei 
settori della ricerca e innovazione, educazione, formazione, inserimento 
lavorativo, cultura, sport, attività socio-assistenziali. 
Bandi promossi:
Inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva

PROGETTI SOSTENUTI
- Alzaia. Pratiche performative controcorrente (Ente: Associazione Verdi 
Acque)
- Festival del Silenzio (Fattoria Vittadini)
- Segni d’Arte Digital - reAgire al presente (Ente: Umane Alterazioni) 
- La biblioteca dei non lettori - Inclusione di ragazzi e ragazze con 
disabilità uditiva(Ente: La Grande Fabbrica delle Parole)
- Progetto Zoe (Ente: Assocazione Fedora) 
- Ulisse Camp (Ente: APS Ulisse) 
- Progetto Sordi LGBT: storie e incontri (Centro d’Iniziativa Gay)

Data di costituzione: 13/11/2019 Importo raccolto: € 50.300,00

A patrimonio: € 20.045,00Numero di donazioni ricevute: 6

Importo deliberato su progetti: € 30.000,00

FONDO COMOLLI BERNINI

Fondatore: Michela Lento, in memoria di Emanuela Comolli
Obiettivo: sostenere progetti che affrontano i Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) in ambito scolastico e a favorire la formazione di 
insegnanti che supportino i ragazzi DSA nel percorso di apprendimento.
Bandi promossi:
Interventi a sostegno di ragazzi con DSA

PROGETTI SOSTENUTI
- Compiti Insieme (Ente:  Scuola Secondaria di primo grado Andrea 
Mandelli e Antonio Rodari)  
- L’albero delle fragole (Ente: cooperativa sociale Farsi Prossimo)
- Da cosa nasce cosa (Ente: Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto 
- Comprensivo Statale “Via Maffucci”)
- APP-Rendimento (Ente: Associazione Anagramma Psicologi)
- NODI - Presidi di Sostegno all’Apprendimento (Ente: Cooperativa Sociale 
Tempo per l’Infanzia)

Data di costituzione: 23/9/2019 Importo raccolto: € 100.000,00

Numero di donazioni ricevute: 1

Importo deliberato su progetti: € 64.725,00
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FONDO ADASTRA PROJECT

Fondatore: Fondazione di Comunità Milano
Obiettivo: realizzare percorsi di formazione professionale e tirocini 
finalizzati all’inserimento lavorativo di giovani inoccupati in condizioni di 
svantaggio e di fragilità personale ed economica, coinvolgendo ragazzi e 
ragazze motivati ad affrontare un’esperienza sfidante e mettersi in gioco 
per entrare nel mercato del lavoro, accompagnandoli nella costruzione di 
un progetto di vita.

Data di costituzione: 2/12/2019 Importo raccolto: € 8.671,00

A patrimonio: € 867,10Numero di donazioni ricevute: 76

Importo deliberato su progetti: € 0

FONDO L’ARIA PULITA 

Fondatore: Associazione Genitori Antismog 
Obiettivo: sviluppare progetti volti a ridurre l’inquinamento dell’aria 
promuovendo la mobilità sostenibile e attività di educazione ambientale 
nelle scuole, in particolare Siamo Nati per Camminare per favorire 
comportamenti e stili di vita che tutelino il benessere e la salute dei 
soggetti più esposti alle conseguenze dell’inquinamento. Sensibilizzare la 
comunità alla cultura ambientale.

Data di costituzione: 15/11/2019 Importo raccolto: € 300,00

Numero di donazioni ricevute: 1

Importo deliberato su progetti: € 0

FONDO GIPPI CAVALLOTTI

Fondatori: Camilla e Carlo Alessandro Cavallotti, in memoria del prof. 
Pietro Luigi Cavallotti
Obiettivo: favorire la formazione di giovani meritevoli e desiderosi di 
affrontare gli studi universitari ma con scarse possibilità economiche, 
supportando in particolare gli studi scientifici e le tematiche di 
innovazione e ambiente, presso sedi universitarie milanesi.

Data di costituzione: 13/11/2019 Importo raccolto: € 6.100,00

A patrimonio: € 620,00Numero di donazioni ricevute: 5

Importo deliberato su progetti: € 0
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FONDO FORESTAMI

Fondatore: Comune di Milano (Sindaco Giuseppe Sala)
Obiettivo: sostenere la realizzazione del progetto di forestazione urbana 
“Forestami”, catalizzando risorse di privati, aziende, enti, per interventi volti 
a migliorare la qualità dell’aria, degli spazi verdi urbani a Milano e nelle 
aree della Città Metropolitana. Prevede la piantumazione di 3 milioni di 
alberi entro il 2030.

PROGETTI SOSTENUTI
piantumazione di oltre 350 alberi forestali e di grandi dimensioni al Parco 
Agricolo Nord Milano, con il contributo di Armani e Fastweb.

Data di costituzione: 27/12/2019 Importo raccolto: € 439.388,00

A patrimonio: € 43.939,00Numero di donazioni ricevute: 936

Importo impegnato: € 30.000,00

FONDO #MILANOAIUTA 

Fondatore: Fondazione di Comunità Milano 
Obiettivo: contrastare l’emergenza sociale generata dalla pandemia 
potenziando gli interventi di prossimità e di assistenza a beneficio di 
persone  e famiglie fragili; attivando servizi a supporto della domiciliarità 
forzata (es. spesa, consegna pasti e farmaci, assistenza sanitaria); fornendo 
sostegno psicologico a distanza, assistenza scolastica e supporto alla 
genitorialità; assicurando strutture di accoglienza a soggetti in situazione 
di disagio ed azioni di prevenzione alla diffusione del contagio.

BANDI PROMOSSI 
#MilanoAiuta
PROGETTI SOSTENUTI
74 progetti sostenuti nel territorio d’intervento.

Data di costituzione: 11/3/2020 Importo raccolto: € 1.675.840,00

Numero di donazioni ricevute: 1065

Importo deliberato su progetti: € 1.664.598,00

* Il dato di raccolta e deliberato comprende anche risorse messe a 
disposizione da Fondazione Cariplo.

FONDO NIGUARDA TUTTI - COSTRUIAMO NUOVI POSTI LETTO

Fondatore: Federico Giuseppe Usuelli
Obiettivo: rispondere all’emergenza sanitaria Covid-19, realizzando posti 
letto di terapia intensiva (Unit Care) presso l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda e promuovere trial clinici pilota,   sostenendo 
collaborazioni nazionali ed internazionali.
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PROGETTI SOSTENUTI
Posti letto in terapia intensiva per l’Ospedale Niguarda (Ente: ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda)

Data di costituzione: 14/3/2020 Importo raccolto: € 193,721,67

Numero di donazioni ricevute: 110

Importo deliberato su progetti: € 180.353,32

FONDAZIONE FIERA PER LA LOTTA AL CORONAVIRUS

Fondatore: Fondazione Fiera Milano
Obiettivo: Realizzare l’infrastruttura da destinare ad ospedale Policlinico 
Fiera Milano nei padiglioni 1-2 di Fieramilanocity per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19 e supportare il sistema ospedaliero di Milano e della 
Lombardia. 

Data di costituzione: 14/3/2020 Importo raccolto: € 22.903.975,51

Numero di donazioni ricevute: 5068

Importo deliberato su progetti: € 14.770.514,00

FONDO MCDONALD’S ITALIA E FONDAZIONE PER 
L’INFANZIA RONALD MCDONALD 
PER L’EMERGENZA COVID.19 

Fondatore: Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e McDonald’s 
Italia
Obiettivo: sostenere interventi di supporto al sistema sanitario; in 
particolare, contribuire al progetto di realizzazione dell’Ospedale 
Policlinico Fiera Milano tramite strutture e macchinari da riutilizzare in 
altri ospedali al termine dell’emergenza.

PROGETTI SOSTENUTI
Ospedale Policlinico in Fiera: il fondo ha contribuito all’acquisto dei 
generatori (forniti dalla società Milantractor Spa) per il gruppo elettrogeno 
necessario all’attività ospedaliera (Ente: Fondazione Fiera Milano).

Data di costituzione: 30/3/2020 Importo raccolto: € 887.375,00

Numero di donazioni ricevute: 69

Importo deliberato su progetti: € 887.375,00
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FONDO NEXI PER LA COSTRUZIONE DELL’OSPEDALE 
FIERA

Fondatore: Nexi Payments
Obiettivo: contribuire all’allestimento dei reparti di cura intensiva 
dell’Ospedale Policlinico Fiera Milano. I moduli di degenza potranno 
essere riutilizzabili nel Policlinico di Milano o in altre strutture pubbliche di 
Regione Lombardia.

PROGETTI SOSTENUTI
Ospedale Policlinico in Fiera: il Fondo ha contribuito all’acquisto di Moduli 
di Degenza (forniti dalla società Operamed Srl) utili alla cura dei pazienti 
in terapia intensiva a causa del Covid-19 (Ente: Fondazione Fiera Milano).

Data di costituzione: 31/3/2020 Importo raccolto: € 1.090.056,06

Numero di donazioni ricevute: 1664

Importo deliberato su progetti: € 1.040.737,00

FONDO SAVILLS

Fondatore: Savills Investment Management SGR
Obiettivo: garantire l’approvvigionamento e il trasporto di materiale 
sanitario di prevenzione e di contrasto al contagio da Covid-19, tramite 
un ponte aereo con la Cina, rispondendo alla necessità di assicurare 
la fornitura urgente di attrezzature medico-sanitarie destinate alla 
Protezione Civile ed alla Croce Rossa Italiana sul territorio di competenza 
della Fondazione di Comunità di Milano.

Data di costituzione: 2/4/2020 Importo raccolto: € 29.434,71

Numero di donazioni ricevute: 13

Importo deliberato su progetti: € 29.434,71

FONDO MANFREDO MANFREDI

Fondatore: Andrea Manfredi, in memoria dell’Ing. Manfredo Manfredi
Obiettivo: sostenere l’inclusione sociale e percorsi di autonomia 
personale e lavorativa di famiglie e soggetti vulnerabili e marginali 
a mitigazione delle crescenti disuguaglianze; curare, rigenerare e 
valorizzare beni comuni abbandonati, in stato di degrado o sottoutilizzati, 
attraverso processi di collaborazione e co-progettazione tra cittadini, 
istituzioni locali, enti privati e terzo settore.
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PROGETTI SOSTENUTI:
- Il dono di un pasto a casa - Emergenza sociale Covid-19 
(Ente: For-Te Cooperativa Sociale) 
- Cura di sè - Emergenza sociale COVID-19 (Ente: Cooperativa Detto Fatto)
- Ostello Inclusivo (Ente: La Fabbrica di Olinda SCS Onlus)

Data di costituzione: 13/5/2020 Importo raccolto: € 260.000,00

A patrimonio: € 100.000,00Numero di donazioni ricevute: 3

Importo deliberato su progetti: € 134.875,00

FONDO FONDAZIONE GIACOMO PONZONE

Fondatori: Giampaolo Ponzone e Maria Giulia Maggi, in memoria di 
Giacomo Ponzone
Obiettivo: supportare lo studio per la prevenzione della Cardiomiopatia 
Aritmogena, rara patologia congenita di cui Giacomo Ponzone era affetto; 
contribuire alla formazione culturale e professionale di studenti meritevoli 
e volenterosi attraverso borse di studio. Obiettivi sono perseguiti 
attraverso accordi con il Centro Cardiologico Monzino e con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

PROGETTI SOSTENUTI
- Progetto di ricerca sulla cardiomiopatia aritmogena del ventricolo 
sinistro (Ente: Centro Cardiologico Monzino); 
- Sostegno allo studio a favore di studenti meritevoli iscritti all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Ente: Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano)

Data di costituzione: 17/2/2020 Importo raccolto: € 90.019,40

A patrimonio: € 44.010,00Numero di donazioni ricevute: 260

Importo deliberato su progetti: € 22.000,00

FONDO NECESSE 

Fondatore: Fondazione di Comunità Milano
Obiettivo: sostenere la realizzazione di #NECESSE, un’opera murale 
di 1300 metri quadrati che  racconta il vissuto delle persone durante la 
pandemia ed è anche un progetto di riqualificazione urbana capace 
di dare identità culturale al quartiere Certosa, in cui sarà realizzata, a 
beneficio dei residenti e della collettività.  Il murales sottolinea gli aspetti 
che hanno inciso e caratterizzato la nostra società durante l’emergenza 
sanitaria e sociale e che, in particolare, hanno visto in prima linea le figure 
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FONDO “PER MILANO” 

Fondatore: Associazione “Per Milano”
Obiettivo: sostenere ogni anno con iniziative di sensibilizzazione e di 
raccolte fondi diversi ambiti d’intervento, tra cui: la disabilità, il diritto allo 
studio, il contrasto alla povertà, l’azione contro la violenza di genere.
BANDI PROMOSSI
“Costruire Futuro per le Donne Vittime di Violenza” (lanciato alla fine del 
2020, con scadenza a marzo 2021)

Data di costituzione: 22/6/2020 Importo raccolto: € 100.000,00

A patrimonio: € 100.000,00Numero di donazioni ricevute: 1

Importo deliberato su progetti: € 0

FONDO CUORE VISCONTEO

Fondatore: Fondazione di Comunità Milano
Obiettivo: realizzare il progetto “Cuore Visconteo” promosso dalla 
Fondazione e finalizzato a contrastare le nuove povertà materiali ed 
educative. E’ rivolto alle famiglie in difficoltà economica e sociale residenti 
nell’Ambito Visconteo, un territorio che comprende 11 Comuni nell’area 
Sud-Ovest della Città Metropolitana.

Data di costituzione: 16/12/2020 Importo raccolto: € 100.000,00

Numero di donazioni ricevute: 1

Importo deliberato su progetti: € 0

professionali e i lavoratori di settori rivelatisi vitali per l’esistenza stessa 
delle persone, per la cura dei più fragili, garantendo i servizi essenziali per 
il Paese. 

Data di costituzione: 25/11/2020 Importo raccolto: € 5.500,00

Numero di donazioni ricevute: 2

Importo deliberato su progetti: € 0

* Il dato di raccolta comprende anche risorse messe a disposizione 
da Fondazione Cariplo.

Nota: In data 21.02.2020 è stato sottoscritto, dalla società Benefit Citybility Srl, il Fondo Citybiliy (con una dota-
zione di € 100, non ancora attivo) volto a sostenere progetti di utilità sociale nella Città Metropolitana di Milano.
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IL DONO DI UN PASTO A CASA - 
EMERGENZA SOCIALE COVID19

Sostenuto dal Fondo Manfredo Manfredi 
Ente promotore: For-Te Cooperativa Sociale

Nella prima fase dell’emergenza Covid, il pro-
getto ha offerto un aiuto concreto a numerose 
persone e famiglie in situazione di indigenza 
residenti nel Municipio 5 di Milano. Un’azione 
di solidarietà davvero speciale: chi ha cucina-
to e confezionato i pasti è stata la brigata di 
Gustop, ristorante che dà lavoro a 10 ragazzi 
con disabilità. L’intervento ha previsto la pro-
duzione e la consegna quotidiana di 90 pasti 
gratuiti al domicilio delle persone in difficoltà 
segnalate dai servizi sociali. 

POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA 
PER L’OSPEDALE NIGUARDA

Sostenuto dal Fondo Niguarda Tutti - 
Costruiamo nuovi posti letti
Ente Promotore: ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda

Il Fondo ha contribuito alla creazione di due 
posti letto di terapia intensiva all’interno dell’O-
spedale Niguarda di Milano e all’acquisto di 
quattro dispositivi per la ventilazione polmo-
nare necessari alla cura dei pazienti nell’emer-
genza sanitaria Covid- 19.

PROGETTI SOSTENUTI DAI FONDI SOLIDALI

“SEGNI D’ARTE DIGITAL – REAGIRE 
AL PRESENTE”

Sostenuto dal Fondo Pio Istituto dei Sordi
Ente Promotore: Umane AlterAzioni APS

Il progetto è pensato per fornire alla comuni-
tà sorda nuovi strumenti digitali per rendere 
il patrimonio artistico accessibile anche alle 
persone con disabilità uditiva; si aggiungono 
anche una serie di iniziative che hanno l’obiet-
tivo di incentivare la partecipazione alla vita 
pubblica, l’interazione con le altre comunità, la 
condivisione di esperienze in ottica inclusiva e 
collaborativa. 

ALBERO DELLE FRAGOLE

Sostenuto dal Fondo Comolli Bernini 
Ente Promotore: Consorzio Farsi Prossimo 
 
Il progetto si realizza nel quartiere Villapizzone 
di Milano, nel Municipio 8. Intende supportare 
le famiglie nel percorso di certificazione dei Di-
sturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), pro-
ponendo uno spazio di rilettura della diagnosi, 
di consulenza e di aiuto allo studio presidiato 
da operatori esperti. Prevede un doposcuo-
la dedicato a circa 40 ragazzi con DSA volto 
a favorire l’apprendimento attraverso l’uso di 
nuove tecnologie e strumenti compensativi, 
valorizzando le caratteristiche individuali di 
ciascun. Uno sportello di consulenza e ascolto 
per minori e famiglie si propone di migliorare 
il rapporto con la scuola per realizzare piani pe-
dagogici individuali. 

I progetti descritti costituiscono una selezione delle diverse modalità attraverso cui hanno ope-
rato alcuni Fondi Solidali nel corso del 2020. 
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OSPEDALE POLICLINICO 
FIERA MILANO

Sostenuto dal Fondo Fondazione Fiera Milano 
per la Lotta al Coronavirus 

Nel contesto drammatico dell’epidemia e con 
l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria e l’accre-
sciuta necessità di terapie Intensive, su indi-
cazioni del Governo, la Regione Lombardia, in 
data 23 marzo 2020, ha individuato i padiglioni 
1 e 2 di fieramilanocity come spazi idonei ad 
accogliere una struttura sanitaria temporanea 
e successivamente in data 26 marzo 2020, tra-
mite un Decreto del Direttore Generale Welfa-
re ha affidato al Policlinico di Milano Ospedale 
Maggiore - Fondazione IRCCS Ca’ Granda la 
gestione dell’Ospedale, anche alla luce del De-
creto Legge n.18/2020.

Fondazione Fiera Milano ha quindi provveduto 
alla realizzazione di alcune opere temporanee, 
concesse successivamente in comodato 
gratuito insieme a padiglioni 1 e 2 al Policlinico, 
responsabile della gestione sanitaria. 

Il 31 marzo 2020 si è conclusa la prima fase dei 
lavori, con la sottoscrizione del primo como-
dato, che ha previsto l’allestimento di 53 posti 
di degenza di terapia intensiva, oltre agli spazi 
tecnici per i macchinari e ai servizi per medici 
e infermieri. Nel corso della seconda fase, il 12 
aprile 2020 è stato sottoscritto con il Policlini-
co il secondo comodato avente ad oggetto la 
messa a disposizione gratuita di tutta la rima-
nente area dei padiglioni 1 e 2, comprensiva 
dei moduli e dell’impiantistica idonei ad ospi-
tare ulteriori 104 postazioni di terapia intensiva.

Fondazione Fiera Milano non si è occupata 
della fornitura, dell’installazione e del collaudo 
dei macchinari medico sanitari, di competen-
za di Aria Spa e del Policlinico, i quali hanno 
attrezzato l’area con tutte le strutture sanitarie 
necessarie (ventilatori, letti, tac, ecc.), che sono 



50

BILANCIO SOCIALE

state collaudate sulla base di un incarico confe-
rito da Ilspa (ora confluita in Aria Spa). Regione 
Lombardia ha successivamente manifestato al 
Policlinico la necessità di realizzare al piano +15 
(zona di fase 1) dell’Ospedale, i servizi igienici 
per l’uso da parte di pazienti Covid-19 positivi 
e permettere quindi la destinazione dell’area 
per degenze di terapie post e semi intensive.

Al fine di analizzare e documentare il lavoro 
svolto da Fondazione Fiera Milano per l’Ospe-
dale, le sue radici giuridiche e tutti i processi 
seguiti, è stato affidato a KPMG l’incarico di 
redigere l’analisi del “Progetto di collaborazio-
ne con Regione Lombardia e Policlinico per 
la gestione dell’emergenza Covid-19”, nonché 
quello di procedere al reputation check delle 
aziende fornitrici.

L’Ospedale Policlinico in Fiera Milano, dotato 
di 157 posti letto, oltre agli spazi tecnici per i 
macchinari e ai servizi per medici e infermieri, 
è stato inserito nel Piano ospedaliero di poten-
ziamento delle terapie intensive e semintensi-
ve di cui all’art. 2 del DL n. 34/2020, nella veste 
di struttura di secondo livello, come elemento 
di sicurezza per le nuove ondate di ritorno del-
la pandemia.

Complessivamente, nel momento in cui si dà 
alla stampa il presente Bilancio, sono stati rico-
verati nell’Ospedale in Fiera oltre 500 pazienti, 
compresi quelli della prima ondata di marzo 
2020.

Come previsto dalla normativa regionale in es-
sere nonché dal Decreto Legge n. 18 del 2020, 
convertito in Legge n. 27 del 2020, si è reso ne-
cessario procedere entro la fine del 2020 con 
la donazione formale dei beni presenti nell’O-
spedale in favore del Policlinico, anche ai fini 
della relativa deducibilità fiscale.

Ai primi di gennaio 2021, il Policlinico ha chie-
sto di trasformare il secondo piano del padi-
glione Policlinico Fiera in Centro Vaccinale.
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FONDO FONDAZIONE FIERA PER LA LOTTA AL CORONA VIRUS

Fondazione Fiera Milano per provvedere alla 
realizzazione dell’infrastruttura ospedaliera 
temporanea ha costituito con un primo con-
tributo di 1 mln un Fondo Solidale “Fondazio-
ne Fiera per la Lotta al Corona Virus” presso la 
Fondazione di Comunità Milano. Nel Fondo 
sono confluite le donazioni in denaro dei sog-
getti privati sino ad euro 22,9 milioni; al Fondo 
si sono aggiunti altri due Fondi a supporto del 
progetto, aperti sempre presso la Fondazione 
di Comunità, uno costituito da Nexi che ha rac-
colto circa 1 milione di euro e l’altro costituito 
dalla Fondazione Ronald McDonald che ha 
raccolto circa 0,9 milioni di euro. 

Il Fondo costituito da Fondazione Fiera Milano 
è gestito da un Comitato di Gestione, compo-
sto da Giovanni Azzone, già Presidente di Fon-
dazione di Comunità Milano, da Enrico Pazzali 
e da Dario Frigerio, rispettivamente Presidente 
e Vice Presidente Vicario di Fondazione Fiera 
Milano. 

Fondazione Fiera e Fondazione di Comunità 
hanno poi ritenuto opportuno costituire, oltre 
al già previsto Comitato di Gestione, un Comi-
tato di Garanti, indicati anche dai donatori, che 
si occupa di verificare la conformità della de-
stinazione delle donazioni raccolte alle finalità 
stabilite dal Regolamento del Fondo. 

Fondazione Fiera ha provveduto ad esperire 
una valutazione della congruità dei costi soste-
nuti per la realizzazione dell’Ospedale Covid-19 
per avvalorare la correttezza e la trasparenza 
del proprio operato. A questo scopo ha affidato 
un incarico a Manens-Tifs (già progettista de-
gli impianti dell’Ospedale) e un altro incarico a 
Praxi, primaria società di valutazione, che han-
no prodotto un report analitico, confermando 
che gli importi rendicontati, relativi ai costi 
dell’Ospedale, sono da ritenere congrui in rela-
zione alle opere realizzate. 

L’assegnazione degli importi a Fondazione 
Fiera è deliberata dal Consiglio di Amministra-
zione di Fondazione Comunità Milano in coe-
renza con le finalità del Fondo e su proposta 
e indirizzo del Comitato di Gestione, su parere 
del Comitato dei Garanti e previa rendiconta-
zione dettagliata del progetto certificata dalla 
società di revisione KPMG scelta dal Collegio 
dei Revisori della Fondazione di Comunità Mi-
lano. 

Al 31.12.2020 per l’infrastruttura dell’Ospedale 
in fiera sono stati deliberati a favore di Fon-
dazione Fiera a valere sul Fondo Fondazione 
Fiera € 14.770.515, sul Fondo Nexi € 1.040.737 e 
sul Fondo Mc Donald’s 887.375, per un importo 
complessivo di € 16.698.627.   

Al fine di massimizzare l’efficacia delle dona-
zioni effettuate ai diversi Fondi costituiti pres-
so Fondazione di Comunità Milano, è stata 
proposta nel novembre del 2020 istanza di 
interpello all’Agenzia delle Entrate onde ave-
re la conferma che l’iva assolta sugli acquisti 
dei beni e sulle prestazioni di servizio utilizzate 
per realizzare le infrastrutture dell’Ospedale in 
Fiera fosse deducibile e che la successiva do-
nazione in esenzione iva delle infrastrutture 
stesse al Policlinico non avesse effetti sul pro 
rata di deducibilità. L’Agenzia delle Entrate ha 
risposto a fine febbraio 2021 con la nota Inter-
pello n. 956-2812/2020, accogliendo appieno le 
tesi proposte. 

BILANCIO SOCIALE
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FORESTAMI

Sostenuto dal Fondo Forestami

Intervento di forestazione urbana promosso 
da Comune di Milano, Città Metropolitana di 
Milano, Regione Lombardia- Ersaf, Parco Nord 
Milano, Parco Agricolo Sud Milano, Politecnico 
di Milano, Università degli Studi di Milano, Uni-
versità degli Studi Milano Bicocca, Fondazione 
di Comunità Milano, Fondazione Ticino Olona 
e Fondazione Nord Milano, Fondazione Falck e 
Fs Sistemi Urbani. 

 Il progetto è basato su una ricerca realizzata 
dal Politecnico di Milano (Dipartimento Archi-
tettura e Studi Urbani), sostenuta da Fonda-
zione Falck e FS Sistemi Urbani. Il progetto ha 
l’obiettivo finale di piantare 3 milioni di alberi 
entro il 2030 sul territorio della Città Metropo-
litana di Milano. 
La collaborazione tra tutti i soggetti promotori 
ha permesso di costruire una visione strategi-
ca sul ruolo del verde nell’area metropolitana 
milanese e di dar vita a un processo di censi-
mento, valorizzazione e implementazione di 

tutti i sistemi verdi, permeabili e alberati, per 
favorire politiche e progetti di promozione di 
attività di forestazione urbana e costruire un 
Parco Metropolitano nell’area di Milano. 
Gli obiettivi del progetto Forestami sono prin-
cipalmente quelli di aumentare le aree verdi 
urbane, aumentare il capitale naturale, ridur-
re l’inquinamento atmosferico e del terreno, 
ridurre i consumi energetici valorizzando gli 
immobili, connettere le aree verdi e migliora-
re il benessere dei cittadini. Il progetto preve-
de inoltre il coinvolgimento di tutti i cittadini, 
degli enti pubblici, delle associazioni e delle 
aziende private che intendono promuovere 
il valore degli alberi e della forestazione urba-
na come contributo essenziale al benessere 
dei luoghi che abitiamo, in termini di benefici 
ambientali, economici e sociali e di migliora-
mento della qualità della vita per un impatto 
positivo sul proprio futuro e su quello delle ge-
nerazioni a venire. 

FONDO FORESTAMI

Per sostenere la realizzazione del Progetto Fo-
restami è stato costituito presso la Fondazio-
ne il Fondo Solidale Forestami, su iniziativa del 
Comune di Milano, per raccogliere i contributi 
delle aziende private e dei cittadini che inten-
dono partecipare al Progetto, per incoraggia-
re le sinergie pubblico-privato per valorizzare 
il patrimonio del verde metropolitano, favori-
re l’inclusione e la coesione sociale attraverso 
progetti comunitari di riqualificazione vegeta-
le delle periferie.

Il Progetto è coordinato da un Comitato Scien-
tifico, presieduto da Stefano Boeri, composto 
da membri nominati dal Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione di Comunità Mila-
no. Il Comitato Scientifico definisce l’indirizzo 
scientifico, coordina e gestisce i rapporti con le 
istituzioni e gli enti pubblici e privati coinvolti 
nel progetto per le attività connesse.
Nella sessione autunnale della stagione agro-
nomica 2020 sono state messe a dimora 
114mila piante nella Città Metropolitana, di 
cui 28mila nel Comune di Milano. In totale a 
fine 2020, il Progetto Forestami ha portato alla 
messa a dimora di circa 280.000 nuovi alberi 
nella Città Metropolitana di Milano.
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GLI INTERVENTI
SUL TERRITORIO
BANDO 57

I progetti sostenuti da Bando 57 agiscono 
sulla vita della comunità favorendo l’inclusio-
ne e la coesione sociale, il supporto alle fa-
sce più fragili e vulnerabili della popolazione; 
promuovono la cultura e la formazione del-
le nuove generazioni; tutelano e valorizzano 
l’ambiente e il territorio.

L’edizione 2020 del Bando 57 è stata un’edizio-
ne particolare, adattata alla situazione di emer-
genza: sono infatti state previste 7 finestre sca-
glionate di presentazione per consentire agli 
enti di riorganizzare le attività nel rispetto dei 
vincoli e delle indicazioni normative legate al 
Covid-19.

Le attività finanziate si rivolgono all‘intera co-
munità, con una costante cura delle fasce più 
vulnerabili e fragili della popolazione, ai bam-
bini e ai giovani. A questo si affianca l’attenzio-
ne per il territorio di riferimento con il 34% dei 
progetti che agiscono nelle aree Sud Est, Sud 
Ovest e Adda Martesana. La Fondazione è im-
pegnata a far crescere la propria azione nelle 
aree dell’hinterland per ridurre le contraddizio-
ni tra centro e periferia. 
 

BANDO 57 IN NUMERI 

79
Progetti sostenuti

4.001.000€
Importo complessivo deliberato

50.645€
Valore medio del contributo

8.084.366€
Valore complessivo dei progetti sostenuti 

231
Progetti presentati

20.660.458€
Valore complessivo dei progetti presentati

Il Bando prende il nome dal numero dei 
comuni (57) del territorio di riferimento.
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PROGETTI SOSTENUTI - IMPATTO SUL TERRITORIO
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INTERVENTI NELLA VITA DELLA COMUNITÀ 

I Piccoli Cantori per Milano
Ente promotore: Coro I Piccoli Cantori di Milano APS
Ambito: Cultura

Proporre a tutti i bambini, e in particolare a quelli a rischio di esclu-
sione che vivono nei quartieri periferici di Milano, l’esperienza del 
canto in coro come strumento per superare stereotipi e difficoltà e 
per facilitare l’integrazione. Questo è uno degli obiettivi che il pro-
getto ha consentito di raggiungere. Nonostante le difficoltà cau-
sate dalla pandemia, infatti, il coro dei Piccoli Cantori ha coinvolto 
i bambini e le loro famiglie nella registrazione da casa di canzoni 
e video. Particolarmente apprezzata sul web, l’iniziativa “Ciao Mi-
lano”, un omaggio alla città con l’interpretazione di “Oh mia bela 
Madonnina”, pubblicata su Youtube il 25 aprile.

Monte Stella: nascita di un modello di tutela condivisa 
Ente promotore: APS AmbienteAcqua Onlus (capofila)
Ambito: Ambiente

Nel 2020 è ricorso il 60° anniversario della realizzazione del Monte 
Stella; per l’occasione è stata attivata una riqualificazione ambien-
tale del parco. Dal punto di vista partecipativo, il coinvolgimento 
delle organizzazioni del territorio e delle scuole è stato la base per 
costruire un percorso di educazione e sensibilizzazione, che ha 
portato accessibilità e fruizione sostenibile. Il progetto è stato  rea-
lizzato da una rete a cui hanno preso parte Comune di Milano, AI-
PIN, CAI Milano, Fondazione Ordine degli Architetti di Milano, Non 
Riservato.

ZeroPerCento diventa grande 
Ente promotore: Namastè Cooperativa Sociale Onlus 
Ambito: Sociale

Nel 2017 la cooperativa ha aperto in zona Niguarda la prima botte-
ga solidale biologica dove cittadini con disabilità possono acquisire 
le competenze professionali necessarie per ricollocarsi nel mondo 
del lavoro. Nel 2020 ha aperto una seconda bottega nel quartiere 
Sarpi. Un punto vendita con tutti prodotti sfusi, plastic-free e pro-
venienti da realtà etiche e che permette di reinserire nel mondo 
del lavoro almeno 10 persone in categoria protetta.

I progetti descritti costituiscono una rappresentazione dei diversi ambiti e modalità attraverso 
cui agiscono gli interventi sostenuti da Bando57 2020.
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BANDO 57 2020 
PROGETTI SOSTENUTI

Ente Titolo richiesta Importo 
deliberato

Parrocchia Gesù Buon Pastore e San 
Matteo I nuovi campi dell’oratorio (fase II) 70.000,00

SPAZIO CLASSICA La musica come forma di 
arricchimento 20.000,00

Gruppo volontari amici del santuario Restauro Santuario Santa Maria delle 
Stelle 50.000,00

MILAGRO Società Cooperativa Sociale 
Onlus Family M’App 60.000,00

ASSOCIAZIONE MUSICALE DUOMO San Maurizio in musica 40.000,00

Ludwig_officina di linguaggi 
contemporai Rigenerazione Umana 85.000,00

Mus-e Milano Onlus Art Delivery By Mus-e Milano 25.000,00

COOPERATIVA SOCIALE CIRCOLO 
INDUSTRIA SCENICA ONLUS Inneschi - Processi partecipativi 70.000,00

CasciNet Associazione di Promozione 
Sociale La Porta Verde Grande Parco Forlanini 70.000,00

Casa Testori Associazione Culturale Ri(cambio) la visita 55.000,00

CSI Comitato di Milano Liberi di giocare 70.000,00

Artemente asd Milano Dancing City - Tempo di 
Contatti 35.000,00

Fondazione Progetto Arca Onlus Progetto “IN” 70.000,00

Fondazione Riccardo Catella Back to the City 2020 60.000,00

Acea Onlus OdV Oltreluogo: la città che parla di noi 35.000,00

Associazione T12-LAB Da cosa nasce cosa 33.000,00

Cooperativa Sociale Tempo per 
l’Infanzia Parchi Educanti 75.000,00

Associazione Piano C Digital pow[H]er! 50.000,00

Fondazione punto.sud Milano in Cartoline 60.000,00

Progettazione - Cooperativa sociale 
ONLUS - Impresa Sociale Via dal divano: risocializzazione 40.000,00

Fondazione Mission Bambini Tutti nella rete 40.000,00

PlayMore! Società Sportiva 
Dilettantistica

SuperLeague - In campo per 
l’inclusione 25.000,00

FONDAZIONE TRIULZA Innovazione Sociale: Miracolo a Milano 70.000,00
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Mamme a Scuola onlus Aps Rimettiamoci in pista. Costruire legami 60.000,00

Nuovo Armenia Costruendo Nuovo Armenia 50.000,00

Animanera OUT! Dentro le Periferie 70.000,00

MUBA COOP. SOC. ONLUS Muba - ricominciamo dai bambini 85.000,00

Associazione Culturale Campoteatrale IN - Incontri in gioco 80.000,00

Mondo di Comunità Cortili aperti! 50.000,00

FONDAZIONE ACCADEMIA D’ARTI 
E MESTIERI DELLO SPETTACOLO 
TEATRO ALLA SCALA

Inclusione, formazione e performing 
arts 70.000,00

PARROCCHIA SAN NICOLA VESCOVO 
IN DERGANO Riqualificazione spazi d’incontro 80.000,00

ABCittà società cooperativa sociale MuBiG | Museo di Comunità 50.000,00

APS LA COMUNE Terz@Età 60.000,00

Codici Cooperativa Sociale Onlus Fuori bordo 50.000,00

Fattoria Vittadini Associazione 
Culturale All inclusive training @Spazio Fattoria 50.000,00

COMUNE DI CUSAGO I castelli dell’antico Ducato di Milano 20.000,00

ACLI MILANESI APS Radici e ali - progettare la ripartenza 15.000,00

Arca di Noè Società Cooperativa 
Sociale Ri-abitare l’ambiente 70.000,00

LILT Associazione Provinciale Milano 
Monza Brianza APS Volontariato 3.0: un nuovo volontariato 50.000,00

Milano Musica - Associazione per la 
musica contemporanea Play to express yourself 70.000,00

Fondazione Giannino Bassetti Vitamina “G” - per capire il presente 50.000,00

ASSOCIAZIONE SAN FEDELE ONLUS “Più efficienza per più salute” 18.000,00

Commissione Sinodale per la 
Diaconia RADaM 30.000,00

Junior Achievement Italia (JA-YE 
Italia) Idee in azione per Upshift 60.000,00

Associazione Lavoro e Integrazione 
ONLUS Pioltello District 60.000,00

Associazione Polisportiva 
Dilettantistica Centro Asteria Pronti, RIpartenza,via! 40.000,00

Retake Milano Lido Milano Live 50.000,00

Fondazione Corrente Onlus L’archivio di Corrente online 20.000,00

UNIMI - Azienda Agraria Didattico-
Sperimentale “Angelo Menozzi” - 
Landriano (Pv)

La terra che non c’è 65.000,00

ANPIL onlus Curare con l’Educazione 70.000,00

IN DIALOGO-cultura e 
comunicazione, Società cooperativa 
Impresa sociale

Andrà tutto bene? 20.000,00
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MONASTERO DELLE BENEDETTINE 
DEI SANTI PIETRO E PAOLO IN 
VIBOLDONE

Opere di restauro volte lateriali abbazia 35.000,00

Namastè Cooperativa Sociale Onlus ZeroPerCento diventa grande 35.000,00

Venti Sostenibili aps B Resilient, B Sustainable 72.000,00

Istituto Oikos Una comunità verde per la biodiversità 80.000,00

Social Green Way- impresa sociale srl Stazione Radio - Prima Fermata 90.000,00

ASSOCIAZIONE CONSORZIO 
CANTIERE CUCCAGNA La Scuola delle Cascine 40.000,00

Movimento Italiano Genitori Onlus Insieme contro il bullo 50.000,00

Accaparlante cooperativa sociale a r.l. 
Onlus Pandemia e comunicazione 25.000,00

Opera Cardinal Ferrari Onlus Adeguiamo il Cielo stellato 60.000,00

Associazione Lorenzo Perrone ONLUS Cuore Rosa 15.000,00

Associazione DiDstudio Le Alleanze dei Corpi 70.000,00

La Cordata s.c.s. BaronaAbilia 80.000,00

Collegio San Carlo srl Impresa Sociale La goccia che fa straripare il vaso... 15.000,00

società sportiva dilettantistica 
crescere educare agire a rl G.A.M.E.S. 33.000,00

Fare Assieme Cittandinanza attiva, nuove reti Corsico 20.000,00

AIM-ASSOCIAZIONE INTERESSI 
METROPOLITANI Dietro l’angolo 50.000,00

Associazione Rob de Matt CORE - connessioni in rete 80.000,00

LA DITTA - DITTA GIOCO FIABA 
associazione culturale La storia di Milano in 50 minuti 20.000,00

Fondazione Casa dello Spirito e delle 
Arti Dalle periferie, il Pane per Milano 70.000,00

Politecnico di Milano ArchiMapping 75.000,00

Cooperativa sociale Alle Cascine Il buono del dolce 50.000,00

ACSI Comitato Regionale Lombardia Mascalcia in opera 40.000,00

ASSOCIAZIONE I GIGLI DEL CAMPO 
ONLUS La casa dei gigli: verso la vita adulta 35.000,00

Associazione Amici di Edoardo Onlus Food Cafè-spazio ed eventi a zero 
spreco 30.000,00

Repubblica del Design Da cosa nasce cosa 35.000,00

NESSUNO E’ ESCLUSO Un respiro in più 30.000,00

Associazione Veronica Sacchi Punto RicreAttivo 30.000,00

ASSOCIAZONE CULTURALE TEATRO 
LABORATORIO DI FIGURA PANE E 
MATE

Aspettando il Casva 65.000,00

Totale 4.001.000,00
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#MILANOAIUTA

Dall’inizio della pandemia la Fondazione ha 
colto l’urgenza di rispondere all’emergenza so-
ciale, che avrebbe colpito le persone più vulne-
rabili della comunità. Per individuare i bisogni 
emergenti è stato avviato il confronto con le 
istituzioni (Comune di Milano, Città Metropo-
litana, Protezione Civile, ATS Milano) ed è stata 
avviata la raccolta fondi #MilanoAiuta desti-
nata a potenziare i servizi di prossimità e assi-
stenza domiciliare a beneficio dei soggetti più 
fragili: anziani soli, disabili, bambini e famiglie 
in situazione di disagio.

Il Fondo #MilanoAiuta, costituito grazie al vo-
lano di Fondazione Cariplo, ha saputo conqui-
stare la fiducia e catalizzare la solidarietà del-
la nostra comunità. In due mesi le donazioni 
hanno superato 1,4 mln di euro un risultato 
importante raggiunto grazie alla generosità di 
oltre 1.000 donatori.

Il Fondo #MilanoAiuta ha puntato sulla ca-
pacità della comunità di prendersi cura di sé 
(alcuni dati: 98% i donatori privati; valore me-
dio delle donazioni 237 euro; le donazioni sulla 

Sport e tempo libero
3%

Housing Sociale

Volontari
6%

Povertà educativa
15%

Cura persone
fragili

74%

1%
Sociale
100%

Beni comuni e legami comunitari
1%

AMBITI DI INTERVENTO
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Anziani
6%

Minori

Malati

 

12%

Senza Dimora
12%

Vulnerabili
23%

Disabili
29%

18%

BENEFICIARI

piattaforma di crowfunding For Funding han-
no superato i 65.000 euro). 

Le donazioni sono state stimolate anche da 
iniziative di privati che hanno condiviso la fi-
nalità di #MilanoAiuta, realizzando campagne 
promozionali a supporto (tra questi: i giovani 
di Home is Bello che hanno creato magliette 
personalizzate e devoluto l’incasso al fondo;  
la Nazionale Hip Hop che ha lanciato l’inizia-
tiva Play2GiveAtHome, Alberta Florence, Miss 
Sample Sale, i giovani imprenditori di Con-
fcommercio; le raccolte fondi promosse presso 
dipendenti da Prelios, T.Rowe Price e collezio-
nisti, Deodato Art Gallery).

A metà marzo, grazie alle prime donazioni, è 
stato lanciato il Bando #MilanoAiuta, per ri-
spondere ai bisogni delle categorie più vulne-
rabili e con minore accesso ai servizi essenziali.

Gli obiettivi del Bando #MilanoAiuta erano vol-
ti a potenziare gli interventi di prossimità e di 
assistenza a beneficio di persone  e famiglie 
fragili, ad attivare servizi a supporto della do-
miciliarità forzata (es. spesa, consegna pasti e 
farmaci, assistenza sociale e sanitaria a domi-

cilio); al sostegno a distanza (es. supporto re-
lazionale e psicologico, assistenza scolastica e 
alle genitorialità); ad iniziative di potenziamen-
to e adeguamento di strutture  residenziali di 
soggetti in situazione di disagio; ad azioni di 
prevenzione alla diffusione del contagio.

I 92 progetti presentati hanno fornito il qua-
dro delle maggiori criticità sul territorio, i fondi 
raccolti  hanno consentito di finanziare 70 in-
terventi, che hanno assicurato aiuto concreto 
ad anziani soli, malati, disabili, bambini, giova-
ni, famiglie indigenti, incrementando la rete 
dei servizi domiciliari in sinergia con le strut-
ture pubbliche e il privato sociale sul territorio. 
L’impatto generato può essere valutato in base 
al numero di coloro che hanno beneficiato de-
gli interventi: si stimano oltre 44.200 persone.

Nota: Nell’ambito di #MilanoAiuta il Fondo 
Manfredo Manfredi ha sostenuto il progetto 
“Il dono di un pasto a casa proposta dalla Coo-
perativa FOR-TE ed ha contribuito al progetto 
“Cura di sé: diritto essenziale” proposto dalla 
“Cooperativa sociale Detto Fatto”.
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BANDO #MILANOAIUTA
PROGETTI SOSTENUTI

Ente Progetto Importo 
deliberato

Piccolo Principe Vicini ai malati di Alzheimer 25.000,00

Associazione L’abilità Onlus Lontani ma vicini: sostenere le famiglie 25.000,00

Fondazione Progetto Arca 
Onlus SENZA DIMORA SENZA DIFESE 29.000,00

L’IMPRONTA - ASSOCIAZIONE 
ONLUS Abitare a L’Impronta: andrà tutto bene! 30.000,00

Cooperativa Sociale Comunità 
del Giambellino Giambellino resiste 18.000,00

Martinengo società 
cooperativa sociale a.r.l. 
ONLUS

Vicini sebbene lontani 7.950,00

Dynamo Camp Onlus #ACASACOMEADYNAMO - La Terapia Ricreativ 20.000,00

Fondazione ANT Italia ONLUS #nonlasciamolisoli 5.000,00

PlayMore! Società Sportiva 
Dilettantistica #PlayAtHome 9.000,00

Passo dopo Passo...Insieme 
ODV Meglio dopo, Insieme 9.000,00

Il Sicomoro impresa sociale 
SRL A scuola, comunque. 13.000,00

Istituito san Gaetano opera 
don Guanella di Milano Una chiamata a...stare insieme! 20.000,00

Il Giardino degli Aromi Onlus Da Luogo di Transito a Rifugio 8.000,00

Cascina Biblioteca 
cooperativa di solidarietà 
sociale Onlus

Cascina Biblioteca Aiuta Milano 20.000,00

Cooperativa sociale Il Balzo 
Onlus Citofonare Balzo 30.000,00

Fondazione L’aliante onlus Presenza virtuale, cura reale: 25.000,00

La Fabbrica di Olinda società 
cooperativa sociale Un rifugio temporaneo per utenti psichiatrici 27.000,00

Farsi Prossimo onlus Società 
Cooperativa Sociale Prossimi nell’emergenza 20.000,00

Genera Società Cooperativa 
Sociale Onlus Anche Genera non si ferma 20.000,00

diapason cooperativa sociale 
a r. l. onlus S.M.A.R.T. 20.000,00

Associazione CAF Onlus #ASSOCIAZIONECAFNONSIPUOFERMARE: 
EMERGEN 25.000,00

Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia - Onlus Tre aree di isolamento COVID e presidi d 25.000,00
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Fondazione Caritas 
Ambrosiana ramo ONLUS Servizi Caritas ai tempi del coronavirus 28.000,00

Consorzio SiR Solidarietà in 
Rete #NODISTANCE 28.000,00

EMERGENCY ONG ONLUS EMERGENZA COVID 25.000,00

Prometeo - PROgetto 
Malattie Epatiche Trapianti ed 
Oncologia - ODV

Special Care 20.000,00

Fondazione Mission Bambini Covid-19: L’educazione non si ferma 15.000,00

Gruppi di Volontariato 
Vincenziano AIC Italia Milano ORA - Organizzare un Reale Aiuto 10.000,00

cooperativa sociale 
Tuttinsieme Rigeneration 18.000,00

Associazione L’Ortica “A casa, ma insieme” 18.000,00

ASSOCIAZIONE 
TRASGRESSIONE.NET

SQUADRA ANTIDEGRADO X EMERGENZA 
COVID-19 25.000,00

A.I.S.L.A. onlus - Associazione 
Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica -

#DISTANTIMAVICINI ALLA COMUNITA’ 
NEUROMU 30.000,00

Consorzio Passepartout 
cooperativa sociale #iostoaCasa Chiaravalle 15.000,00

Crinali Cooperativa Sociale 
Onlus NEVER ALONE: supporto psicologico 25.000,00

Fondazione Arché Onlus SmartTogether - Percorsi di prossimità 15.000,00

La Strada Società Cooperativa 
Sociale A SCUOLA LONTANI DA SCUOLA 15.000,00

AISM Onlus Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla - 
Sezione Provinciale di Milano

Rispondere all’emergenza nell’emergenza 20.000,00

DETTO FATTO SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE CURA DI SE’ IN TEMPO COVID 16.000,00

FONDAZIONE SOMASCHI 
ONLUS NESSUNO ESCLUSO 30.000,00

ARCI LOMBARDIA APS AIUTARCI A MILANO 25.000,00

LA DEA COOPERATIVA 
SOCIALE ...eccomi 15.000,00

Le Compagnie Malviste Smart Social Welfare 20.000,00

Medici in Famiglia Impresa 
Sociale s.r.l. S.O.S.tieniMI 20.000,00

ANED Associazione Nazionale 
Emodializzati Dialisi e 
Trapianto - ONLUS

Covid 19: ANED al fianco di dializzati e 15.000,00

Ente Morale “Giacomo 
Feltrinelli” per l’incremento 
dell’Istruzione Tecnica

La MIa scuola in rete-supporto digitale 15.000,00

Auser insieme volontariato 
Milano aps CORONAVIRUS - AUSER C’E Milano 17.000,00
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Fondazione G. e D. De Marchi Non vi lasciamo soli 14.000,00

Fondazione Ariel Lock down, close hearts 15.000,00

A&I società cooperativa 
sociale ONLUS PONTE SOCCORSO 20.000,00

FILO DI ARIANNA SCS ONLUS Tutela dell’intervento socio assistenziali 15.000,00

Fondazione Centro per la 
Famiglia Cardinal Carlo Maria 
Martini Onlus

COntro il Virus Informazione e 
Digitalizzzazione 15.000,00

COOPERATIVA SOCIALE 
E.D.I. ONLUS - Educazione 
ai diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza

Quattro chiacchiere con l’esperto, 12.000,00

Giostra Cooperativa Sociale 
Onlus CARPIANO CHIEDE - MILANO AIUTA 26.000,00

Sociosfera ONLUS s.c.s. Assistenza all’utenza disabile 20.000,00

Sport Senza Frontiere Onlus #NOIDAVOI 25.000,00

Movimento Consumatori 
Sezione di Milano Nessun escluso 15.000,00

COMIN Cooperativa Sociale di 
Solidarietà Accompagnamento educativo 20.000,00

Fondazione Casa della carità 
Angelo Abriani Onlus CasAnziani si telefona 25.000,00

Fondazione l’ Albero della Vita Emergenza Milano COVID-19 23.000,00

Provincia S. Antonio dei Frati 
minori “Emergenza Pane” 30.000,00

FARSI PROSSIMO SALUTE 
SCS ONLUS #JennerTiAiuta 17.000,00

ALEIMAR - Organizzazione di 
volontariato Vicino ai bambini 25.000,00

APS YARD SPORTELLO DI ORIENTAMENTO 15.000,00

Progetto Mirasole IMpresa 
Sociale S.r.l. Una rete per proteggere 25.000,00

RIPARI Cooperativa Sociale - 
Impresa Sociale Comunità virtuali e sostegni diffusi 25.000,00

Associazione OBM Ospedale 
dei Bambini Milano - Buzzi 
Onlus

Vicini ai più fragili 25.000,00

Progetto Integrazione 
Cooperativa Sociale ONLUS 
ar.l.

HELPLINE MARTESANA 18.000,00

Fondazione IEO-CCM Emergenza COVID19 - #NessunoRestaIndietr 20.000,00

Social Metix Staffette del mutuo soccorso 10.000,00

Attivecomeprima Onlus PROGETTO WEB - Supporto in Rete 22.000,00

Totale 1.387.950,00
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#MILANOAIUTA 
PROGETTI EMBLEMATICI IN COLLABORAZIONE 
CON LE ISTITUZIONI   

Con #MilanoAiuta la Fondazione è intervenuta in risposta a diversi bisogni; alcuni progetti 
nati da co-progettazioni territoriali e dalla collaborazione con le istituzioni sono stati indiriz-
zati verso 4 filoni: domiciliarità forzata (consegna spesa, pasti e farmaci); potenziamento di 
strutture residenziali per l’accoglienza di bambini soli con genitori malati; assistenza a fami-
glie in grave difficoltà; servizi di sostegno psicologico. 

Portami la Spesa, promosso da Confcoopera-
tive Milano, Lodi, Monza e Brianza, con Lega-
Coop e cooperative sociali del territorio (Con-
sorzio Farsi Prossimo, Spazio Aperto Servizi 
SCS e Spazio Aperto SCS) ha permesso la co-
struzione di una rete capillare di consegna a 
domicilio di beni di prima necessità per anzia-
ni, disabili con difficoltà motorie, persone con 
problemi di salute. Il progetto ha coinvolto in 
modo attivo anche alcune imprese della GDO 
(Carrefour UNES, Coop Lombardia, Esselunga).

Riemergo, promosso dalla Cooperativa Sociale 
Libera Compagnia di Arti e Mestieri, in colla-
borazione con gli ambiti territoriali dell’Adda 
Martesana, ha offerto sostegno diretto e orien-
tamento ai servizi territoriali per 100 nuclei 
familiari con figli minori che la pandemia ha 
posto in una grave situazione di vulnerabilità, 
a rischio povertà.

I progetti sono stati sostenuti mettendo a fattor comune le risorse raccolte sul Fondo #MilanoAiuta e le risorse Extra-
Bando57 (dotazione Fondazione Cariplo).

Ente Titolo richiesta Importo deliberato

Confcooperative Milano, Lodi, 
Monza e Brianza PORTAMI LA SPESA 339.288,00

LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & 
MESTIERI SOCIALI

RIEMERGO: prossimi alla 
prossimità 100.000,00

UNIMIB - Dipartimento di 
Psicologia

ItaliaTiAscolto - Comunità in 
ascolto 30.000,00

La Cordata s.c.s.
ZUMBIMBI Accoglienza 
minori con genitori 70.000,00

Zumbimbi, promosso dalle Cooperative so-
ciali La Cordata e Comin, con il sostegno di 
Diaconia Valdese e Terre des Hommes Italia 
e la collaborazione del Comune di Milano, ha 
garantito accoglienza a bambini - tra i 6 e i 14 
anni - con genitori ospedalizzati a causa del 
Covid-19 e segnalati dall’autorità giudiziaria, 
mettendo a disposizione spazi dedicati nella 
struttura di via Zumbini. I bambini erano se-
guiti da educatori e volontari, con il supporto 
medico di Emergency, Ospedale San Paolo e 
Ospedale San Carlo.

ItaliaTiAscolto, promosso da Università Milano 
Bicocca – Dipartimento di Psicologia e Bicoc-
ca Center for Applied Psychology, in collabora-
zione con l’Ordine degli Psicologi  Lombardia 
e il Comune di Milano, ha fornito una risposta 
al diffondersi di situazioni di stress emerse in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19, atti-
vando  un’innovativa applicazione per la ge-
stione di stanze virtuali condotte da psicologi 
e psicoterapeuti per la partecipazione a gruppi 
di ascolto ed aiuto.
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I PROGETTI SPECIALI 
Le Fondazioni di comunità sono istituzioni ibride, svolgono infatti una funzione erogativa e 
una produttiva, tra loro connesse, volte entrambe al potenziamento territoriale. 

L’orientamento al fare che la Fondazione ha 
impresso alla propria azione, prevede la rea-
lizzazione di Progetti Speciali, promossi e co-
ordinati direttamente che incentivano l’inte-
grazione di risorse e competenze su priorità e 
bisogni delle comunità locali.

GIOCO AL CENTRO - PARCHI GIOCO PER TUTTI

Gioco al Centro - Parchi gioco per Tutti è un 
progetto speciale avviato nel 2018 dalla Fonda-
zione in collaborazione con il Comune di Mila-
no con l’obiettivo di realizzare aree attrezzate 
accessibili con giostre e giochi inclusivi nei par-
chi pubblici dei 9 Municipi della città.

Il diritto al gioco è una priorità d’interesse ge-
nerale, sancita dalla Convenzione Onu sui Di-
ritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989), ma i 
parchi gioco sono poco frequentati dai bambi-
ni con disabilità, perché senza giochi adatti alle 
loro esigenze non si creano le condizioni per 
giocare insieme agli altri bambini.
Gioco al Centro- Parchi gioco per Tutti è un la-
boratorio che evolve grazie anche all’esperien-
za acquisita sul campo e alle indicazioni dei 
cittadini con proposte migliorative.

La progettazione di ogni parco giochi com-
porta l’esame dell’Assessorato al Verde per gli 
aspetti urbanistici, la condivisione con le Asso-
ciazioni Delegate al Tavolo permanente Disa-
bilità e la delegata del Sindaco per le politiche 
sull’Accessibilità, Lisa Noja; il lavoro si avvale 
dell’esperienza pedagogica de L’abilità onlus, 
delle competenze di ANFFAS, Pio Istituto dei 
Sordi, UILDM e LEDHA Milano, UICI e dell’espe-
rienza internazionale di Inter Campus. 

La realizzazione di ciascuna area giochi nasce 
da un percorso progettuale, curato da Fonda-
zione Housing Sociale, volto ad ampliare il con-
cetto di inclusione sociale; prevede un design 
innovativo che affianca alle classiche giostre, 
soluzioni con spazi di gioco creativo e  percor-
si di esperienza sensoriale, funzionali ai diversi 
contesti. 

L’individuazione dei parchi (in alcuni casi si 
tratta di rifacimenti di aree gioco esistenti, in 
altri di spazi di nuovo allestimento) avviene 
con il coinvolgimento dei Municipi; i  progetti 
vengono illustrati alla comunità locale.
Il progetto Gioco al Centro - Parchi gioco per 
Tutti oltre a realizzare gli spazi e le struttu-
re gioco promuove la cultura del rispetto per 
la disabilità; al progetto sono infatti collegate 
attività educative e di sensibilizzazione nelle 
scuole e un programma di iniziative di anima-
zione nel nuovo spazio gioco volte a rafforzare 
le reti di solidarietà presenti sul territorio.

Grazie alla collaborazione con la rete di realtà 
attive nei quartieri i nuovi parchi gioco diven-
tano un luogo di aggregazione, di recupero 
dei legami sociali e di cura del bene comune.
Per far crescere il progetto Gioco al Centro- 
Parchi gioco per Tutti la Fondazione ha attiva-
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to il Fondo solidale Gioco al Centro che racco-
glie le donazioni di privati cittadini, di imprese 
ed enti che condividono le finalità del proget-
to. Nel periodo natalizio è stata realizzata un’a-
sta di raccolta fondi sulla piattaforma Charity 
Stars. 

“Gioco al Centro” presenta trasformazioni pio-
niere per la città di Milano rispetto al tema 
dell’inclusività, per questo il gruppo di lavoro 
ha inteso realizzare una ricerca per far emer-
gere  la conoscenza dei processi che hanno 
portato alla realizzazione degli spazi gioco; de-
scrivere le forme d’uso degli spazi da parte dei 
fruitori e la qualità percepita; comprendendo-
ne gli elementi significativi rispetto al conte-
sto ed eventuali criticità; redigere linee guida e 
spunti per la progettazione dei prossimi  inter-
venti programmati nei prossimi anni.

Nel 2020 sono stati progettati e realizzati due 
nuovi parchi per un impegno complessivo 
annuale da parte di Fondazione di Comunità 
di € 213.875 in parte provenienti da raccolta 
fondi sul Fondo dedicato “Gioco al Centro”.

L’attività di monitoraggio, affidata al Diparti-
mento di Architettura e Studi Urbani del Poli-
tecnico di Milano, propone una riflessione più 
generale sulle forme e il ruolo di un progetto 
inclusivo dedicato a categorie fragili e veicola-
to attraverso una dimensione esperienziale e 
ludica.
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PARCO GIOCHI DI PIAZZA PACI -Municipio 6
inaugurato a febbraio 2021

PARCO GIOCHI AI GIARDINI EZIO LUCARELLI - Municipio 3  
inaugurato a settembre 2020

GIARDINI DI VIA MARTINETTI - Municipio 7 
GIARDINI DI VILLA FINZI - Municipio 2
GIARDINI MONTANELLI -  Municipio 1  
realizzati nel 2018-2019

In questi Municipi si sono svolte iniziative di sensibilizzazione sul significato 
della diversità e della disabilità; sono stati effettuati laboratori e percorsi 
didattici, curati da l’abilità onlus e da Uildm, rivolti ai bambini delle scuole 
dell’infanzia e della scuola primaria. Le attività hanno coinvolto 12 scuole e 
156 classi.  

Giardini Montanelli

Giardini Ezio Lucarelli

Parco di Villa Finzi

Giardini Martinetti

Piazza Paci
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AD ASTRA PROJECT 

E’ rivolto a ragazze e ragazzi, tra i 18 e i 24 anni, 
residenti nella città metropolitana di Milano 
fortemente motivati ad affrontare un’espe-
rienza sfidante e con la volontà di entrare nel 
mercato del lavoro.

Il progetto nasce dall’analisi dei dati sull’occu-
pazione giovanile della Città Metropolitana, 
che evidenziano forme di polarizzazione socia-
le, tra cui la disoccupazione giovanile e l’impie-
go in lavori precari a bassa scolarizzazione, che 
alimentano forme di marginalità ed esclusio-
ne concentrate nei quartieri periferici e in alcu-
ni Comuni dell’hinterland.

Ad Astra è stato sviluppato grazie alla collabo-
razione con tre grandi realtà del Made in Italy: 
Campari Group, Eataly, Lavazza e il supporto 
specialistico di A&I Società Cooperativa Sociale 
Onlus.

Il nome AdAstra fa riferimento al motto latino 
per aspera ad astra, ed esprime la volontà di 
accompagnare questi giovani in un percorso 
di vita; da un lato, creando le condizioni più 
favorevoli affinché possano acquisire cono-
scenze e capacità specialistiche e professiona-
li; dall’altro sostenendoli a ritrovare la fiducia 
in sé stessi e imboccare la propria strada nel 
mondo.

Il progetto sperimentale ha coinvolto un grup-
po di 20 giovani che hanno effettuato un per-
corso di alta formazione e tirocini professionali 
nel settore food and beverage. Le aziende - 
Campari Group, Eataly e Lavazza - hanno mes-
so a disposizione le proprie academy e le com-
petenze di qualificati professionisti del settore; 
la Cooperativa A&I Società ha accompagnato 

le fasi del percorso con l’assistenza di case ma-
nager dedicati.
Dopo il recruiting e un primo modulo formati-
vo di soft skills, i giovani sono stati indirizzati, in 
base alle attitudini dimostrate, verso due per-
corsi: 
Food and beverage: corso di alta formazione 
di caffetteria e bartending presso l’academy 
Campari a Sesto San Giovanni e l’academy La-
vazza a Settimo Torinese;
Mestieri: training on the job di 45 giorni nei 
reparti macelleria, panetteria, pizzeria presso 
Eataly Smeraldo a Milano.
Alla formazione è seguito un tirocinio di 4 mesi 
presso aziende del settore.

Nonostante l’incertezza e i vincoli legati alla 
pandemia (che ha avuto pesanti ripercussioni 
sul settore dell’Horeca) il gruppo ha conferma-
to la volontà di mettersi in gioco per entrare 
nel mercato del lavoro e conquistare la stabili-
tà di cui hanno bisogno.

Il progetto pilota ha dato risultati positivi e rap-
presenta un esempio virtuoso di partnership 
tra realtà profit e non profit, coniuga esigenze 
e obiettivi delle imprese con un intervento di 
innovazione sociale, è aperto a futuri sviluppi e 
sarà esteso ad altre imprese.

La Fondazione ha costituito il Fondo Solida-
le AdAstra destinato a raccogliere risorse ed 
energie di imprese e privati che vogliano aiu-
tare altri giovani ad acquisire competenze spe-
cialistiche e professionali e contribuire a creare 
prospettive di futuro.

AdAstra Project – Spazio al tuo futuro è un progetto speciale promosso dalla Fondazione e 
avviato nel 2019 per la formazione professionale e l’inserimento lavorativo di giovani in condi-
zioni di svantaggio e di fragilità personale ed economica. 
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AD ASTRA IN SINTESI

Campari Academy 
90 ore / 15 giorni
Lavazza Training Centre 
40 ore / 15 giorni
Eataly training on the job 
45 giorni per banconista panetteria, macelleria, 
pescheria, pizzaiolo
Tirocini professionali in bar e locali 
18 settimane
Conseguimento attestato di competenze 
di Regione Lombardia

La vita mi ha portato a non potermi occupare del 
mio futuro. Ad Astra Project è stata una grande 
occasione: mi ha rassicurato e dato garanzie per 
costruire il mio futuro.“
Romané Bertani 
di Ad Astra Project 2020
intervistata da Radio24

7 giovani hanno trovato la propria strada 
professionale

5 hanno trovato occupazione

2 hanno il sogno di aprire un proprio bar

2 sono usciti dalla comunità residenziale

12 sono seguiti dalla Cooperativa A&I per 
l’inserimento lavorativo 

Com’è cambiata la vita delle ragazze e 
dei ragazzi inoccupati e in condizione di 
fragilità sociale ed  economica che hanno 
partecipato al progetto 

”
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INTERVENTI 
CON FONDAZIONE CARIPLO

Supportiamo iniziative promosse da Fondazione Cariplo relative a progetti che agiscono sul 
nostro territorio e che sperimentano nuove forme di welfare locale. Accompagniamo progetti 
con caratteristiche di originalità e coinvolgimento attivo della cittadinanza.  

QUBI - La ricetta contro la povertà infantile 

QuBì è un programma triennale promosso da Fondazione Cariplo con il sostegno di Fondazione 
Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, Fondazione Fiera Milano e 
Fondazione Snam realizzato in collaborazione con il Comune di Milano.

Programma QuBì ha l’obiettivo di contrastare la povertà minorile nella città di Milano promuo-
vendo la cooperazione tra le istituzioni pubbliche ed il terzo settore, valorizzando le risorse dei 
quartieri e promuovendo azioni di sistema a livello cittadino. Presso la nostra Fondazione è stato 
costituito il Fondo Solidale Qubì, grazie al quale sono stati sostenuti tre progetti nel 2020, due 
con riferimento al Dispositivo di Aiuto Alimentare del Comune di Milano e uno a sostegno delle 
Cure Dentali per i bambini. 

In relazione al Dispositivo di Aiuto Alimentare attivato dal Comune di Milano  durante la pan-
demia covid-19, i progetti Siamo dove è il tuo Cuore (€ 200.000) con il sostegno di Fondazione 
Allianz Umana Mente e Aggiungi un pasto a tavola (€ 75.000) con la raccolta fondi di Milano per 
Milano, sono stati entrambi realizzati da Croce Rossa Comitato di Milano e hanno sostenuto i 10 
Hub Alimentari dedicati alla preparazione di pacchi di aiuto alimentare destinati a famiglie con 
minori in condizione di vulnerabilità sociale ed economica, anziani, e persone fragili individuati 
dai servizi sociali. L’iniziativa ha previsto la preparazione e la consegna di pacchi con prodotti 
alimentari di prima necessità arricchiti da prodotti extra a favore di 20.744 cittadini milanesi, ap-
partenenti a oltre 6.000 famiglie fragili. 

Il progetto Cure Dentali per i bambini (€ 15.000) è invece stato realizzato da Consorzio Farsi Pros-
simo su una raccolta promossa da Fondazione Cariplo per consentire l’accesso alle cure odon-
toiatriche a 150 bambini che vivono in situazione di povertà attraverso un programma articolato 
che prevede: screening gratuiti per i bambini, negli ambulatori odontoiatrici dei quartieri della 
città dove sono attive le Reti di Quartiere QuBì; attività di sensibilizzazione e prevenzione rivolte ai 
genitori. Affrontare subito i problemi odontoiatrici e promuovere buone abitudini di igiene orale 
sono passi importanti verso il benessere di ciascun bambino.

QuBì
La ricetta 
contro la povertà infantile

Welfare in Azione 
Per sperimentare nuove 
forme di welfare locale

La Città intorno
Per la rigenerazione 
delle periferie urbane
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ALTRI INTERVENTI 
SUL TERRITORIO

BiUniCrowd  
Programma di finanza alternativa dell’Univer-
sità Milano Bicocca, che dà agli studenti l’op-
portunità di proporre progetti e avviare cam-
pagne di crowdfunding per sostenerli, con la 
collaborazione di “Produzioni dal Basso”. Tra 
questi progetti, abbiamo selezionato e co-fi-
nanziato “Un bene da coltivare”, proposto dalla 
studentessa Mara Heidempergher a nome del 
Comitato Molise 5,  finalizzato a trasformare 
una villa di Rozzano confiscata alla mafia in un 
orto didattico e comunitario.

Riduciamo Le Distanze 
Progetto presentato dall’Associazione Ledha 
APS e finalizzato a garantire supporto alle per-
sone con disabilità che sono state particolar-
mente discriminate durante la chiusura dei 
servizi nell’emergenza Covid, essendo l’onere 
della loro assistenza ricaduto unicamente sui 
familiari e sugli enti gestori dei servizi residen-
ziali.

Mi muovo Quindi Sono
Progetto proposto dall’Unione Italiana Lot-
ta alla Distrofia Muscolare sezione Milano 
(UILDM), nasce dalla necessità di garantire il 
diritto alla mobilità alle persone con distrofia 
muscolare, favorendo la socializzazione e l’in-
serimento delle stesse nei diversi ambiti, re-
lazionali, professionali e del tempo libero, at-
traverso l’acquisto di un furgone, finestrato e 
adattato al trasporto di persone disabili, con 
una pedana elettronica per il sollevamento di 
carrozzine e/o ausili specifici.

Pazienti HIV+ ed epidemia da Covid-19
Il progetto di ricerca, realizzato dall’Università 
degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze 
della Salute, è volto al mantenimento del be-
nessere socio-sanitario di pazienti HIV+ immu-
nodepressi durante l’epidemia da COVID 19 e 
ha l’obiettivo di caratterizzare lo stato clinico 
ed immunologico della popolazione di pazien-
ti seguiti presso la Clinica di Malattie Infettive 
del Dipartimento presso la ASST Santi Paolo e 
Carlo di Milano.

Ente Titolo richiesta Importo deliberato €

Università degli Studi Bicocca Be Unicrowd Bene da Coltivare 4.270

Ledha Aps Riduciamo le Distanze € 50.000

Uildm Mi Muovo Quindi Sono € 30.000

Università Statale di Milano Pazienti HIV + Epidemia Covid € 30.000 

Nota: Extra Bando 57
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INIZIATIVE DI COMUNITÀ
I Love Italy
Nella prima fase dell’emergenza Covid, l’artista francese Mr. Brainwash, uno dei più quotati espo-
nenti della street e pop art mondiale, realizza un’opera dal titolo “I Love Italy”. Deodato Art Gallery 
mette in vendita l’opera, riprodotta in 350 esemplari numerati, con l’indicazione che il 15% del 
ricavato sarà devoluto in beneficenza. In meno di un mese l’opera è sold out e i proventi vengono 
destinati al sostegno di due progetti selezionati insieme a Fondazione di Comunità nell’ambito 
di #MilanoAiuta.

Home is Bello 
In seguito alle disposizioni del decreto #iorestoacasa, cinque coinquilini residenti a Milano hanno 
utilizzato il lockdown per contribuire in modo creativo ad aiutare la città in cui vivono. Hanno così 
iniziato a produrre in casa e vendere online delle magliette con la scritta “Home is Bello”. I pro-
venti sono stati devoluti alla raccolta fondi #MilanoAiuta. A dar loro man forte, anche i testimonial 
della Nazionale Hip Hop.

Play2Give at Home
Nei mesi del lockdown, la Nazionale Hip Hop ha coinvolto i propri giovanissimi followers in un’i-
nedita iniziativa di charity chiamata “Play2Give at Home”: la squadra ha organizzato delle partite 
di Fifa20, amatissimo videogioco di calcio, trasmesse sulla piattaforma Twitch, chiedendo agli 
sfidanti di effettuare delle donazioni al Fondo #MilanoAiuta. 

Civil Week  
Una rassegna dedicata al volontariato e alla cittadinanza attiva. A causa della pandemia, si è 
svolta online l’11 e 12 giugno, diventando “Civil Week Lab”, con un palinsesto di oltre 65 eventi 
trasmessi sui canali digitali di Corriere della Sera. Il progetto è stato promosso da Fondazione di 
Comunità Milano in collaborazione con Corriere Buone Notizie, CSV Milano, Forum Terzo Settore 
Milano, Forum del Terzo Settore Adda-Martesana, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fonda-
zione Comunitaria del Ticino Olona, Fondazione Triulza. 

Ospedale in Fiera: Webinar con i donatori
Il 25 giugno 2020 si è svolto l’incontro “Al servizio della comunità”, evento on line realizzato allo 
scopo di presentare ai donatori il Fondo istituito da Fondazione Fiera e Fondazione Comunità 
Milano per contrastare il Coronavirus e per fornire gli aggiornamenti sulle prospettive future del 
Padiglione Policlinico in Fiera Milano.
Oltre al Presidente di Fondazione Fiera, il webinar ha visto la partecipazione di figure istituzio-
nali di Regione Lombardia, di Fabrizio Pregliasco noto virologo e Docente di Igiene generale ed 
applicata all’Università degli Studi di Milano, di Ezio Belleri e Nino Stocchetti, rispettivamente 
Direttore Generale Fondazione IRCCS Cà Granda e Primario Rianimazione Padiglione Policlinico 
in Fiera e di Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Comunità Milano. Il giornalista Roberto 
Arditti è stato il moderatore dell’evento. All’incontro hanno partecipato circa un centinaio di do-
natori.

Castelli dell’Antico Ducato di Milano – Viaggiare a pelo d’acqua 
Dal mese di giugno, con il sostegno del Bando 57, si sono tenute numerose iniziative di valorizza-
zione del territorio attraverso la promozione di un percorso turistico che attraversa sette castelli 
nati “a pelo d’acqua”, sulla straordinaria rete di canali chiamati Navigli perché navigabili. Sono 
i Castelli di Milano, Cusago, Abbiategrasso, Vigevano, Bereguardo, Pavia, Binasco insieme a tre 
Navigli: Grande, Pavese e Bereguardo. Il promotore del progetto è il Comune di Cusago.

Diamo Spazio alla Fiducia
Nel mese di luglio, la concessionaria pubblicitaria IGPDecaux, attraverso la sua iniziativa “Diamo 
Spazio Alla Fiducia”,  ha scelto di dare visibilità al progetto Zumbimbi, sostenuto dalla nostra Fon-
dazione nell’ambito di #MilanoAiuta, con una grande campagna di comunicazione sociale sui 
mezzi pubblici e nella metro di Milano, negli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio, Torino, 
Genova.
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Un canto per Milano
Ritrovarsi insieme a rileggere la storia di Milano per farne una nuova, con le persone, le associa-
zioni, le istituzioni e i teatri che credono nella condivisione del bene e della cultura come pilastri 
della ripartenza per la città. Il 14 luglio è stato scelto come data simbolica per questa ripartenza, 
un giorno ideale per sentirsi cittadini e far sentire l’appartenenza a Milano, attraverso l’evento “Un 
canto per Milano”, che si è tenuto ai Bagni Misteriosi  - Teatro Franco Parenti.

Lido Milano Live
Un ricco calendario di appuntamenti tra cinema, musica e sketch di cabaret ha arricchito l’estate 
di tutti coloro che sono rimasti in città. “Lido Milano Live” è il nome della rassegna organizzata 
dal 27 luglio al 31 agosto al Lido di Milano (piazzale Lotto) da Retake Milano con il sostegno della 
Fondazione di Comunità Milano e di numerosi partner.

Back to the city 2020 
Il 12 settembre, alla Biblioteca degli Alberi di Milano (BAM) si è tenuta la seconda edizione del 
“Back to the City Concert”, l’evento che porta la musica classica al parco per accogliere i cittadini 
dal rientro in città dopo la pausa estiva. Il concerto è stato dedicato a Ludwig van Beethoven, nel 
250esimo anniversario della sua nascita, con una rappresentazione della Nona Sinfonia. 
L’evento è stato organizzato da Fondazione Catella con il sostegno del Bando 57.

Open Stage
Il 26 settembre a Pioltello è stato inaugurato il primo Open Stage, un totem tecnologico unico al 
mondo: incorpora un sistema di amplificazione professionale e,  attivato tramite un’app, consen-
te ad artisti e operatori culturali di realizzare eventi in autonomia per animare le periferie. 
Il progetto è stato realizzato da Officine Buone con il patrocinio del Comune di Pioltello e il so-
stegno del Bando 57.

Inaugurazione del parco giochi ai Giardini Lucarelli 
Domenica 27 settembre ai Giardini Ezio Lucarelli (Municipio 3) è stato inaugurato il 4° parco gio-
chi accessibile nell’ambito del progetto speciale “Gioco al Centro”, promosso dalla Fondazione di 
Comunità insieme al Comune di Milano. Una giornata per riscoprire il valore dell’inclusione e del 
gioco all’aperto, con l’animazione di Campo Teatrale, partner dell’iniziativa.

Forum Forestami 
Il 9 ottobre in Triennale si è svolto il Forum Forestami: una mattinata di interventi e tavoli di lavoro 
per evidenziare il contributo che la foresta urbana può fornire alla città e alla sua cittadinanza, 
non solo da un punto di vista ambientale e di contrasto agli effetti del cambiamento climatico. 
Insieme al Sindaco Giuseppe Sala e all’architetto Stefano Boeri, Presidente del Comitato Scien-
tifico di Forestami, è intervenuto Carlo Marchetti, Vice Presidente della Fondazione di Comunità 
(Presidente dal 2021).

Asta su Charity Stars per sostenere “Gioco al Centro”
Durante il periodo natalizio, la Fondazione di Comunità ha organizzato un’asta di beneficenza 
online attraverso la piattaforma Charity Stars a sostegno del progetto speciale “Gioco al Centro”. 
Numerosi gli oggetti e le esperienze generosamente offerti da importanti brand e personalità di 
spicco, tutti aggiudicati al miglior “offerente-donatore”. 



DIVENTA PROTAGONISTA 
DELLA TUA COMUNITÀ

Crea un fondo solidale

Fai un lascito solidale

Dona e sostieni un progetto, dona 
alla Fondazione e al suo patrimonio, 

contribuisci alla sfida!

Dona il tuo 5x1000

Come posso sostenere la mia Comunità 
tramite la Fondazione?

Le nostre forze, da sole non bastano a dare 
risposte ai bisogni del territorio, per questo 
la nostra ambizione è diventare un attivatore 
di capitale sociale, sollecitare il diritto/dovere 
di ciascuno di contribuire al bene della 
comunità di cui fa parte. 

La Fondazione si propone come riferimento 

per una solidarietà diffusa per raggiungere obiettivi 

di condivisione del bene comune e di coesione sociale

L’obiettivo è creare un sistema di solidarietà 
operosa: un asset destinato al progresso 
umano e civile della nostra comunità. 

BILANCIO SOCIALE
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GOVERNO
E AMMINISTRAZIONE

Fondazione di Comunità Milano è un ente in-
dipendente, nato su iniziativa di Fondazione 
Cariplo grazie ad un percorso partecipato ed 
inclusivo svolto da un Comitato Promotore e 
supportato dal coinvolgimento di rappresen-
tanti delle istituzioni locali.
La Governance è autorevole e rappresenta l’in-
tera comunità della città di Milano e delle aree 
Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana della Cit-
tà Metropolitana.

Il sistema di governo è disciplinato dallo sta-
tuto che prevede funzioni e competenze degli 
organi di amministrazione e di controllo.

Sono organi della Fondazione: il Presidente, il 
Consiglio di Amministrazione, il Comitato Ese-
cutivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei 
Probiviri (ove istituito), il Comitato dei Donatori, 
l’Assemblea dei Donatori, il Direttore Generale.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio 
di Amministrazione di quindici membri (art. 11 
dello Statuto), cui competono i poteri di ordi-
naria e straordinaria amministrazione, dura in 
carica per quattro esercizi e scade con l’appro-
vazione del bilancio dell’ultimo esercizio del 
mandato. 

I Consiglieri di Amministrazione possono esse-
re confermati per non più di due volte conse-
cutive. Il primo Consiglio di Amministrazione 
è stato nominato dal Fondatore, successiva-
mente i Consiglieri di Amministrazione sono 
nominati dal Comitato di Nomina, dal Comita-
to dei Donatori, dal Fondatore.

Il Presidente (art.9 dello Statuto) è nominato in 
prima istanza dal Fondatore e, al rinnovo, dal 
Consiglio di Amministrazione, individuato tra 
i Consiglieri. È in carica fino alla scadenza del 
Consiglio. È il legale rappresentante della Fon-

dazione verso terzi e in giudizio. Svolge funzio-
ni di impulso e di coordinamento delle attività. 
Convoca e presiede il Consiglio di Ammini-
strazione e il Comitato Esecutivo. Sovrintende 
all’ordinaria e straordinaria amministrazione e 
adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimen-
to opportuno. 

Il Comitato Esecutivo (art. 13 dello Statuto) è 
composto dal Presidente, dal Vice Presidente, 
dal Consigliere nominato dal Fondatore e da 
altri quattro membri nominati dal Consiglio di 
Amministrazione tra i suoi componenti. Eser-
cita l’ordinaria amministrazione su delega del 
Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori (art. 15 dello Statuto) è 
l’organo di controllo, svolge la revisione legale 
dei conti e redige la relazione sul bilancio con-
suntivo.

Il Direttore Generale (art. 17 dello Statuto) è no-
minato dal Consiglio di Amministrazione su 
proposta del Presidente per un mandato di tre 
anni. È il responsabile amministrativo dell’atti-
vità e capo del personale. Sovrintende l’attività 
tecnica e finanziaria e cura l’esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
e del Comitato Esecutivo.

Sono donatori tutti coloro che hanno contri-
buito con donazioni di denaro, beni o servizi al 
patrimonio della Fondazione o alle sue attività 
istituzionali.
Tutti coloro che richiedono la qualifica di do-
natore, entrano di diritto a far parte dell’As-
semblea dei Donatori (organo definito dall’art. 
14 dello Statuto).  
L’Assemblea rappresenta un appuntamento 
annuale in cui il Presidente illustra le attività, 
i programmi, la situazione patrimoniale ed 
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Organi Riunioni Data

Consiglio di Amministrazione

15 Persone 11 

10/12/2020, 19/11/2020, 7/10/2020, 17/9/2020, 28/7/2020, 
15/7/2020, 10/6/2020, 26/5/2020, 21/5/2020, 7/4/2020, 
17/2/2020

Comitato Esecutivo

7 Persone 6
31/1/2020, 11/3/2020, 13/5/2020, 1/7/2020, 17/9/2020, 
23/11/2020

Collegio dei Revisori

3 Revisori

2 Supplenti
4 10/12/2020, 08/9/2020, 19/6/2020, 17/2/2020

Nel corso del 2020 il Consiglio di 
Amministrazione e gli altri Organi si sono 
riuniti per deliberare nelle date indicate 
nella seguente tabella per un impegno 
complessivo di oltre 500 ore che includono 
il lavoro preparatorio per incontri e riunioni 
informali e/o consultive agli organi statutari.

Nelle riunioni la partecipazione è sempre stata superiore al 70%.

economica della Fondazione. L’Assemblea dei 
Donatori partecipa alle procedure di nomina 
del Consiglio di Amministrazione della Fonda-
zione, designando un Consigliere (art. 10 dello 
Statuto).

Il Comitato dei Donatori è convocato e Pre-
sieduto dal Presidente della Fondazione, di 
norma due volte l’anno. Il Comitato effettua le 
tre nomine previste dallo Statuto formula pro-
poste sulla programmazione strategica della 
Fondazione, rende parere sulle proposte di Bi-
lancio preventive e consuntive. 
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ORGANI ISTITUZIONALI

COMITATO 
DEI DONATORI

COMITATO 
DI NOMINA

ASSEMBLEA
DEI DONATORI

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO 
DEI REVISORI

composto dai sog-
getti che donano 
a patrimonio e alle 
attività istituzionali 
almeno 50.000€

composto da tutti 
coloro che hanno 
contribuito in de-
naro, beni o servizi 
al patrimonio e 
alla attività della 
Fondazione

• Presidente Fondazione Cariplo
• Presidente Ordine Notai di 

Milano
• Vescovo Arcidiocesi di MIlano
• Sindaco Città Metropolitana
• Portavoce Forum Terzo Settore 

di Milano

• Presidente Confindustria 
Milano

• Monza e Brianza
• Presidente Confcommercio 

Milano, Lodi, Monza e Brianza
• Presidente Confartigianato 

Milano - Monza e Brianza

13-15 membri:
• 9 nominati dal Comitato di 

Nomina
• 3 nominati dal Comitato Donatori
• 1 su designazione dell’Assemblea 

dei Donatori
• 1 nominato da Fondazione Cariplo
• 2 nominati dal Consiglio di 

Amministrazione

5 membri (3 membri effettivi
e 2 membri supplenti):
• 2 nominati da Fondazione 

Cariplo
• 2 nominati dal Comitato dei 

Donatori
• 1 nominato dal Comitato di 

Nomina

COMITATO  ESECUTIVO

• Presidente
• Vice Presidente
• Consigliere nominato da Fondazione Cariplo
• 4 membri nominati dal CdA tra i suoi componenti

DIRETTORE 
GENERALE

Il Presidente e Il Consiglio di Amministrazione prestano la propria opera gratuitamente.  

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori attualmente in carica sono stati 
nominati da Fondazione Cariplo in data 03/07/2018. L’attuale Presidente, Carlo Marchetti, è stato 
nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 14/01/2021.  Gli organi di amministrazione 
e controllo restano in carica per quattro esercizi e sino all’approvazione del Bilancio d’esercizio 
31/12/2021. 

La Fondazione si avvale anche  di un Comitato Analisi dei Bisogni composto da alcuni consiglieri, consultivo 
al Consiglio di Amministrazione. Tale Comitato si occupa di ascoltare e dialogare con gli stakeholder e di 
analizzare i bisogni e le priorità del territorio per sottoporre all’attenzione del Consiglio proposte strategiche 
e/o azioni progettuali.  
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*In data 8 gennaio 2021 il Presidente Giovanni Azzone ha lasciato l’incarico per sopraggiunti incarichi professionali, 
il Vice Presidente Carlo Marchetti ha assunto la carica di Presidente su nomina all’unanimità del Consiglio di 
Amministrazione in data 14/01/2021.

Giovanni Azzone
Presidente

Carlo Marchetti
Vice Presidente

Franco Aletti
Consigliere

Edoardo Andreoli
Consigliere

Don Carlo 
Azzimonti
Consigliere

Alessandro
Balducci
Consigliere

Alberto Cattaneo
Consigliere

Massimo Cremona
Consigliere

Lino Duilio
Consigliere

Carlotta Moratti
Consigliere

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Paola Maria 
Morerio
Consigliere

Paola Petracca
Consigliere

Giacomo Poretti
Consigliere

Nicola Saldutti
Consigliere

Mario Vanni
Consigliere

Laura Acquadro
Revisore

Aldo Camagni
Revisore

Damiano
Zazzeron
Revisore

Barbara Castelli
Supplente

Antonella
Dellatorre
Supplente

COLLEGIO DEI REVISORI

ANNO 2020
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STRUTTURA OPERATIVA
La Fondazione per le proprie attività si avvale di personale dipendente e di collaboratori con 
competenze specialistiche e volontari.

Personale e 
Struttura 
Organizzativa

Dipen-
denti

Full 
Time

Con-
tratto

Inquadra-
mento

Collabo-
ratori

Part
Time Volontari Donne Uomini Laurea

Direttore  
Temp 
Ind Quadro  

Amministra-
zione e 
Segreteria

 
Temp 
Det Impiegato  

Arte,  Cultura e 
Ambiente

 
Temp 
Det Impiegato  

Sociale  
Temp 
Ind Impiegato  

Comunicazione 
e Relazioni 
Esterne

   

Progetti 
Speciali

   

Progetti 
Speciali

   

Progetti 
Speciali

  

I dipendenti sono inquadrati nell’ambito del Contratto Collettivo Nazionale del Commercio; be-
neficiano di buoni pasto e quelli assunti a tempo indeterminato usufruiscono anche di assi-
curazione Cassa Assistenza Sanitaria.  La Fondazione è attenta a procedure che favoriscano la 
conciliazione vita e lavoro; nel corso del 2020 si è conformata alla normativa Covid 19 in merito 
alla presenza negli ambienti di lavoro. 

Il rapporto fra la retribuzione più alta e la più bassa è pari a 2,3. Le retribuzioni o compensi corri-
sposti a lavoratori subordinati o autonomi sono in linea con quanto previsto dai contratti colletti-
vi,  di cui all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81; in nessun caso sono superiori del 40% rispetto a 
quelli previsti, per le medesime qualifiche.  

La risorsa che offre la propria collaborazione a titolo volontario (Carlo Bruschieri) è un consulente 
del Gruppo Volontario Manager per il Sociale di ManagerItalia-Lombardia e accompagna lo svi-
luppo del Sistema Gestionale e di Contabilità.

La struttura opera con riunioni settimanali e briefing quotidiani dedicati a specifiche tematiche 
operative. L’aggiornamento professionale è costante grazie alla partecipazione a corsi di forma-
zione sulla salute e sicurezza sul lavoro e a seminari e webinar promossi dai partner di rete (Assi-
fero, Fondazione Cariplo e Istituto Italiano della Donazione). 
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Consiglio di 
amministrazione

Comitato Esecutivo
Presidenza

Comunicazione e 
Relazioni Esterne

Direzione Generale

Amministrazione e
Contabilità

Fundraising

Area Filantropica
Sociale

Area Filantropica
Arte e Cultura
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RELAZIONE 
DI MONITORAGGIO 
Al Consiglio di Amministrazione della  Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud 
Est e Adda Martesana – Ente Filantropico (nel seguito Fondazione di Comunità Milano Onlus)

Il 2020 rappresenta il primo anno di adozione da parte della Fondazione di Comunità di Milano 
Onlus del bilancio sociale, che si affianca e integra i tradizionali documenti di comunicazione e 
rendicontazione d diretti agli stakeholder della comunità.

Il bilancio sociale, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1 del Decre-
to legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) ed in osservanza alle “Linee guida per 
la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, adottate con il Decreto del 4 luglio 
2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve includere una relazione dell’organo 
di controllo sulla conformità a tali linee guida e sul monitoraggio dell’osservanza delle finalità di 
utilità sociale perseguite dalla Fondazione.

L’Organo di controllo con le funzioni enunciate dall’Art. 30, comma 7 del D.lgs. 117/2017 sarà ope-
rativo con l’entrata in vigore del nuovo statuto, condizionata dall’iscrizione della Fondazione all’i-
stituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In attesa delle necessarie modifi-
che statutarie il Collegio dei revisori della Fondazione, che tra i propri compiti statutari controlla 
l’amministrazione della Fondazione, la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e la 
predisposizione delle relazioni ai bilanci, ha ritenuto di assumersi il compito di predisporre anche 
la relazione di monitoraggio e controllo sul bilancio sociale.
 
Tanto premesso, il Collegio dei revisori ha predisposto i seguenti documenti:

RELAZIONE DI MONITORAGGIO
Ai sensi dell’art. 30 comma 7 del D.lgs. 117/2017 il Collegio dei revisori, nel corso dell’esercizio, ha 
vigilato e ha potuto verificare, attraverso l’analisi dei documenti contabili ed amministrativi, non-
ché mediante colloqui con i soggetti interessati, l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale da parte della Fondazione di Comunità Milano Onlus (Fondazione), con parti-
colare riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 10 del D.lgs. 460/97 in relazione alla qualifica 
di Onlus della Fondazione.
A seguito di tali verifiche si rileva quanto segue:
La Fondazione ha svolto le attività istituzionali di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del 
D.lgs. 117/2017 in via esclusiva, nel rispetto delle finalità statutarie e in conformità alle disposizioni 
contenute nell’art. 10 del D.lgs. 460/97;
Nell’attività di raccolta fondi la Fondazione ha rispettato i principi di verità, trasparenza e corret-
tezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico;
la Fondazione non persegue finalità di lucro, anche soggettivo, ed ha rispettato il divieto di di-
stribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, lavoratori e col-
laboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali ai sensi del comma 6 dell’art. 
10 del D.lgs. 460/97; 
il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi, rendite, proventi ed entrate 
comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie.

Milano, 15 giugno 2021

I REVISORI
Laura Acquadro
Aldo Camagni
Damiano Zazzeron
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BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
I dati di bilancio della Fondazione sono rappresentati attraverso riclassificazioni utili ad eviden-
ziare la composizione patrimoniale dell’ente e i risultati economici, comparati all’anno 2019. 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ 2020 € 2019 € Differenze €

A IMMOBILIZZAZIONI 537,267 45,557 491,711

A1 Immobilizzazioni immateriali -

A2 Immobilizzazioni materiali 37,267 45,557 -8,289

A3 Immobilizzazioni finanziarie 500,000 500,000

B ATTIVO CIRCOLANTE 18,439,409 5,167,446 13,271,963

B1 Rimanenze  -

B2 Crediti 7,629,990 2,408,581 5,221,409

B3 Attività finanziarie  -

B4 Disponibilità liquide 10,809,419 2,758,865 8,050,555

C RATEI E RISCONTI ATTIVI 8,953 1,605 7,348

TOTALE ATTIVITA’ (A+B+C) 18,985,630 5,214,607 13,771,022

PASSIVITÀ

A PATRIMONIO NETTO 543,082 225,650  317,432

A1 Fondo di dotazione 150,000 150,000  -

A2 Fondi Patrimoniali Vincolati 393,082 75,650  317,432

B DEBITI 18,017,099 4,926,295  13,090,805

B1 Fondi ancora da liquidare 9,093,083 4,537,969  4,555,115

B2 Fondi Liberalità ricevute da erogare 8,924,016 388,326  8,535,690

B3 Debiti verso terzi 412,235  56,388  355,847

C FONDI RISCHI E SPESE 13,215 5,903  7,311

C1 F.do Oscillazione Titoli  -

C2 Fondo Trattamento fine rapporto  13,215 5,903  7,311

C3 Fondo Spese e rischi Gestione  -

D RATEI E RISCONTI PASSIVI  - 372 - 372

TOTALE A PAREGGIO (A+B+C+D) 18,985,630  5,214,607 13,771,023
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RENDICONTO ECONOMICO

2020 € 2019 € Differenza €

A GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE - 2,518 - 1,092 -€ 1,426

A1 Proventi finanziari e patrimoniali  347  223  124

A2 Oneri finanziari e patrimoniali  2,865  1,315  1,550

B ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI  33,163,510  5,671,765  27,491,744

B1 Proventi per attività istituzionali  33,221,117  5,718,725 27,502,392

B2 Oneri gestione attività istituzionali  57,607  46,960  10,648

(A+B) TOTALE RISORSE NETTE DISPONIBILI  33,160,991  5,670,673  27,490,318

C ACCANTONAMENTI LIBERALITA’ RICEVUTE  32,788,844  5,237,975 27,550,869

(A+B-C) TOTALE RISULTATO E DISPONIBILITÀ PER 
GESTIONE  372,148  432,698 - 60,551

D ATTIVITA’ GESTIONE GENERALE  404,829  325,604 79,225

D1 Costi materiale di consumo  9,456  13,756 - 4,300

D2 Costi per Servizi  151,478  115,529  35,949

D3 Costi godimento beni di terzi  42,582  56,963 - 14,381

D4 Costo del personale  193,024  131,067  61,957

D5 Ammortamenti e Accantonamenti  8,290  8,289  1

D6 Oneri diversi per spese di funzionamento  -

+ Utilizzo Fondo Accantonamenti Gestione Anni 
precedenti  107,094  107,094

+ Utilizzo altri fondi vs gestione  -

- Accantonamento Fdo gestione  74,413  107,094 - 32,681

EROGAZIONI DELIBERATE NELL’ESERCIZIO  23,901,298  4,731,094  19,170,204

Erogazioni deliberate nell’esercizio  -

di cui trasferimenti territoriali Fondazione 
Cariplo  5,000,000  4,612,852  387,148

di cui trasferimenti erogazioni in natura  -

di cui trasferimenti di terzi  18,901,298  118,242  18,783,056
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DONA ORA
 

Con carta di credito attraverso il sito
www.fondazionecomunitamilano.org

Con bonifico sul conto corrente 
intestato a:

Fondazione di Comunità di Milano Città,
Sud Est, Sud Ovest e Adda Martesana
Banca Intesa Sanpaolo, Filiale di Largo Belotti 20121 (MI)

IBAN: IT18 Y03O 6909 6061 0000 0162 571 

DONARE PER,
DONARE COME

La Fondazione di Comunità Milano 
Onlus è un riferimento sicuro ed 
affidabile per chi vuole donare e 
contribuire al bene della propria 
comunità.
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RESTIAMO IN CONTATTO

Filippo Petrolati
Direttore

Andrea Borleri
Amministrazione 
e segreteria

Veronica Merotta
Progetti/Sociale

Silvia Cannonieri
Progetti/ Arte, 
Cultura e Ambiente

Gabriella Gemo
Comunicazione
e relazioni
esterne

LO STAFF

CONTATTI

Map-Marker Sede operativa
via B. Zenale 8, 20123 Milano

Map-Marker Sede Legale
via D. Manin 23, 20121 Milano
 
PHONE Telefono
02 37902520

Map-Marker Fax
02 37902520

Envelope Indirizzi email
info@fcmilano.org
segreteria@fcmilano.org
amministrazione@fcmilano.org

EDIT Comunicazione e P.R.
Gabriella Gemo
g.gemo@fcmilano.org

Milena Lazza
Progetti Speciali

Lucia Villani
Progetti Speciali
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www.fondazionecomunitamilano.org

CONTINUA A SEGUIRCI SU

FACEBOOK-SQUARE  facebook.com/fondazionecomunitamilano

INSTAGRAM @fondazionecomunitamilano

twitter @fcomunitamilano
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il bene che 
abbiamo in comune

la bellezza di
donare

è


