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Il 2014 è stato un anno particolarmente importante per la nostra Fondazione, un anno in cui, tra l’altro, 

abbiamo voluto cercare nuove forme di collaborazione in un territorio dalle grandi potenzialità ma che 

fatica ancora a legare, a ‘mettersi insieme’. Un territorio e una comunità che stanno vivendo in modo 

preoccupante una crisi che sembra non finire mai, una crisi che sappiamo non essere solo economica, 

ma anche umana e sociale. C’è, quindi, un assoluto bisogno di sperimentare vie inesplorate che siano 

in grado di offrire risposte, anche parziali, a situazioni che si fanno sempre più complesse. 

A questo scopo è stato istituito un comitato consultivo che ha iniziato la sua attività nel mese di febbra-

io. La “Consulta per la promozione della cultura del dono e per la definizione della strategia erogativa” è 

diventata un vero e proprio laboratorio nel quale vengono raccolte idee ed esperienze da condividere 

con la partecipazione di enti pubblici, associazioni imprenditoriali e sociali, cooperative, parrocchie e 

scuole di tutto il territorio. 

I bandi che sono stati emanati nel 2014, dopo un’accurata analisi dei bisogni del territorio, hanno voluto 

promuovere, oltre all’indispensabile aiuto alle persone fragili, progetti volti all’aggregazione giovanile, 

alla prevenzione dell’abbandono scolastico e all’incentivazione al lavoro, allo sviluppo e al rafforzamen-

to di attività culturali e artistiche, nonché a un più incisivo impegno per l’educazione civica nelle scuole. 

Un capitolo a parte merita la fornitura di un moderno centro di lavoro per l’Istituto di Istruzione Superiore 

“Antonio Bernocchi” di Legnano, compiuta grazie a uno specifico aiuto economico da parte di Fondazio-

ne Cariplo. Un’iniziativa altamente innovativa che è stato possibile realizzare anche grazie ai contributi 

di ventisei aziende del territorio, concretizzando quell’interconnessione tra mondo della scuola e mondo 

del lavoro che tutti riteniamo essenziale per un futuro di successo. 

Quest’anno, unitamente alla consueta relazione sociale, abbiamo ritenuto di proporre l’appendice “Idee 

per il futuro” con la quale intendiamo aprire una finestra sul domani, con la consapevolezza che sarà un 

cammino arduo e impegnativo, ma al contempo affascinante per il carattere di sfida che lo ispira. 

 

           Il Presidente 

          Pietro Cattaneo 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
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Banca Popolare di Milano 

Camera di Commercio di Milano 
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CONSULTA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL DONO  

E PER LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA EROGATIVA 

A fine 2013 il Consiglio di Amministrazione, con lo scopo di promuovere il confronto tra numerosi punti di vi-

sta, ha deliberato la costituzione di un organo di consulenza per l’individuazione delle aree di intervento priori-

tarie e per la definizione di un piano strategico per la raccolta fondi, attraverso il coinvolgimento di personalità 

portatrici di forte esperienza nei settori di competenza della Fondazione. 

La creazione di questo comitato consultivo è nata dalla consapevolezza della necessità di un coordinamento 

che faciliti un lavoro collettivo, che produca proposte e richieste incisive dedicate al territorio e che garantisca 

il massimo grado di partecipazione e di rappresentatività nella definizione della strategia erogativa. 

Nel 2014 hanno così preso avvio i lavori della Consulta per la promozione della cultura del dono e per la 

definizione della strategia erogativa  che vede la partecipazione di rappresentanti di oltre trenta istituzioni, 

enti ed associazioni del territorio, coordinati da un portavoce. 

La Consulta è attualmente composta da: 

Giuseppe Assuntino (Forum del Terzo Settore), Giuseppe Badalucco (Comune di Arconate), Laura Bonalumi 

(A.O. Ospedale Civile di Legnano), Gianfranco Bononi (Famiglia Legnanese), Luca Borsani (Comune di Para-

biago), Graziella Cameroni (Comune di Abbiategrasso), Gerolamo Cancelli (Comune di Rescaldina), Andrea 

Capello (volontario), Monia Ciceri (Comune di Marcallo con Casone), Dino Colombo (Comune di Canegrate), 

Fulvio Colombo (Comune di Boffalora sopra Ticino), Carmen Colombo Galli (Forum del Terzo Settore), Giada 

Credo (volontaria), Franco Crespi (Fondazione Sant’Erasmo), Claudio Croce (Vicariato episcopale di zona), 

Marianna Di Palo (Associazione Vivere Vermezzo), Roberto Fabiani (Pro Loco Mesero), Gabriella Fugazza 

(Cda Fondazione Ticino Olona), Luigi Gariboldi (Comune di Inveruno), Franco Gianella (Comune di Turbigo), 

Rosa Angela Grimi (Comune di Buscate), Teresa Iomini (Comune di Castano Primo), Piera Mercedes Landoni 

(Comune di Cerro Maggiore), Pietro Lavazza (Confartigianato Imprese Alto Milanese), Alberto Lazzarini 

(Collegio dei Revisori Fondazione Ticino Olona), Simone Lonati (Comune di Magenta), Oreste Magni 

(Ecoistituto della Valle del Ticino) Paola Mazzullo (Comune di Robecco sul Naviglio), Marina Mignone 

(Comune di Magenta), Pietro Panzuto (Comune di Corbetta), Cristina Picone (Comune di Besate), Daniela 

Pirovano (Unione dei Comuni Lombarda dei Navigli), Andrea Pontani (Confindustria Alto Milanese), Silvio Ri-

boldazzi (Cda Fondazione Ticino Olona), Federico Scarioni (Fondazione per Leggere), Massimo Edoardo Vet-

torello (Collegio dei Probiviri Fondazione Ticino Olona), Matteo Zappa (Fondazione Lambriana), Cristina Zoc-

ca (Comune di Arluno). 
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ATTIVITA’ DELLA CONSULTA 

Il 19 febbraio 2014 la “Consulta per la promozione della cultura del dono e per la definizione della strategia 

erogativa” ha iniziato la sua attività con la nomina di un portavoce e la valutazione dei bisogni del territorio, 

finalizzata alla redazione di una proposta di piano strategico per il Consiglio di Amministrazione. 

Ci si è interrogati sul valore qualitativo e quantitativo delle erogazioni: meglio erogare tanti piccoli contributi o 

pochi e considerevoli? Abbiamo deciso di proporre il finanziamento di una pluralità di progetti che possano 

andare incontro alle tante necessità della comunità. 

Dopo aver raccolto e analizzato i bisogni del territorio, la Consulta ha individuato tre esigenze e quattro temi 

fondamentali: 

Esigenze: 

♦ dare continuità ai progetti, sia supportando quelle realtà che da anni sono presenti sul territorio e che 

rischiano di dissolversi per mancanza di fondi, sia ideando un sistema per rendere gli interventi ripetibili;   

♦ migliorare i servizi esistenti efficaci; 

♦ privilegiare la collaborazione tra più enti e associazioni, incentivando l’aggregazione anche di settori 

diversi. 

Temi: 

♦ aggregazione giovanile: progetti che esprimano la volontà di favorire l’aggregazione della realtà giova-

nile, con particolare attenzione all’integrazione culturale e linguistica degli stranieri e all’integrazione dei 

ragazzi con disabilità fisica e sociale; 

♦ supporto alla fragilità: iniziative volte a sostenere la fragilità sociale in tutte le sue forme (famiglie in diffi-

coltà sociale e/o economica, disabili, anziani, malati, vittime di violenza, tossicodipendenti, etc.) 

♦ incentivazione allo studio: progetti mirati a contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico e a raffor-

zare le competenze tramite borse di studio, prestiti d’onore, servizi di doposcuola, attività extrascolasti-

che; 

♦ incentivazione alla legalità: idee progettuali che favoriscano la condivisione sociale nella realtà giovani-

le, per mezzo di una corretta educazione civica e dell’educazione alla cittadinanza attiva. 
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Abbiamo esaminato i punti di forza e le eventuali criticità dei progetti finanziati nel 2013, con la volontà di in-

crementare il numero di iniziative, migliorarne la riuscita, facilitarne la diffusione sul territorio, incoraggiare la 

partecipazione e la cooperazione di soggetti di diversa natura. Si è ritenuto necessario condividere le espe-

rienze maturate durante la stesura, la realizzazione e la conclusione dei progetti, al fine di creare una casisti-

ca dei modi efficaci di rispondere ai bisogni della comunità e di dare origine a una banca dati di competenze 

alla quale attingere per affrontare nuovi problemi. A tal proposito, sono state suggerite due modalità di approc-

cio:  

♦ incontro con associazioni, enti e amministrazioni del territorio che, con il contributo della Fondazione, 

hanno realizzato progetti e analisi dello stato delle iniziative, delle difficoltà incontrate, degli obiettivi rag-

giunti, dei benefici per la comunità, dei dati qualitativi e quantitativi; 

♦ organizzazione di eventi con la partecipazione dei beneficiari degli anni precedenti per la diffusione di 

conoscenza, esperienze, buone pratiche, soluzioni condivisibili, promuovendo l’adesione ai bandi e alle 

altre iniziative della Fondazione. 

Al fine di rendere sempre più incisivo l’operato della Fondazione, abbiamo proposto delle linee guida per la 

redazione del piano programmatico previsionale 2015: 

♦ cercare contatti con le reti televisive; 

♦ realizzare nuovo materiale informativo, come locandine e volantini, da affiggere o distribuire nei luoghi 

di passaggio (scuole, biblioteche, uffici comunali, etc.) del territorio; 

♦ proseguire con gli incontri con le organizzazioni beneficiarie di contributo per raccogliere esiti e criticità 

dei singoli interventi; 

♦ organizzare eventi sul territorio per la diffusione delle buone pratiche e il coinvolgimento di tutte le realtà 

associazionistiche del territorio; 

♦ partecipare alle giornate dedicate al mondo no profit; 

♦ organizzare una giornata annuale della Fondazione; 

♦ sollecitare le amministrazioni comunali ad aderire al progetto Microcredito programmando incontri con i 

sindaci. 

Infine, ci siamo impegnati a suggerire idee per la raccolta fondi che necessita di uno sforzo maggiore da parte 

di tutti. A questo scopo sono state utilizzate delle diapositive, concesse in uso dal Comune di Magenta, per un 

percorso di formazione sul fundraising. 

La Consulta è in continua evoluzione ed espansione: dai diciotto membri iniziali si è passati ai trentotto attuali 

(2015). Nelle riunioni ciascuno porta le proprie esperienze e il proprio personalissimo modo di vedere, di senti-

re e di interpretare la realtà. È dalla sintesi di tutte queste esperienze che si compone l’arazzo multicolore del-

le possibili soluzioni ai bisogni del territorio. 

            La Portavoce 

                    Paola Mazzullo 



 11 

 

LA FONDAZIONE 

La Fondazione Comunitaria del Ticino Olona nasce nel 2006 nell’ambito del progetto di Fondazione Cariplo 

“Fondazioni di Comunità ”, finalizzato a favorire lo sviluppo di soggetti territoriali autonomi destinati a pro-

muovere la moderna filantropia e a migliorare la qualità di vita della comunità locale.  

La Fondazione individua i bisogni emergenti del territorio e si affianca a soggetti pubblici e privati favorendo 

la creazione di reti, nell’ottica della creazione di nuove forme di welfare. Essa opera nella parte ovest della 

provincia di Milano e, specificamente, nelle aree dell’abbiatense , del castanese , del legnanese  e del ma-

gentino . L’area di competenza comprende 54 comuni  con circa 500 mila abitanti . 
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LA “SFIDA” DI FONDAZIONE CARIPLO 

 E LA RACCOLTA A PATRIMONIO 

Per garantire alle Fondazioni di Comunità un’adeguata dotazione patrimoniale, Fondazione Cariplo ha lan-

ciato una grande “sfida” , impegnandosi a raddoppiare le donazioni a patrimonio che perverranno alle Fon-

dazioni di Comunità, fino ad erogare a ciascuna fondazione un contributo straordinario massimo di 10 milio-

ni di euro. 

In particolare, la Fondazione Ticino Olona svolge attività di raccolta a patrimonio con l’obiettivo primario di 

raccogliere, entro il 2016, 5.164.569,00 di euro pe r ricevere in cambio da Fondazione Cariplo un patrimo-

nio triplicato, pari a oltre 15 milioni di euro . 

I frutti di tale patrimonio saranno perennemente destinati alla realizzazione di progetti di utilità sociale sul 

territorio, a garanzia del benessere della comunità e della sostenibilità del terzo settore locale. 

Patrimonio accantonato presso Fondazione Cariplo alla data di costi-
tuzione della Fondazione 

€ 5.164.569,00 

Patrimonio che la Fondazione Ticino Olona deve raccogliere in 10 
anni  

€ 5.164.569,00 

Ulteriore patrimonio che Fondazione Cariplo assegnerà al raggiungi-
mento della sfida 

€ 5.164.569,00 

Patrimonio totale a disposizione della Comunità del Ticino Olona a 
conclusione della sfida 

€ 15.493.707,00 

FONDI RACCOLTI AL 31/12/2014 € 2.285.113,00 

FONDI DA RACCOGLIERE ENTRO IL 31/12/2016 € 2.879.457,00 
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DONARE AL TERRITORIO  

TRAMITE LA FONDAZIONE   

Negli ultimi anni, a causa della profonda crisi socio-economica che ha investito l’intero Paese, la raccolta 

fondi ha subìto un forte rallentamento. I dieci anni concessi da Fondazione Cariplo per il completamento 

della sfida stanno volgendo al termine e la strada da percorrere per ultimare la raccolta è ancora lunga. 

Per poter continuare a svolgere la propria attività, sostenendo enti ed associazioni di tutto il territorio, è indi-

spensabile che la Fondazione si doti di un patrimonio solido attraverso l’attività di raccolta donazioni. 

Donare alla Fondazione significa contribuire alla risoluzione dei problemi del territorio ed incoraggiarne la 

crescita umana, ma il timore di sbagliare e di vedere tradita la propria buonafede è spesso un deterrente. 

Ecco allora alcune buone ragioni per fidarvi di noi: 

• Trasparenza nell’utilizzo e nella gestione della do nazione : anni di esperienza e il conseguimento 

della certificazione delle buone prassi dell’Istituto Italiano della Donazione garantiscono una gestione attenta 

e trasparente della donazione. Tramite la struttura operativa, la Fondazione può in ogni momento dar conto 

al donatore dell’utilizzo della sua donazione; 

• Aiuto nella scelta delle finalità della donazione : la Fondazione può aiutare il donatore a decidere 

come destinare la propria donazione, scegliendo di disporre un lascito testamentario, di creare un fondo 

patrimoniale oppure di sostenere un progetto specifico; 

• Garanzia della gestione accorta delle donazioni : la Fondazione ha un’approfondita conoscenza delle 

organizzazioni che operano nel territorio, delle loro competenze nella gestione delle risorse e delle ricadute 

sociali delle loro iniziative. Tramite la struttura operativa, i beneficiari di contributo sono costantemente mo-

nitorati, anche attraverso verifiche in loco; 

• Possibilità di unire diverse donazioni con il medes imo obiettivo : la Fondazione può integrare una 

donazione con quelle da parte di altri donatori per il finanziamento di progetti di comune interesse, anche di 

importo rilevante; 

• Garanzia della massima visibilità o del totale anon imato : la Fondazione, attraverso l’attività di comu-

nicazione (sito web, social network, newsletter, rapporti annuali e altri strumenti), può dare massima visibili-

tà o completo anonimato all’attività filantropica del donatore, sulla base della volontà del donatore stesso; 

• Garanzia di continuità nel tempo : la Fondazione è tenuta a rispettare la volontà del donatore, anche 

dopo la sua morte; 

• Nessun onere o costo per il donatore : la Fondazione si prende in carico tutti gli oneri amministrativi e 

contabili legati alla donazione; 
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Vi sono diversi strumenti per poter contribuire: 

LASCITI TESTAMENTARI  

Disporre un lascito testamentario a favore della Fondazione significa contribuire in maniera perenne alla 

crescita della propria comunità. E’ possibile indirizzare un lascito alla creazione di un fondo nominativo de-

stinato alla realizzazione dei progetti di utilità sociale, anche in una specifica area tematica o in una specifi-

ca zona geografica. 

 

FONDI PATRIMONIALI  

E’ possibile destinare la propria donazione alla creazione di un fondo patrimoniale, per lasciare un ricordo 

perenne di sé o di un proprio caro, oppure per finanziare interventi in una determinata area territoriale o per 

il perseguimento di una determinata causa. La donazione rimarrà nel fondo come capitale intangibile e ogni 

anno gli interessi maturati sul fondo verranno destinati ad attività di solidarietà sociale, secondo quanto di-

sposto dalla volontà del donatore. 

 

5X1000 
E’ possibile destinare il 5X1000 a favore della Fondazione nella compilazione della dichiarazione dei redditi 

(modello 730 o Unico), inserendo nel primo riquadro (“Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale…”) il codice fiscale  92034590155. 

 

PROGETTI (BANDI “A RACCOLTA”)  

Con i bandi “a raccolta” il donatore può sostenere uno o più progetti tra quelli selezionati dalla Fondazione. 

 

5 COSE DA SAPERE SUI LASCITI TESTAMENTARI: 

♦ Si può decidere di destinare alla Fondazione solo una parte del proprio patrimonio. 

L’entità del lascito deve infatti essere stabilita tenendo conto anche della quota eredita-

ria che spetta i legittimari, come previsto dalla legge; 

♦ Il lascito ad una onlus non è una pratica esclusiva di chi possiede grandi patrimoni. 

Poche migliaia di euro possono fare la differenza per i progetti di una fondazione comu-

nitaria. 

♦ Presentarsi da un notaio per redigere il testamento non è strettamente necessario. Il 

testamento olografo, ossia scritto di proprio pugno, può essere compilato da chiunque 

lo desideri. 

♦ In qualsiasi momento è possibile modificare le proprie volontà oppure sostituire un 

testamento olografo con uno pubblico, cioè scritto in presenza di un notaio, e viceversa. 

♦ Possono essere oggetto di lascito non solo somme di denaro ma anche titoli, azioni, 

buoni postali, fondi di investimento o addirittura il proprio TFR.  
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FONDI PATRIMONIALI 

I fondi patrimoniali attualmente in essere presso la Fondazione sono diciassette.  

Al momento della donazione, le risorse entrano a far parte, come fondo indipendente, del patrimonio della 

Fondazione. Annualmente ciascun fondo matura la propria rendita ed il donatore è invitato a destinare la 

stessa ad un beneficiario per un progetto specifico.  

I donatori, in alcuni casi, ritengono opportuno far confluire le rendite nel fondo patrimoniale, ad incremento 

del patrimonio complessivo della Fondazione. Tale scelta è un’attestazione di fiducia nei confronti del    

nostro operato ed è volta a contribuire al raggiungimento del traguardo “sfida”.  

 
PATRIMONIO:  ammontare del patrimonio di ciascun fondo in essere al 31/12/2014 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE:  ammontare della/e rendita/e maturata/e e non ancora destinata/e 

ad un progetto specifico 

IMPORTO EROGATO:  ammontare complessivo delle rendite maturate ed erogate dalla costituzione del 

fondo al 31/12/2014 

Fondo ALI – Confindustria Alto Milanese 

PATRIMONIO € 50.000,00 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 6.116,10 

IMPORTO EROGATO € 1.605,24*  

* Beneficiario I.S.I.S. “C. Bernocchi” di Legnano –     
progetto “Laboratorio di meccanica” 

 Fondo Fondazione Famiglia Legnanese 

 PATRIMONIO € 100.000,00 

 DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 3.919,44  

 IMPORTO EROGATO € 18.980,06* 

 * Beneficiario: Associazione Famiglia Legnanese – 
sostegno attività culturali 
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Fondo Banca di Legnano (ora BPM)  

PATRIMONIO € 100.000,00  

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 14.667,19 

 

Fondo Talisio Tirinnanzi 

PATRIMONIO € 100.000,00 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 2.240,36  

IMPORTO EROGATO € 11.911,54* 

*Beneficiario: La Mano soc. coop. soc. Onlus – sostegno 
attività della cooperativa 

 

Fondo Volontari per la Fondazione Ticino Olona  

PATRIMONIO € 4.364,24 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 203,33  

 

Fondo Collegio dei Capitani e delle Contrade 

PATRIMONIO € 15.236,27 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 334,45 

 

Fondo AMGA - Borse di Studio Dott. Giovanni Bianchi  

PATRIMONIO € 100.000,00 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 8.814,95 

IMPORTO EROGATO € 3.000,00* 

*nr. 3 borse di studio a favore di figli dei dipendenti 

 

Fondo Lions Club Legnano Host  

PATRIMONIO € 12.731,55 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 599,76 
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Fondo Notaio Aldo Novara  

PATRIMONIO € 5.370,63 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 251,77 

 

Fondo Fondazione Lambriana  

PATRIMONIO € 70.000,00  

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 5.856,85 

 

Fondo Fondazione Iniziative Sociali Canegratesi 

PATRIMONIO € 10.000,00 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 1.016,19 

 

Fondo Bambina e Giovanni Tacchi  

PATRIMONIO € 3.656,55 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 173,32 

 

Fondo Contrada Sant’Ambrogio 

PATRIMONIO € 2.085,49 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 98,92 

Fondo La Carovana Cooperativa Sociale Onlus 

PATRIMONIO € 15.000,00 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 723,77 

IMPORTO EROGATO € 531,91* 

*Beneficiario: Associazione per la libertà d’educazione A-
driana Braga – sostegno attività dell’associazione 
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Fondo Associazione per la libertà d’educazione  

Adriana Braga 

PATRIMONIO € 3.079,68 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 147,02 

 

Fondo Palio di Legnano 

PATRIMONIO € 14.258,63 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 682,91 

 

Fondo Una goccia per Magenta  

PATRIMONIO € 2.000,00 

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONE € 0,00* 

*fondo costituito nel novembre 2014 
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ATTIVITA’ EROGATIVA 

La Fondazione distribuisce risorse sul territorio e favorisce la realizzazione di iniziative di utilità sociale propo-

ste da enti non profit nei settori di intervento previsti dallo Statuto e definiti, di anno in anno, dal Consiglio di 

Amministrazione. L’attività erogativa della Fondazione è possibile principalmente grazie ai trasferimenti territo-

riali messi a disposizione ogni anno da Fondazione Cariplo e viene svolta tramite bandi a raccolta.  

Nel corso del 2014, dopo un’attenta analisi delle priorità del territorio e a seguito degli incontri avuti con le isti-

tuzioni e le associazioni di volontariato locali, è emersa l’urgenza di intervenire soprattutto nell’ambito 

dell’assistenza sociale, dell’istruzione e della cultura, rivolgendo particolare attenzione al mondo dei giovani e 

dei minori.  

Con uno stanziamento complessivo di 525.200,00 Euro, sono stati finanziati 77 progetti  per mezzo di 6 ban-

di, così articolati: 

 BANDO 2014/1°  Aggregazione giovanile  80.500,00 Euro 

BANDO 2014/2° Sostegno alla fragilità 146.500,00 Euro 

BANDO 2014/3° Incentivazione allo studio e prevenzione dell'abbandono scolastico   98.000,00 Euro 

BANDO 2014/4°  Incentivazione di attività culturali e artistiche 85.500,00 Euro 

BANDO 2014/5° Educazione civica 33.700,00 Euro 

BANDO 2014/6°  Oltre il doposcuola 81.000,00 Euro 
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BANDO 2014/1° AGGREGAZIONE GIOVANILE     

Progetti volti a stimolare l’aggregazione sociale d ella realtà giovanile attraverso iniziative di cara ttere 
educativo, ed in particolare: attività artistiche e  culturali; interventi di sensibilizzazione su temi  
d’attualità; proposte di integrazione multicultural e e linguistica; creazione di spazi d’aggregazione;  
iniziative sportive per disabili finalizzate all’in clusione sociale. 
 

Albatros Soc. Coop. Soc. Onlus – Castano Primo  

“Street view: condividere tempi e spazi reali” 

Contributo: 9.000,00 € 

Da un lavoro di confronto con i ragazzi delle scuole medie di Boffalora e Mesero, è emersa in modo evidente 
la preoccupazione generalizzata per il passaggio alle scuole superiori e per l’inserimento in un nuovo contesto 
sociale. Da qui, spesso si sviluppa un senso di sfiducia e un conseguente distacco dai circuiti protettivi, che 
può anche tradursi in stili di vita devianti. Il progetto intende intervenire a tale proposito proponendo tre azioni: 
l’educativa di strada (mappatura dei luoghi di ritrovo dei giovani, aggancio dei gruppi informali, promozione del 
protagonismo giovanile, sviluppo di interventi di prevenzione al disagio giovanile), le attività di laboratorio (web 
radio, fotografia, dj), il potenziamento della rete di adulti (costituzione di un tavolo di lavoro, organizzazione di 
dibattiti ed eventi sul territorio). 
 

Associazione Lule Onlus – Abbiategrasso 

“Studio nella mia lingua” 

Contributo: 6.000,00 € 

Le scuole del distretto del castanese sono caratterizzate da una forte presenza di alunni stranieri, in particola-
re pakistani, arabi e cinesi. Obiettivo del progetto è realizzare, all’interno di queste, laboratori di studio delle 
varie discipline rivolti a gruppi di studenti di recente immigrazione parlanti la medesima lingua, in presenza di 
un facilitatore linguistico e di un mediatore culturale madrelingua. Le attività, divise in moduli da 40 ore, vengo-
no attivate in base alle esigenze territoriali e alla possibilità di raggruppare i ragazzi. 
 

Elaborando Soc. Coop. Soc. A.R.L. – Canegrate 

“PraticaMente giovani” 

Contributo: 3.000,00 €   

Percorso educativo con cicli brevi di attività laboratoriale (giardinaggio, cucina, illustrazione, pittura, musica, 
cineforum) per adolescenti e preadolescenti presso l’ex CAG di Canegrate, in collaborazione con Frohike e 
Slow Food. I ragazzi coinvolti hanno la possibilità di incontrare referenti del mondo dell’associazionismo che, 
grazie all’esperienza maturata, possono guidarli nell’organizzazione di eventi. 
 

La Cometa Soc. Coop. Soc. Onlus – Abbiategrasso 

“La cura della città” 

Contributo: 6.000,00 € 

L’iniziativa, nata dall’incontro di una pedagogista con un gruppo di giovani e dall’ascolto della loro visione della 
vita comunitaria, prevede la collaborazione di figure professionali che accompagnino i ragazzi nella creazione 
di una struttura (associazione) che dia loro forma e visibilità e nell’avvio di una web radio per la diffusione della 
loro idea di cura delle relazioni. 
 

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – L egnano 

“In equilibrio sopra l’euforia. A scuola di indipendenza” 

Contributo: 7.500,00 € 

Percorso di informazione e sensibilizzazione sul tema delle dipendenze (fumo, alcol, sostanze stupefacenti, 
dipendenze alimentari, dipendenze tecnologiche) rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo gra-
do e guidato da vari esperti (psicologo, farmacologo, pubblicitario, operatore di teatro). L’aspetto innovativo 
del progetto consiste nell’approccio non sanzionatorio, che consente ai ragazzi di misurarsi con il problema 
delle dipendenze mettendosi direttamente in gioco, grazie a un’attività di teatro sociale, alla realizzazione di 
elaborati personali, alla compilazione di uno specifico questionario e alla relativa discussione con la psicologa. 
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Lule Soc. Coop. Soc. Onlus – Abbiategrasso 

“Aggregazione giovanile, gioco di squadra tra scuola e territorio” 

Contributo: 8.500,00 € 

Creazione di occasioni di incontro e di aggregazione tra ragazzi italiani e stranieri in ambito extrascolastico, 
attraverso laboratori di lingua italiana, interventi di mediazione culturale, attività sportive alternative (cricket). 
Grazie a una rete di associazioni culturali del territorio, si vuole coinvolgere diversi alunni e famiglie straniere, 
facendo loro conoscere le opportunità offerte e l’importanza della partecipazione attiva alla vita comunitaria. 
 

Parrocchia Santi Cornelio e Cipriano – Cerro Maggio re 

“Iniziative estive 2014” 

Contributo: 5.000,00 € 

Serie di iniziative in ambito parrocchiale (tornei sportivi, mostre, campeggio, fiaccolata) nate per permettere a 
minori, adolescenti e giovani del territorio di vivere il periodo estivo in compagnia e all’insegna dell’educazione 
alla vita comune. 
 

Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù – Legnano 

“Social but real - EduComunità F.R.A.T.I.” 

Contributo: 8.000,00 € 

Potenziamento delle varie attività parrocchiali (doposcuola, oratorio estivo, attività sportive messe a disposi-
zione dall’Associazione Sportiva Oltresempione, feste), con lo scopo di favorire l’aggregazione sociale della 
realtà giovanile locale, garantendo esperienze di incontro e confronto supportate dalla presenza di una proget-
tualità formativa e di solide figure educative. 
 

San Luigi Onlus Soc. Coop. Soc. – Tradate 

“E…state con noi” 

Contributo: 15.000.00 € 

Progetto rivolto alle famiglie con ragazzi dai 6 ai 14 anni che intende rispondere al bisogno dei genitori che, 
lavorando nel periodo estivo, necessitano di luoghi custoditi e proposte strutturate per i loro figli, con opportu-
nità ludiche e sportive. L’iniziativa, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei genitori dei ragazzi dai 6 ai 14 
anni che lavorano durante il periodo estivo, prevede la realizzazione di un campus aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 18.30 tra luglio e settembre nei locali dell’Oratorio San Pietro in Canazza a Legnano, all’interno 
del quale i ragazzi possano svolgere diverse attività ludico-ricreative, seguiti da figure educative professionali. 
 

Special Onlus Centro di Avviamento allo Sport – Arl uno 

“Insieme al bowling – Partecipazione ai campionati nazionali paraolimpici” 

Contributo: 1.500,00 € 

Il progetto permette alla squadra di bowling arlunese di partecipare ai Bowling Special Olympics, la più presti-
giosa gara nazionale che si tiene a La Spezia nel mese di giugno. L'iniziativa, con lo scopo di favorire ed im-
plementare attività di socializzazione, integrazione ed abilità sportive, in un clima di sana e prestigiosa compe-
tizione sportiva, favorisce la crescita, e a livello umano e a livello atletico, del team. 
 

Telefono Donna Onlus – Magenta 

“Promuovere l’aggregazione giovanile: interventi di prevenzione e riduzione della devianza” 

Contributo: 8.000,00 € 

Organizzazione di eventi e di spazi virtuali di aggregazione, mirati a fornire informazioni sui potenziali rischi 
degli abusi e sui comportamenti devianti che ne conseguono (violenze sessuali, risse, guida in stato 
d’ebbrezza, etc.),  oltre ad azioni di orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio. 
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Università del Magentino – Magenta 

“MOLTEpliCITTà: strategie di aggregazione e di partecipazione” 

Contributo: 8.000,00 € 

Serie di iniziative culturali e formative (laboratori e spettacoli teatrali, concerti, mostre, reading, dibattiti, incon-
tri pubblici) volte a stimolare la realtà giovanile in senso partecipativo, con particolare attenzione 
all’integrazione multiculturale e linguistica. Nel progetto sono coinvolte le scuole secondarie di secondo grado 
cittadine, la Pro Loco, l’Unità Operativa di Psichiatria, la Caritas, l’Associazione tra Artisti Ciridì, il Comune, 
con lo scopo di creare reti di relazioni virtuose, dove i ragazzi diventino promotori di stili di vita incentrati sulla 
collaborazione, la partecipazione e la coesione sociale.  

 

BANDO 2014/2° SOSTEGNO ALLA FRAGILITA’ 

Iniziative mirate a fornire percorsi di solidarietà  per soggetti fragili (nuclei familiari in difficol tà socio-
economica, a rischio di emarginazione; vittime di v iolenza; minori in situazioni di disagio; disoccupa ti 
e inoccupati; malati; immigrati; disabili; anziani;  tossicodipendenti), come: sportelli psicologici, g rup-
pi di ascolto e di auto-aiuto, laboratori creativi,  mense gratuite, servizi di assistenza, percorsi di  orien-
tamento per l’inserimento e il reintegro lavorativo .    
 

Albatros Soc. Coop. Soc. Onlus – Legnano 

“Quello che le donne non dicono” 

Contributo: 8.000,00 € 

Il progetto, in collaborazione con Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona del Castanese, mirato 
all'apertura e al consolidamento dello sportello antiviolenza sul territorio degli undici comuni del Castanese, si 
struttura in 3 fasi: nella prima fase vengono messe in rete le esperienze diversificate e le agenzie presenti nel 
territorio (carabinieri, PS, ospedali, consultori, scuole, Caritas, oratori, servizi per i minori e le famiglie), con lo 
scopo di far emergere il sommerso; vengono inoltre attivate iniziative di informazione sul tema e corsi di auto-
difesa personale; con la seconda fase si istituisce uno sportello antiviolenza articolato in 4 azioni complemen-
tari: telefono rosa, consulenza psicologica, consulenza legale e gruppi di auto mutuo aiuto; la terza fase è de-
putata alla sintesi e all'elaborazione dei risultati. 
 

Anffas Onlus – Legnano 

“Una strada per la vita indipendente” 

Contributo: 10.000,00 € 

Creazione di nuove opportunità di incremento delle autonomie personali, emancipazione, lotta all'emargina-
zione sociale dei disabili, attraverso periodi di distacco dall'ambiente domestico, durante i quali i care giver 
abituali possano così usufruire di periodi di sollievo. Nella prima fase del progetto, si prevedono incontri preli-
minari con le famiglie, al fine di avere un chiaro quadro delle condizioni psico-fisiche dei singoli partecipanti ed 
assisterli nella maniera più adeguata; la seconda fase, quella operativa, consiste nello svolgimento delle va-
canze, suddivise in turni e località diverse, durante le quali vengono proposte numerose attività finalizzate allo 
svago, alla socializzazione e all’emancipazione dal nucleo familiare.   
 

Anffas Onlus – Abbiategrasso 

“Inclusione sociale: soggiorno climatico per persone con disabilità grave” 

Contributo: 5.000,00 € 

Periodo di vacanza per persone con disabilità intellettiva e/o relazionale con l'assistenza di personale qualifi-
cato, durante il quale vengono svolte attività ludiche, ricreative e di esplorazione di un territorio nuovo, con 
particolare attenzione alla quantità e alla qualità delle relazioni interpersonali, senza trascurare gli aspetti di 
cura. 
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Associazione Centro di Ascolto Il Ponte Onlus – Vit tuone 

“Sostegno socio-educativo ed assistenziale alle fragilità” 

Contributo: 3.000,00 € 

Risposta alle richieste di aiuto materiale e socio-educativo espresse dalle famiglie italiane e straniere della 
comunità, con l'obiettivo di sostenerle nelle diverse situazioni di fragilità economica, assistenziale ed educati-
va. Per ogni individuo o nucleo familiare viene predisposto un piano personalizzato di sostegno, attuando col-
laborazioni di reti formali e non formali. 
 

Associazione di famiglie “La Quercia” – Magenta 

“Attivi-amiamoci!” 

Contributo: 5.000,00 € 

Il progetto, con l’obiettivo di offrire solidarietà concreta ai portatori handicap e alle loro famiglie, mette a dispo-
sizione iniziative efficaci e di alta qualità, difficilmente reperibili altrove; si intende infatti organizzare un ciclo di 
iniziative "Attività riabilitative" (piscina con assistenza, idrochinesiologia e ippoterapia) e un periodo di sollievo 
estivo "Vacanze insieme", avvalendosi della collaborazione di personale volontario e professionale.  
 

Associazione Nucleotruco - Besate 

“Buone pratiche fuori dal cerchio” 

Contributo: 3.000,00 € 

Pianificazione del percorso scolastico ed extrascolastico dei minori in difficoltà psicologiche e scolastiche per 
mezzo di attività laboratoriali e di riflessione, cercando di far apprendere che la sfera didattica è fortemente 
connessa alla personale visione delle proprie capacità; attivazione di proposte specifiche, didattiche e tera-
peutiche, per minori certificati DSA, offrendo loro e alle loro famiglie percorsi strutturati; creazione di gruppi di 
parola con i genitori, strutturando o ristrutturando l'aspetto relazionale. 
 

C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita – Magenta 

“SOS tienimi: una rete per le mamme” 

Contributo: 5.000,00 € 

A fronte dell'aumento dei casi di povertà, di fragilità familiare e dei tagli dei fondi nei servizi pubblici sociali, il 
C.A.V. di Magenta propone un progetto incentrato sull'accompagnamento solidale attraverso: sostegno alle 
donne gravide in casi di particolare necessità, quali famiglie multi-problematiche o numerose (colloqui di acco-
glienza e counseling); incontri e scambi di collaborazione tra mamme nella logica dell'auto mutuo aiuto (focus 
group tra mamme); collaborazioni in rete con altre realtà del pubblico/privato (incontri di rete per casi multipro-
blematici); potenziamento e miglioramento delle competenze delle volontarie (corso di formazione per nuove 
volontarie e seminari monotematici). 
 

Cooperativa S. Giuseppe Onlus – Magenta 

“Formazione esperienziale con psicodramma per operatori di comunità” 

Contributo: 5.000,00 € 

Il progetto dà la possibilità ad un gruppo di 23 operatori socio-sanitari della Comunità Riabilitativa di Media 
Assistenza di Magenta di seguire un corso di formazione con psicodramma per poter rispondere alle tipologie 
di disagio sempre più diversificate e complesse manifestate dall’utenza. Con questa iniziativa, gli ospiti della 
C.R.M. possono usufruire di uno spazio in cui ciascuno ha la possibilità di esprimersi, sperimentarsi, confron-
tarsi e interagire, attraverso la modalità dello psicodramma. 
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CTA – Centro di Terapia dell’Adolescenza scrl Onlus  – Legnano 

“SOS contro la violenza” 

Contributo: 8.000,00 € 

In considerazione dei dati relativi al fenomeno della violenza domestica, si rivela fondamentale la rilevazione 
precoce della vittima per limitare i danni e il tempestivo intervento di protezione per favorire la fuoriuscita dal 
circuito di violenza. Per questo motivo il CTA intende: aumentare l'accessibilità al servizio, mediante l'attiva-
zione di una linea telefonica per le vittime e le forze dell'ordine attiva H24; garantire un collocamento urgente, 
temporaneo e protetto delle vittime, attraverso la creazione di convenzioni con strutture attrezzate e di 
voucher di breve permanenza. 
 

Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggion o, Legnano, Magenta Onlus  

“Codice Rosa” 

Contributo: 10.000,00 € 

Predisposizione, presso il Pronto Soccorso di Legnano e Magenta, di percorsi dedicati alle vittime di violenza 
domestica e sessuale, con la presenza di una psicologa direttamente alla postazione di triage e una formazio-
ne specifica del personale, per favorire la comprensione del disagio fin dal primo momento di contatto tra la 
donna e gli operatori del PS. 
 

Fondazione ENAC Lombardia C.F.P. Canossa – Cuggiono  

“Un supporto a piene mani” 

Contributo: 4.000,00 € 

Il progetto è nato dalla volontà di offrire a 20 allievi affetti da disabilità e 10 allievi con disturbi di apprendimen-
to un servizio formativo completo ed efficace e vuole promuovere le pari opportunità e l'integrazione sociale 
dei soggetti maggiormente esposti al rischio di emarginazione, attraverso attività di piccolo gruppo e percorsi 
individualizzati in spazi idonei ed adeguatamente attrezzati (sussidi didattici, facilitatori di apprendimento, po-
stazioni pc). 
 

Fondazione Fare Famiglia Onlus – Magenta 

“La parola ai figli” 

Contributo: 2.000,00 € 

La separazione di coppia coinvolge i figli che non sanno come esprimere rabbia, sofferenza, difficoltà e paure. 
Varie ricerche segnalano l'impossibilità fisiologica dei genitori in crisi di occuparsi dei figli perché dedicano le 
loro energie alla gestione del legame di coppia. La costituzione di un gruppo per bambini di genitori separati, 
strutturato in 4 incontri, cerca di apportare un miglioramento delle relazioni familiari, favorendo la comunicazio-
ne genitori/figli e tra pari. All'ultimo incontro partecipano anche i genitori, per i quali è organizzato uno specifi-
co percorso di accoglienza e restituzione. 
 

La Cometa Soc. Coop. Soc. Onlus – Abbiategrasso 

“Tempo libero: vacanze e sollievo” 

Contributo: 5.000,00 € 

Il progetto prevede la possibilità di trascorrere dei week-end o dei periodi di villeggiatura presso una casa va-
canze in Val D’Aosta per circa 60 persone con disabilità fisica e/o psichica, garantendo un sollievo ai familiari 
e un'occasione di sperimentazione di se stessi in autonomia, ma col supporto di personale qualificato H24. 
Durante le vacanze, vengono proposte uscite in alta quota per gli utenti con maggiore autonomia, passeggiate 
per tutti e gite culturali ai numerosi castelli della zona. 
 

La Mano Soc. Coop. Soc. Onlus – Legnano 

“Rilegatura a mano e stampa di qualità” 

Contributo: 7.000,00 € 

Lavoro di tipografia, legatoria e cartonaggio svolto da cinque soggetti diversamente abili, regolarmente assunti 
dalla cooperativa. Il progetto vuole rispondere al bisogno occupazionale di persone svantaggiate e offrire loro 
la possibilità di percepirsi come soggetti attivi della realtà produttiva legnanese. 
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La tua Isola Soc. Coop. Soc. arl – Binasco 

“Assistenza sociale La tua Isola” 

Contributo: 5.000,00 € 

Grazie all'attività "Unità di Strada" si viene a contatto con i servizi sociali territoriali, le forze dell'ordine, la Cari-
tas ed enti vari, che segnalano casi di particolare difficoltà socio-economica, nonché vittime di violenza e/o di 
sfruttamento. Dopo aver preso in carico i casi di disagio, vengono attuati tutti gli interventi necessari a riportare  
le persone seguite ad un dignitoso reintegro socio-lavorativo. 
 

Le stelle di Lorenzo Onlus – Magenta 

“Accendi una stella” 

Contributo: 5.000,00 € 

Realizzazione dei desideri espressi da bambini gravemente malati per i quali, secondo parere medico, non 
esistano possibilità di guarigione. I principali desideri riscontrati sono: incontrare un personaggio famoso, fare 
un viaggio, essere "qualcuno" per un giorno, ricevere un regalo particolare. 
 

Lions Club Parabiago Host – Villa Cortese 

“Realizzazione mensa solidale” 

Contributo: 15.000,00 € 

Interventi strutturali  su una porzione dell'area "ex Borletti", a Canegrate, che l'amministrazione comunale si è 
impegnata a concedere in comodato per almeno 10 anni per la predisposizione di una mensa aperta ai biso-
gnosi. L'obiettivo è quello di allestire una mensa di facile accesso che possa offrire circa 30 pasti al giorno in 
una fase iniziale, 60 successivamente. La mensa sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 11,45 alle 14,00, e-
scluso il mese di agosto. I pasti saranno predisposti da una società specializzata del settore, portati dai volon-
tari presso la mensa e distribuiti giornalmente a persone bisognose, su indicazione dei servizi sociali dei Co-
muni aderenti (Canegrate, Parabiago).  
 

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – L egnano 

“La famiglia come risorsa nella malattia oncologica: la psicoterapia sistemico familiare e uso EMDR” 

Contributo: 10.000,00 € 

Promozione della resilienza nel paziente oncologico e nel suo contesto familiare per mezzo di colloqui psicolo-
gici (individuali, di coppia, familiari) in co-terapia con eventuale uso della tecnica EMDR nella fase di diagnosi 
della malattia e/o nella fase di riabilitazione del paziente. 
 

Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù – Legnano 

“Non solo mensa F.R.A.T.I.” 

Contributo: 8.000,00 € 

Con quest’iniziativa la parrocchia può: proseguire con il percorso di aiuto concreto alle situazioni di bisogno 
che passano quotidianamente per la mensa dei poveri, che presentano spesso problematiche più complesse 
dell'approvvigionamento di cibo e necessitano quindi di risposte immediate (es: scadenze di pagamenti); so-
stenere le famiglie nella cura dei minori anche in caso di temporanee difficoltà economiche, integrando il pa-
gamento delle rette mensili per le attività della scuola dell'infanzia, dell'oratorio e del doposcuola parrocchiale; 
contribuire alla formazione dei volontari chiamati a operare in modo nuovo nell'attuale contesto di crisi (forte 
utilizzo dei voucher e minor ricorso a misure di aiuto dirette). 
 

Santi Martiri Soc. Coop. Soc. Onlus – Legnano 

“Un po’ di ossigeno” 

Contributo: 6.500,00 € 

Sostegno economico a parziale copertura del costo della retribuzione di un lavoratore in condizioni di estrema 
fragilità inserito nella Cooperativa nel dicembre 2010 e con contratto in scadenza. Il contributo permette di 
sostenere la continuità lavorativa, quale l'assunzione a tempo determinato per un altro anno. 
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Soc. Coop. Soc. Sette Onlus – Noviglio 

“La giusta distanza” 

Contributo: 5.000,00 € 

Percorso specifico per pazienti tossicodipendenti ospitati presso la comunità “Il Molino” di Noviglio, genitori di 
uno o più minori, con attività individuali e di gruppo, incontri preparatori fra il paziente e l'altro genitore, incontri 
'tutelati' fra paziente e figlio/i. 
 

Soc. Coop. Soc. Officina Lavoro Onlus – Boffalora S opra Ticino 

“Ripartire dalla comunità” 

Contributo: 6.000,00 € 

Con questo progetto si intende offrire un supporto alla persona in difficoltà socio-economiche, favorendone il 
rientro nel mondo del lavoro attraverso i seguenti servizi: set di orientamento, bilancio di competenze e attitu-
dinale (circa 4 incontri individuali); ricerca attiva del lavoro (incontri periodici individuali e/o di gruppo); inter-
venti di mediazione e promozione al lavoro per mezzo di strumenti quali i voucher lavoro e le borse lavoro. 
 

Stripes Soc. Coop. Soc. Onlus – Busto Garolfo 

“Passaggi” 

Contributo: 6.000,00 € 

Il progetto, finalizzato a sviluppare nei beneficiari abilità utili al contrasto dei fenomeni di devianza e di isola-
mento sociale, si attua nei confronti di singoli individui segnalati dai servizi specialistici, con azioni personaliz-
zate (Pet Therapy), con gruppi di adolescenti per lo sviluppo di abilità sociali e pro sociali, nel coinvolgimento 
di genitori in difficoltà sul proprio ruolo educativo (coaching). Si realizzano attività di animazione territoriale 
mirate al coinvolgimento, all'aggancio ai servizi e allo sviluppo della cittadinanza attiva nei quartieri maggior-
mente a rischio. 

 

BANDO 2014/3° INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO E PREVENZI ONE  

DELL’ABBANDONO SCOLASTICO 

Iniziative volte a incentivare lo studio, contrasta re il fenomeno dell’abbandono scolastico e rafforza re 
le competenze dei ragazzi: borse di studio, attivit à scolastiche ed extra-scolastiche finalizzate alla  pre-
parazione degli studenti al mondo del lavoro, servi zi di doposcuola, sportelli d’ascolto per studenti in 
difficoltà, laboratori per alunni con DSA. 
 

Albatros Soc. Coop. Soc. Onlus – Legnano 

“Le navi” 

Contributo: 7.000,00 € 

Progetto in partnership con il comune di Magnago e rivolto agli alunni dell'I.C.S. Ada Negri con difficoltà e a 
rischio di abbandono scolastico. La cooperativa intende realizzare un doposcuola con finalità educative, volto 
a sostenere gli alunni sia con competenze didattiche, sia attraverso l'accoglienza e il sostegno delle parti di 
fragilità dell'individuo e della famiglia. 
 

Associazione Hakuna Matata – Busto Garolfo 

“Studioteka” 

Contributo: 3.500,00 € 

Il progetto, in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado Carducci di San Giorgio su Legnano e 
l'oratorio San Filippo Neri, supporta i preadolescenti nel loro percorso scolastico, attraverso la realizzazione di 
uno spazio compiti per due pomeriggi alla settimana, rivolto ad alunni segnalati dalla scuola, e di alcuni 
‘laboratori in bottega’, ossia percorsi di orientamento scolastico/professionale e sviluppo delle abilità sociali 
per piccoli gruppi di studenti delle classi seconde e terze. 
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Associazione La Tribù – Abbiategrasso 

“La bussola” 

Contributo: 13.000,00 € 

Con la modalità della rete (partner: Paroikia, Portofranco, Ass. Prospettiva e Svezzamento, Filo di Arianna, 
servizi sociali comunali, scuole), si intende ottimizzare l'attività di aiuto compiti, rendendola innovativa nel ri-
spondere ai bisogni individuali del target individuato (ragazzi dai 13 ai 16 anni) con la sperimentazione di atti-
vità pratico-manuale, come l'impagliatura di sedie, laboratori di cucina, la lotta libera, laboratori informatici e di      
comunicazione.   
 

Confartigianato Imprese Alto Milanese – Legnano 

“Scarpa, mia bella scarpa. Edizione 2014” 

Contributo: 2.500,00 € 

Progetto mirato a promuovere l'incontro del comparto calzaturiero con la scuola. Viene proposto il concorso 
"Scarpa mia bella scarpa", rivolto agli studenti dell'Istituto I.P.S.I.A. Bernocchi di Legnano, per disegnare/
realizzare calzature avvalendosi del supporto tecnico delle aziende. Altre sezioni del progetto, sulla scorta 
delle passate esperienze, interessano gli studenti delle primarie e delle secondarie di primo grado. Le opere 
vengono esposte a Villa Corvini (Parabiago), dove si tiene la consueta cerimonia di premiazione conclusiva. 
 

Contina Soc. Coop. Soc. – Rosate 

“Abitare la scuola” 

Contributo: 3.000,00 € 

Il progetto, in collaborazione con l'I.C.S. Rodari di Vermezzo e i Comuni dell'Unione dei Navigli, si focalizza sui 
seguenti obiettivi: formazione alle life skills in tutte le classi dell'istituto; supporto docenti e genitori alla relazio-
ne con gli adolescenti; implementazione dello sportello di ascolto per alunni e famiglie dell'intero istituto; af-
fiancamento di educatori ai casi a rischio di abbandono scolastico segnalati;  aggancio, formazione e orienta-
mento per chi ha già abbandonato la scuola. 
 

Fondazione Famiglia Legnanese - Legnano 

“Giornata dello studente. Borse di studio 2014” 

Contributo: 15.000,00 € 

Assegnazione di quindici borse di studio a studenti delle scuole medie superiori (maturandi) e studenti univer-
sitari residenti nel territorio del Ticino Olona. 
 

La Grande Casa Soc. Coop. Soc. Onlus – Castano Prim o 

“Meno 27” 

Contributo: 14.000,00 € 

Il progetto si propone di sostenere lo start up di uno spazio di affiancamento e formazione, sul territorio del 
castanese, per i ragazzi disorientati da un D.S.A. (Disturbo Specifico dell'Apprendimento), allo scopo di fornire 
loro competenze, strumenti e strategie per aumentare le possibilità di successo nello studio e nella vita. 
L’iniziativa, in partnership con Azienda Speciale del Castanese e Canalescuola Coop. Sociale, si rivolge agli 
alunni dell'I.C.S. Falcone e Borsellino di Castano Primo e l'I.C.S. Don Milani di Turbigo e Robecchetto. 
 

Onlus Santi Domenico e Magno - Legnano 

“Insieme per dare futuro” 

Contributo: 3.000,00 € 

Servizio di doposcuola in risposta al crescente bisogno, evidenziato dal sistema scolastico e dalle famiglie, di 
un supporto ai giovani studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado nei momenti di studio al di 
fuori della scuola. Obiettivi del progetto: compensare carenze didattiche, accompagnare gli studenti nello stu-
dio quotidiano, aiutarli ad acquisire un metodo di studio, favorire la socializzazione e la crescita dell'autonomia 
e della responsabilità personale degli studenti. Il progetto si svolge in partnership con l'Associazione Cielo e 
Terra e ha coinvolto le Parrocchie di San Domenico, San Magno e la Caritas ambrosiana.. 

 



 30 

 



 31 

 

Parrocchia del Beato Cardinal Ferrari – Legnano 

“Doposcuola parrocchiale 2014-2015” 

Contributo: 4.000,00 € 

Attività di assistenza allo studio rivolta a circa dieci ragazzi della scuola dell'obbligo, italiani e stranieri, resi-
denti nel quartiere di Mazzafame a Legnano, quartiere abitato da molte famiglie in difficoltà  a seguire i figli nei 
compiti per motivi lavorativi o per problemi linguistici e culturali. Il servizio viene fornito durante tutto l’anno 
scolastico per tre giorni alla settimana, per un totale di circa mille ore di sostegno. 
 

Parrocchia San Giorgio Martire – Cuggiono 

“Non solo compiti” 

Contributo: 6.000,00 € 

Sulla scorta delle esperienze maturate negli ultimi anni nell'ambito del fenomeno "dispersione scolastica", il 
progetto intende fornire un punto di riferimento, oltre che per i ragazzi, anche per i genitori coinvolti nella loro 
educazione. La Parrocchia offre un servizio di doposcuola, strettamente legato all'esigenza compiti dei ragaz-
zi, tentando di eliminare i frequenti fenomeni di disgregazione sociale, dispersione dei valori, mancanza di un 
patrimonio culturale. Si ritiene necessario tener conto anche del bisogno di movimento dei ragazzi, integrando 
i momenti didattici con attività ludico-motorie, fornendo così anche un'educazione allo stare in gruppo. 
 

Parrocchia San Paolo Apostolo – Legnano 

“Progetto borsa di studio a studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori” 

Contributo: 2.500,00 € 

Assegnazione di borse di studio a giovani di famiglie indigenti, italiane e straniere, per sostenere i costi della 
loro formazione scolastica, consentendo così agli studenti meritevoli e in serie difficoltà economiche, senza 
discriminazioni razziali, di esercitare il proprio diritto allo studio. L’aspetto innovativo del progetto è il coinvolgi-
mento dei giovani beneficiari nelle iniziative di volontariato locali, come forma di restituzione alla comunità. 
 

Parrocchia Santa Maria delle Grazie – Robecchetto c on Induno 

“La mia meta: uscire dalla media” 

Contributo: 8.000,00 € 

Il progetto, indirizzato ai preadolescenti e adolescenti residenti nei comuni di Robecchetto, Turbigo e Nosate,  
è strutturato in diverse azioni: accompagnamento didattico ed educativo, attenzione e cura personali verso i 
ragazzi con situazioni di disagio e/o difficoltà di apprendimento, finalizzazione dello studio attraverso una cre-
scita personale, supporto specializzato per ragazzi con certificazione DSA.  
 

Parrocchia SS. Redentore – Legnano 

“Tutti insieme per imparare” 

Contributo: 3.500,00 € 

Servizio di doposcuola per l'esecuzione dei compiti a casa e con momenti di assistenza allo studio ad alunni, 
italiani e stranieri, segnalati ed inviati dalle scuole primarie e secondarie di primo grado di Legnano (A. Manzo-
ni, G. Pascoli, G. Mazzini, F. Tosi). Il programma prevede anche la presenza di una psicologa per l’assistenza 
ai bambini disabili. 
 

Rotary Club Gallarate Legnano Castellanza – Legnano  

“Laboratori in bottega” 

Contributo: 5.000,00 € 

Meccanico ciclista, panettiere, pasticcere, elettricista, sarto, parrucchiere. Sono alcuni dei mestieri presentati a 
400 studenti delle medie di Legnano attraverso questo progetto. Le scuole medie inferiori sono infatti chiama-
te ad offrire, oltre ai percorsi didattici tradizionali, anche momenti qualificati di formazione non tradizionale; 
devono svolgere, sempre più e meglio, attività di orientamento prevenendo il più possibile l'abbandono scola-
stico. Il progetto prevede la realizzazione di circa 36 mini-corsi, di 8 ore ciascuno, alla presenza di un educato-
re e di un artigiano durante l'orario scolastico. A seconda dell'attività artigianale proposta, gli incontri vengono 
svolti nei locali della scuola o direttamente nella bottega dell'artigiano. 
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Soc. Coop. Soc. Albatros scrl Onlus – Corsico 

“L’officina delle parole” 

Contributo: 8.000,00 € 

Strutturazione, all'interno dello spazio polifunzionale del Comune di Bareggio, di un laboratorio DSA rivolto a  
venti alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento delle classi IV e V elementare e delle me-
die. Tre gli obiettivi principali del progetto: contrastare l'abbandono scolastico, potenziare le abilità cognitive, 
didattiche e relazionali degli alunni e implementare strategie utili a migliorare l'autostima e l'autonomia. 

 

BANDO 2014/4° INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI  E ARTISTICHE 

Progetti finalizzati alla diffusione della cultura:  stagioni teatrali; itinerari musicali; festival; m ostre e 
attività culturali volte alla riscoperta del territ orio. 

 

Associazione Culturale Arte&Vita – Magenta 

“Magenta e le sue parole. Tra ieri, oggi e domani” 

Contributo: 7.500,00 € 

Con l’obiettivo di recuperare la Parola come strumento prioritario di comunicazione e di reale condivisione 
all'interno del contesto scolastico, in rapporto col più ampio contesto comunitario di riferimento e in una corni-
ce di riscoperta della propria città, l’associazione organizza una serie di attività culturali e artistiche, divise per 
fasce d'età e ambiti di intervento, volte a costruire una conoscenza condivisa della città, in un viaggio tra pas-
sato, presente e futuro. I bambini delle scuole primarie ridefiniscono Magenta attraverso uno scambio interge-
nerazionale con gli anziani, i quali raccontano loro la città di un tempo secondo linguaggi, modi di dire, espres-
sioni. Presso le scuole secondarie, gli studenti svolgono un percorso di ricerca su letterati, filosofi e pensatori 
del territorio, passati e contemporanei, per approdare ad una rappresentazione teatrale finale. 

 

Associazione Culturale “L’avventura di conoscere” –  Vittuone 

“Ascoltando la voce dei gelsi” 

Contributo: 6.000,00 € 

Spettacolo teatrale, ideato dall’associazione e dalla Compagnia Teatrale Vittuonese, con il coinvolgimento di 
altre realtà locali. Attraverso un percorso storico, narrativo e musicale, lo spettatore viene accompagnato in un 
coinvolgente racconto multimediale ambientato nel periodo che va dal primo '900 fino al Secondo Dopoguerra. 
Il titolo è un omaggio a quella che era l'attività principale del territorio, ossia l'allevamento del baco da seta. Si 
intende coinvolgere le scuole per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della conoscenza della 
storia del proprio territorio. 

 

Associazione Culturale La Ditta Gioco Fiaba – Milan o 

“È arrivato un bastimento…” 

Contributo: 5.000,00 € 

Settima rassegna di teatro (trenta rappresentazioni) rivolto a famiglie e bambini del magentino. Il progetto rie-
sce ad offrire iniziative culturali in forma quasi totalmente gratuita in un territorio riccamente popolato ma con 
un'offerta mirata limitatissima e un crescente bisogno di occasioni di incontro e coesione sociale, rilevanti 
nell'attuale situazione di crisi. 

 

Associazione Musicale Jubilate – Legnano 

“XXIII Festival Corale Internazionale. La fabbrica del canto” 

Contributo: 6.000,00 € 

Tre grandi concerti con sei cori per portare agli spettatori il più alto livello di musica corale e lasciare sul territo-
rio una traccia permanente. È previsto il coinvolgimento degli studenti delle scuole medie inferiori e superiori di 
Legnano.  
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A.S.D. Karate Yoshitaka – Abbiategrasso 

“Shizen Bi: la mano, il gesto, il segno e l’aria” 

Contributo: 2.000,00 € 

Mostra d'arte a tematica giapponese di alto profilo culturale per l'importanza dei 4 artisti, del curatore (Flavio 
Gallozzi, fotografo italiano di livello internazionale che rappresenta nei suoi scatti le numerose arti giapponesi) 
e delle opere pittoriche e fotografiche esposte. La mostra è arricchita da filmati con interviste agli artisti, even-
ti, incontri e visite guidate alla prestigiosa sede espositiva di Palazzo Cittadini Stampa, ad Abbiategrasso. 

 

Circolo Acli – Abbiategrasso 

“I sapori della musica. Musica in ville e castelli” 

Contributo: 4.500,00 € 

Il progetto, all’interno del più ampio "Comprensorio culturale e turistico Terre dei Navigli", coniuga la visita di 
monumenti normalmente inaccessibili con degustazioni di prodotti locali ed eventi musicali. A cadenza mensi-
le, gli allievi delle migliori scuole musicali tengono concerti con degustazione in contesti suggestivi del territo-
rio, con l’obiettivo di attrarre i musicofili locali e i visitatori dalla vicina conurbazione milanese. 

 

Compagnia Teatrale Favolafolle – Gaggiano 

“Programmare teatro contemporaneo nell’Abbiatense” 

Contributo: 10.000,00 € 

Il progetto risponde al bisogno di programmazione culturale del territorio che per molti anni non ha avuto 
un’offerta teatrale continuativa. La compagnia realizza una vera e propria stagione teatrale presso l'auditorium 
comunale di Gaggiano, con particolare interesse per la drammaturgia contemporanea. Sono previsti dieci 
spettacoli per adulti di drammaturgia contemporanea italiana, tre spettacoli per ragazzi e due spettacoli inter-
nazionali, pensati in ottica EXPO, per un totale di trenta repliche. 

 

Ensamble Amadeus – Rescaldina 

“Itinerari musicali” 

Contributo: 8.000,00 € 

Stagione musicale itinerante sul territorio caratterizzata da generi musicali diversi da proporre in momenti si-
gnificativi per la vita comunitaria locale, tali da destare il più ampio interesse verso la cultura musicale e per i 
luoghi che la ospita.  

 

Fondazione Museale C. Musazzi – Parabiago 

“Giuseppe Maggiolini e la sua bottega in Parabiago. Acronimo: MO.MA.” 

Contributo: 11.000,00 € 

Mostra dedicata a Giuseppe Maggiolini, celebre ebanista parabiaghese di fama internazionale, massimo inter-
prete del mobile neoclassico e cittadino di spicco della Parabiago del '700, in occasione del bicentenario della 
sua morte (esposizione di mobili del Maggiolini provenienti da collezioni pubbliche e private,  esposizione di 
documenti dell'archivio comunale e di quello parrocchiale, organizzazione di viste guidate alla mostra e alla 
Fondazione, conferenze).  

 

Lo Scrigno della Musica – Abbiategrasso 

“Stagione musicale 2014-2015. Eventi per piccola orchestra – Il suono degli elementi” 

Contributo: 8.000,00 € 

Organizzazione di una nuova stagione musicale di elevato livello. Gli organizzatori, nelle prove di sezione e 
nelle masterclass, pongono grande attenzione sia alla formazione professionale (studio di una prassi barocca 
d'esecuzione) che alla valorizzazione dell'allievo, non solo come singolo ma anche come componente d'en-
samble, con l’obiettivo di formare musicisti migliori e individui più sensibili grazie a uno scambio culturale, u-
mano e sociale.  
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Parrocchia Santi Cornelio e Cipriano – Cerro Maggio re 

“Via Pulchritudinis – La Via della Bellezza” 

Contributo: 8.000,00 € 

Il progetto promuove una rassegna di attività culturali d'integrazione tra arte, musica, teatro, scienza, matema-
tica, letteratura, medicina e sport, per mezzo di concerti, convegni, conferenze, mostre, spettacoli. Vengono 
coinvolti studenti di tutte le fasce di età, dalle scuole elementari all’università. L’iniziativa si pone in relazione 
con le realtà del territorio, con cui crea rete, e risponde all’esigenza di integrare le iniziative e i servizi offerti 
dal Comune di Cerro Maggiore, dalle scuole elementari e medie e dalle diverse associazioni sportive e cultu-
rali locali. 
 

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso – Parabiago 

“Facciamo teatro insieme per crescere. Edizione 2014-2015” 

Contributo: 7.500,00 € 

Dopo la messa in scena del musical "Peter Pan", sul territorio e presso il Teatro Nuovo di Milano, l'attività tea-
trale prosegue con quest’iniziativa che permette nuovamente ai ragazzi di lavorare insieme e crescere, impe-
gnandosi per un fine comune di elevato valore culturale: la realizzazione del musical "Come il sole ad est", 
ispirato a "La Bella e la Bestia". Parallelamente viene portata avanti l'attività di formazione/aggregazione: i 
ragazzi che hanno concluso il percorso biennale di laboratorio realizzano uno spettacolo tratto da “L'Orlando 
Furioso”, seguiti dai giovani che, dopo aver partecipato al progetto come attori, si misurano nella parte gestio-
nale-direttiva. 
 

Società Arte e Storia – Legnano 

“Mostra in onore dell’Ing. Sutermeister, fondatore del Museo Civico di Legnano” 

Contributo: 2.000,00 € 

Il progetto espositivo nasce dalla volontà di offrire alla città di Legnano l'opportunità di conoscere e ricordare 
uno dei suoi più illustri e benemeriti membri, Guido Sutermeister, fondatore del Museo Civico cittadino. La mo-
stra è allestita presso Palazzo Leone da Perego in Legnano e presenta documenti, fotografie, memorie della 
Società Arte e Storia, oggetti curiosi o particolari acquisiti da Sutermeister per le collezioni del Museo. 

   

BANDO 2014/5° EDUCAZIONE CIVICA 

Progetti volti a stimolare nelle giovani generazion i una più forte coscienza civile, democratica e sol ida-
le, che sottolineino l’importanza dell’educazione c ivica e della cittadinanza attiva tramite la realiz zazio-
ne di percorsi educativi specifici ed originali. 
 

Associazione Culturale Saama Raac – Robecco sul Nav iglio 

“Un Consiglio…a gran voce” 

Contributo: 9.500,00 € 

Con l'intenzione di diffondere tra i giovani cittadini un maggior senso civico ed una più profonda vicinanza alla 
vita pubblica ed amministrativa della città, il progetto vede, da un lato, la costituzione a Magenta di un Consi-
glio Comunale dei Ragazzi, che si riunisce periodicamente per discutere e proporre questioni interessanti e 
utili per la comunità lavorando a fianco del consiglio comunale adulto, dall'altro, la costituzione di un giornale, 
quale mezzo attraverso il quale il CCR stesso può rendere più efficace la propria comunicazione con la comu-
nità, condividendo informazioni, verbali delle sedute, proposte, osservazioni e iniziative di ogni genere. Inoltre, 
vengono organizzate visite guidate all'interno del palazzo comunale rivolte alle famiglie magentine, durante le 
quali i giovani consiglieri, dopo adeguata formazione, fanno da ciceroni. Il progetto coinvolge circa 400 studen-
ti delle scuole primarie e secondarie di Magenta. 
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Associazione di Promozione Sociale ComuneMente Onlu s – Busto Garolfo 

“Imparar con gli asini: orecchie lunghe e passo lento per passeggiare con la Costituzione” 

Contributo: 11.200,00 € 

L’associazione intende sviluppare un percorso conoscitivo-applicativo dei princìpi fondamentali della Costitu-
zione italiana come stimolo ad occuparsi del bene comune e a partecipare attivamente alla cura del proprio 
territorio. In una prima fase, vengono realizzati dei laboratori per la scuola media di Busto Garolfo (cinque 
classi prime), finalizzati alla conoscenza dei princìpi fondamentali della Costituzione, e un percorso di avvici-
namento alla Costituzione per la scuola dell'infanzia di Dairago, tramite la narrazione e la drammatizzazione di 
alcune fiabe. Nella seconda fase, viene inserito l'approccio al territorio, orientando le singole classi alla cura 
del bene comune (es. piccola manutenzione di un parco pubblico). In questa fase sono coinvolti alcuni asini, 
che - oltre a permettere il trasporto del materiale di lavoro -  introducono l'aspetto emotivo-relazionale nell'e-
sperienza. La terza fase vede il coinvolgimento delle famiglie e la preparazione di un evento pubblico conclu-
sivo per tutto il territorio. 
 

I.C. Carducci – Legnano 

“Io, noi, gli altri” 

Contributo: 4.000,00 € 

Percorso di tipo interattivo mirato a risolvere la gestione dei conflitti e l'aggressività nel contesto scolastico ed 
extrascolastico, promuovendo un comportamento pro sociale per la prevenzione di fenomeni di devianza, di-
sagio e bullismo e favorendo nei ragazzi la coscienza civica rispetto ai problemi, sia collettivi che individuali. Il 
progetto si inserisce e completa le iniziative portate a compimento negli anni precedenti, relative al tema della 
legalità. 
 

I.C.S. Bonvesin De La Riva – Legnano 

“Tra passato e futuro, tra memoria e progetto” 

Contributo: 2.500,00 € 

Il progetto, attraverso la mediazione del teatro, intende avvicinare i giovani ai valori essenziali della cittadinan-
za attiva, con particolare attenzione al diritto alla salute e al rispetto delle diversità. Sono coinvolte tutte le 
classi della scuola primaria di secondo grado. 
 

I.C.S. Don Lorenzo Milani – Turbigo 

“Progetto legalità: dal buon senso alla pratica quotidiana” 

Contributo: 4.000,00 € 

Il progetto, nato dall'esigenza di avvicinare i giovani alle Istituzioni e di diffondere la cultura della legalità in 
un'età critica, prevede l'organizzazione e l'istituzione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi con a disposizione 
un piccolo bilancio, fornito dall'amministrazione comunale, così da poter effettuare proposte concrete su diver-
se iniziative, valutando entrate e uscite. All'interno del progetto, viene inserito anche un corso di legalità che 
comprende incontri formativi con i Carabinieri e con un giudice del tribunale dei minori e, in occasione della 
giornata in ricordo delle vittime delle mafie, la proiezione di un film con relativa discussione. A conclusione del 
progetto, viene istituito un concorso sul tema della legalità. Sono inoltre effettuati corsi di educazione stradale 
per la scuola materna e primaria. 
 

I.C.S. Duca D’Aosta – Ossona 

“Giocare col teatro per essere cittadini” 

Contributo: 2.500,00 € 

Il progetto, nato dalla necessità di porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva e strutturato in diverse 
attività (laboratori teatrali, attività di conversazione e riflessione di gruppo, uscite sul territorio) risponde a una 
serie di obiettivi prefissi: far conoscere agli studenti la Costituzione Italiana e le Carte Internazionali sui diritti 
dei bambini, insegnare a cooperare in gruppo e a stabilire con gli altri rapporti basati sul reciproco rispetto, far 
maturare comportamenti responsabili ed autonomi. 
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BANDO 2014/6° OLTRE IL DOPOSCUOLA 

Iniziative che favoriscano la collaborazione tra so ggetti pubblici e del privato sociale allo scopo di  
soddisfare i bisogni educativi, formativi e sociali  dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado  
(11-14 anni) e delle loro famiglie. L’obiettivo è q uello di coinvolgere tutti gli adulti con compiti d i cura e 
responsabilità educative nei confronti dei ragazzi per giungere ad una definizione condivisa dei biso-
gni formativi in ordine alla promozione del benesse re e del successo formativo.  

 

Albatros Associazione di Solidarietà Familiare – Le gnano  

“Le valigie: strumenti per percorsi di apprendimento” 

Contributo: 4.000,00 € 

All’interno della Scuola Secondaria e del Centro di Aggregazione Giovanile “Il Bivio” di Villa Cortese sono attivi 
percorsi di supporto nei confronti degli studenti che presentano difficoltà afferenti ad aree specifiche (DSA, 
problemi di integrazione culturale, problemi socio-familiari). L’associazione, con l’esperienza maturata nel 
campo della lotta alla dispersione scolastica, intende mettere in rete i servizi territoriali complementari alle pro-
grammazioni didattiche e alle attività di doposcuola del CAG, organizzando al contempo momenti di sostegno 
ai consigli di classe per la definizione di percorsi di didattica inclusiva a cura di uno psicologo e attività di so-
stegno per studenti con DSA attraverso l’uso di software ad hoc e con la predisposizione di laboratori musicali 
e di un orto didattico. 
 

Albatros Soc. Coop. Soc. Onlus – Legnano 

“Funambolo” 

Contributo: 5.000,00 € 

Costituzione di una rete tra scuola, amministrazione comunale, servizi sociali e privato sociale per interventi a 
sostegno degli studenti maggiormente in difficoltà che frequentano la scuola secondaria di primo grado a Van-
zaghello, con particolare cura per i ragazzi con DSA o BES. Il progetto si articola in tre azioni: tavolo di con-
fronto tra i soggetti in rete con funzione di cabina di regia (progettazione, verifica e valutazione attività), aiuto 
compiti extrascolastico (quattro ore/settimana), laboratori motivazionali per lo sviluppo delle competenze tra-
sversali (due ore/settimana). 
 

Associazione Hakuna Matata – Busto Garolfo 

“Diamo successo all’apprendimento” 

Contributo: 7.000,00 € 

In considerazione dell’incremento della dispersione scolastica e della necessità di supportare maggiormente i 
ragazzi e le famiglie in difficoltà, il progetto fornisce sostegno ai preadolescenti della scuola secondaria di pri-
mo grado attraverso: uno spazio di tutoring per DSA (un pomeriggio alla settimana, su segnalazione della 
scuola), percorsi formativi per educatori e famiglie e un lavoro di rete tra scuola, agenzie educative e ammini-
strazione comunale per il monitoraggio. 
 

Comune di Legnano 

“PROG.RE.D.I.R.E. (PROGetto in REte contro la DIspersione e per il Recupero Educativo)” 

Contributo: 20.000,00 € 

Progetto nato dal bisogno di supporto educativo e scolastico per i ragazzi delle scuole secondarie inferiori, 
evidenziato dalle scuole in mancanza di sufficienti risposte dei doposcuola rispetto alla richiesta e realizzato 
grazie alla costituzione di un’ampia rete con operatori e associazioni del settore (Istituti Comprensivi Statali 
Via dei Salici, Manzoni, Bonvesin Della Riva, Carducci; parrocchie Santa Teresa del Bambin Gesù, Redento-
re, Santi Martiri, Onlus Santi Domenico e Magno; realtà del terzo settore quali Coop Stripes, Coop. S. Luigi, 
Associazione II Brutto Anatroccolo, ACSI), con l’obiettivo di ‘formare i formatori’, e cioè costruire quella massa 
critica di competenze e conoscenze che gli educatori, fino ad oggi anche improvvisati, devono possedere per 
entrare in relazione con i giovani studenti. 
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Comune di Magenta 

“Aggreg@zione” 

Contributo: 10.000,00 € 

Grazie al coinvolgimento di numerose realtà del territorio, istituzionali e non (istituti scolastici, servizi, asso-
ciazioni, figure specializzate), sarà possibile aprire due plessi cittadini di scuola media in orario extrascolasti-
co, per offrire agli studenti la possibilità di vivere spontaneamente il contesto scolastico quale luogo 
d’incontro, di scambio e di condivisione. All’interno della scuola, in orario pomeridiano, si svolgeranno attività 
didattico-educative volte al raggiungimento degli standard di apprendimento richiesti e, allo stesso tempo, 
attività ricreativo-formative, solitamente lasciate all’iniziativa di soggetti privati. 
 

I.C.S. Silvio Pellico – Arluno 

“Sono, voglio essere, sarò. Oltre il recupero per un orientamento consapevole” 

Contributo: 14.000,00 € 

L’iniziativa cosentirà l’apertura pomeridiana della Scuola Secondaria Marconi per lo svolgimento di percorsi 
di recupero, di orientamento e di formazione, ed in particolare di: laboratori creativo-espressivi (scrittura, 
pittura, teatro, canto, etc.) per potenziare le competenze di ascolto, comprensione e comunicazione; servizi 
di counseling e tutoraggio personalizzato per la ricerca di un adeguato metodo di studio; sportello di ascolto 
e di supporto curato da specialisti del settore, aperto ad alunni e famiglie; formazione di 3 o 4 docenti per 
consiglio di classe al fine di estendere a tutte le sezioni il progetto di Skill Life, promosso dalla ASL MI1. 
 

La Grande Casa Soc. Coop. Soc. – Castano Primo 

“Nati per risplendere” 

Contributo: 15.000,00 €  

Rivolto ai ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES) e/o portatori di disagio con rischio di insuccesso sco-
lastico, il progetto mira alla strutturazione sperimentale di un sistema di sostegno alle competenze dello stu-
dente per il raggiungimento degli obiettivi didattici. In particolare, verranno predisposti percorsi laboratoriali 
in piccoli gruppi, definiti sulla base delle competenze reputate necessarie sviluppare e rinforzati 
dall’affiancamento di docenti e genitori, per l’organizzazione degli impegni didattici, la definizione di un me-
todo di studio, il potenziamento delle Life Skills, la rimotivazione all studio. 
 

Lule Soc. Coop. Soc. Onlus – Abbiategrasso 

“Una comunità a sostegno dei giovani” 

Contributo: 6.000,00 € 

A partire dalla decennale collaborazione con l’amministrazione comunale di Abbiategrasso e con l’I.C.S. 
Ada Negri di Motta Visconti, con questa iniziativa la cooperativa potrà attuare una serie di interventi socio-
educativi a favore dei ragazzi delle scuole medie, quali attività di tipo pratico in piccoli gruppi (giardinaggio, 
manutenzione di beni comuni), didattico (aiuto compiti), socializzante (tornei sportivi e attività ludiche). Alla 
realizzazione del progetto concorrerà l’intera comunità, le istituzioni fornendo spazi e personale specializza-
to, i cittadini sostenendolo con donazioni. 
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PROGETTI CONCLUSI NEL 2014 

 

Nel corso del 2014 sono giunti a conclusione 33 progetti  per un’erogazione complessiva di 205.283,79 euro .      
 
Associazione Centro di Ascolto Il Ponte Onlus – Vit tuone 

Bando 2013/2° - “Insieme a sostegno socio-economico delle famiglie in difficoltà” 

Contributo: 3.593,00 € 

Predisposizione e attuazione di piani personalizzati per il sostegno socio-assistenziale di nuclei familiari del 
territorio in situazione di fragilità socio-economica. L’attività di supporto si è svolta attraverso diverse azioni: 
pagamento di utenze scadute, ticket, visite mediche, farmaci, prodotti per l'infanzia, spese scolastiche; soste-
gno educativo per i ragazzi delle scuole elementari e medie con difficoltà scolastiche e sociali; corsi di 
alfabetizzazione/integrazione di lingua italiana per i cittadini stranieri. 
 

Associazione di famiglie "La Quercia" – Magenta  

Bando 2013/2° - “Famiglie, mettiamoci in gioco” 

Contributo: 3.386,53 € 

Con questo progetto, l’associazione ha offerto solidarietà concreta ad un gruppo di portatori di handicap e alle 
loro famiglie attraverso una serie di iniziative: “Mettiamoci in gioco”(attività di piscina, ippoterapia, idrochine-
siologia), “Vacanze insieme 2013” (soggiorno terapeutico presso Boario Terme per i ragazzi e periodo di sol-
lievo per le famiglie), “Famiglie protagoniste” (sostegno psicologico e gruppo di auto mutuo aiuto per le fami-
glie). 
 

Associazione La Tribù – Abbiategrasso 

Bando 2013/2° - “Teatrando si cresce, imparando si stupisce” 

Contributo: 4.750,00 € 

Azione di rinforzo delle competenze per bambini dai 4 agli 8 anni con disturbi dell'apprendimento, attraverso 
l’attivazione di quattro diversi laboratori: pittura, narrativa, musica e danza, gioco libero; supporto alle famiglie 
con l’organizzazione di percorsi per la condivisione ed il confronto nell'ambito delle relazioni e della sfera emo-
tiva. 
 

Associazione Micaela Onlus  - Arluno 

Bando 2013/1° - “Ulisse e Polifemo” 

Contributo: 10.000,00 € 

L'intervento si è realizzato nell'ambito della Cascina Poglianasca, che oltre a una comunità per donne tossico-
dipendenti e un CRH, ospita ventisette nuclei famigliari, di cui oltre ventitre in situazione di grave disagio. Tra 
questi, vi sono quattro mamme sole con bimbi a carico, tre persone single in situazione di povertà, due fami-
glie marocchine, altre famiglie immigrate dal meridione e giovani disoccupati. Diciannove i bambini e i ragazzi 
al di sotto dei sedici anni. Obiettivi del progetto sono stati: promuovere avviamenti al lavoro con tirocini forma-
tivi, attività di gruppo per minori, attività di socializzazione per le mamme. 
 

Associazione l'Abbraccio ONLUS – Arluno 

Bando 2013/2° - “La Casa dei Bambini 2” 

Contributo: 10.000,00 € 

Nel territorio di riferimento, la proposta di servizi specificatamente rivolti al bambino disabile nei suoi primi anni 
di vita e alla sua famiglia non sempre è completamente assicurata dalle strutture istituzionali. Due sono stati, 
dunque, gli obiettivi specifici del progetto: attivazione di un percorso formativo innovativo basato sull'utilizzo di 
strumenti e tecniche sperimentali d'avanguardia (computer game therapy, tablet e comunicazione aumentati-
va alternativa); avvio di nuovi servizi, come il servizio di "sollievo", per garantire alle famiglie la possibilità di 
affidare i propri figli, durante il fine settimana, a personale qualificato e consentire un po' di riposo ai genitori. 
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Associazione Oltreilconfine Onlus – Santo Stefano T icino 

Bando 2013/3° - “Gli altri siamo noi” 

Contributo: 1.500,00 € 

Organizzazione ed allestimento di una mostra interattiva sui pregiudizi per spronare i visitatori a riconoscere e 
a confrontarsi con alcuni meccanismi legati all'incontro con il diverso: lo stereotipo, il pregiudizio, la discrimina-
zione e il capro espiatorio. L'obiettivo è stato quello di educare alla pace e alla formazione dell'opinione perso-
nale e di una coscienza individuale. La mostra, ospitata presso Casa Giacobbe a Magenta, si è rivolta, in par-
ticolare, ai ragazzi dai 9 ai 14 anni ed è stata aperta alle scuole della zona in forma gratuita. 
 

Associazione Parkinson Insubria ONLUS As.P.I. - Sez . di Legnano 

Bando 2013/2° - “Sostegno alla famiglia del malato di Parkinson” 

Contributo: 5.765,00 € 

La malattia di Parkinson porta a una progressiva perdita di autonomia con necessità di assistenza sempre 
maggiore da parte dei familiari. Il carico assistenziale influisce negativamente sulla salute fisica e psichica dei 
familiari (depressione, stanchezza, disturbi psico-somatici e del sonno, rarefazione dei rapporti sociali), con 
rischio di burnout degli stessi e conseguente ospedalizzazione del malato. Il progetto ha previsto attività fina-
lizzate a ridurre tali rischi, quali il sostegno psicologico ai familiari e ai malati e il supporto fisioterapico ai mala-
ti, nei casi più gravi anche a domicilio.  
 

Associazione Sorelle Brioschi Onlus – Turbigo 

Bando 2013/2° - “Aiuto alimentare” 

Contributo: 1.040,00 € 

Il progetto, ideato per far fronte ai bisogni  più immediati  delle famiglie indigenti, come l’acquisto di generi ali-
mentari e il pagamento delle bollette, si è concretizzato con la distribuzione quindicinale di pacchi alimentari 
ed interventi economici urgenti per 43 nuclei familiari del territorio, per un totale di 146 persone (86 adulti e 60 
minori). 
 

C.A.V. Centro Aiuto alla Vita Santa Gianna Decanato  di Castano Primo Onlus 

Bando 2013/1° - “A te, mamma, tendiamo la mano” 

Contributo: 10.000,00 € 

Accoglienza e sostegno alla maternità di circa 30 donne in stato di gravidanza e con bambini da 0 a 12 mesi 
in particolare situazione di difficoltà economica e sociale, attraverso la gestione di 2 sportelli con 4 aperture 
settimanali (2 presso lo sportello di Castano Primo e 2 presso quello di Vanzaghello). 
 

Circolo Acli Abbiategrasso  

Bando 2013/1° - “Laboratorio per il co-sviluppo” 

Contributo: 5.000,00 € 

Avvio e sostegno di progetti di co-sviluppo presentati da cittadini italiani e stranieri; incremento dei servizi esi-
stenti, ampliandone l'utenza. 
 

Comune di Busto Garolfo  

Bando 2012/4° - “Ristrutturazione Villa Comunale di Via Magenta” 

Contributo: 7.000,00 € 

Nell'ambito degli interventi manutentivi e ricostruttivi degli immobili ex scuderie e fabbricati della Villa comuna-
le settecentesca di Via Magenta a Busto Garolfo, il progetto ha visto l’esecuzione di un primo intervento par-
ziale, con riqualificazione finalizzata alla realizzazione di un polo culturale e di promozione del territorio. 
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Comune di Turbigo 

Bando 2013/2° - “Sostegno alle famiglie nel periodo estivo” 

Contributo: 6.300,00 € 

Progetto volto al supporto delle famiglie nella cura e nell’educazione dei figli durante il periodo estivo. Gli o-
biettivi del progetto sono stati due: permettere alle famiglie di minori nella fascia d’età 3-6 anni di conciliare 
lavoro e cura; favorire l'integrazione di bambini portatori di disabilità nell'ambito dei servizi educativi e sociali 
non scolastici, alleggerendone il carico assistenziale. L’iniziativa ha visto l’adesione di circa 20 minori della 
scuola dell'infanzia, nonché l'inserimento a tempo pieno di cinque minori disabili con assistenza personalizza-
ta. 
 

Confartigianato Imprese Alto Milanese – Legnano 

Bando 2013/4° - “Scarpa, mia bella scarpa - Edizione 2013” 

Contributo: 5.000,00 € 

Promozione dell'incontro comparto calzaturiero/scuola.  
Nel progetto sono state proposte 5 sezioni: 
- "Moda - Concorso" (studenti IPSIA Bernocchi di Legnano): per disegnare e realizzare calzature   avvalendosi 
del supporto tecnico delle aziende; 
- "Scarpa riciclata" (Scuole secondarie di Primo Grado): per personalizzare una vecchia scarpa; 
- "Ad ognuno la sua scarpa" (Scuole Primarie): per produrre manufatti che rappresentino modelli di calzatura 
adeguati ai caratteri di personaggi fantastici; 
- "Comunicazione grafica e pubblicitaria" (Scuole Primarie): per produrre il bozzetto di un manifesto che esalti 
le peculiarità qualitative della produzione calzaturiera; 
- "La produzione della scarpa" (Scuole Primarie): per discutere sugli aspetti della produzione calzaturiera. 
 
 

Croce Bianca Milano Onlus - Sez. di Magenta  

Bando 2011/1° - “Trasformazione e allestimento di un furgone come autoambulanza” 

Contributo: 10.000,00 € 

Frequentemente i cittadini ricoverati nelle R.S.A., in centri di assistenza per diversamente abili e affetti da pa-
tologie croniche (in particolare nefropatie in terapia dialitica) necessitano di trasporto assistito e con autoam-
bulanza dal luogo di degenza o dal domicilio a centri di diagnosi e cura attrezzati. Il progetto ha voluto dedica-
re un'autoambulanza a questo servizio per renderlo più sicuro e tempestivo, gravando il meno possibile sull'e-
conomia di famiglie ed enti. 
 

Fondazione ENAC Lombardia C.F.P. Canossa – Cuggiono  

Bando 2013/4° - “Scuola - lavoro: due mondi a confronto. Costruiamo un ponte” 

Contributo: 8.175,00 € 

Progetto finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo degli studenti in formazione attraverso interventi volti a 
qualificare e completare le attività formative, quali la simulazione di gestione aziendale ed incontri con gli e-
sperti del mondo del lavoro. 
 

Istituto Comprensivo Statale “G. Carducci”  - Legna no 

Bando 2013/3° - “Io voglio vedere, sentire, parlare” 

Contributo: 5.000,00 € 

Percorso interattivo con la finalità di: potenziare la consapevolezza di sé e delle proprie azioni come elementi 
condizionanti l'andamento del sistema sociale in cui si è inseriti; comprendere che "pace" significa anche con-
quista della conoscenza etica di considerare l'altro sempre come fine, non come mezzo; favorire all'interno del 
gruppo classe la creazione di un contesto protetto dove confrontarsi rispetto a tematiche importanti; fornire 
una valida e continua formazione ai docenti in materia di prevenzione all'interno dell'Istituto. 
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Istituto Comprensivo Statale "Bonvesin De la Riva" – Legnano 

Bando 2013/3° - “Memoria di ieri, diritti di oggi” 

Contributo: 1.500,00 € 

Progetto di educazione all'integrazione razziale e di prevenzione al razzismo attraverso il teatro, specificamen-
te rivolto al territorio della Città di Legnano, ed in particolare ai giovani in età scolare dai 9 agli 11 anni. 
 

Istituto Comprensivo Statale “S. Pellico” - Arluno  

Bando 2013/3° - “L'albero delle parole” 

Contributo: 4.000,00 € 

Nell'ambito del progetto sono stati attivati atelier, laboratori teatrali o di scrittura creativa di dieci ore ciascuno, 
che hanno coinvolto una scuola dell'infanzia, tre primarie, una secondaria di primo grado, oltre a genitori e 
nonni dei ragazzi. È stato inoltre assegnato un premio letterario, allestita una mostra, organizzato un conve-
gno e realizzato un evento finale. 
 

La Cometa Soc. Coop. Sociale Onlus – Abbiategrasso 

Bando 2013/1° - “CREABILITà. La creatività per l'inclusione della disabilità e per l'esclusione della marginalità” 

Contributo: 9.900,00 € 

Laboratori espressivi e teatrali, condotti da un regista, da alcuni educatori e da uno psicologo, in cui le perso-
ne disabili hanno lavorato fianco a fianco con i cittadini del territorio. 

 

Le stelle di Lorenzo Onlus – Magenta 

Bando 2012/1° - “Accendi una stella” 

Contributo: 6.174,26 € 

Lo scopo del progetto è stato quello di realizzare i desideri dei bambini gravemente malati, per i quali, secon-
do parere medico, non esistono possibilità di guarigione. I principali desideri sono stati: incontrare un perso-
naggio famoso, essere "qualcuno" per un giorno, ricevere un oggetto particolare, fare un viaggio. 
 

Lule soc. coop. sociale Onlus – Abbiategrasso 

Bando 2013/2° - “Casetta Lule a Nosate” 

Contributo: 9.500,00 € 

La cooperativa ha la finalità di promuovere l'integrazione sociale di persone a rischio di disagio sociale ed ha 
sviluppato cinque aree di intervento a favore di: minori, donne vittime di tratta, adulti in difficoltà e disabili. Nel-
le residenze "Casetta Lule" vengono offerti percorsi di sviluppo e crescita delle autonomie abitative, occasioni  
relazionali e sociali, periodi di sollievo per le famiglie, incontri di scambio e confronto con gli operatori, forma-
zione di volontari. Il progetto si è svolto nella sede di Nosate attraverso: l’attivazione di percorsi di acquisizione 
delle autonomie (con aperture infrasettimanali, nel fine settimana e durante le vacanze) per adulti con disabili-
tà che non frequentano i centri diurni; il coinvolgimento di giovani con disabilità nella fascia 16-20 anni in attivi-
tà di laboratorio; servizi rivolti a giovani affetti da autismo; il sostegno e lo sviluppo delle competenze genitoria-
li per le famiglie. 
 

Parrocchia del Beato Cardinal Ferrari - Legnano  

Bando 2013/5° - “Oratorio di quartiere 2014” 

Contributo: 4.000,00 € 

Organizzazione di un oratorio estivo rivolto a 150 ragazzi del quartiere, con un'età compresa tra i 10 e i 14 
anni, italiani ed extracomunitari. Il progetto ha offerto momenti di formazione alternati a spazi di gioco e di la-
boratorio didattico, servendosi della collaborazione di animatori volontari della comunità parrocchiale e di edu-
catori specializzati, con particolare riguardo alle situazioni di problematicità sociale ed educativa. 
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Parrocchia Sant'Ambrogio - Vanzaghello  

Bando 2013/5° - “Catechesi multimediale per la nuova evangelizzazione” 

Contributo: 4.000,00 € 

Attraverso i mezzi che la tecnologia mette a disposizione, il progetto ha proposto un modo coinvolgente e ac-
cattivante per fare catechesi. Un educatore laico si è impegnato a tempo pieno per la preparazione e la realiz-
zazione di supporti multimediali per l'insegnamento di una catechesi dinamica e attuale per ragazzi e famiglie. 
 

Parrocchia Santi Cornelio e Cipriano - Cerro Maggio re  

Bando 2013/5° - “Grest per tutti 2014” 

Contributo: 5.000,00 € 

Organizzazione dell'oratorio estivo che si è svolto per 4 settimane tra giugno e luglio, dalle 7.30 alle 18.30, 
con giochi, sport, piscina, gite e laboratori di lavoro. Durante questa esperienza, i minori hanno imparato l'at-
tenzione verso il prossimo e l'educazione alla vita comune; sono stati privilegiati i rapporti con i ragazzi in mo-
menti di grave difficoltà, per favorirne l'inserimento sociale e il dialogo con le famiglie. 
 

Parrocchia San Giorgio Martire - Cuggiono  

Bando 2013/5° - “Crescere insieme” 

Contributo: 5.000,00 € 

Intervento a carattere educativo per la prevenzione e la presa in carico di ragazzi a rischio di abbandono sco-
lastico o con problemi relativi alla scolarizzazione o relazionali individuali. Guidati dall'esperienza specifica 
dell'educatore, i  ragazzi sono stati protagonisti delle attività laboratoriali e della crescita socio-culturale di tutto 
il gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte.  
 

Parrocchia Santi Martiri Anauniani - Legnano  

Bando 2013/5° - “Progetto Doposcuola 2.0” 

Contributo: 3.000,00 € 

Le scuole secondarie di primo grado del territorio evidenziano la necessità di seguire nello studio e nei compiti 
ragazzi in difficoltà anche per disagi familiari, spesso accentuati dalla scarsa conoscenza della lingua italiana 
da parte dei genitori stranieri. Presso l'oratorio della Parrocchia, 30 volontari hanno affiancato 25 ragazzi per 
cinque pomeriggi la settimana, dalle 14,30 alle 16,30, durante l'intero anno scolastico. 

 

Parrocchia San Pietro - Legnano  

Bando 2013/5° - “Sulla tua pietra” 

Contributo: 8.000,00 € 

Interventi educativi incisivi per la crescita di ragazzi e adolescenti che vivono precarietà familiari in un quartie-
re povero e isolato, con numerose bande giovanili. 
Personale qualificato, a contratto e volontario, ha attuato diversi tipi di azione: 
- “Educare col fare”: realizzazione di un murales di 100 mq con gli studenti del liceo artistico “Dell'Acqua";  
- laboratori artistici e creativi (teatro, coro, giornalino);  
- doposcuola;  
- dialogo con le bande in collaborazione con "Spazio Incontro";  
- supervisione assistenza marginalità “Oratorio Estivo”;  
- formazione animatori ed educatori. 
 

Parrocchia Santi Nazaro e Celso - Bareggio  

Bando 2013/5° - “Dopo Scuola” 

Contributo: 5.000,00 € 

Servizio di doposcuola per i ragazzi delle scuole medie inferiori con necessità di aiuto nello studio, nella com-
prensione delle diverse materie e nell'esecuzione dei compiti, mediante la creazione di una rete con le fami-
glie e la scuola. Si è voluto aiutare i ragazzi a riscoprire i compiti come momento di crescita, aggregazione e 
socializzazione, per ampliare la considerazione di sé e migliorare le relazioni con se stessi, gli altri e l'ambien-
te in cui vivono. 
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Parrocchia San Vittore Martire - Villa Cortese  

Bando 2013/5° - “Insieme sotto il sole” 

Contributo: 6.000,00 € 

Interventi di integrazione e d'inclusione sociale rivolti a minori con disabilità, fino ad un massimo di 4 soggetti.  
 

Santi Martiri Soc. Coop. Sociale Onlus – Legnano 

Bando 2013/1° - “Lavorare per non morire” 

Contributo: 7.750,00 € 

Sostegno economico necessario per continuare un cammino intrapreso con due soggetti svantaggiati 
(giovane disoccupato e immigrato con problemi di salute), garantendo loro una certa continuità lavorativa in 
forma più stabile, quale l'assunzione part-time a tempo determinato per un anno. 
 

Società Cooperativa Sociale Sette ONLUS – Noviglio 

Bando 2013/1° - “Porgi l’altra mano” 

Contributo: 10.000,00 € 

Serie di interventi mirati a sostenere i pazienti in via di guarigione nella delicata fase conclusiva del percorso 
terapeutico e nel periodo successivo: azioni finalizzate al reinserimento lavorativo, con specifico supporto mul-
tidisciplinare e disponibilità di un alloggio a bassa soglia. 
 

Telefono Donna Onlus – Magenta 

Bando 2013/2° - “Sportello Rosa: verso l'empowerment delle donne” 

Contributo: 9.200,00 € 

Servizio di sostegno alle donne vittime di violenza e di stalking con l’attivazione di uno sportello territoriale che 
offre percorsi di accoglienza e accompagnamento, sia da un punto di vista psicologico che legale. 

Il servizio è dotato di un numero di telefono per la raccolta delle richieste di aiuto. È stata  avviata, inoltre, una 
campagna di informazione e sensibilizzazione mirata ad attivare almeno tre momenti informativi specifici, rivol-
ti alla cittadinanza e alle famiglie. 
 

Università del Magentino – Magenta 

Bando 2013/3° - “Attori protagonisti, attori nella società” 

Contributo: 10.750,00 € 

Progetto finalizzato ad affrontare le tematiche-base della vita civile agevolando la creazione di relazioni virtuo-
se, dove i ragazzi possano essere promotori di stili di vita basati sulla collaborazione, la cittadinanza consape-
vole, la coesione sociale e il rispetto dei valori civili. Nel progetto sono state coinvolte le scuole statali secon-
darie di secondo grado di Magenta, che hanno attivato laboratori teatrali sul bene comune, in collaborazione 
con operatori teatrali professionisti, con una specifica formazione nel teatro sociale, disciplina che permette il 
coinvolgimento dei ragazzi e la restituzione finale alla comunità in forma di incontri, mostre e spettacoli teatrali. 
Hanno partecipato al progetto la Pro Loco di Magenta, il Comune di Magenta e l'Unità Operativa di Psichiatria 
dell'Ospedale di Magenta (attraverso la sensibilizzazione all'accoglienza della diversità, in una prospettiva di 
inclusione sociale sul territorio). 
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CENTRO DI LAVORO PRESSO 
 I.S.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO 

In concomitanza con la fine dell’anno è giunto a conclusione un percorso durato tre anni che ha visto opera-

re in sinergia la Fondazione, il mondo della scuola e il mondo del lavoro per l’allestimento di un centro di 

lavoro con macchina a controllo numerico e dieci postazioni CAD/CAM presso l’I.S.I.S. Bernocchi  di Le-

gnano. Un progetto altamente innovativo, del valore complessivo di 135.000,00 euro , la cui realizzazione è 

stata possibile grazie ai contributi delle 26 imprese locali che hanno risposto all’appello di Confindustria 

Alto Milanese  e a Fondazione Cariplo  che, tramite la Fondazione Ticino Olona, ha donato 68.000,00 euro. 

Il nuovo laboratorio permette  di programmare e di vedere realizzati nel concreto varie tipologie di pezzi 

meccanici: uno strumento pratico che consente un significativo miglioramento dell’offerta formativa, al fine di 

soddisfare in modo adeguato le necessità delle aziende del territorio con figure professionali opportunamen-

te preparate. 

 «La donazione del Centro di Lavoro all'Istituto – ha commentato in occasione dell’inaugurazione Rosamaria 

Codazzi, Dirigente Scolastico del Bernocchi - non può che essere interpretata come uno dei più importanti 

atti concreti sulla via dell'interconnessione tra mondo della scuola e mondo del lavoro, tra istruzione e pro-

duzione, tra preparazione teorica e pratica lavorativa». 

Immediata la risposta da parte di Gian Angelo Mainini, Presidente di Confindustria Alto Milanese: «Vogliamo 

trasferire agli studenti, accanto alle competenze scolastiche, anche il ‘sapere fare le cose’, che non può es-

sere separato dall’apprendere». 

«Quello che ha abbiamo fatto con questa operazione – ha concluso Pietro Cattaneo, Presidente della Fon-

dazione - è stato aprire una finestra sul futuro». 

Anche il Comune di Legnano  è voluto intervenire donando all’Istituto una moderna stampante 3D , affinché 

i giovani nativi digitali possano arrivare a realizzare nel mondo reale gli oggetti che immaginano. «La dona-

zione della stampante 3D  - ha annunciato il Sindaco Alberto Centinaio - ci offre lo spunto per sostenere un 

concorso di idee, aperto a tutti gli studenti delle superiori, sull’utilizzo di questa affascinante tecnologia».  

Il progetto costituisce un primo esempio di dialogo tra scuola e impresa, pubblico e privato, che apre la stra-

da ad un lungo percorso di collaborazione per la costruzione del nuovo welfare locale. 
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ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 

Sulla base dei recenti input lanciati da Fondazione Cariplo e dal mondo no profit in generale, uno dei princi-

pali obiettivi del 2014 è stato l’incremento delle attività di comunicazione allo scopo di ampliare il bacino 

d’utenza della Fondazione, di promuoverne le varie iniziative e di incentivare la raccolta fondi, evidenziando 

i motivi per cui donare alla Fondazione significa realizzare qualcosa di concreto per la propria comunità.    

Anche grazie ai suggerimenti pervenuti da parte del comitato consultivo, nel corso dell’anno sono state così  

intraprese diverse azioni: 

♦ Incremento della mailing list e perfezionamento degli appositi moduli di informativa/privacy; 

♦ Invio mensile della newsletter a oltre 1.000 contatti; 

♦ Utilizzo di una pagina Facebook e delle opportunità che questo strumento offre;  

♦ Organizzazione di conferenze stampa e aumento dei contatti con i giornalisti. Nel corso dell’anno so-
no stati pubblicati più di 50 articoli su diverse testate, cartacee e online (Il Giorno, La Prealpina, Sette 
Giorni Alto Milanese, LegnanoNews, Libera Stampa L’Altomilanese, Assesempione, Ordine e Libertà, 
Ticino Notizie, Adnkronos, Radio Punto, Abbiategrasso Netweek, GaggianOnline, La Provincia di Va-
rese, VareseNews, Ok Notizia, MIlanOnline, Mi Lorenteggio, Milano Lifestyle, World News, Geo-
sNews), raggiungendo migliaia di persone in tutte le zone del territorio. 

♦ Organizzazione di eventi pubblici per la presentazione dei bandi e di particolare iniziative;  

♦ Organizzazione di incontri con le amministrazioni comunali al fine di coinvolgerle attivamente nelle 
attività della Fondazione (Microcredito, Consulta, bandi), ampliandone così il raggio d’azione;  

♦ Partecipazione alle feste delle associazioni, organizzate dai comuni del territorio; 

♦ Collaborazione con gruppi rappresentativi delle varie categorie del mondo economico, professionale, 
imprenditoriale e associazionistico (Confindustria, Confartigianato, Lions Club, Rotary Club) per la 
diffusione della conoscenza della Fondazione; 

♦ Partecipazione del personale di segreteria ai corsi di formazione relativi alla comunicazione organiz-
zati da Fondazione Cariplo e dall’Istituto Italiano Donazioni; 

♦ Miglioramento della brand identity della Fondazione. 

Per il futuro si prevede di continuare il percorso di crescita attraverso nuove azioni mirate, quali: 

♦ Ulteriore aumento del numero di contatti e-mail e Facebook; 

♦ Adesione a nuovi social network (Twitter, Instagram); 

♦ Pubblicizzazione e resoconto dei progetti nelle newsletter e sui social network; 

♦ Momenti di presentazione e/o distribuzione di materiale informativo ad eventi pubblici; 

♦ Studio e distribuzione capillare sul territorio di locandine da affiggere nei luoghi pubblici e di transito 
(uffici postali, scuole, biblioteche, bacheche comunali, parrocchie, etc.);  

♦ Campagne di sensibilizzazione rivolte alle aziende del territorio, al fine di orientarle a destinare even-
tuali donazioni alla Fondazione in occasione delle festività; 

♦ Promozione del  5X1000 presso uffici comunali, parrocchie, CAF, studi di commercialisti e mediante 
newsletter, sito web, social network. 
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MICROCREDITO 

Nell’attuale situazione di profonda crisi economica è fondamentale la collaborazione tra soggetti diversi per 

aiutare coloro che vivono sulla soglia della sussistenza o al di sotto di essa e che possono trovarsi in gravi 

difficoltà di fronte a spese improvvise, anche di piccola entità.  

Dalla volontà di proporre un nuovo paradigma di sostegno ai soggetti più deboli, la Fondazione, in collabora-

zione con i Comuni del territorio e Banca Popolare di Milano, ha avviato un programma di Microcredito , 

strumento attraverso il quale, superando un’ottica assistenzialistica, è possibile raggiungere dei livelli di au-

tonomia e responsabilità significativi. 

Il microcredito costituisce così anche uno strumento di educazione alla gestione responsabile del risparmio. 

FINALITA’ DEL MICROCREDITO 

Il microcredito è volto a sostenere la crescita socio-economica di individui o famiglie a rischio di povertà ga-

rantendo l’accesso al credito attraverso la concessione di micro-prestiti, dell’ammontare massimo di 

3.000,00 Euro  ciascuno, da restituire in 36 mesi  al tasso di interesse concordato nella convenzione 

(attualmente pari a 0%).  

Il microcredito è volto a coprire fabbisogni finanziari: 

STRAORDINARI  (temporanei, inaspettati e non affrontabili con la disponibilità del richiedente), 

ESSENZIALI  (legati ad un bisogno primario del soggetto)  

SOSTENIBILI  (il soggetto deve avere una qualche fonte reddituale che gli consenta di restituire il prestito). 

Tipologie delle richieste di microcredito: 

♦ 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 scolastiche per i figli e altre spese straordinarie             

per eventi particolari della vita. 

RUOLO DEGLI ENTI COINVOLTI 

La Fondazione , ideatrice e promotrice dell’iniziativa, individua l’istituto credito partner, sostiene le attività di 

comunicazione del progetto, ne monitora le attività e detiene il ruolo di garante finanziario per il 50%, facen-

dosi inoltre carico degli eventuali interessi e oneri fiscali collegati al prestito. 

L’Istituto di credito partner  (attualmente Banca Popolare di Milano ) mette a disposizione un plafond per 

erogazione, esprime una valutazione tecnica delle richieste, eroga il finanziamento al tasso di interesse con-

cordato nella convenzione e si assume il restante 50% del rischio non garantito dalla fidejussione della Fon-

dazione. 
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MICROCREDITO IN CIFRE (DATI AL 31.12.2014) 

 

 

ENTE 

FONDO DI GARANZIA 
COSTITUITO PRESSO LA 

FONDAZIONE 

LINEA DI CREDITO DELIBERATA 
DA BPM A GARANZIA DEL   

MANCATO RIENTRO DEI FONDI 

Azienda Speciale Consortile per i Servizi 
alla Persona dei Comuni del Castanese in 

rappresentanza dei Comuni di: 

  

€ 27.500,00 

  

€ 55.000,00 

Arconate € 2.000,00 €   4.000,00 

Bernate Ticino € 1.500,00 €   3.000,00 

Buscate € 5.000,00 € 10.000,00 

Inveruno € 5.000,00 € 10.000,00 

Magnago € 5.000,00 € 10.000,00 

Robecchetto c/I € 2.000,00 €   4.000,00 

Turbigo € 7.000,00 € 14.000,00 

Comune di Busto Garolfo €   3.000,00 €   6.000,00 

Comune di  Legnano € 30.000,00 € 60.000,00 

Comune di Magenta €   7.000,00 € 14.000,00 

Comune di Mesero €   3.000,00 €   6.000,00 

Comune di Morimondo €   3.000,00 €   6.000,00 

Comune di Parabiago € 15.000,00 € 30.000,00 

Comune di Rescaldina €   3.000,00 €   6.000,00 

I Comuni  si occupano prevalentemente dell'accoglienza, della valutazione delle richieste di credito e del 

percorso di monitoraggio. Svolgono un’attività di accompagnamento, mantenendo relazioni con i beneficiari, 

verificando eventuali cause di difficoltà nel rimborso ed assistendoli nella risoluzione dei problemi con la pre-

disposizione di un percorso di aiuto condiviso. Si impegnano, inoltre, a costituire un fondo presso la Fonda-

zione a garanzia del mancato rientro dei prestiti. 

Ad oggi, sul nostro territorio, hanno aderito al progetto: Comune di Legnano,  Azienda Speciale Consorti-

le per i servizi alla persona del castanese (in rappresentanza dei Comuni di Arconate, Buscate, Inveruno, 

Robecchetto con Induno, Bernate Ticino, Castano Primo, Magnago e Turbigo), Comune di Busto Garolfo, 

Comune di Magenta, Comune di Mesero, Comune di Mori mondo, Comune di Parabiago e Comune di 

Rescaldina. 

Il progetto vedrà il coinvolgimento di altri Comuni che hanno già espresso il loro interessamento, affinché il 

raggio di azione di questo importante intervento di solidarietà si estenda all’intera comunità. 
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2014  
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NOTA INTEGRATIVA 

al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 20 14 

Il presente bilancio, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, si riferisce 

all’esercizio chiuso al 31/12/2014, nono esercizio di attività della nostra Fondazione.  

Il bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è stato redatto secondo lo 

schema che trova generale applicazione presso le fondazioni delle comunità locali. 

In particolare: 

- lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dall’art. 2424 del codice 

civile;  

- il Conto Economico, predisposto in forma scalare, evidenzia i risultati intermedi delle diverse gestioni in cui 

si articola l’attività della Fondazione, i quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse com-

plessivamente acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della struttura, 

ovvero alla formazione del patrimonio. 

Poiché il Conto Economico è stato redatto secondo il principio della competenza economica dei costi e dei 

ricavi, si è ritenuto opportuno allegare al bilancio anche un rendiconto gestionale redatto secondo criteri di 

pura cassa. 

VARIAZIONI RISPETTO AL PRECEDENTE ESERCIZIO 

Si segnala che, rispetto al precedente esercizio, nello schema di Conto Economico, nella classe G), si è rite-

nuto opportuno fornire separata indicazione delle spese sostenute per elaborazione paghe, rispetto agli altri 

compensi corrisposti a professionisti (es: oneri notarili, etc.); questi ultimi, in ragione della loro ridotta rilevan-

za, sono stati iscritti unitamente agli altri costi per servizi. 

Inoltre, le competenze maturate ma non ancora corrisposte relative a ferie, festività, ROL e mensilità aggiun-

tive del personale dipendente, nonché dei correlati contributi assistenziali e previdenziali sono state riclassi-

ficate nel Passivo alla voce Debiti (debiti v/personale e debiti v/istituti di previdenza), anziché tra i ratei pas-

sivi.  

Conseguentemente, è stata adattata l’esposizione delle risultanze del precedente esercizio, a fini comparati-

vi. 
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PRINCIPI DI FORMAZIONE 

Le operazioni relative alla gestione finanziaria e quelle di gestione della struttura vengono rilevate secondo il 

consueto criterio della competenza economico-temporale, che ha riguardo alla maturazione dei proventi e 

degli oneri ed al momento in cui i beni ed i servizi vengono acquisiti all’economia della Fondazione. 

Per quanto riguarda le altre operazioni, peculiari all’attività di raccolta e di erogazione, si forniscono le se-

guenti precisazioni: 

- le liberalità dei donatori sono provvisoriamente iscritte nei debiti al momento del loro incasso e vengono 

contabilizzate a patrimonio, ovvero tra i fondi accesi alle disponibilità, al momento della loro  accettazione da 

parte del Consiglio, che – per le liberalità pervenute verso la fine dell’esercizio – può venire a cadere 

nell’esercizio successivo; 

- le liberalità già destinate dai donatori a patrimonio non transitano dal conto economico, mentre quelle per-

venute senza destinazione ovvero attraverso bandi con raccolta transitano dal conto economico 

nell’esercizio in cui avviene la loro accettazione da parte del Consiglio e si determina in via definitiva la loro 

acquisizione e la loro destinazione; 

- le liberalità provenienti dalla Fondazione Cariplo per la gestione delle erogazioni territoriali transitano dal 

conto economico e vengono iscritte tra i crediti (per erogazioni Fondazione Cariplo) nel momento in cui sono 

assegnate alla nostra Fondazione; contestualmente esse vengono iscritte fra le disponibilità (per erogazio-

ni); 

- le erogazioni sono iscritte quali debiti verso i beneficiari all’atto della delibera consiliare che stabilisce 

l’erogazione ovvero approva il progetto finanziato; per i bandi con raccolta il trasferimento dalle 

“disponibilità” ai “debiti” è differito al momento della conclusione – con successo – della raccolta stessa; 

- in caso di mancata realizzazione (o di realizzazione soltanto parziale) dei progetti già approvati, i contributi 

già deliberati vengono revocati, stornati contabilmente dai debiti per contributi da pagare e, previo transito 

dal conto economico, ripristinati fra le disponibilità. 

Tanto premesso in linea generale, si illustrano nel seguito i criteri di valutazione utilizzati per le singole voci 

dello stato patrimoniale, che non si discostano da quelli utilizzati nella redazione dei precedenti bilanci. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a principi generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto della funzione economica dell'elemento 

dell'attivo o del passivo considerato e con l’osservanza delle norme stabilite dall’articolo 2426 del codice 

civile e dalle norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti in materia di 

Enti Non Profit. 

I criteri di valutazione più significativi sono di seguito illustrati. 
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Trattamento di fine rapporto 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza all’ente a fine esercizio, in conformità alle di-

sposizioni di legge e contrattuali in vigore. 

Imposte 

La Fondazione non ha rilevato nel corso dell’esercizio alcun costo per imposte, in quanto, a seguito di riconosci-

mento ottenuto dall’Agenzia delle Entrate, gode attualmente dei privilegi di esenzione fiscale e tributaria che so-

no riconosciuti alle ONLUS.  

Microcredito 

La Fondazione ha avviato la collaborazione con alcuni Comuni del territorio di riferimento per sviluppare 

l’iniziativa del Microcredito, iniziativa che è proseguita anche nel corso del presente anno, con l’estensione a 

nuovi Comuni. 

Essa consiste nel favorire l’accesso al credito alle fasce più svantaggiate della popolazione, affinché possano far 

fronte ad alcune spese di primaria necessità. 

In particolare, la Fondazione si interpone tra i Comuni, che forniscono le risorse destinate al progetto, e la Banca 

Popolare di Milano S.c.a.r.l., che eroga i finanziamenti ai soggetti appositamente individuati, facendosi garante 

per la metà degli importi finanziati. 

In contabilità, le risorse ricevute dai Comuni per la costituzione dei fondi di garanzia vengono accantonate in 

apposita voce, inclusa tra i fondi per attività del passivo di Stato Patrimoniale. Quando i finanziamenti vengono 

concessi, le risorse confluite nel fondo diminuiscono e contestualmente si rileva il rischio assunto nell’apposito 

“Fondo per fideiussioni”, iscritto tra i Fondi rischi e oneri del passivo di Stato Patrimoniale. 

Se il finanziamento viene regolarmente rimborsato dai beneficiari, il Fondo fideiussioni viene ridotto e si liberano 

nuove risorse, utilizzabili per garantire altri finanziamenti. 

Se invece il finanziamento non viene rimborsato e la Banca escute la garanzia offerta dalla Fondazione, il fondo 

fideiussione viene ridotto e in contropartita viene iscritto il debito verso l’istituto di credito. Contestualmente, si 

provvede a rilevare il costo per erogazione, utilizzando in contropartita il conto transitorio rischi. 
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori. Le 

immobilizzazioni materiali oggetto di donazione sono invece iscritte al loro valore di mercato. Il costo delle 

immobilizzazioni, di cui si è constatata l’utilità pluriennale, viene ammortizzato nel tempo in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione. 

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al netto del valore del relativo fondo di ammortamento. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Costituite da Titoli di Stato, Titoli Obbligazionari e Fondi Comuni di Investimento, sono iscritte per il costo 

originariamente sostenuto e vengono svalutate soltanto in presenza di perdite di valore ritenute durevoli. 

Crediti 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.  

Ratei e risconti 

Nella voce ratei attivi sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, mentre 

nella voce risconti attivi sono iscritti costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di eser-

cizi successivi. 

Nella voce ratei passivi sono iscritti costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, mentre 

nella voce risconti passivi sono iscritti ricavi conseguiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di 

esercizi successivi. 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia 

in ragione del tempo. 
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Di seguito si dettagliano la composizione e la movimentazione delle singole voci che compongono le immo-

bilizzazioni materiali. 

Mobili e macchine d’ufficio 

 

Si segnala che, nel corso dell’esercizio, si è verificato un evento accidentale estraneo alla normale gestione, 

che ha determinato il danneggiamento, con conseguente dismissione, di alcune macchine d’ufficio elettroni-

che. Pertanto, si è proceduto a contabilizzare un onere straordinario (sopravvenienza passiva), pari ad euro 

274, corrispondente al valore non ancora ammortizzato delle immobilizzazioni danneggiate e dismesse. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce, che comprende gli investimenti in titoli, detenuti presso la Banca 

Popolare di Milano S.c.a.r.l. 

 

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni finanziarie corrisponde al costo storico di acquisto, in quanto non 

si sono verificate, nel corso dell’esercizio, riduzioni durevoli del valore di detti titoli che ne abbiano reso op-

portuna la svalutazione. 

Costo storico 8.908         

Ammortamenti cumulati 8.070         

Valore di inizio esercizio 838             

Acquisizioni nell'esercizio 2.106         

Riduzioni di valore nell'es. 274           

Vendite nell'esercizio -            

Ammort.dell'esercizio 587           

Valore al 31.12.2014 2.083         

31.12.13 Incremento Decremento 31.12.14

Obbligazioni -                515.382       -              515.382     

BPM 19 4,25% 30/1 EUR -              332.579       -            332.579      

INTESA 23 4% EUR -              182.803       -            182.803      

Titoli di Stato 1.627.486    -                498.639     1.128.847 

BTP 01.02.05/01.08.15 3,75% 171.717        -             171.717      -            

BTP 01.02.08/01.08.23 4,75% 212.608        -             -              212.608      

BTP 01.03.10/01.09.20 4% 812.751        -             -            812.751      

BTP 15.04.11/15.04.16 3,75% 326.922        -             326.922      -            

BTP 01.11.12/01.11.17 3,5% 103.488        -             -            103.488      

Fondi comuni 300.000        621.000       180.000     741.000     

Sisf Euro Corporate Bond 50.000          -             -            50.000       

Templeton Global Total Return 150.000        -             150.000      -            

Sisf Global High Income Bond 40.000          -             -            40.000       

Invesco Emerging Local Curr. 30.000          -             30.000        -            

Julius Baer Multibond Total Return 30.000          -             -            30.000       

M&G Optimal Income Fund -              130.000       -            130.000      

Schroeder ISF Global Convertible -              41.000         -            41.000       

M&G Income Allocation Fund -              250.000       -            250.000      

JPM Investment Fund Income -              200.000       -            200.000      

TOTALE 1.927.486    1.136.382    678.639     2.385.229 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

CREDITI 

Crediti per erogazioni Fondazione Cariplo 

Di seguito si riportano le variazioni intervenute in questa voce, che accoglie i contributi già riconosciuti dalla 

Fondazione Cariplo, ma non ancora incassati, destinati al finanziamento dei progetti relativi ai “bandi” ed alla 

gestione della Fondazione. 

 

Altri crediti 

La voce altri crediti accoglie i crediti per arrotondamento stipendi, i crediti verso l’erario da modello 770 e i 

crediti verso l’Inail. 

Le movimentazioni subite nel corso dell’esercizio sono le seguenti: 

 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide, formate dai depositi bancari attivi e dal denaro e altri valori in cassa (valori bollati e 

marche da bollo), hanno subito nel corso dell’esercizio le seguenti variazioni: 

 

I depositi bancari sono costituiti da n. 2 conti correnti aperti presso la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., 

uno dedicato all’attività ordinaria, che alla data del 31/12/14 aveva un saldo attivo di euro 218.528, e l’altro 

dedicato all’attività di microcredito, che alla data del 31/12/14 aveva un saldo attivo di euro 86.617. 

Il denaro e gli altri valori in cassa sono rappresentati da marche da bollo per euro 2. 

Valore al 31.12.13 814.500      

Variazione 265.000      

Valore al 31.12.14 1.079.500 

31.12.13 Variazione 31.12.14

Crediti da arrotondam.stipendi -              1                1               

Crediti v/erario -              240             240            

Crediti v/Inail 53               29-               24             

TOTALE 53                  212               265             

31.12.13 Variazione 31.12.14

Depositi bancari 487.215        182.070-       305.145      

Denaro e valori in cassa 21               19-               2               

TOTALE 487.236        182.089-       305.147     



 61 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei attivi sono interamente costituiti dagli interessi lordi maturati su titoli in portafoglio; la corrispondente 

imposta sostitutiva è iscritta nei ratei passivi. 

I risconti attivi sono relativi al canone software per euro 5.257, al canone per il sito Internet per euro 47 e 

all’assicurazione per euro 290; rappresentano la quota di costo già sostenuta, ma di competenza 

dell’esercizio successivo. 

Di seguito le variazioni intervenute nell’esercizio: 

 

PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto ha subito nell’esercizio le movimentazioni evidenziate nella tabella che segue: 

 

FONDI PER L’ATTIVITA’ 

La voce in esame ha subito nel corso dell’esercizio le variazioni sotto riportate: 

 

Le disponibilità per erogazioni, pari a euro 150.500, si riferiscono interamente ai bandi.  

Si segnala inoltre che nelle disponibilità per erogazioni sono incluse le erogazioni da disporre su fondi rac-

colti  e già destinati ai bandi nell’esercizio, per complessivi euro 107.500. 

Si dà atto altresì che nel corso dell’esercizio sono state disposte erogazioni a valere su fondi destinati alle 

erogazioni raccolti negli esercizi pregressi per complessivi euro 194.225. 

Le altre disponibilità per erogazioni si riferiscono ad una donazione ricevuta da Fondazione Cariplo e finaliz-

zata all’attività erogativa, che tuttavia non è stata destinata ai bandi entro la chiusura dell’esercizio. 

31.12.13 Variazione 31.12.14

Risconti attivi 3.813           1.781           5.594         

Ratei attivi 20.607          8.115           28.722        

TOTALE 24.420          9.896            34.316        

31.12.13 Variazione 31.12.14

Fondo di dotazione iniziale 255.000        -             255.000      

Fondi patrimoniali 2.122.754     247.496       2.370.250   

Riserva da arrotondamento 2-                 -             2-               

TOTALE 2.377.752    247.496       2.625.248  

31.12.13 Variazione 31.12.14

Disponibilità per erogazioni 226.615        76.115-         150.500      

Territoriali 62.099          8.886           70.985        

Altre disponibilità per erogazioni -              95.592         95.592        

Fondi patrimoniali per attività 67.266          17.700-         49.566        

Disponibilità per microcredito 41.271          35.454         76.725        

TOTALE 397.251        46.117         443.368     



 62 

 

I fondi patrimoniali per attività sono così suddivisi: 

 

 

Le disponibilità per microcredito sono così costituite: 

 

 

FONDI RISCHI E ONERI 

Nell’ambito della voce Fondi per rischi e oneri è iscritto il Fondo fideiussioni relativo alle garanzie prestate 

dalla Fondazione a favore della Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., in relazione all’erogazione del microcre-

dito. Tale importo corrisponde alla metà dei finanziamenti in essere e non ancora rimborsati alla data di chiu-

sura dell’esercizio. 

Detto fondo ha subito nel corso dell’esercizio le variazioni sotto riportate: 

Disp. Fondo ALI 6.116           

Disp. Fondo Famiglia Legnanese 3.919           

Disp.Fondo Banca di Legnano 14.668          

Disp. Fondo T. Tirinnanzi 2.240           

Disp. Fondo Volontari FTO 203              

Disp.Fondo Collegio Capitani 334              

Disp.Fondo Borse Studio Bianchi 8.815           

Disp.Fondo Lions Legnano Host 600              

Disp.Fondo Notaio A. Novara 252              

Disp.Fondo salvaguardia valore 3.720           

Disp.Fondo Fondaz.Lambriana 5.857           

Disp.Fondo Iniz.Soc.Canegratesi 1.016           

Disp.Fondo B.e G. Tacchi 173              

Disp.Fondo Contrada S.Ambrogio 99               

Disp.Fondo La Carovana 724              

Disp.Fondo Ass.A.Braga 147              

Disp.Fondo Palio di Legnano 683              

TOTALE 49.566          

Fondo Comune di Legnano 18.447          

Fondo Comune di Arconate 1.400           

Fondo Comune di Bernate S/T 1.500           

Fondo Comune di Buscate 5.000           

Fondo Comune di Inveruno 5.000           

Fondo Comune di Magnago 3.578           

Fondo Comune di Robecchetto 2.000           

Fondo Comune di Turbigo 7.000           

Fondo Comune di Busto Garolfo 2.800           

Fondo Comune di Parabiago 12.000          

Fondo Comune di Morimondo 2.000           

Fondo Comune di Rescaldina 6.000           

Fondo Comune di Mesero 3.000           

Fondo Comune di Magenta 7.000           

TOTALE 76.725          
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il fondo TFR è stato movimentato con l’accantonamento della quota maturata nell’esercizio. 

 

La differenza tra il costo iscritto nel conto economico e l’importo accantonato è dovuto all’imposta sostitutiva 

sulla rivalutazione del fondo e al recupero delle trattenute fondo pensione. 

DEBITI 

Si riporta la variazione della voce. 

 

In particolare: 

i debiti per contributi ancora da erogare riguardano le erogazioni da liquidare sulla base di progetti già 

approvati e in attesa di rendicontazione, come da dettaglio sotto riportato: 

 

 

31.12.13 Variazione 31.12.14

Fondo fieiussioni 12.886          5.371-           7.515         

TOTALE 12.886          5.371-            7.515          

31.12.13 Accantonam. Utilizzi 31.12.14

Impiegati 5.488           3.091           -            8.579         

TOTALE 5.488            3.091            -              8.579         

31.12.13 Variazione 31.12.14

Debiti per contributi da erogare 445.449        255.995       701.444      

Debiti per microcrediti 1.322           917             2.239         

Debiti verso fornitori 2.120           1.009-           1.111         

Debiti tributari 1.263           88               1.351         

Debiti v/istituti di previdenza 3.763           522             4.285         

Debiti v/personale 4.663           1.366           6.029         

TOTALE 458.580        257.879       716.459     

Bando 2011/3/004 - S.A.L.V.A: Save All Lives €       17.000 

Bando 2011/3/010 - Avvio di un sistema informatizzato di acquisizione, 
refertazione, archiviazione e distribuzione ECG 

 €       20.000 

Bando 2011/3/013 - Realizzazione servizio igienico per disabili e anziani 
nel parco del centro ricreativo 

 €        4.000 

Bando 2011/3/018 - Poliambulatorio presso Casa di Riposo di Abbiate-
grasso 

 €       10.000 

Totale Bando 2011/3°  €       51.000 

Bando 2012/1/005 - WI-FI per la Scuola 2.0 €       15.000       

Totale Bando 2012/1°  €       15.000 

Bando 2012/4/005 - Restauro e consolidamento pittorico della Cappella 
di S.Mona (Santuario di Corbetta) 

 €       10.000 

Totale Bando 2012/4°  €       10.000 
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Bando 2013/1/004 - Officina lavoro  €       10.000 

Bando 2013/1/006 - Pensare ai giovani - Politiche giovanili attive per il lavoro  €       10.000 

Bando 2013/1/008 - Nuovi posti e sbocchi lavorativi in risposta alla crisi e al  
nuovo disagio socialel 

 €         9.700 

Bando 2013/1/010 - La prova dell'…aiuto cuoco  €       10.000 

Bando 2013/1/011 - Emergenza casa  €         5.500 

Bando 2013/1/013 - La chiave di casa  €         8.000 

Bando 2013/1/014 - L'isola del tesoro - L'isola formativa: un luogo per impa-  €       20.000 

Bando 2013/1/015 - Progetto HOGAR  €         3.000 

Bando 2013/1/016 - S.F.A.M.A. F.R.A.T.I. (Sostegno alle famiglie, aiuto ai mi-  €       10.100 

Totale Bando 2013/1°  €       86.300 

Bando 2013/2/002 - Sostegno familiare: percorsi di vita indipendente e auto  €         6.290 

Bando 2013/2/003 - La cassetta degli attrezzi  €         3.150 

Bando 2013/2/008 Progetto di prevenzione a tutela della salute e sostegno  €         8.550 

Bando 2013/2° - 011 - Let's join - Ricongiungiamoci!  €         9.500 

Bando 2013/2° -012 - Il Ponte: uno spazio di ascolto attivo per singoli, coppie,    €         6.730 

Bando 2013/2° -013 - Prevenzione dell'ictus cerebrale a Legnano  €         9.500 

Bando 2013/2° -014 - Mano a mano: percorsi di solidarietà per una comunità   €         8.120 

Bando 2013/2° -016 - Le radici di casa - interventi di sollievo alla domiciliarità 
degli anziani soli 

 €         2.380 

Bando 2013/2° -018 - Il Fiocco Bianco: centro clinico per autori di violenza  €         9.980 

Bando 2013/2° -019 - Progetto ICARO  €         3.760 

Totale Bando 2013/2°  €       67.960 

Bando 2013/3° - 003 - Canegrate partecipa! - Il Bilancio Partecipativo  €         4.044 

Bando 2013/3° - 005 - Educare alla legalità   €         5.390 

Bando 2013/3° - 008 - Ora(torio) et Labora(torio) F.R.A.T.I. (Fare Rete per  
Aiutarsi Tutti Insieme) 

 €         9.930 

Bando 2013/3° - 009 - Crescere insieme 2  €         5.000 

Bando 2013/3° - 010 - Io studio... per partecipare al mondo  €         4.000 

Bando 2013/3° - 011 - Voglia di legalità - educare alla legalità, educare al ri-
spetto di sè e degli altri 

 €         8.040 

Bando 2013/3° - 012 - Sei connesso? - Azioni di educazione alla legalità e al  €         7.500 

Bando 2013/3° - 016 - Educare alla legalità e al bene comune - Rosate  €         6.587 

Bando 2013/3° - 018 - A scuola di legalità  €       14.180 

Bando 2013/3° - 020 - La teatroterapia per educare i giovani alla legalità  €         3.579 

Totale Bando 2013/3°  €       68.250 

Bando 2013/4° - Sosteniamo il futuro dei giovani/003 - Il futuro ha posti liberi  €       10.000 

Bando 2013/4° - Sosteniamo il futuro dei giovani/007 - ORIENTALAVORO  €         9.000 

Totale Bando 2013/4°  €       19.000 

Bando 2013/5° - Educare con gli Oratori/002 - Nuovo doposcuola sulla rampa  €         3.000 

Bando 2013/5° - Educare con gli Oratori/004 - Educare nel cammino della fe-  €         3.000 

Bando 2013/5° - Educare con gli Oratori/006 - Accogliere ed educare  €         7.000 

Bando 2013/5° - Educare con gli Oratori/009 - Oratorio: se non ci fosse biso-  €         5.000 
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Bando 2013/5° - Educare con gli Oratori/010 - A scuola di vita  €         5.000 

Bando 2013/5° - Educare con gli Oratori/011 - Pur essendo uno ha molte mem-

bra 

 €         5.000 

Bando 2013/5° - Educare con gli Oratori/014 - La mia meta: uscire dalla media  €         8.000 

Bando 2013/5° - Educare con gli Oratori/016 - Bienate edu-care  €         2.000 

Totale Bando 2013/5°  €       38.000 

Bando 2014/1° - Aggregazione giovanile/001 - In equilibrio sopra l'euforia  €         7.500 

Bando 2014/1° - Aggregazione giovanile/003 - "Street view"  €         9.000 

Bando 2014/1° - Aggregazione giovanile/005 - Studio nella mia lingua  €         6.000 

Bando 2014/1° - Aggregazione giovanile/006 - Aggregazione giovanile, gioco di 

squadra 

 €         8.500 

Bando 2014/1° - Aggregazione giovanile/007 - Promuovere l'aggregazione gio-

vanile 

 €         8.000 

Bando 2014/1° - Aggregazione giovanile/008 - Pratica-mente giovani  €         3.000 

Bando 2014/1° - Aggregazione giovanile/009 - La cura della città  €         6.000 

Bando 2014/1° - Aggregazione giovanile/010 - MOLTEpliCITTà: strategie di ag-

gregazione 

 €         8.000 

Bando 2014/1° - Aggregazione giovanile/012 - E...state con noi  €       15.000 

Totale Bando 2014/1°  €       71.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/001 - Accendi una stella  €         5.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/002 - La famiglia come risorsa nella ma-

lattia oncologica 

 €       10.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/003 - La giusta distanza  €         5.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/004 - Sostegno socio-educativo ed assi-

stenziale 

 €         3.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/005 - Un po' di ossigeno  €         6.500 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/007 - Tempo libero: vacanze e sollievo  €         5.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/008 - SOS tienimi - Una rete per le 

mamme 

 €         5.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/009 - Inclusione sociale: soggiorno cli-

matico 

 €         5.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/010 - S.O.S. contro la violenza  €         8.100 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/011 - Codice rosa  €       10.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/012 - Attivi-amiamoci!  €         5.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/013 - Una strada per la vita indipenden-

te 

 €       10.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/015 - Realizzazione mensa solidale  €       15.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/018 - Quello che le donne non dicono  €         8.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/019 - Buone pratiche fuori dal cerchio  €         3.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/020 - Passaggi  €         6.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/022 - La parola ai figli  €         2.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/023 - Formazione esperienziale  €         5.000 

Bando 2014/2° - Sostegno alla fragilità/024 - Un supporto a piene mani  €         4.000 

Totale Bando 2014/2°  €     120.600 

Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/001 - Doposcuola parrocchiale 2014-

2015 

 €         4.000 

Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/002 - Tutti insieme per imparare  €         3.500 

Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/003 - Progetto Borsa di Studio  €         2.500 

Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/005 - La bussola  €       13.000 

Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/006 - Non solo compiti  €         6.000 

Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/007 - L'officina delle parole  €         8.000 

Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/008 - StudioteKa  €         3.500 

Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/009 - Laboratorio in bottega  €         5.000 
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Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/010 - Meno 27  €       14.040 

Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/011 - Insieme per dare futuro  €         3.000 

Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/013 - Le Navi  €         7.000 

Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/014 - Scarpa, mia bella scarpa  €         2.500 

Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/015 - La mia meta: uscire dalla 
media 

 €         8.000 

Bando 2014/3° - Incentivazione allo studio/016 - Abitare la scuola  €         3.000 

Totale Bando 2014/3°  €       83.040 

Bando 2014/4° - Incentivazione arte e cultura/004 - Facciamo teatro - Insieme 
per crescere 

 €         7.500 

Bando 2014/4° - Incentivazione arte e cultura/008 - Programmare teatro con-
temporaneo nell'abbiatense 

 €       10.000 

Bando 2014/4° - Incentivazione arte e cultura/009 - Stagione musicale 2014-
2015 

 €         8.000 

Bando 2014/4° - Incentivazione arte e cultura/011 - Mostra in onore dell'Ing.  
Sutermeister 

 €         2.000 

Bando 2014/4° - Incentivazione arte e cultura/012 - Itinerari musicali  €         8.000 

Bando 2014/4° - Incentivazione arte e cultura/015 - Ascoltando la voce dei 
gelsi 

 €         6.000 

Bando 2014/4° - Incentivazione arte e cultura/016 - E' arrivato un bastimento  €         5.000 

Totale Bando 2014/4°  €       46.500 

Bando 2014/5° - Educazione civica/001 - Tra passato e futuro, tra memoria e 
presente 

 €         2.500 

Bando 2014/5° - Educazione civica/002 - Progetto legalità: dal buon senso alla 
pratica quotidiana 

 €         4.000 

Bando 2014/5° - Educazione civica/003 - Imparar con gli asini  €       11.794 

Bando 2014/5° - Educazione civica/004 - Giocare col teatro per essere cittadini  €         2.500 

Bando 2014/5° - Educazione civica/006 - Io, noi, gli altri  €         4.000 

Totale Bando 2014/5°  €       24.794 

Totale complessivo  €      701.444 

♦ i debiti per microcrediti, per euro 2.239, sono relativi alle fideiussioni per le quali la Banca ha già comu-

nicato l’escussione, ma che non sono state ancora addebitate sul conto della Fondazione alla fine 

dell’esercizio; 

♦ i debiti verso fornitori, pari a euro 1.111, sono relativi a fatture da ricevere, come da dettaglio sotto ri-

portato: 

 

♦ i debiti tributari, pari a euro 1.351, sono relativi alle ritenute irpef sulle retribuzioni per euro 1.338, alle 

ritenute irpef sui compensi di lavoro autonomo per euro 10 e all’imposta sostitutiva su rivalutazione tfr 

per euro 3; 

♦ i debiti v/istituti di previdenza, per euro 4.285, si riferiscono ai contributi inps e inail sulle retribuzioni, 

inclusi quelli relativi alle competenze maturate ma non ancora corrisposte per ferie, festività, ROL e 

mensilità aggiuntive del personale dipendente; 

Studio Restelli 351              

Telecom 80               

CFC Computer srl 623              

Cooperativa Il Portico 56               

TOTALE 1.111            
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♦ i debiti verso il personale, pari a euro 6.029, sono costituiti dai debiti per competenze maturate ma 

non ancora corrisposte al personale dipendente per ferie, festività, ROL e mensilità aggiuntive. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei passivi, pari a euro 5.371, sono relativi alle imposte sostitutive sugli interessi maturati. 

 

CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine iscritti in calce allo Stato Patrimoniale per Euro 7.299.682 si riferiscono interamente alle in-

tenzioni di contributo della Fondazione Cariplo afferenti al Fondo Sfida Cariplo. 

 

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO  

 

Il Conto economico rappresenta le modalità e le fonti di acquisizione delle risorse nel corso dell’esercizio e 

la loro destinazione ai diversi comparti dell’attività della Fondazione.  

In particolare, si evidenzia che: 

♦ la gestione finanziaria e patrimoniale ha generato un risultato positivo di Euro 56.965.=, destinato inte-

ramente alla gestione; 

♦ le liberalità, per un totale di euro 809.107, derivano dalle seguenti fonti: 

 

♦ le liberalità ricevute sono state destinate alle erogazioni per euro 658.326; sono state inoltre erogate 

rendite su fondi patrimoniali per euro 9.088 ed escusse le garanzie fideiussorie per il microcredito per 

euro 917; il dettaglio dei contributi revocati, pari a complessivi euro 13.696, è il seguente: 

Fondazione Cariplo 683.592        

Donazioni 94.460          

Contributo cinque per mille 56               

Comune di Parabiago Microcredito 12.000          

Comune di Morimondo Microcredito 3.000           

Comune di Rescaldina Microcredito 6.000           

Comune di Mesero Microcredito 3.000           

Comune di Magenta Microcredito 7.000           

TOTALE 809.107        

Bando 2012/2°/18 - IV Rassegna musicale "Felice Lattuada. La passione dominante" 3.000      

Bando 2012/2°/20 - Teatro a scuola: ecologia, intercultura e coesione sociale 8.000      

Bando 2013/2°/1- Insieme a sostegno socio educativo delle famiglie in difficoltà 1.157      

Bando 2013/2°/4 - Famiglie, mettiamoci in gioco! 13          

Bando 2013/2°/20 - Aiuto alimentare a Turbigo 1.210      

Bando 2014/1°/13 - Insieme al bowling! 316         

TOTALE 13.696    
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♦ tra le erogazioni per attività istituzionali sono inclusi i costi sostenuti per beni acquistati e donati nel 

corso dell’esercizio nell’ambito del progetto “Laboratorio di Meccanica I.T.I.S Bernocchi”, per un totale 

di euro 135.104. Tale erogazione in natura è stata finanziata per euro 68.000 mediante donazioni del-

la Fondazione Cariplo, per euro 65.500 mediante utilizzo di disponibilità fuori bando raccolte negli e-

sercizi precedenti e per la differenza (euro 1.604) mediante utilizzo del fondo patrimoniale per attività 

ALI. 

♦ nel corso dell’esercizio la Fondazione ha incassato il contributo cinque per mille relativo all’anno 2012, 

pari a euro 56, che è stato interamente destinato alle spese per la sede. 

♦ il risultato economico positivo di Euro 136.243.= deriva dalla somma algebrica tra l’incremento delle 

risorse destinate all’attività, pari ad Euro 26.758, l’incremento delle disponibilità per erogazioni, per 

euro 26.716 e l’accantonamento a fondi o riserve per euro 82.769. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

Numero dei dipendenti 

Alla data di chiusura dell’esercizio, risultano in forza due lavoratori dipendenti. 

Compensi ad Amministratori e Revisori 

Ai sensi dello Statuto nessun compenso è previsto per gli Amministratori e Revisori. 

Agevolazioni fiscali 

La Fondazione, in quanto ONLUS, beneficia delle agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 

n. 460. 

Le contribuzioni effettuate dai donatori danno diritto: 

- alle persone fisiche e a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa di dedurre le liberalità in denaro o in natu-

ra dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura 

massima di 70.000 euro annui; 

- alle persone fisiche, di continuare a beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall’art. 15, lettera i-bis) del 

Tuir D.P.R. 917/1986; 

- ai soggetti titolari di reddito d’impresa, di continuare a beneficiare delle deduzioni previste dall’art. 100, lett. 

h) del Tuir D.P.R. 917/1986. 
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Attestazione di verità e completezza del bilancio e  delle scritture contabili 

Gli amministratori attestano che il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili e che la 

contabilità, regolarmente tenuta, rispecchia interamente le operazioni che hanno interessato la Fondazione 

nel corso dell’esercizio. 

 

          Legnano, 30 aprile 2015 
 

          Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                     Pietro Cattaneo                                     
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO  

PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 
 

Signori Consiglieri, 

il bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/2014 è stato redatto secondo lo schema comunemente adottato 

dalle Fondazioni di Comunità, tenuto conto della matrice istitutiva e della rete di riferimento, e si compone di 

Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. 

Il bilancio è stato redatto in  conformità delle vigenti normative e con i medesimi principi di formazione e 

criteri di redazione e valutazione delle poste utilizzati negli esercizi precedenti. 

Possiamo confermarVi che le singole voci dello stato patrimoniale e del Conto Economico, nonché le infor-

mazioni esposte nella Nota Integrativa, concordano con le risultanze della contabilità, la cui regolare tenuta 

è stata da noi riscontrata. 

Lo stato patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

ATTIVITA’ 

Immobilizzazioni materiali  2.083 

Immobilizzazioni finanziarie  2.385.229 

Crediti per erogaz. Fondaz.Cariplo 1.079.500 

Altri crediti  265 

Depositi bancari e postali  305.145 

Denaro e valori in cassa  2 

Ratei e risconti attivi  34.316 

TOTALE  3.806.540 

PASSIVITA’ 

Fondo di dotazione iniziale  255.000 

Fondi patrimoniali  2.370.250 

Riserva da arrotondamento  -1 

Disponibilità per erogazioni  221.485 

Fondi per l’attività  221.882 

Fondo fideiussioni  7.515 

Trattamento di fine rapporto  8.579 

Debiti per contributi da erogare  701.444 

Debiti per microcrediti  2.239 

Debiti verso fornitori  1.111 

Debiti tributari  1.351 

Debiti verso istituti di previdenza  4.285 

Debiti verso il personale  6.029 

Ratei e risconti passivi  5.371 

TOTALE  3.806.540 
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Il risultato trova conferma nel Conto Economico, che rappresenta la gestione dal 01/01/2014 al 31/12/2014, 

riassunto come segue: 

COSTI 

Imposte sulle attività finanziarie  19.040 

Minusvalenze su titoli da realizzo  9.165 

Sopravvenienze passive  274 

Retribuzioni  48.438 

Contributi previdenziali e assistenziali                     13.931 

Accantonamento fondo TFR  3.335 

Rimborsi spese per il personale  33 

Compensi a professionisti  3.084 

Altri costi per servizi  15.073 

Acquisti di beni e materiali di consumo 3.470 

Oneri diversi di gestione  31 

Ammortamenti beni materiali  587 

Erogazioni per attività istituzionali                   645.264 

Erogazione fondi patrimoniali  9.088 

Erogazione escussione microcredito                         917 

TOTALE   771.730 

 
Risultato gestionale corrente  136.243 

TOTALE  907.973 

 

RICAVI 

Interessi su depositi bancari e postali                      3.353 

Interessi su titoli obbligazionari  12.794 

Interessi su titoli di Stato  57.359 

Proventi su fondi comuni di investimento 11.664 

Entrate da liberalità  809.107 

Contributi Revocati  13.696 

TOTALE  907.973 
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Il Collegio dei Revisori attesta che gli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile sono stati opportunamen-

te adattati alla differente realtà della fondazione quale “Ente non commerciale”. 

Il bilancio presenta a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. Per il giudizio su tali valori, si rinvia 

alla nostra relazione al bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/2013. 

I criteri di formazione e valutazione risultano correttamente applicati con il consenso del Collegio dei Revi-

sori ove richiesto. 

Vi ricordiamo che la responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’organo am-

ministrativo della Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è responsabile del giudizio espresso sul bilan-

cio e basato sull’attività di controllo esercitata. A questo proposito diamo atto che, nell’esercizio delle nostre 

funzioni, abbiamo potuto constatare che:  

♦ la struttura amministrativa della Fondazione, che si avvale di un sistema informativo contabile e ge-

stionale di generale applicazione presso tutte le fondazioni di comunità locali, è risultata essere ben 

impostata ed adeguata alle dimensioni ed alla operatività della Fondazione; 

♦ gli adempimenti fiscali e previdenziali e, in particolare, i versamenti delle ritenute e dei contributi, so-

no stati puntualmente eseguiti; 

♦ i depositi bancari, il denaro e i valori in cassa risultanti dalla contabilità corrispondono con le giacen-

ze realmente esistenti. 

La Nota Integrativa che correda il Bilancio, con la quale concordiamo, ci esime da ulteriori considerazioni 

sull’andamento della gestione. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

In particolare, concordiamo con i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio, che sono stati 

analiticamente descritti nella Nota Integrativa. 

Il Collegio dei revisori dà atto che l’attività della Fondazione è stata tutta indirizzata al perseguimento di fini 

di solidarietà sociale e di pubblica utilità, esclusa ogni attività ai fini di lucro. La stessa è stata svolta nel ri-

spetto delle norme di legge, dei principi statutari ed in aderenza dei bandi approvati dal consiglio di ammini-

strazione, indirizzati alle Associazioni ed Enti operanti sul territorio. 

Premesso quanto in precedenza esposto, riteniamo di poter esprimere il nostro complessivo parere positivo 

sul Bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/2014, che riteniamo rappresentare adeguatamente la situazione 

patrimoniale economica e finanziaria della Fondazione. 

   Legnano, 30 aprile 2015 

   Il Collegio dei Revisori 

          Alberto Lazzarini            Presidente 

          Luigi Doppietti            Revisore 

          Alessandro Bertoja   Revisore 
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IDEE PER IL FUTURO 

Concludiamo con alcune riflessioni e propositi per il futuro, partendo dalle linee programmatiche per il 2015.  

Siamo convinti che per ottenere uno sviluppo sostenibile del territorio sia necessario ‘fare sistema’, ovvero 

unire le forze e collaborare con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità locale. Ma com'è 

possibile passare dalle buone intenzioni ai risultati? 

L’esperienza ci dice che è indispensabile un percorso di rete, realizzato da un insieme di attori, di intelligenze, 

di motivazioni, di interazioni e di competenze differenti ma collegate tra loro. 

Ci auguriamo che le esperienze sperimentate nel 2014 –  la realizzazione del nuovo centro di lavoro all’Istituto 

Bernocchi di Legnano, l’impegno della Consulta, le numerose partnership instaurate dalle organizzazioni del 

territorio per la riuscita dei progetti, la collaborazione tra pubblico e privato per il Microcredito – siano solo 

l’inizio di un lungo cammino mirato a fare emergere tutte le potenzialità del territorio, con il coinvolgimento 

dell’intera comunità in percorsi di partecipazione, collaborazione e condivisione. 

Per il futuro immaginiamo, quindi, una Fondazione che: 

♦ non si presenti solo come ‘cassaforte’, ma che sia vissuta come partner di supporto nella progettualità;  

♦ sia più vicina al mondo del terzo settore, realtà complessa, articolata, differente per ambiti di azione e 

tipologia associativa, grande risorsa per il territorio che però necessita di essere conosciuta, ascoltata e 

aiutata a crescere; 

♦ crei un canale privilegiato con il terzo settore diventando ‘raccordo’ con le amministrazioni comunali e 

con i cittadini; 

♦ sia in grado di cogliere le difficoltà operative e di sopravvivenza delle tante piccole realtà; 

♦ si impegni ad avviare, sostenere e sviluppare un’azione di sensibilizzazione, informazione, coinvolgi-

mento di quella parte dell’imprenditoria intenzionata a valorizzare il proprio ruolo sociale; 

♦ riesca a creare una rete virtuosa di imprenditori disponibili a sostenere progetti di qualità e di interesse 

per lo sviluppo della comunità. 

È un cammino molto impegnativo, ma siamo persuasi che la nostra Fondazione, nonostante le difficoltà che 

anche il nostro territorio sta vivendo, riuscirà a percorrerlo. 
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CONTATTI 
 

Sede legale e ufficio di segreteria: 

Corso Magenta 9 – Vicolo delle Contrade (Cortile Cinema Ratti), 20025 Legnano (MI) 

Tel./Fax  0331 442461 

Cell.   334 7191296 

info@fondazioneticinoolona.it 

www.fondazioneticinoolona.it 

Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus 

 
 

La Fondazione è socia aderente dell’Istituto Italia no 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 tramite 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 soggette 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'autovalutazione e alla valutazione di parte terza” periodicamente 

emessa dall’istituto. Le procedure si concludono, in presenza di conformità, con l'emissione di un attestato rinno-

vato annualmente. Anche nel 2014 la Fondazione ha ottenuto la certificazione “Donare con fiducia”. 


