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Nata nel 2006 grazie all’iniziativa di alcuni enti con 

il comune obiettivo di migliorare la qualità della 

vita della propria comunità, la Fondazione Ticino 

Olona è una delle 15 Fondazioni di Comunità 

costituite dalla Fondazione Cariplo con lo scopo di 

promuovere la filantropia e stimolare lo sviluppo 

civile dei diversi territori della Lombardia e di 

parte del Piemonte.

La Fondazione mira a individuare i bisogni 

emergenti del proprio territorio, costituito dalla 

parte ovest della Provincia di Milano – nello 

specifico, dalle aree territoriali del Legnanese, 

del Castanese, del Magentino e dell’Abbiatense 

– e promuove azioni di rete per incoraggiarne 

la crescita sociale, culturale e ambientale. 

Inoltre, incentiva la cultura del dono mettendosi 

a disposizione, con professionalità ed esperienza, 

dei donatori e di tutti coloro che desiderano 

contribuire allo sviluppo del territorio.

Con l’attività erogativa, la Fondazione promuove 

il Terzo Settore locale attraverso il finanziamento 

di progetti meritevoli nei vari settori di intervento 

previsti da Statuto; attraverso l’attività di 

raccolta di donazioni, si adopera per costituire 

un patrimonio permanente volto a garantire nel 

tempo la realizzazione di iniziative  

di utilità sociale.

CHI SIAMO

PRESENTAZIONE

500.000
COMUNI54

ABITANTI

AREE
TERRITORIALI4

PER MISSIONE
DONIAMO UN FUTURO
ALLA NOSTRA COMUNITÀ
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PRESENTAZIONE

CASTANESE

MAGENTINO

ABBIATENSE

LEGNANESE
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COSA SIAMO

Siamo alla ricerca della generosità che alberga in ogni componente 
di una qualsiasi comunità. Siamo un ente filantropico che fa da 
intermediario tra due forme di generosità: quella del dare e quella 
del fare. Dare e fare per il nostro vicino che ha bisogno, per gli 
altri componenti della nostra comunità che sono in difficoltà fisica 
e/o psichica, per proteggere l’ambiente, per diffondere il valore 
della cultura affinché nessuno resti emarginato, nessuno viva 
nell’indigenza e tutto il territorio sia più felice. Facciamo la nostra 
parte cofinanziando progetti che abbiano come finalità il dare e 
il fare di cui sopra e chiediamo a chi è finanziato di contribuire a 
sua volta con una piccola percentuale, destinata a sostenere altri 
progetti, generando così un circolo virtuoso che rappresenta quel 
valore aggiunto che garantisca uno sviluppo più armonico del 
territorio e ci renda tutti proattivi e filantropi.

Salvatore Forte
Il Presidente

“LA GENEROSITÀ HA NATURA NON FORZATA, CADE DAL CIELO 
COME LA PIOGGIA GENTILE SULLA TERRA SOTTOSTANTE; 
È DUE VOLTE BENEDETTA, BENEDICE CHI LA OFFRE E CHI 
LA RICEVE; È PIÙ POTENTE NEI PIÙ POTENTI, E SI ADDICE 
AL MONARCA IN TRONO PIÙ DELLA SUA CORONA…”

 (Porzia / Baldassarre nel Mercante di Venezia di W. Shakespeare)
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VALORE DELLE DONAZIONI NEGLI ANNI DI ATTIVITÀ

2,9mln

1.515
NUMERO DONAZIONI 

EROGATO COMPLESSIVO NEGLI ANNI DI ATTIVITÀ 

NUMERO PROGETTI SOSTENUTI

€ 6.137.015 

832
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La Fondazione è nata potendo contare su una dotazione iniziale costituita dai fondi messi 
a disposizione dai Soci Fondatori. Tra questi Fondazione Cariplo ha proposto alla Ticino 
Olona, così come alle altre Fondazioni da lei costituite, una sfida ambiziosa con in palio un 
premio davvero stimolante: se riusciremo a portare il patrimonio raccolto con le diverse 
modalità a 5,2 milioni di euro, Cariplo raddoppierà la sua dotazione portandola a 10,4 
milioni di euro. La nostra Fondazione potrà così contare su un patrimonio di 15,6 milioni 
di euro moltiplicando le sue possibilità di intervento sul territorio.

SFIDA

PATRIMONIO FINALE
A CONCLUSIONE DELLA SFIDA

€15,6mln
=

€5,2mln

PATRIMONIO CHE FCTO DEVE
RACCOGLIERE CON FORZE PROPRIE

+
PATRIMONIO INIZIALE MESSO A 
DISPOSIZIONE DAI SOCI FONDATORI

€5,2mln
ULTERIORE PATRIMONIO CHE 
FONDAZIONE CARIPLO ASSEGNERÀ 
AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SFIDA

€5,2mln

SFIDA

Ogni donazione, grande o piccola che sia, è estremamente importante: 
tutti insieme possiamo vincere questa importante sfida per la nostra comunità

MANCANO ANCORA 
AL RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO2,3 mln
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La Fondazione è al servizio dei donatori e ha come scopo principale quello di promuovere la 
cultura del dono nella consapevolezza che i frutti delle donazioni saranno sempre devoluti 
a favore dei bisogni del territorio. Donare alla Fondazione significa dare un futuro alla 
comunità sostenendo tutte quelle iniziative che possono recare un beneficio alla collettività.
Da 12 anni, infatti, la Fondazione Ticino Olona sostiene iniziative sociali, socio-sanitarie, 
culturali, educative e ambientali gestite da enti non profit che si fanno carico dei bisogni e 
delle fragilità della comunità: più di 800 progetti cofinanziati per un totale di oltre 6 milioni di 
euro. Una bella boccata d’ossigeno per il nostro territorio ma non sufficiente. Basti pensare 
che ogni anno la Fondazione riesce a soddisfare solo il 60-65% delle richieste di contributo. 
Per aumentare il numero di progetti sostenibili occorre che il territorio si faccia Fondazione 
e che tutti si impegnino a dare il proprio contributo per soddisfare i bisogni della propria 
comunità. Tutti possono donare: persone fisiche, imprese, enti pubblici e privati, associazioni 
e organizzazioni, scegliendo tra diverse modalità. È possibile sostenere progetti in corso, 
sottoscrivere fondi già attivi, creare nuovi fondi oppure disporre un lascito testamentario.

COORDINATE BANCARIE

Per sostenere fondi e progetti è sufficiente effettuare un bonifico o un versamento sui conti 
intestati alla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus, indicando come causale il 
nome del fondo o il titolo del progetto scelto:
c/c presso BPM - Iban: IT 74 O 05584 20211 000000008000
c/c presso Banca Prossima - Iban: IT 72 H 03359 01600 100000149433
c/c postale - Iban: IT 63 G 07601 01600 001037273255
Per maggiori informazioni sui progetti in corso, i fondi aperti e le diverse attività della 
Fondazione, visita il nostro sito www.fondazioneticinoolona.it

5x1000

In sede di dichiarazione dei redditi, è inoltre possibile destinare il proprio 5x1000 a favore della 
Fondazione indicando il codice fiscale 92034590155 nella casella “Sostegno al volontariato”.

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 procedure di verifica definite 
svolte da valutatori terzi, esterni all’IID ma da questo qualificati come competenti sul controllo 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 rinnovato annualmente. 

Anche nel 2017 la Fondazione ha ottenuto la certificazione “Donare con fiducia”.

DONAZIONI

COME DONARE

LA FONDAZIONE È SOCIA ADERENTE DELL’ISTITUTO ITALIANO DONAZIONE (IID)
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LASCITI

Fare testamento è un gesto di 
consapevolezza e concretezza di chi 
vuole essere protagonista non solo 
del presente, ma anche del futuro. 
È un atto con cui si concretizzano 
le proprie volontà destinando una 
parte dei propri beni a favore di 
finalità e opere sociali e solidali che 
lasceranno un segno indelebile del tuo impegno a 
favore del tuo mondo e della comunità; un ricordo 
sempre vivo nella mente dei tuoi concittadini. Con 
un lascito testamentario potrai salvaguardare gli 
interessi dei tuoi famigliari e destinare con precisione 
e garanzia una parte dei tuoi beni a enti benefici 
o organizzazioni non profit come la Fondazione di 
Comunità del tuo territorio.

COSA PUOI LASCIARE?

• una somma di denaro
• un oggetto prezioso come un quadro, un’opera 

d’arte o un gioiello (bene mobile)
• un appartamento (bene immobile)
• tutto il tuo patrimonio

I FONDI: SOLIDARIETÀ CONCRETA 
CON MOLTI VANTAGGI IN PIÙ

Destinare un lascito a un fondo può consentire al 
testatore di realizzare il proprio desiderio filantropico 
in modo molto mirato sostenendo la finalità desiderata 
in un fondo già costituito, o creandone uno nuovo.
I fondi sono il modo più efficace per dare concretezza 
e continuità alla propria attività filantropica, con la 
tranquillità di sapere che la propria volontà sarà 
rispettata e garantita nel tempo.

C’È UN MONDO FATTO DI PERSONE, 
LUOGHI, VALORI CHE CONOSCO 

E CHE MI HA DATO TANTO. 
È LA MIA COMUNITÀ CHE VOGLIO 

RICORDARE E CHE VORREI 
MI RICORDASSE PER SEMPRE

Con un lascito alla tua comunità 
lasci un mondo migliore. Il tuo.

Sei interessato a destinare un lascito a Fondazione Comunitaria Ticino Olona 

Onlus ma vorresti ricevere maggiori informazioni?

• richiedi l’apposita GUIDA AI LASCITI alla Fondazione oppure consultala sul 

sito www.fondazioneticinoolona.it/un-lascito-alla-tua-fondazione/;

• Fissa un appuntamento con il consigliere Marina Mignone, referente lasciti 

per la Fondazione Comunitaria Ticino Olona Onlus, allo 0331 442461 oppure 

all’indirizzo e-mail info@fondazioneticinoolona.it;

• consulta il sito www.fondazioneticinoolona.it;

• chiama il numero verde 800 090 502.

Una campagna promossa da                    Con il patrocinio e la collaborazione del

INSIEME VERSO IL FUTURO



Vorrei sostenere la mia comunità
con una donazione! Ma come fare?

Trovata:
Fondazione Comunitaria

Ticino Olona Onlus (FCTO)

FONDI

Costituirò un
fondo patrimoniale
nell’area di mio interesse

AMBIENTE

FONDAZIONE TICINO OLONA
Come se avessi

una mia Fondazione 
all’interno della Fondazione!

ARTE

ANZIANI

BAMBINI

I frutti della mia donazione
sosterranno per sempre
progetti per la mia comunità!

MUSICA

FONDI

9

UN FONDO 
PER LA 
TUA COMUNITÀ
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La modalità principale di raccolta fondi 
della Fondazione si esplica, oltre che con la 
raccolta su bando, attraverso la costituzione 
di fondi patrimoniali. 

Al momento della donazione, le risorse 
entrano a far parte del patrimonio della 
Fondazione come fondo indipendente. 
Annualmente ciascun fondo matura la 
propria rendita e il donatore è invitato a 
destinare la stessa a un beneficiario per un 
progetto specifico. 

I donatori, in alcuni casi, ritengono 
opportuno far confluire le rendite nel fondo 
patrimoniale, a 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. 

Fondo ALI – Confindustria Alto Milanese
Patrimonio € 50.000,00

Fondo Fondazione Famiglia Legnanese
Patrimonio € 100.000,00

Fondo Banca di Legnano (ora Banco Popolare)  
Patrimonio € 100.000,00

Fondo Talisio Tirinnanzi  
Patrimonio € 100.000,00

Fondo Volontari per la Fondazione Ticino Olona 
Patrimonio € 4.364,24

Fondo Collegio dei Capitani e delle Contrade  
Patrimonio € 15.236,27

FONDI APERTI
I FONDI PATRIMONIALI 

ATTUALMENTE IN ESSERE SONO 18

PER UN AMMONTARE 
COMPLESSIVO DI  

€ 673.783,04
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Fondo AMGA - Borse di studio Dott. Giovanni Bianchi 
Patrimonio € 100.000,00

Fondo Lions Club Legnano Host  
Patrimonio € 12.731,55

Fondo Notaio Aldo Novara  
Patrimonio € 5.370,63

Fondo Fondazione Lambriana  
Patrimonio € 112.500,00

Fondo Fondazione Iniziative Sociali Canegratesi 
Patrimonio € 10.000,00

Fondo Bambina e Giovanni Tacchi
Patrimonio € 3.656,55 

Fondo Contrada Sant’Ambrogio 
Patrimonio € 2.085,49

Fondo La Carovana Cooperativa Sociale Onlus
Patrimonio € 15.000,00

Fondo Associazione per la libertà d’educazione 
Adriana Braga 
Patrimonio € 3.079,68

Fondo Palio di Legnano  
Patrimonio € 14.258,63

Fondo Una goccia per Magenta  
Patrimonio € 22.500,00

Fondo CdA 2012  
Patrimonio € 3.000,00

FONDI
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SOCIALE 
CULTURA

PER SETTORI DI ATTIVITÀ 

80%56

14 20%
LEGNANESE
MAGENTINO
ABBIATENSE
CASTANESE

34

17

12

7

PER RAGGRUPPAMENTO TERRITORIALE

49%

24%

17%

10%

EROGAZIONI 2017

2017

Bando 2017.1 Assistenza sociale (progetti in rete) - € 242.000 
Bando 2017.2 Altre iniziative sociali – € 103.500
Bando 2017.3 Arte, cultura e ambiente – € 100.000 
Bando 2017.4 Educare con gli oratori – € 60.000 

STANZIAMENTO ANNO 2017=TOTALE 505.000 EURO

La Fondazione distribuisce risorse a enti senza scopo di lucro che operano sul territorio di competenza, al fine di 
favorire la realizzazione di iniziative di utilità sociale nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della cultura, 
dell’arte, della formazione e della tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale.
L’attività erogativa della Fondazione è possibile principalmente grazie ai fondi territoriali messi a disposizione 
annualmente da Fondazione Cariplo e viene svolta principalmente tramite bandi a raccolta.
Ogni anno il Consiglio di Amministrazione definisce un piano d’erogazione specificando gli ambiti d’intervento 
finanziabili, il budget disponibile e i contenuti dei singoli bandi, che vengono pubblicati entro il mese di marzo.
Nel 2017, alla luce della difficile congiuntura economica e delle gravi ripercussioni che la crisi ha avuto sul sistema 
sociale, il Consiglio di Amministrazione ha scelto di circoscrivere le aree di intervento della Fondazione, privilegiando 
i settori fortemente penalizzati in questo momento storico. Sono stati così emanati due bandi per il sostegno alla 
fragilità socio-economica, rivolti a progettualità di diversa entità, e un bando per l’arte, la cultura e l’ambiente. 
È risultato inoltre indispensabile deliberare, in collaborazione con Fondazione Lambriana, un bando a sostegno 
delle Parrocchie che, con le loro attività di doposcuola e oratorio, svolgono un fondamentale ruolo educativo per 
minori e giovani.

12
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EROGAZIONI

NUMERO PROGETTI DELIBERATI

EROGAZIONE COMPLESSIVA
832
€ 6.137.015
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EMOZIONARSI
A dicembre le sale dello storico Palazzo Leone da Perego 

di Legnano hanno spalancato le porte a una sequenza di opere 
d’arte, in un suggestivo e affascinante viaggio nella pittura 

lombarda tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e la prima metà 
del Novecento: “Il dialogo infinito con la natura. Capolavori 

d’arte da Induno a De Pisis, da Morandi a Morlotti”, 
un percorso di oltre 50 opere in grado di svelare la varietà, 

la ricchezza e la qualità delle collezioni d’arte di Fondazione 
Cariplo, Banco BPM, Museo MA*GA e altri collezionisti privati.

EDUCARE
Morandi, De Pisis, Morlotti, Induno, Cascella, Longoni e tanti altri hanno 
naturalmente molto aiutato ad attirare l’attenzione sulla mostra, ma è stato 
l’insieme delle opere che hanno narrato un percorso ideale della pittura 
lombarda. Opere d’arte che ci hanno fatto riscoprire luoghi che conosciamo, 
che sono nel nostro immaginario, che ci emozionano perché ci parlano e ci 
coinvolgono in prima persona; capolavori universali che hanno permesso di 
vedere un grande mondo in uno spazio limitato. Una mostra che ha parlato al 
cuore di tutti e non solo a quello degli esperti e degli intenditori d’arte. 
E questo era il principale obiettivo della mostra: essere comprensibile, creare 
emozioni, portare il bello alla fruizione di ogni cittadino, quel bello che rende 
importante la nostra vita, degna di essere vissuta, goduta e condivisa.

ARTGATE OPEN

spostamenti, scelte delle opere e dei luoghi, definizione 
della grafica, del materiale informativo, della 

predisposizione delle sale espositive e molto altro. 
Sarebbe davvero troppo lungo anche solo sintetizzare 

quanto lavoro ci sia dietro l’allestimento di una mostra.
Del resto la Sala Pagani del Palazzo Leone da Perego 

gremita all’inverosimile la sera dell’inaugurazione è 
lì a testimoniare dell’attesa che si è creata intorno 

alla mostra e ha compensato già di suo il lungo anno 
di lavoro preparatorio di tante persone che, con 

entusiasmo e competenza, hanno dato il massimo.

Questa iniziativa rientra nella rassegna Artgate 
OPEN di Fondazione Cariplo, che dal 2007 promuove 
un insieme di interventi volti alla divulgazione della 
propria Collezione d’arte (766 dipinti, 118 sculture 
e 53 arredi e oggetti) e articolato in varie proposte 
culturali, quali l’allestimento di un sito dedicato (www.

artgate-cariplo.it/open), l’esposizione permanente del nucleo ottocentesco 
presso Gallerie d’Italia – Piazza Scala a Milano, i prestiti di opere a prestigiose 
mostre d’arte in Italia e all’estero, la partecipazione ad eventi culturali in 
sinergia con altre istituzioni (ACRI- R’accolte, Google Art Project; FAI, Share 
your Knowledge) e attività didattiche rivolte alle scuole (ArtL@b). In questo 
scenario si colloca la sezione OPEN, un’iniziativa che con Artgate si apre alle 
Fondazioni di Comunità e al territorio.



15

CONDIVIDERE
La mostra è un dono che la Fondazione 
Comunitaria del Ticino Olona ha voluto 
fare al suo territorio di riferimento e 
alla sua comunità, con il contributo 
di Fondazione Cariplo e la preziosa 
collaborazione del Comune di Legnano, al 
fine di valorizzare e rendere fruibili a tutti 
capolavori normalmente poco accessibili 
al pubblico.

COLLABORARE
Un’esperienza che ci ha 

accompagnato per tutto l’anno 
e che ha visto un concorso di 
risorse umane, finanziarie e 

istituzionali di notevole importanza, 
testimoniando che lavorare per 

un obiettivo comune non può che 
portare benefici all’intera comunità. 

Un anno di impegno, incontri, 
mediazioni, riflessioni, ripensamenti, 

Tre mesi di apertura, dal 1° dicembre 2017 al 4 marzo 
2018; 6.000 visitatori hanno trovato sempre uno o più 
ciceroni a guidarli con perizia e passione alla scoperta 
dei capolavori esposti; circa 70 studenti in alternanza 
scuola-lavoro hanno fatto da guida e approfondito i 
diversi aspetti artistici, storici e ambientali delle opere; 
500 cataloghi esauriti; visite di scolaresche; laboratori 
didattici sempre al completo. Un successo che non è 
supportato solo dai numeri ma soprattutto dalle note 
telegrafiche che mediamente un visitatore su dieci ha 
voluto lasciare sul registro delle firme a fine visita. 
Ne riportiamo di seguito qualcuna a mo’ d’esempio.

I.G.: “Molto interessante. Grazie anche per la prossima 
mostra che assolutamente dovete fare!”

A.B.: “Complimenti a chi ha organizzato questo evento 
bello! Un grazie alle ragazze che hanno illustrato 

i vari artisti. Con gratitudine. 
DAVVERO BRAVE”

G.S.: “Semplicemente una mostra meravigliosa. 
Ci si immerge nel luogo e nel periodo dei pittori. 

Complimenti vivissimi a tutti quelli 
che hanno collaborato”

A.B.&P. G.: “Grazie per la bella mostra: 
un piacere per gli occhi e per lo spirito”

M.T.S.&A.S.: “Una mostra affascinante per ricchezza 
di tavole e bellezza del nostro paesaggio lombardo, 

colto nei suoi molteplici e diversi aspetti e momenti. 
Grazie e complimenti a chi ha organizzato e ai curatori. 

E grazie ai bravi volontari”

R.R.: “Le emozioni suscitate dai dipinti, la materia 
che ‘esce’ dalla cornice ed entra in ognuno di noi. 

Accompagnati dall’interessante spiegazione di Beatrice 
e Giovanna, preparate e appassionate. 

Il risultato x me è: MOSTRA NOTEVOLE! Grazie!”

L.G.&N.Z.: “Bellissima iniziativa, quadri molto belli. 
Il fatto poi che sia gratuita offre a tutti la possibilità di 

fruire di queste opere... Grazie!!!”
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ALTRE ATTIVITÀ

SEMINARIO DI INFORMAZIONE 
SULLA LEGGE “DOPO DI NOI”

Nel mese di maggio, a Legnano, la Fondazione, il 
Piano di Zona del Legnanese e Ciessevi Milano hanno 
organizzato il seminario di informazione “Dopo di noi: 
quali opportunità?” relativo all’entrata in vigore della 
legge n.112/2016, che interviene per disciplinare misure 
di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse 
delle persone con disabilità grave. Durante l’incontro, 
sono state illustrate le opportunità che la normativa 
apre e, con il contributo di esperti del settore provenienti 
da realtà quali Anffas, Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, 
LEDHA e UILDM, si è discusso delle prospettive 
progettuali che possono svilupparsi nel nostro territorio, 
ascoltando il racconto di alcune esperienze significative 
già in corso nella nostra comunità.

MICROCREDITO

La Fondazione, in collaborazione con un istituto di 
credito partner, stipula accordi con i Comuni interessati 
per la concessione di micro prestiti a condizioni 
agevolate, volti a sostenere i soggetti più deboli, 
generalmente esclusi dai circuiti finanziari formali. 
Il progetto “Microcredito” è volto a coprire fabbisogni 
finanziari straordinari, essenziali e sostenibili, quali 
pagamento di affitti o rate di mutuo per la casa, 
versamento di contributi per le pensioni, pagamento di 
utenze domestiche, tasse e spese scolastiche per i figli 
o altre spese straordinarie. Per maggiori informazioni, 
chiedi al tuo Comune di residenza se aderisce 
all’iniziativa o visita la pagina 
www.fondazioneticinoolona.it/microcredito/

INCONTRI IN-FORMATIVI 
SULLA RIFORMA 
DEL TERZO SETTORETORE

Tra febbraio e aprile, la Fondazione e Ciessevi Milano 
hanno organizzato un ciclo di incontri in-formativi sul 
tema “La riforma del Terzo Settore è legge: da dove 
cominciamo?” negli ambiti territoriali del Legnanese 
e del Magentino, per illustrare le prospettive che si 
aprono in vista di una stagione di cambiamento per le 
organizzazioni non profit. Con l’aiuto di alcuni esperti, 
sono stati esaminati gli aspetti legali e fiscali che 
interesseranno gli enti del Terzo Settore e, attraverso 
le opinioni di alcuni testimoni privilegiati del territorio, 
ci si è confrontati sulle opportunità che la riforma offre.

COMUNITÀ POSSIBILE: 
POSSIBILITÀ PER CRESCERE

La Fondazione è partner nel progetto “Comunità 
possibile: possibilità per crescere”, ideato dal Piano di 
Zona del Magentino e selezionato da Fondazione 
Cariplo nella prima edizione del bando “Welfare in 
azione”. Il progetto si rivolge alle famiglie con figli 
tra 0 e 12 anni che ogni giorno affrontano le sfide 
della genitorialità e prevede tre ambiti d’intervento: 
spazi di aggregazione, conciliazione dei tempi di cura 
e di lavoro ed educazione. Si tratta di un progetto 
importantissimo per il territorio in quanto coinvolge 
in rete 58 realtà: 13 Comuni (Arluno, Bareggio, 
Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Corbetta, Magenta, 
Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul 
Naviglio, S. Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone), 11 
Cooperative, 18 Associazioni, il Consorzio Est Ticino, 
4 Parrocchie, 8 Scuole, l’ASL Milano 1, l’Azienda 
Speciale Consortile Servizi alla Persona e, non ultima, 
la Fondazione Comunitaria del Ticino Olona. Il ruolo 
della Fondazione è quello di raccogliere le donazioni 
destinate al progetto. Per maggiori informazioni visita 
il sito www.comunitapossibile.it

LABORATORIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
PROGETTUALE
Nel mese di aprile, a Magenta, la Fondazione e 
Ciessevi Milano hanno proposto un laboratorio 
di accompagnamento progettuale destinato alle 
organizzazioni di volontariato del territorio intenzionate 
a presentare uno o più progetti sui bandi 2017. Il 
laboratorio di progettazione è nato con lo scopo di 
supportare gli enti a strutturare e declinare la loro 
idea progettuale, sulla base di un metodo coerente con 
il formulario dei bandi.
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STATO PATRIMONIALE 2017 2016

ATTIVO importo in euro importo in euro
A) IMMOBILIZZAZIONI 2.392.877 2.393.442
I - Immobilizzazioni immateriali - -
II - Immobilizzazioni materiali 

Mobili e macchine d'ufficio 1.136  1.701 
1.136  1.701 

III - Immobilizzazioni finanziarie - -
Titoli  2.391.741  2.391.741 

 2.391.741  2.391.741 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 2.017.307 1.777.319
I - Rimanenze - - 
II - Crediti  

Crediti per erogazioni Fondazione Cariplo  1.838.249  1.531.500 
Altri crediti  139  822 

 1.838.388  1.532.322 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  - -  
IV - Disponibilità liquide     

Depositi bancari e postali  178.795  244.901 
Denaro e valori in cassa  124  96 

 178.919  244.997 
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI  28.510  28.671 
Risconti attivi  451  612 
Ratei attivi  28.059  28.059 
TOTALE ATTIVO  4.438.694  4.199.432

2017 2016
PASSIVO E NETTO importo in euro importo in euro
A) PATRIMONIO NETTO 3.169.609 3.006.427
I- Fondo di dotazione iniziale  255.000  255.000 
II - Fondi patrimoniali 

Fondo comune  1.410.000  1.395.000 
Fondo ALI  50.000  50.000 
Fondo Fondaz. Famiglia Legnanese  100.000  100.000 
Fondo Banca di Legnano  100.000  100.000 
Fondo Talisio Tirinnanzi  100.000  100.000 
Fondo Volontari per la Fondazione  4.364  4.364 
Fondo Collegio dei Capitani e delle Contrade  15.236  15.236 
Fondo Borse di studio G. Bianchi  100.000  100.000 
Fondo Lions Club Legnano Host  12.732  12.732 
Fondo Raccolta Donazioni  790.825  664.145 
Fondo Notaio Aldo Novara  5.371  5.371 
Fondo di riserva a salvaguardia del valore reale del Patrimonio  40.000  40.000 
Fondo Fondazione Lambriana  112.500  97.500 
Fondo Iniziative Sociali Canegratesi  10.000  10.000 
Fondo Bambina e Giovanni Tacchi  3.657  3.657 
Fondo Contrada S. Ambrogio  2.085  2.085 
Fondo La Carovana  15.000  15.000 
Fondo Associazione per la libertà di educazione Adriana Braga  3.080  3.080 
Fondo Palio di Legnano  14.259  14.259 
Fondo Una goccia per Magenta  22.500  16.000 
Fondo CDA 2012  3.000  3.000 

 2.914.609  2.751.429 
III - Riserva da arrotondamento - 2 
B) FONDI PER L’ATTIVITÀ 604.231 557.426
I - Disponibilità per erogazioni: 

Disponibilità attività erogative  221.900  258.100 
Territoriali  120.613  143.268 
Altre disponibilità per erogazioni  76.087  15.678 

 418.600  417.046 
II - Altri fondi per l'attività: 

Fondi patrimoniali per attività  74.937  63.417 
Disponibilità per la gestione  32.577 - 
Disponibilità per microcredito  78.117  76.963 

 185.631  140.380 
C) FONDI RISCHI E ONERI  1.181  15.335 
Fondo fideiussioni  1.181  2.335 
Fondo spese legali  -  13.000 
D) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO 18.815 15.164
E) DEBITI  639.562  599.784 
Debiti per contributi da erogare  616.303  577.759 
Debiti per microcrediti  -  2.500 
Debiti verso fornitori  2.325  1.819 
Debiti tributari  4.114  2.128 
Debiti v/istituti di previdenza  5.483  5.444 
Debiti v/personale  11.303  9.585 
Altri debiti  34  549 
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.296 5.296
TOTALE PASSIVO E NETTO 4.438.694 4.199.432
Conti d’ordine - Promesse di donazione 7.667.531 7.299.682

LABORATORIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
PROGETTUALE
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CONTO ECONOMICO 2017
importo in euro

2016
importo in euro

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
 I - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

Interessi su depositi bancari e postali  663  1.379 
Interessi su titoli obbligazionari  19.985  20.043 
Interessi su titoli di Stato  41.993  42.119 
Proventi su fondi comuni di investimento  28.499  25.599 
Plusvalenze su titoli da realizzo  -  - 

TOTALE 91.140 89.140 
II - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI   

Imposte sulle attività finanziarie  17.029  20.465 

TOTALE  17.029  20.465 

Risultato della gestione finanziaria e patrimoniale (I - II)  74.111  68.675 
di cui:     

A.1 - destinato alle erogazioni - - 
A.2 - destinato alla gestione  58.340  55.752 
A.3 - destinato a fondi o riserve  15.771  12.922 

B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
I - PROVENTI STRAORDINARI 

Sopravvenienze attive  -  - 

TOTALE  -  - 

II - ONERI STRAORDINARI 
Sopravvenienze passive  -  41 
Erogazioni bandi deliberati es.precedenti  -  - 

TOTALE  -  41 
Risultato della gestione straordinaria (I - II)  - 41 
di cui:      

B.1 - destinato alle erogazioni  - - 
B.2 - destinato alla gestione  -  41 
B.3 - destinato a fondi o riserve - -

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Liberalità  754.446  662.403 

Risultato dell'attività di raccolta fondi  754.446  662.403 
di cui:  

C.1 - destinato alle erogazioni  529.902  475.846 
C.2 - destinato alla gestione  113.635  92.880 
C.3 - destinato a fondi o riserve  110.909  93.677 

D) ENTRATE DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Proventi da attività accessorie  -  - 

Risultato delle attività accessorie  -  - 
di cui:  

D.1 - destinato alle erogazioni  -  - 
D.2 - destinato alla gestione  -  - 
D.3 - destinato a fondi o riserve  -  - 

E) ALTRE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVA
Contributi revocati  14.345  31.220 
Totale altre disponibilità per attività erogativa  14.345  31.220 

F) ATTIVITÀ EROGATIVA
Erogazioni per attività istituzionali  542.693  430.630 
Totale F.1) Decremento disponibilità per erogazioni  542.693  430.630 
Erogazioni fondi patrimoniali  5.615  9.123 
Erogazioni per escussione fideiussione microcredito  -  2.500 
Totale F.2 - Decremento fondi per attività  5.615  11.623 

TOTALE DELLE EROGAZIONI  548.308  442.253 
G) ATTIVITÀ DIRETTA DI GESTIONE
Retribuzioni  49.682  51.333 
Contributi previdenziali e assistenziali  14.446  14.857 
 Accantonamento fondo tfr  3.945  3.641 
Rimborsi spese per il personale  443  132 
Compensi a professionisti per elaborazione paghe  873  2.388 
Altri costi per servizi  45.690  37.085 
Acquisti di beni e materiali di consumo  5.345  3.037 
Oneri diversi di gestione  1.273  2.101 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali  565  493 
Accantonamento a fondo spese legali  -  13.000 
TOTALE COSTI DELL'ATTIVITÀ DIRETTA DI GESTIONE  122.262  128.067 
RISULTATO GESTIONALE CORRENTE (A + B + C + D + E + F + G)
di cui:  

- incremento (decremento) delle disponibilità per erogazioni (A.1+B.1+C.1+D.1+E-F.1) 1.554 76.436
- incremento (decremento) delle disponibilità per la gestione (A.2+B.2+C.2+D.2-G-F.2) 44.098 8.902
- accantonamento a fondi o riserve (A.3+B.3+C.3+D.3) 126.680 106.599

TOTALE 172.332 191.937
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www.fondazioneticinoolona.it

In treno
Stazione FS Legnano

In auto
Corso Magenta è ubicato 

nel centro storico di Legnano. 
La Fondazione si trova 

nel cortile del Cinema Sala Ratti 
(area pedonale)

SIAMO QUI
Sede amministrativa e operativa:
Corso Magenta 9, Vicolo delle Contrade

20025 Legnano (MI)

CONTATTI
Orario di apertura: 

lunedì – venerdì / 8:00  –  14:00
 

Tel. e Fax 0331 442461
info@fondazioneticinoolona.it

COME RAGGIUNGERCI


