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Da un Decennio all’altRo

la comunità  
e i suoi doni
Il ruolo della Fondazione  
e il legame con il territorio
Promuovere la filantropia, promuovere la cultura del dono, promuo-
vere lo sviluppo della società civile: queste le promozioni che hanno 
rappresentato le linee guide dell’impegno della nostra Fondazione 
del Ticino Olona nei suoi primi 10 anni di vita su un territorio forse 
non vastissimo ma diverso sul piano economico, sociale e culturale.
Un territorio su cui coesistono realtà diverse che fanno ancora un 
po’ fatica a fare rete anche se passi significativi in avanti sono stati 
fatti negli ultimi tempi. La Fondazione ha cercato di contribuire, con 
la propria presenza e con il proprio impegno, ad aiutare tutte le 
iniziative, grandi o piccole che fossero, a migliorare la qualità della 
vita della comunità. Un impegno delicato e gravoso che i presidenti 
e i consiglieri dei passati consigli di amministrazione hanno portato 
avanti usando “la diligenza del buon padre di famiglia”: ad essi va 
il nostro ringraziamento, così come un ringraziamento particolare 
va alla “Consulta per la promozione della cultura del dono e per la 
definizione della strategia erogativa”, voluta fortemente e con vi-
sione lungimirante dal presidente Piero Cattaneo e che molto utile 
si è fin qui dimostrata.
Il nostro impegno per i prossimi anni (vorremmo dire per i prossimi 10 
anni per meglio significare la nostra proiezione nel futuro) sarà quello 
di innovare nella continuità adeguando le nostre azioni alle trasforma-
zioni sociali, culturali e civili di una comunità in continuo divenire: le 
vecchie e le nuove fragilità con le loro povertà conseguenti; i nuovi 
valori di una convivenza multietnica che invita all’accettazione di cul-
ture diverse facendo della diversità stessa un punto di forza; il nuovo 
rapporto con l’ambiente e le nuove educazioni alla salute e al rispetto 
di noi stessi attraverso il rispetto degli altri; il delicato e fondamentale 
tema del lavoro con particolare attenzione alle giovani generazioni per 
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i quali il lavoro e le sue implicazioni sono essenziali per dare un futuro 
non solo alla nostra comunità ma alla nazione intera. 
Il nostro compenso sarà il sorriso di un disabile, un’auto che si muove 
con le nostre ruote per trasportare un anziano, un’associazione che 
realizza un progetto in aiuto degli altri grazie anche al nostro contri-
buto, un affresco che rinasce e viene restituito alla comunità dopo un 
restauro cui abbiamo partecipato anche noi. Potremmo continuare 
ma forse è chiaro che dove c’è un bisogno la Fondazione cercherà di 
esserci e si impegnerà a far sì che la nostra Comunità si faccia Fonda-
zione essa stessa così che la simbiosi diventi totale.
Per raggiungere questi obiettivi cercheremo di migliorare la nostra 
struttura, cercheremo di aumentare il numero dei volontari, cerchere-
mo di diventare un punto di riferimento per il territorio ben sapendo 
che tutto questo sarà possibile se riusciremo a spiegare alla nostra 
comunità che anche noi abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, dei doni 
che ognuno vorrà farci nelle forme e nei modi che riterrà opportuno 
ma consapevole che più si aiuta la Fondazione più la Fondazione è in 
grado di supportare meglio la comunità e le sue associazioni.
Grazie al decennio appena trascorso per quello che ha dato e viva 
quello che si è appena aperto per quanto riuscirà a dare.
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La Fondazione Comunitaria del Ticino Olona nasce il 10 febbraio 2006 
nell’ambito del Progetto “Fondazioni di Comunità” di Fondazione Ca-
riplo, finalizzato a favorire lo sviluppo sul territorio di soggetti autono-
mi destinati a promuovere la filantropia e la cultura della donazione. 

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del dono con la 
costituzione di un patrimonio permanente i cui frutti saranno destinati 
a sostenere iniziative di utilità sociale, volte a migliorare la qualità della 
vita della Comunità. 
Il fondo di dotazione iniziale è stato costituito da importanti istituzio-
ni presenti sul territorio della provincia di Milano: oltre a Fondazione 
Cariplo, sono “Soci Fondatori iniziali” Provincia di Milano,  Camera di 
Commercio di Milano, Banca Popolare di Milano (ex Banca di Legna-
no), Fondazione Famiglia Legnanese e Comuni di Legnano, Abbiate-
grasso e Magenta, a cui si sono aggiunti, in qualità di “Soci Fondatori 
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successivi”, Comune di Parabiago, Fondazione Lambriana e Azienda 
Sociale– Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dei 
Comuni del castanese. 
Nel novembre 2011, la Fondazione ha ottenuto la qualifica di “ON-
LUS”. Essa, infatti, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente 
fini di solidarietà sociale e si propone di svolgere attività di pubblica 
utilità. A tal fine, la Fondazione mira ad individuare i bisogni emer-
genti del territorio e si affianca ai soggetti pubblici e privati che 
agiscono nell’interesse della Comunità e ne stimolano lo sviluppo 
civile, culturale ed ambientale. 
Il territorio di competenza della Fondazione Ticino Olona è costituito 
dalla parte ovest della Provincia di Milano e, specificamente, dalle 
aree dell’abbiatense, del castanese, del legnanese e del magentino. 
L’area suddetta comprende 54 comuni con circa 500 mila abitanti. 

La Fondazione è socia aderente  
dell’Istituto Italiano Donazione (IID)
L'IID è un'associazione riconosciuta, senza scopo di lucro, che si ispira ai 
valori della Carta della Donazione, un codice di autoregolamentazione per 
la raccolta e l'utilizzo dei fondi nel non profit, pubblicato per la prima volta 
nel 1999 da Forum Nazionale del Terzo settore, Fondazione Sodalitas e 
Summit della Solidarietà. 
L'IID si propone di contribuire, con ogni opportuna iniziativa, a diffondere 
tra le organizzazioni senza scopo di lucro comportamenti di eccellenza tra-
mite la correttezza gestionale, la trasparenza e la verificabilità dell'utilizzo 

delle risorse messe a disposizione per finalità sociali da 
donatori ed erogatori, sia privati che pubblici.
Le Organizzazioni che aderiscono alla Carta sono sogget-
te a monitoraggio e controllo periodico, secondo proce-
dure di verifica definite svolte da valutatori terzi, esterni 
all’IID ma da questo qualificati come competenti sul con-
trollo dei contenuti della Carta e della “Guida all'auto-
valutazione e alla valutazione di parte terza” periodica-
mente emessa dall’istituto. Le procedure si concludono, 
in presenza di conformità, con l'emissione di un attestato 
rinnovato annualmente. Anche nel 2016 la Fondazione 
ha ottenuto la certificazione “Donare con fiducia”.

4



presidente
È nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, ha 
la legale rappresentanza della Fondazione e dura in carica sino alla 
scadenza del Consiglio che lo ha eletto. Convoca e presiede il Con-
siglio di Amministrazione, firma gli atti e cura la corretta esecuzione 
delle delibere del Consiglio. Nei suoi adempimenti è affiancato da 
due vicepresidenti, che possono sostituirlo in caso di sua assenza o 
impedimento.

comitato dei Fondatori
È composto dai rappresentanti degli enti che hanno costituito la 
Fondazione (“Fondatori iniziali”) nonché degli enti cui sia successi-
vamente riconosciuta la qualifica di Fondatore (“Fondatori succes-
sivi”). Ogni Fondatore contribuisce alla formazione del patrimonio 

La nostra 
strUttUra

5



della fondazione con una erogazione annuale di 15.000 euro per 
10 anni e nomina i propri membri all’interno del Consiglio di Am-
ministrazione e del Collegio dei Revisori.

consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, di 
cui uno nominato da Fondazione Cariplo. Dei restanti otto, la metà 
più uno sono nominati dal Comitato dei Fondatori, l’altra metà 
dal Consiglio di Amministrazione uscente che li sceglie sulla base 
delle candidature avanzate dalle Onlus presenti sul territorio. La 
carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita e ognuno si 
impegna a contribuire attivamente alle attività della Fondazione, 
mettendo a disposizione tempo, competenze, esperienze e pro-
fessionalità. Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e stra-
ordinaria amministrazione della Fondazione

collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due 
supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il suo 
compito è controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare 
sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare 
tenuta della contabilità sociale.

collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri nominati dal Co-
mitato dei Fondatori, ha il compito di dirimere eventuali contro-
versie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fonda-
zione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme e 
di deliberare, quale organo d’appello, circa la decadenza ed esclu-
sione dei Consiglieri di Amministrazione.

Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministra-
zione. Collabora alla preparazione dei programmi di attività della 
Fondazione, alla loro presentazione agli organi collegiali, al suc-
cessivo controllo dei risultati ed è responsabile del buon anda-
mento della amministrazione. 
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consulta per la promozione della cultura del dono  
e per la definizione della strategia erogativa

La Consulta ha lo scopo di partecipare all’individuazione delle 
aree prioritarie di intervento e alla definizione di un piano per la 
raccolta fondi. Possono entrare a far parte della Consulta, senza 
limite di numero, rappresentanti del mondo dell’associazionismo 
e del volontariato portatori di forte esperienza nelle aree di inter-
vento della Fondazione.

l’attività del presidente, dei consiglieri di ammini-
strazione, dei revisori, dei probiviri e dei membri 
della consulta è svolta a titolo gratuito. 
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I PRESIDENTI E I CONSIGLI  
DI AMMINISTRAZIONE

Rocco corigliano 
presidente dal 2006 al 2008
componenti cDa: Paolo Bertoglio, Alessandro Bertoja, Al-
berto Chevallard, Daniele Pietro Giudici, Paolo Guaitamac-
chi, Giancfranco Gussoni, Alberto Lazzarini, Aldo Mainini, 
Luigi Mettica, Aldo Novara, Orietta Piva, Luca Rancilio, Rita 
Saredi, Pierluigi Scalamogna

Rita Saredi 
presidente dal 2009 al 2012
componenti cDa: Alessandro Bertoja, Enrico Corali, Ga-
briella Fugazza, Daniele Pietro Giudici, Paolo Guaitamacchi, 
Alberto Lazzarini, Aldo Mainini, Maria Caterina Marazzini, 
Orietta Piva, Luca Rancilio

Maurizio cozzi 
presidente nel 2012
componenti cDa: Giovanni Caironi, Franco Falco, Gabriel-
la Fugazza, Maria Caterina Marazzini, Giancarlo Melles, Carlo 
Alberto Panigo, Carlo Raffa, Silvio Riboldazzi, Diego Rossetti

pietro cattaneo 
presidente dal 2013 al 2015
componenti cDa: Giovanni Caironi, Marco Ciapparelli, 
Franco Falco, Gabriella Fugazza, Maria Caterina Marazzini, 
Giancarlo Melles, Carlo Alberto Panigo, Carlo Raffa, Silvio 
Riboldazzi, Diego Rossetti

Salvatore Forte 
presidente in carica
componenti cDa: Alessandro Acito, Carmen Colombo 
Galli, Daniele Pietro Giudici, Maria Caterina Marazzini, Lu-
ciano Marzorati, Marina Mignone, Carlo Raffa, Maura Restelli
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La Fondazione opera principalmente concedendo erogazioni 
gratuite in denaro a enti senza scopo di lucro operanti nel 
territorio di competenza, al fine di favorire la realizzazione di 
iniziative di utilità sociale. A tal proposito, vengono pubblicati 
annualmente bandi che individuano le aree di intervento e 
fissano i termini per la partecipazione. È prevista anche la pos-
sibilità di assegnare patrocini gratuiti o con contributo fino al 
limite massimo di € 2.500,00 a sostegno di iniziative meritevoli 
di carattere sociale, educativo, culturale, scientifico, economi-
co e sportivo. Un’altra voce importante dell’’attività erogativa 
della Fondazione è il microcredito. 

cosa  
FaccIaMo
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I BANDI
L’attività erogativa su bandi si svolge secondo le disposizioni di un 
apposito regolamento della Fondazione relativo ai bandi stessi. Ai 
sensi di tale regolamento, entro il mese di marzo di ogni anno il Con-
siglio di Amministrazione, sentito il parere della Consulta per la com-
prensione dei bisogni del territorio, approva la definizione dei settori 
finanziabili, il budget disponibile e i contenuti dei singoli bandi. 
Successivamente, si procede alla pubblicizzazione dei bandi e gli 
enti e le associazioni interessati al finanziamento presentano i loro 
progetti. 
I passaggi successivi sono:

•	 ricevimento e protocollazione delle richieste; 
•	 valutazione formale degli enti richiedenti (sono ammissibili esclu-

sivamente gli enti senza scopo di lucro); 
•	 valutazione sostanziale e qualitativa delle richieste presentate 

(progetti); 
•	 redazione di graduatorie di merito basate su criteri di valutazione 

predefiniti;
•	 valutazione finale e deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 
•	 comunicazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, 

delle modalità di utilizzo e rendicontazione dei fondi assegnati e 
del meccanismo della raccolta (per i bandi “a raccolta”); 

•	 verifica della rendicontazione dei progetti e liquidazione dei con-
tributi; 

•	 monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti e sul conse-
guimento degli obiettivi attesi.

A titolo esemplificativo elenchiamo, di seguito, i principali settori og-
getto dei bandi nell’attività ormai decennale della fondazione:

•	 assistenza sociale e socio-sanitaria (servizi alla persona, contrasto 
alla povertà e alla marginalità sociale, sostegno alla famiglia, so-
stegno alla fragilità, tutela della salute e prevenzione)

•	 istruzione e formazione (incentivazione allo studio e prevenzione 
dell’abbandono scolastico, educazione alla legalità, educazione 
civica, sostegno allo studio e al lavoro, oltre il doposcuola: una 
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rete scuola/famiglia/comunità per i ragazzi da 11 a 14 anni, edu-
care con gli oratori)

•	 attività culturali di particolare interesse sociale
•	 aggregazione giovanile
•	 sport e manifestazioni volte a stimolare la coesione sociale
•	 imprenditoria sociale
•	 tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico
•	 tutela dell’ambiente
•	 ricerca scientifica

IL PATROCINIO
Anche per la concessione del patrocinio la Fondazione si è dotata di 
un regolamento, che prevede, in sintesi, le seguenti modalità: 

•	 il patrocinio è concesso a iniziative di carattere sociale, educativo, 
culturale, scientifico, economico e sportivo di rilevanza territoria-
le o nazionale, con particolare riguardo alle tre aree territoriali di 
intervento della Fondazione Ticino Olona;

•	 i patrocini con contributo possono essere concessi dal Consiglio 
di Amministrazione a manifestazioni, eventi o iniziative, promos-
se da enti no profit, pubblici o privati, immediatamente realizza-
bili e adeguatamente cofinanziati, fino ad un importo massimo 
di € 2.500,00;

•	 ai fini della concessione del patrocinio, gli enti promotori devono 
farne richiesta scritta indirizzata al Presidente della Fondazione 
con congruo anticipo rispetto alla data dell’iniziativa. 

IL MICROCREDITO
Il “Progetto Microcredito”, disciplinato da un apposito regolamento, 
consiste nella concessione di prestiti di piccola entità a soggetti in 
condizioni di grave difficoltà socio-economiche che intendono di-
ventare autosufficienti ed integrarsi pienamente nel tessuto sociale, 
ma che hanno difficoltà nell’accedere a prestiti bancari ordinari.
Il Microcredito copre fabbisogni finanziari straordinari (temporanei, 
inaspettati e non affrontabili con le disponibilità del richiedente) es-
senziali (legati ad un bisogno primario del soggetto) e sostenibili. Il 
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soggetto deve avere una fonte reddituale che gli consenta di resti-
tuire il prestito.
Nei dieci anni della sua attività la Fondazione ha concesso il micro-
credito principalmente nei seguenti casi: 

•	 pagamento di affitti o versamento di cauzioni per i nuovi contratti 
d’affitto;

•	 pagamento di rate di mutuo per l’acquisto della casa;
•	 versamento di contributi per le pensioni;
•	 pagamento di utenze domestiche, pagamento di tasse e spese 

scolastiche per i figli e altre spese straordinarie per eventi parti-
colari della vita.

Dal 2013 al 2015 sono stati erogati per il microcredito € 79.278,00. 
I micro-finanziamenti erogati in totale sono 32, di cui:

•	 9 si sono conclusi con rientro del prestito
•	 12 si sono conclusi con il mancato rientro del prestito e l’escus-

sione (parziale o totale) della garanzia;
•	 11 prestiti sono attualmente in corso.
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Le risorse su cui la Fondazione può contare per la sua attivi-
tà erogativa sono: la dotazione iniziale, la dotazione annuale 
concessa da Fondazione Cariplo, i fondi patrimoniali e le loro 
rendite, i bandi a raccolta, i lasciti.

la DotaZione iniZiale e la “SFiDa”
La Fondazione è nata potendo contare su una dotazione inziale co-
stituita dai fondi messi a disposizione, oltre che dalla Fondazione Ca-
riplo, dai soci fondatori. In particolare Cariplo ha proposto alla Ticino 
Olona, così come alle altre Fondazioni da lei costituite, una “sfida” 
ambiziosa con in palio un premio davvero stimolante. Se la fondazio-
ne riuscirà a portare il patrimonio raccolto con le donazioni a 5 milioni 
di euro, Cariplo raddoppierà la sua dotazione portandola a 10 milioni 
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di euro. La crisi economica che negli ultimi anni si è abbattuta sul no-
stro territorio ha reso impossibile il raggiungimento dell’obiettivo nel 
decennio precedentemente stabilito e, in realtà, i tempi continuano 
ad essere difficili, ma Cariplo ha prorogato i tempi e Ticino Olona 
non ha rinunciato all’idea di poter vincere la sfida e aggiudicarsi un 
premio che aumenterebbe in modo significativo la sua capacità di 
intervenire sul territorio. 

la DotaZione annuale conceSSa  
Da FonDaZione caRiplo
Annualmente Fondazione Cariplo stanzia per Ticino Olona € 
520.000,00 finalizzati al finanziamento dei progetti selezionati da 
quest’ultima tramite i bandi pubblici. Il 10% di tale somma può es-
sere destinata alle spese di gestione dell’ente. Il budget per i pro-
getti può sembrare consistente e, in effetti, nel 2016 la Fondazione 
ha finanziato 82 progetti con un investimento di 421mila euro, ma le 
richieste pervenute e quindi le esigenze del territorio assommavano 
a più del doppio delle risorse disponibili. 

i FonDi patRiMoniali e le loRo RenDite
I fondi patrimoniali sono costituiti da donazioni e lasciti testamentari 
a favore della Fondazione. Tali fondi diventano un capitale intangibi-
le della Fondazione, che utilizza le loro rendite per la realizzazione di 
progetti di utilità sociale secondo le indicazioni del donatore e con 
riferimento alle seguenti tipologie di intervento:

•	 Fondi memoriali: costituiti per lasciare un ricordo perenne ed in-
delebile di sé o onorare la memoria di un proprio caro; 

•	 Fondi per la comunità: finalizzati al sostegno di progetti di utilità 
sociale nelle aree di maggiore criticità di un particolare territorio 
o comunità; 

•	 Fondi per area d’interesse: costituiti a favore di una particolare area 
tematica, stabilita dal donatore al momento della costituzione; 

•	 Fondi per area geografica: istituiti a favore di una particolare area 
geografica; 

•	 Fondi con diritto d’indirizzo: per tali fondi il donatore potrà par-
tecipare all’attività di erogazione indicando di volta in volta i 
beneficiari; 
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•	 Fondi designati: a favore di una o più organizzazioni selezionate 
dal donatore al momento della costituzione; 

•	 Fondi d’impresa: costituiti da singole imprese per la gestione 
della propria attività filantropica. 

Le rendite dei fondi patrimoniali sono distribuite, in modo preferen-
ziale, tra gli enti indicati dai soggetti che hanno costituito i fondi, 
purché rientranti tra i soggetti ammissibili a contributo, cioè gli enti 
senza scopo di lucro, sia pubblici che privati e gli enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti, operanti nel territorio del Ticino Olona. 

il 5 peR Mille
In quanto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) la 
Fondazione Ticino Olona è ammessa tra gli Enti che possono usufrui-
re delle disposizioni della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e successive 
modificazioni. Ogni contribuente, all’atto della dichiarazione dei red-
diti, può cioè decidere di destinare il 5 per mille dell’imposta IRPEF 
alla Fondazione Ticino Olona. 

Le donazioni effettuate a favore della 
Fondazione godono dei benefici fiscali 
previsti dalla normativa vigente (T.U.I.R. 
e D.L. 35/2005).

peR DonaRe:

c/c presso Banca Popolare di Milano 
IBAN IT74O0558420211000000008000

c/c presso Banca Prossima 
IBAN IT72H0335901600100000149433

come  
donare alla 
fondazione
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VinceRe la “SFiDa”
Poiché la finalità della Fondazione è quella di rappresentare un punto 
di riferimento sempre più importante e significativo per il sostegno 
dei progetti di solidarietà sociale e di pubblica utilità, risulta priori-
tario il reperimento delle risorse necessarie per un impegno inevi-
tabilmente oneroso. Al riguardo rimane aperta la “sfida” proposta 
da Fondazione Cariplo: portare il patrimonio finora acquisito con le 
donazioni a 5 milioni di euro permetterà di mettere in cassa altri 5 mi-
lioni offerti da Cariplo e di raddoppiare la capacità di intervento sul 
territorio. Sulla base dell’esperienza di altre fondazioni si è deciso, in 
particolare, di puntare sui lasciti, aprendo una campagna informativa 
che, si spera, potrebbe dare risultati importanti. 

Le nostre 
prospettive 
per il  
FUtUro
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cuRaRe pReSenZa e ViSiBilitÀ
Il grande numero di progetti presentati per il finanziamento attesta 
che la Fondazione è ben conosciuta da chi ha bisogno di fondi per 
operare sul territorio a fini sociali e questo è un fatto positivo. Ba-
sta però allontanarsi dai circuiti specializzati, allestire, ad esempio, 
un banchetto ad una fiera e tentare di dialogare con la gente, per 
capire che la Ticino Olona e la sua attività sono sconosciute al gran-
de pubblico, a chi non ha l’attitudine e la necessità di chiedere ma 
potrebbe piuttosto donare. Da qui l’esigenza di essere attenti a ogni 
situazione, a ogni singolo evento e a ogni singola manifestazione che 
possa veicolare, poco o tanto, la nostra esistenza e far conoscere la 
nostra attività.

aVViaRe contatti DiRetti con Gli aMMini-
StRatoRi locali
La presenza dei suoi uffici nella città di Legnano e i suoi legami sto-
rici con gli amministratori legnanesi (l’ex presidente Pietro Cattaneo 
è stato sindaco di Legnano e l’attuale presidente Salvatore Forte è 
stato consigliere comunale della stessa città) hanno determinato una 
inevitabile centralità del Legnanese e una certa marginalità degli altri 
territori: l’Abbiatense, il Castanese, il Magentino. Senza rinunciare al 
rapporto, tanto intenso e proficuo, con la città che è stata e rimane la 
“culla” della Fondazione, risulta necessario stabilire un contatto più 
diretto e continuativo con gli altri Comuni coinvolti nella persona dei 
loro amministratori, in particolare dei sindaci.

pRoMuoVeRe eVenti
Oltre a partecipare alle iniziative e ai tavoli di lavoro che interessano lo 
sviluppo e il futuro del territorio, la Fondazione si propone di promuo-
vere in prima persona eventi che possano richiamare molto pubblico 
così da sensibilizzare il più possibile la comunità alla cultura del dono.

DaRe ulteRioRe iMpulSo alla conSulta 
Nata da una idea illuminata dell’ex presidente Pietro Cattaneo, la 
Consulta rappresenta per la Fondazione la possibilità di un dialogo 
continuo e di una collaborazione fattiva con rappresentanti qualificati 
del territorio. In una situazione in cui i bisogni si evolvono e diversifi-
cano rapidamente, in cui la chiusura di un’azienda può condannare 
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un’intera comunità al declino economico o l’arrivo di pochi immigrati 
può scatenare tensioni pericolose, è necessario vedere e soprattutto 
capire quello che sta succedendo. I membri della Consulta sono in 
grado di vedere, di capire, di suggerire alla Fondazione dove e in 
quali forme il suo intervento può risultare più utile e ed efficace.

potenZiaRe la StRuttuRa oRGaniZZatiVa
L’ufficio della Fondazione è attualmente costituito con due persone: 
il Segretario Generale e un’applicata di segreteria, con contratti part 
time. Non è possibile immaginare un incremento della capacità ope-
rativa senza un potenziamento dell’ufficio a cui sono affidate serie 
competenze amministrative e organizzative. Competenze compli-
cate da una situazione di passaggio a livello di procedure contabi-
li e gestionali affidate ad un nuovo software. Prendendo atto della 
impossibilità di distogliere risorse dalla loro fondamentale finalità di 
erogazione esterna, risulta necessario reperire supporti legati al vo-
lontariato di membri o simpatizzanti della Fondazione. Al riguardo 
verrà esplorata la possibilità della assegnazione all’ufficio di uno o 
due giovani in servizio civile.

aVVicinaRe i GioVani alla FonDaZione
I giovani costituiscono una platea tanto interessante quanto com-
plessa. Prima di tutto è necessario superare i luoghi comuni sul loro 
disinteresse nei confronti dei problemi politici, economici, sociali, 
sulla loro unica propensione per il disimpegno, il divertimento, per 
l’ozio “padre dei vizi”. In realtà i giovani sono più sensibili degli adulti 
e quando vengono adeguatamente motivati sanno fare faville. Il vero 
problema è la loro diffidenza nei confronti delle istituzioni e delle 
organizzazioni che, in qualche modo “maneggiano denaro”. Troppi 
scandali li hanno convinti che dove ci sono soldi c’è sempre corru-
zione. Bisogna aiutarli a capire che non è sempre così, che nella no-
stra Fondazione nessuno si arricchisce e l’unico compenso per chi ci 
lavora è la soddisfazione di aver fatto qualcosa per gli altri. Il modo 
migliore per riuscirci è invitarli a lavorare con noi, far loro toccare con 
mano le procedure, le modalità organizzative, la destinazione dei 
fondi. Un primo passo verso tale obiettivo sarà l’apertura dell’ufficio 
ad esperienze di alternanza scuola – lavoro con le scuole superiori 
del territorio.
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€ 5.632.015,00 
di CONTRIBUTI EROGATI (totali)

37
BANDI PUBBLICATI

758
PROGETTI FINANZIATI

dati  
sintetici 

erogazIonI 
2006-2016
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contRiButi peR teRRitoRio 

territorio Somma di contributo 

Abbiatense € 958.020,00

Castanese € 885.365,00

Legnanese € 2.713.030,00

Magentino € 1.075.600,00

totale coMpleSSiVo € 5.632.015,00
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DiStRiBuZione Dei contRiButi Sui QuattRo 
teRRitoRi Della FonDaZione:

Legnanese
€ 2.713.030,00

Castanese
€ 885.365,00

Magentino
€ 1.075.600,00

Abbiatense 
€ 958.020,00

contRiButi peR SettoRe

territorio Somma di contributo 

Ambiente € 55.000,00

Assistenza sociale € 2.405.360,00

Attività culturali e artistiche € 1.014.850,00

Attività religiose € 31.900,00

Istruzione € 921.255,00

Promozione e tutela dei diritti civili € 5.000,00

Sport e ricreazione € 335.150,00

Tutela del patrimonio storico e artistico € 685.500,00

Attività degli oratori € 178.000,00

totale coMpleSSiVo € 5.632.015,00
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DiStRiBuZione Dei contRiButi  
peR SettoRe:

Attività degli oratori
€ 178.000,00Attività religiose

€ 31.900,00

Tutela del patrimonio  
storico e artistico

€ 685.500,00

Sport e ricreazione
€ 335.150,00

Promozione  
e tutela dei diritti civili

€ 5.000,00

Istruzione
€ 921.255,00

Attività culturali e artistiche
€ 1.014.850,00 Ambiente

€ 55.000,00

Assistenza sociale
€ 2.405.360,00
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2006-2016: 
10 annI di 

realizzazioni
Attività degli oratori

€ 178.000,00

Sport e ricreazione
€ 335.150,00

Promozione  
e tutela dei diritti civili

€ 5.000,00



Costruiamo 
bel tempo 
insieme
Attività laboratoriali  
per i ragazzi dell’Anffas 
di Legnano

Musica e poesia,  
alla ricerca dell’Unità 
perduta 
Stagione 2015/2016 
Un insieme di oltre 100 
elementi per il concerto 
natalizio dell’ Accademia 
Musicale dell’Annunciata 
di Abbiategrasso
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Sostegno  
e solidarietà  
alle fragilità 
della comunità
Studenti e docenti  
del corso di italiano  
per stranieri a Vittuone

Sound Tracks 
Jazz&Blues 
Festival Ed. 2015
Il chitarrista inglese 
Danny Bryant in 
concerto a Canegrate
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1 più 2 fa 3.  
Un network 
per una nuova 
comunità
Una squadra di rugby per 
l’integrazione di bembini  
e ragazzi ad Abbiategrasso

Da Parigi a Legnano: 
Rodin, alle origini  
del Genio
La famosa scultura 
dell’artista francese Auguste 
Rodin in mostra a Legnano 
presso Palazzo Leone Da 
Perego 
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Attivi-amiamoci
Ippoterapia per ragazzi 
con disabilità a Magenta

Arte Baracche 
Musica e 
Lanterne
Un festival di arte e 
folklore nell’antico 
borgo di Fallavecchia a 
Morimondo
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Alzheimer Cafè: 
stimolazione cognitiva  
e auto mutuo aiuto
Musicoterapia per i pazienti 
dell’Alzheimer Cafè  
di Legnano

Rose nell’insalata 
Strategie teatrali 
per favorire corrette 
abitudini alimentari
Lo spettacolo teatrale per 
insegnare ai bambini  
una corretta alimentazione a 
Magenta
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Formarsi  
in bottega
I ragazzi del laboratorio 
formativo-esperienziale 
di gelateria a Castano 
Primo

Facciamo teatro 
insieme per crescere 
Ed. 2012/2013
Un momento del musical 
“Peter Pan”, prodotto  
e interpretato dai ragazzi 
dell’Oratorio S. Stefano  
di Parabiago
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Culture in crescita. 
Dalla fruizione alla 
produzione di cultura 
con i giovani cittadini  
di domani
Laboratorio narrativo 
esperienziale al parco con gli 
animali  
per i bambini di Arluno

Un po’ di ossigeno
Avviamento al lavoro per 
soggetti svantaggiati a 
Legnano
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Pet Therapy 
Pet therapy con gli ospiti 
del centro diurno  
Don Gnocchi di Legnano

Restauro e 
consolidamento 
pittorico della Cappella 
di S. Mona  
(Santuario di Corbetta)
Restauro artistico-conservativo 
delle superfici decorate  
e affrescate del Santuario
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Sede legale  
e Ufficio di Segreteria
Corso Magenta 9 
Vicolo delle Contrade (cortile del Cinema “Ratti”) 
20025 Legnano (MI)

orario di apertura al pubblico: 
lunedì - venerdì 8.00 / 14.00

Si riceve su appuntamento. 

È possibile concordare preventivamente appuntamenti fuori orario.

contatti
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Sede distaccata di Magenta
Vicolo Colombo 4 
20013 Magenta (MI)

per appuntamenti concordare con l‘ufficio di Segreteria.

Contatti
Telefono/Fax: 0331 442461
E-mail: info@fondazioneticinoolona.it
Internet: www.fondazioneticinoolona.it
Facebook: www.facebook.com/Fondazioneticinoolona/

Grazie di cuore ai ragazzi di anffas legnano che hanno realizzato i disegni contenuti nella presente pubblicazione. 
In particolare, grazie a:  amedeo, angelica, Flora, Franco, Gabriele, Giorgia,  isaia, laura, luigi e Sofia.



Barra la casella  
“Sostegno al volontariato”

Scrivi il codice fiscale  
92034590155

www.fondazioneticinoolona.it

5x1000
Aiuta la tua 
comunità

Sostienici con il


