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Le Fondazioni di Comunità e la Cultura del Dono.

Non molto tempo fa sono stato invitato in una scuola media del territorio a parlare della 
“Cultura del Dono”. Prima di andare mi chiedevo in che modo cercare di spiegare ai ragazzi 
cosa fosse per me il dono e quale fosse l’importanza del donare, ma soprattutto mi chiedevo 
in che modo dovessi parlare con essi per catturare la loro attenzione. Per fortuna ero già 
impegnato a pensare alla nuova edizione del Festival della Filantropia e, ripensando a quello 
del 2019, mi sono ricordato del brano che avevamo fatto leggere da “I Miserabili”: Jean Valjean, 
ospitato da mons. Bienvenu, al quale ruba le posate fuggendo subito dopo ma dal quale viene 
riportato dopo essere stato catturato dai gendarmi. E così ho recuperato su YouTube un pezzo 
con la scena delle posate rubate e dei candelabri del monsignore. L’ho fatto vedere ai ragazzi 
e gli ho poi letto il brano relativo, sottolineando l’azione del monsignore nel regalare posate e 
candelabri a Jean Valjean conclusa con “Jean Valjean fratello mio, voi non appartenete più al 
male, ma al bene. Acquisto la vostr’anima, la tolgo ai cupi pensieri e allo spirito di perdizione 
e la do a Dio”. Da quel momento comincia il processo di redenzione dell’ex galeotto che 
rappresenta il nocciolo del capolavoro di Victor Hugo.

“Ecco ragazzi”, ho concluso, “il dono è quella cosa che può cambiare la vita di chi la riceve 
ma certamente cambia la vita di chi la dà”. Il Dono cambia la Storia, cambia le storie piccole 
e grandi e può condizionare il futuro di un territorio.

Tra gli obiettivi di una Fondazione di Comunità ci sono sicuramente quelli di diffondere la 
Cultura del Dono e di impegnarsi per un futuro migliore della Comunità in cui si opera.

Ma se gli obiettivi sono comuni, i modi di declinarli e di raggiungerli sono diversi da fondazione 
a fondazione, da territorio a territorio: non ce n’è uno migliore dell’altro perché tutti, nel loro 
contesto, ottengono il meglio possibile in base alle condizioni storiche date al momento.

Nelle pagine che seguono cerchiamo di raccontare quanto fatto negli ultimi due anni del 
nostro mandato, anni di crescita e di trasformazione del nostro ruolo: da semplici finanziatori 
di progetti altrui a elementi proattivi di mediazione e di incontro con gli attori pubblici e privati 
che hanno responsabilità sul sociale prioritariamente ma anche sulla cultura, sull’ambiente 
e su tutto quanto può contribuire al futuro e a rendere il territorio stesso più felice: mediatori 
e intermediari con le proprie idee e con i propri suggerimenti che, interpretando tutti alla luce 
del Dono, sono i grimaldelli migliori per stimolare la solidarietà e la filantropia presente in 
ognuno di noi.

Ci auguriamo che il nuovo Consiglio di Amministrazione possa continuare sulla strada fin 
qui tracciata, perfezionandola e migliorandola, così da renderla sempre più funzionale alle 
problematiche sociali e ai bisogni attuali e futuri del territorio del Ticino Olona. 

Salvatore Forte, PresidenteUn progetto di 
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Per missione doniamo un futuro alla nostra Comunità
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 16 Fondazioni di 

Comunità che la Fondazione Cariplo, 

ispirandosi al modello statunitense delle 

Community Foundations, ha promosso in 

ciascuna provincia della Lombardia e in 

due province piemontesi con lo scopo di 

stimolarne lo sviluppo civile e filantropico.

La Fondazione mira a individuare i 

bisogni emergenti del proprio territorio - 

costituito dalla parte ovest della Provincia 

di Milano - 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 tramite 

il finanziamento di progetti meritevoli 

nei settori dell’assistenza sociale e 

sociosanitaria, della cultura, dell’arte, 

della formazione e della tutela del 

patrimonio storico, artistico e ambientale; 

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.
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PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE

CASTANESE

MAGENTINO

ABBIATENSE

LEGNANESE

500.000 COMUNI
54

ABITANTI

AREE
TERRITORIALI4

CHI SIAMO

PER MISSIONE DONIAMO UN FUTURO
ALLA NOSTRA COMUNITÀ
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VALORE DELLE DONAZIONI NEGLI ANNI DI ATTIVITÀ

IN CONCRETO, DAL 2006 AL 2019INSIEME PER LA COMUNITÀ

3,15mln

2.077
NUMERO DONAZIONI 

EROGATO COMPLESSIVO NEGLI ANNI DI ATTIVITÀ 

NUMERO PROGETTI SOSTENUTI

€ 8.161.315 

1.081

COSA FACCIAMO

ATTIVITÀ

Promozione 
del dono e 

della moderna 
filantropia

Confronto, 
dialogo e 

sinergie con 
istituzioni e 
realtà locali

Gestione
del patrimonio 
della Comunità

Individuazione 
e sostegno di 

progetti sociali, 
culturali, 

ambientali

Io sono dell’opinione che la mia vita appartenga alla Comunità, 
e fintanto che vivo è un mio privilegio 

fare per essa tutto quello che mi è possibile.
G.B. Shaw

Fondazione Ticino Olona è un intermediario 
filantropico: oltre ad analizzare le problematiche 
territoriali per canalizzare le risorse e orientare la 
progettazione, si propone come punto di riferimento 
per la comunità nello sviluppo e nel consolidamento 
delle relazioni volte al benessere del territorio.

La peculiarità di una fondazione comunitaria come 
la nostra è proprio quella di affiancare all’attività 
di erogazione la promozione di una moderna 
filantropia con il coinvolgimento della comunità, 
tanto nell’azione erogativa quanto in quella di 
raccolta fondi.
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DAL TERRITORIO

UN SISTEMA DI CONDIVISIONE INNOVATIVO, CHE DIVENTA

UN MOLTIPLICATORE DEL WELFARE CITTADINO.

UNA SFIDA AMBIZIOSA CHE POSSIAMO VINCERE 

SOLO GRAZIE ALLA VOSTRA GENEROSITÀ.

FONDI PATRIMONIALI        LASCITI TESTAMENTARI  DONAZIONI LIBERALI

La Fondazione è nata potendo contare su una dotazione iniziale costituita dai fondi messi 
a disposizione dai Soci Fondatori e negli anni, grazie all’istituzione di nuovi fondi e alle 
donazioni liberali di qualsiasi entità, ha raggiunto un patrimonio di circa 3 milioni di euro.

In base al regolamento che ha dato vita alle Fondazioni di Comunità, per ogni euro 
raccolto a patrimonio Fondazione Cariplo ne mette a disposizione altri due: tutti coloro 
che donano qualsiasi cifra alla Fondazione Ticino Olona contribuiscono a creare un 
patrimonio triplicato la cui rendita va tutta a beneficio della comunità. 

Il traguardo è raccogliere 2 milioni di euro per raggiungere l’obiettivo sfida di 5 milioni 
e avere da Fondazione Cariplo altri 10 milioni di euro, disponendo così di un patrimonio 
della comunità di 15 milioni di euro.

SFIDA

GLI STRUMENTI

LA SFIDA

DICONO DI NOI
Attraverso l’attività di volontario 
per la Fondazione posso donare 
tempo e competenze per il bene 

della mia comunità.

La Fondazione è la cassaforte della 
generosità del territorio per il territorio: 

sostiene azioni di solidarietà diffondendo la 
cultura del dono nella comunità.

La mostra ArtGate: una mostra affascinante 
per ricchezza di tavole e bellezza del 

paesaggio lombardo. Bravissimi i ragazzi 
dell’alternanza scuola-lavoro che hanno 

illustrato opere e artisti!

La Fondazione è una realtà ben 
radicata nel territorio in grado di creare 
sinergie tra le associazioni, le pubbliche 
amministrazioni, le imprese e i cittadini 
coinvolti dalle iniziative messe in campo.

Il tirocinio presso la Fondazione mi ha 
dato l’opportunità di vedere come opera 

una Onlus, facendomi conoscere il mondo 
delle associazioni e del volontariato locale.

I corsi formativi sulla riforma del 
terzo settore messi a disposizione 

dalla Fondazione sono stati utili per 
comprendere gli aspetti legali e fiscali che 

interessano gli enti non profit.

Grazie alle risorse messe a 
disposizione dalla Fondazione 

abbiamo potuto avviare progetti 
finalizzati a offrire sostegno e 

sviluppare attività educative per le 
persone più bisognose.
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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

UN FONDO 
PER LA 
TUA COMUNITÀ

Il fondo patrimoniale rappresenta la soluzione più 
efficace, economica e sicura per chiunque intenda 
gestire in modo professionale le risorse che ha deciso 
di devolvere per il bene comune. Si tratta di una sorta 
di fondazione personale di cui, però, è la Fondazione 
ad assumersi oneri di gestione e relativi costi.
Per chi dona questo significa non solo garantirsi la 
possibilità di lasciare un ricordo perenne di sé o di 

un proprio caro, ma anche indirizzare il proprio dono 
verso le finalità desiderate e di essere supportati 
nella scelta dei progetti da sostenere. Significa, 
inoltre, beneficiare della massima trasparenza 
nell’utilizzo e nella gestione delle somme donate, 
della massima pubblicità o del più completo 
anonimato e dei vantaggi fiscali garantiti dallo stato 
di Onlus della Fondazione.

Ali – Confindustria Alto Milanese 
Patrimonio € 50.000,00

Fondazione Famiglia Legnanese 
Patrimonio € 100.000,00

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

Talisio Tirinnanzi 
Patrimonio € 100.000,00

Volontari per la Fondazione 

Ticino Olona 
Patrimonio € 4.364,24

Collegio dei Capitani e delle Contrade 
Patrimonio € 15.236,27

AMGA - Borse di studio Dott. 

Giovanni Bianchi 
Patrimonio € 100.000,00

Lions Club Legnano Host 
Patrimonio € 12.731,55

Notaio Aldo Novara 
Patrimonio € 5.370,63

Fondazione Lambriana 
Patrimonio € 142.500,00

Iniziative Sociali Canegratesi 
Patrimonio € 10.000,00

Bambina e Giovanni Tacchi 
Patrimonio € 3.656,55

Contrada Sant’Ambrogio 
Patrimonio € 2.085,49

La Carovana Cooperativa Sociale 

Onlus 
Patrimonio € 15.000,00 
Associazione per la libertà 
d’educazione Adriana Braga 
Patrimonio € 3.079,68 

Palio di Legnano 
Patrimonio € 14.258,63 

Una goccia per Magenta 
Patrimonio € 25.000,00 

CdA 2012 
Patrimonio € 3.000,00

I FONDI PATRIMONIALI ATTUALMENTE APERTI SONO 18
PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI  

€ 706.283,04

FONDI
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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.

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

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.
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DIVENTA DONATORE

• perché il costante monitoraggio dei bisogni del territorio 
permette di affrontare il problema che più ti sta a cuore

• perché puoi decidere come destinare le tue risorse, 
scegliendo tra diverse modalità di donazione: puoi 
partecipare alla raccolta fondi per i progetti in corso, 
sostenere uno dei fondi già attivi oppure costituirne uno 
nuovo per gestire la tua attività filantropica in maniera 
semplice e flessibile

• perché, proponendosi come interlocutore neutrale delle 
organizzazioni non profit che operano nel territorio, la 

Fondazione è libera di selezionare solo i progetti che 
restituiranno benefici concreti alla comunità

• perché anni di esperienza e il conseguimento della 
certificazione delle buone prassi dell’Istituto Italiano 
della Donazione garantiscono una gestione attenta e 
trasparente della tua donazione e un resoconto puntuale 
dell’uso che ne è stato fatto

• perché la scelta di essere un’Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ci permette di offrirti 
dei vantaggi fiscali

PERCHÉ DONARE ALLA FONDAZIONE?

COME DONARE
DONAZIONE ONLINE

BONIFICO BANCARIO

Per sostenere fondi e progetti è sufficiente effettuare un bonifico o versamento su uno dei conti correnti intestati 
alla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus, indicando come causale il nome del fondo o il titolo del 
progetto scelto:
Banco BPM - Iban: IT 64 X 05034 20211 000000008000
Banca Intesa San Paolo - Iban: IT 28 D 03069 09606 100000149433
Banco Posta - Iban: IT 63 G 07601 01600 001037273255

5x1000

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5X1000 dell’IRPEF a favore della Fondazione 
senza alcun onere a proprio carico, indicando il codice fiscale 92034590155 nella casella “Sostegno al 
volontariato” sui modelli appositi (modello Redditi Persone fisiche, modello 730, scheda allegata alla 
Certificazione unica)

Le donazioni da parte di persone fisiche, enti e aziende a favore della Fondazione permettono 
di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. 
Richiedi via e-mail la ricevuta per le detrazioni o deduzioni fiscali indicando: titolo del progetto 
o del fondo, nome e cognome/ragione sociale, indirizzo e codice fiscale/P. IVA.

LASCITI

BENEFICI FISCALI

Scopri di più sul nostro sito: www.fondazioneticinoolona.it/diventa-donatore
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EROGAZIONI 2018

LEGNANESE
MAGENTINO
ABBIATENSE
CASTANESE

PER RAGGRUPPAMENTO TERRITORIALE

PER TIPOLOGIA DI BENEFICIARI

PER SETTORE

41%

32%

18%

9%

EROGAZIONI 2018

7%
18%

2%

4%2%

30%

INTERA COMUNITÀ

PERSONE FRAGILI

MALATI

38%
MINORI

ANZIANI

VITTIME DI VIOLENZA
IMMIGRATI

SERVIZI ALLA 
PERSONA

76% 24%
ARTE, CULTURA

E AMBIENTE

NUMERO
PROGETTI
SELEZIONATI

VALORE PROGETTI
98

€ 1.479.110,73
EROGAZIONE COMPLESSIVA

€ 527.800

2018
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EROGAZIONI 2019

LEGNANESE
MAGENTINO
ABBIATENSE
CASTANESE

PER RAGGRUPPAMENTO TERRITORIALE PER SETTORE

45%

24%

20%

11%

EROGAZIONI 2019

16

3%
21%

4%

2%2%

27%

INTERA COMUNITÀ

PERSONE FRAGILI

MALATI

40%
MINORI

ANZIANI

VITTIME DI VIOLENZAIMMIGRATI

SERVIZI ALLA 
PERSONA

73% 27%
ARTE, CULTURA

E AMBIENTE

NUMERO
PROGETTI
SELEZIONATI

VALORE PROGETTI
91

€ 1.319.478,42
EROGAZIONE COMPLESSIVA

€ 521.900

PER TIPOLOGIA DI BENEFICIARI

2019
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AREE DI INTERVENTO

ASSISTENZA SOCIALE 
E SOCIOSANITARIA

ARTGATE OPEN

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Sostegno economico a nuclei familiari in condizione 
di fragilità socioeconomica; attività di contrasto 
al disagio giovanile e alla marginalità sociale 
attraverso doposcuola, spazi aggregativi, attività 
sportive e laboratoriali; supporto psicologico per 
minori con situazioni di disagio familiare; interventi 
di contrasto alla dispersione scolastica; prevenzione 
delle dipendenze e percorsi riabilitativi per persone 
affette da dipendenze; integrazione degli immigrati 
attraverso attività di educazione civica e linguistica; 
inserimento lavorativo di disoccupati, inoccupati 
e soggetti svantaggiati; percorsi di sostegno alle 
vittime di violenza; attività ricreative e socializzanti 
di contrasto alla solitudine per persone anziane; 
assistenza ai malati e ai loro caregiver; attività 
sportive, ricreative, di inclusione sociale e di 
autonomia per persone con disabilità.

Nel primo trimestre 2018 
lo storico Palazzo Leone 
da Perego di Legnano 
ha ospitato la mostra “Il 
dialogo infinito con la 
natura. Capolavori d’arte 
da Induno a De Pisis, da Morandi a Morlotti” nell’ambito di 
ArtGate Open, rassegna di eventi espositivi che dal 2017 sta 
portando il patrimonio artistico della Fondazione Cariplo 
nei territori delle Fondazioni di Comunità. Un suggestivo 
e affascinante viaggio nella pittura lombarda tra gli ultimi 
decenni dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, un 
percorso di oltre 50 opere in grado di svelare la ricchezza 
delle collezioni d’arte di Fondazione Cariplo, Banco BPM, 
Museo MA*GA e altri collezionisti privati. La mostra è un 
dono che la Fondazione, con il contributo di Fondazione 
Cariplo e la collaborazione del Comune di Legnano, ha 
voluto fare al territorio con l’obiettivo di coinvolgere l’intera 
comunità e non solo gli esperti e gli intenditori d’arte. 
Ecco il risultato: 5.951 visitatori, 476 studenti che hanno 
frequentato i laboratori didattici per scuole primarie e 
secondarie, 71 studenti in alternanza scuola-lavoro, 12 
componenti del Gruppo Ciceroni volontari legnanesi che 
hanno assicurato la guida ai visitatori, 500 cataloghi esauriti 
e oltre 200 donazioni a favore della Fondazione.

Dal 2017 anni la Fondazione 
ha avviato una collaborazione 
per l’alternanza scuola-lavoro 
con alcuni Istituti Superiori 
di Legnano: I.S.S. Carlo 
Dell’Acqua, I.S.I.S. Antonio 
Bernocchi, Liceo Galileo Galilei, 
Liceo Tirinnanzi. In questo 
contesto gli studenti possono vedere come agisce un ente 
del terzo settore e avvicinarsi al mondo delle associazioni 
e del volontariato. In occasione della mostra ArtGate della 
Fondazione, i ragazzi hanno collaborato in veste di guide per 
i visitatori, dopo adeguata formazione da parte dei docenti 
di storia dell’arte e della curatrice. Questa collaborazione 
nasce in una prospettiva più ampia con l’intento di avvicinare 
le nuove generazioni al settore non profit, oggi sempre più 
in espansione, cercando di orientare i giovani alla nuova 
filantropia e alle tematiche della solidarietà e offrendo così 
nuovi orizzonti nei quali poter operare.

EXTRA BANDO
Interventi minori in ambito sociale e culturale: 
servizi di prima necessità per le persone 
in condizione di fragilità socioeconomica; 
strumenti e formazione per il primo soccorso; 
seminari formativi, educativi e culturali; 
rassegne musicali; mostre; attività educative e 
ricreative per minori e persone con disabilità; 
celebrazioni in occasione di ricorrenze di 
rilevanza territoriale; interventi di restauro di 
beni storici e artistici locali.

ARTE, CULTURA E AMBIENTE

EDUCARE CON GLI ORATORI

Rassegne e installazioni teatrali con finalità 
aggregative o di sensibilizzazione circa 
problematiche sociali; attività artistiche 
per persone con fragilità; promozione della 
cultura musicale attraverso laboratori, 
concerti e festival; promozione della cultura 
cinematografica attraverso workshop, incontri 
e proiezioni; borse di studio per studenti 
meritevoli; promozione della lettura; percorsi 
di approfondimento sui cambiamenti climatici 
e promozione della sostenibilità ambientale; 
iniziative culturali rivolte a studenti di tutte 
le fasce d’età con particolare riguardo per 
tematiche sociali quali integrazione, solidarietà, 
volontariato, corretti stili di vita.

Creazione di momenti di aggregazione, incontri, 
laboratori ed esperienze di gruppo rivolte a bambini, 
preadolescenti e adolescenti nelle parrocchie 
del territorio al fine di affiancare le famiglie in 
ambito educativo; sostegno allo studio con attività 
di doposcuola come strumento di contrasto alle 
difficoltà in ambito scolastico; incremento di 
personale educativo che risponda alle sempre 
più numerose richieste di supporto da parte delle 
famiglie.

ALTRE ATTIVITÀ 2018

Anno 2018
3 BANDI - 44 PROGETTI - € 313.400

Anno 2019
2 BANDI - 34 PROGETTI - € 259.500

Anno 2018
1 BANDO - 20 PROGETTI - € 60.000

Anno 2019
1 BANDO - 19 PROGETTI – € 60.000

Anno 2018
1 BANDO - 22 PROGETTI - € 121.400

Anno 2019
1 BANDO - 21 PROGETTI – € 150.500

Anno 2018
12 PROGETTI - € 35.000

Anno 2019
17 PROGETTI - € 51.900

LAB CAFÈ

INCONTRI IN-FORMATIVI SU 
RIFORMA TERZO SETTORE E GDPR

A febbraio si è tenuta a 
Legnano la prima tappa 
dell’anno dei Lab Café, un 
percorso di conoscenza 
condivisa per mettere a 
valore il sistema sociale 
costituito dalle Fondazioni di Comunità, favorendo il 
confronto e migliorando scambi e cooperazioni. L’evento 
legnanese è stato dedicato ad approfondire il tema 
“Fondazioni di Comunità: piattaforme per aggregare 
risorse della comunità”. Le Fondazioni di Comunità, 
infatti, negli ultimi anni hanno cominciato a spingersi 
nella direzione di una funzione integrativa, assumendo 
sempre più un ruolo di catalizzatore che mette insieme 
risorse diverse per perseguire finalità comuni. Oggi le 
Fondazioni di Comunità si pensano in chiave dinamica 
come attivatori/promotori di reti relazionali, si leggono 
come punto di riferimento progettuale, motore di 
evoluzione di un territorio ed elemento di orientamento 
per tutti quei soggetti che usufruiscono delle risorse 
economiche per sviluppare progettualità e per chi 
desidera mettere a disposizione degli altri il proprio 
patrimonio o parte di esso.

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. Con 
l’aiuto di alcuni esperti, sono stati esaminati gli aspetti 
legali e fiscali che interessano gli enti del terzo settore 
e, attraverso le opinioni di alcuni testimoni del territorio, 
ci si è confrontati sulle opportunità che la riforma offre. 
A partire dal 25 maggio 2018, qualsiasi organizzazione 
che gestisca informazioni personali dei cittadini residenti 
nell’UE ha dovuto adattarsi alla nuova normativa in 
materia di trattamento dei dati personali, sicurezza 
delle informazioni, processi di conformità e relazioni 
contrattuali. Sempre insieme a Ciessevi, la Fondazione ha 
quindi messo a disposizione un incontro per comprendere 
le principali innovazioni introdotte dalla normativa: una 
panoramica sulle indicazioni utili alle prassi da seguire e 
agli adempimenti da attuare.
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STATO PATRIMONIALE 2019 2018

ATTIVO importo in euro importo in euro
A) IMMOBILIZZAZIONI 216 1.470.763
I - Immobilizzazioni immateriali - -
II - Immobilizzazioni materiali 

Mobili e macchine d'ufficio 216 570
216 570

III - Immobilizzazioni finanziarie - -
Titoli - 1.470.193

- 1.470.193
B) ATTIVO CIRCOLANTE 4.513.956 3.023.514
I - Rimanenze - - 
II - Crediti  

Crediti per erogazioni Fondazione Cariplo 1.514.000 1.266.500
Altri crediti  176 1.472

1.514.176 1.267.972
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  - -  

Portafoglio titoli Banca Intesa 2.280.320 -
IV - Disponibilità liquide     

Depositi bancari e postali 719.460 1.755.428
Denaro e valori in cassa  4  114 

719.460 1.755.542
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.926 11.318
Risconti attivi 314 2.172
Ratei attivi 2.582 9.146
TOTALE ATTIVO  4.517.098  4.505.595

2019 2018
PASSIVO E NETTO importo in euro importo in euro
A) PATRIMONIO NETTO 3.347.536 3.259.036
I- Fondo di dotazione iniziale  255.000  255.000 
II - Fondi patrimoniali 

Fondo comune  1.410.000  1.410.000 
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  930.253 862.755
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  142.500 127.500
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 31.000  25.000 
Fondo CDA 2012  3.000  3.000 

3.092.537 3.004.039
III - Riserva da arrotondamento 1 3 
B) FONDI PER L’ATTIVITÀ 449.220 494.209
I - Disponibilità per erogazioni: 

Disponibilità attività erogative  168.000 188.000
Territoriali  49.453 83.365
Altre disponibilità per erogazioni 83.693 79.121

 301.146 350.486
II - Altri fondi per l'attività: 

Fondi patrimoniali per attività 68.932 64.581
Disponibilità per la gestione - - 
Disponibilità per microcredito 79.142 79.142

148.074 143.723
C) FONDI RISCHI E ONERI 156 156
Fondo fideiussioni 156 156
D) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO 26.193 22.524
E) DEBITI  693.824  728.382 
Debiti per contributi da erogare 645.850 703.695
Debiti verso fornitori 1.129 3.836
Debiti tributari 1.786 2.128
Debiti v/istituti di previdenza 6.313 6.256
Debiti v/personale 12.359 12.434
Altri debiti 26.387 33
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 169 1.288
TOTALE PASSIVO E NETTO 4.517.098 4.505.595
Conti d’ordine - Promesse di donazione 7.945.548 7.667.531

20° ANNIVERSARIO
FONDAZIONI DI COMUNITÀ

FESTA DEL 
VOLONTARIATO

CENA 
ABBIATEGRASSO

Un compleanno speciale 
quello celebrato a marzo 
al Piccolo Teatro Strehler 
di Milano in occasione 
dei vent’anni del progetto 
“Fondazioni di Comunità”. 
Un momento di racconto, 
di donatori e di progetti 
che hanno migliorato 
il benessere delle singole comunità. Una mattinata 
emozionante che ha visto arrivare da tutte le province 
studenti e ospiti per sentire le voci dei protagonisti sul 
palco: 16 storie dai territori, testimonianze di quanto questi 
progetti siano importanti e rappresentativi per le comunità 
dove sono stati sviluppati. Fra le testimonianze si sono 
alternati anche ospiti che hanno raccontato i valori che 
li uniscono alla filantropia: Moni Ovadia, Mara Maionchi, 
Giorgio Pasotti, Max Laudadio. A chiudere l’evento il 
presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti: 
“Mai come in questo caso mi sono battuto per portare 
avanti un progetto importantissimo per il territorio capace 
di migliorare il benessere delle persone in modo concreto 
e attento alle vere esigenze e peculiarità delle comunità”.

La Fondazione, in 
collaborazione con il 
Comune di Abbiategrasso, 
a ottobre presso l’Ex 
Convento dell’Annunciata 
ha organizzato una cena di 
raccolta fondi con l’obiettivo di 
raccogliere le prime risorse finanziarie per il nuovo Tavolo 
dei Minori. Il progetto, su iniziativa di alcune associazioni 
dell’Abbiatense e sostenuto dalla Fondazione, vuole 
mettere in rete le diverse sensibilità e competenze contro 
il disagio giovanile in un territorio che ha recentemente 
mostrato sintomi di sofferenza tra i più giovani. La cena 
è stata anche l’occasione per illustrare la ricerca che 
la Fondazione ha commissionato al Centro Studi PIM di 
Milano per delineare un quadro conoscitivo dell’area del 
Ticino Olona a proposito di territorio, popolazione, società, 
lavoro, cultura e welfare. Tra gli invitati molti gli attori 
politici e amministrativi locali, oltre ai rappresentanti di 
associazioni che operano nel territorio e tanti amici della 
Fondazione.

ALTRE ATTIVITÀ 2019

FESTIVAL DELLA 
FILANTROPIA
Nel mese di maggio a 
Legnano la Fondazione ha 
lanciato la prima edizione del 
Festival della Filantropia, un 
evento organizzato grazie alla collaborazione di Fondazione 
Cariplo, Famiglia Legnanese, Collegio dei Capitani e 
delle Contrade del Palio e Comune di Legnano. Un’intera 
giornata dedicata alla solidarietà con un ricco programma: 
al mattino, un convegno al Teatro Tirinnanzi con la 
testimonianza di personalità che si sono impegnate per la 
società in diverse maniere e hanno concorso alla diffusione 
della cultura del dono; nel pomeriggio, tanti eventi in piazza 
San Magno animata dagli Sbandieratori Città di Legnano, 
dai balli della Compagnia di danza Orizon Olcella, dagli 
Artigiani del Borgo e dalla musica del Corpo Bandistico 
Legnanese; la sera, gran finale nella Basilica di San 
Magno con il concerto di musica classica dell’Accademia 
Concertante d’Archi di Milano e la partecipazione 
straordinaria di Lorenzo Meraviglia, giovane violinista che 
ha suonato un preziosissimo Omobono Stradivari del 1730.

A ottobre una due 
giorni per promuovere 
la cultura del dono e 
celebrare tutti coloro che 
dedicano tempo, energie 
e passione alla propria 
comunità. Organizzato 
dalla Fondazione insieme 
a Città di Legnano, Consulta del Volontariato e Associazione 
Casa del Volontariato - e con il contributo di tante realtà 
associative del territorio - il fine settimana si è aperto con 
un convegno in cui sono intervenuti: Don Massimo Mapelli, 
il ‘prete di strada’ che ha riportato la sua esperienza di 
solidarietà, Elena Corsi del Centro Studi PIM di Milano che 
ha illustrato la ricerca commissionata dalla Fondazione 
sul quadro socioeconomico del nostro territorio e Valeria 
Negrini, portavoce del Forum Terzo Settore Lombardia. La 
prima giornata si è conclusa con un concerto: “La musica 
ai tempi di Leonardo – canzoni, balli e polifonie” a cura di 
Atmosfera Ensemble Domenica gli stand delle associazioni 
hanno animato piazza San Magno per l’intera giornata 
insieme a diversi spettacoli di intrattenimento per grandi 
e piccini.
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CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
Presidente 
Salvatore Forte

Vice Presidenti  
Maria Caterina Marazzini 
Carlo Raffa

Consiglieri
Alessandro Acito
Carmen Colombo Galli 
Daniele Pietro Giudici
Luciano Rosario Marzorati 
Marina Mignone 
Maura Restelli

COLLEGIO
DEI REVISORI
Presidente
Alberto Lazzarini

Membri effettivi 
Annalisa Paganini
Massimo Piscettta

Membri supplenti
Annarita Amadio 
Gianmario Marnati

SEGRETERIA
Segretario Generale
Anna Poretti

Amministrazione
Claudio Barnaba

Comunicazione e progetti
Alessandra Longhi

SOCI FONDATORI

Fondazione Cariplo

Azienda Sociale - Azienda Speciale Consortile per i 
servizi alla persona dei Comuni del Castanese

Banco BPM (ex Banca di Legnano)

Camera di Commercio di Milano 

Città Metropolitana di Milano 

Comune di Abbiategrasso

Comune di Legnano

Comune di Magenta

Comune di Parabiago

Fondazione Famiglia Legnanese

Fondazione Lambriana

STRUTTURA

CONTO ECONOMICO 31/12/19
importo in euro

31/12/18
importo in euro

PROBIVIRI
Davide Carugati 
Pietro Cattaneo  
Loredana Morlacchi

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

 1) Interessi su depositi bancari e postali 645 639 

 2) Interessi su titoli obbligazionari 691 17.828 

 3) Interessi su titoli di Stato 2.694 41.380 

 4) Proventi su fondi comuni di investimento 4.536 25.628 

 5) Proventi su titoli portafoglio Intesa 9.493 - 

 6) Plusvalenze su titoli da realizzo 46.781 23.114 

 7) Utili su cambi 3 -   

 TOTALE (I) 64.843 108.589 
 II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

 1) Imposte sulle attività finanziarie 27.050 15.276 

 2) Spese cessione titoli 3.760 4.253 

 3) Minusvalenze su titoli da realizzo 950 16.632 

 4) Svalutazione titoli  8.868 79.188 

 5) Commissioni gestione patrimoniale 15.998 - 

 6) Perdite su cambi 495 - 

 TOTALE (II) 57.121 115.349 
 Risultato della gestione finanziaria e patrimoniale (I - II) 7.722 -6.760 

 di cui:   A.1)destinato alle erogazioni - - 

 A.2) destinato alla gestione 7.722 -6.760 

 A.3) destinato a fondi o riserve - - 

 B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 I) PROVENTI STRAORDINARI 

 1) Sopravvenienze attive 125 - 

 TOTALE (I) 125 - 

 II) ONERI STRAORDINARI 

 1) Sopravvenienze passive - 1.794 

 TOTALE (II) - 1.794 

 Risultato della gestione straordinaria (I - II) 125 -1.794 

 di cui:   B.1)destinato alle erogazioni - - 

 B.2) destinato alla gestione 125 -1.794 

 B.3) destinato a fondi o riserve - - 

 C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
1) Liberalità 663.527 642.983 

 Risultato dell'attività di raccolta fondi 663.527 642.983 

 di cui:   C.1)destinato alle erogazioni 489.848 472.751 

 C.2) destinato alla gestione 106.181 98.303 

 C.3) destinato a fondi o riserve 67.498 71.930 

 D) ENTRATE DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 
 1) 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 
 1) Contributi revocati 88 9.552 

 Totale altre disponibilità per attività erogativa 88 9.552 

 F) ATTIVITÀ EROGATIVA 
1) Erogazioni per attività istituzionali 539.275 550.416 

 Totale F.1) Decremento disponibilità per erogazioni 539.275 550.416 

1) Erogazioni fondi patrimoniali 2.256 8.098 

 Totale F.2) Decremento fondi per attività 2.256 8.098 

 Totale delle erogazioni 541.531 558.514 

 G) ATTIVITÀ DIRETTA DI GESTIONE 
 1) Retribuzioni 47.418 48.839 

 2)Contributi previdenziali e assistenziali 13.592 14.057 

 3 ) Accantonamento fondo tfr 3.976 4.019 

 4) Rimborsi spese per il personale 355 732 

 5) Compensi a professionisti per elaborazione paghe 1.804 2.110 

 6) Altri costi per servizi 29.887 47.854 

 7) Acquisti di beni e materiali di consumo 5.973 4.617 

 8) Oneri diversi di gestione 4.061 1.792 

 9)Ammortamenti immobilizzazioni materiali 355 565 

 Totale costi dell'attività diretta di gestione 107.421 124.585 

Risultato gestionale corrente (A+B+C+D+E-F-G) di cui: 22.510 -39.118 
  - incremento (decremento) delle disponibilità per erogazioni (A.1+B.1+C.1+D.1+E-F.1) -49.340 -68.114 

  - incremento (decremento) delle disponibilità per la gestione (A.2+B.2+C.2+D.2-G-F.2) 4.352 -42.934 

  - accantonamento a fondi o riserve (A.3+B.3+C.3+D.3) 67.498 71.930

TOTALE 22.510 -39.118 



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)

COME RAGGIUNGERCI

CONTATTI
Sede legale e ufficio di Segreteria:
Corso Magenta 9 - Vicolo delle Contrade 

(cortile del cinema Ratti)
20025 Legnano (MI)

T. 0331 442461
info@fondazioneticinoolona.it
fondazioneticinoolona@pec.it
www.fondazioneticinoolona.it

Orario di apertura: 
lunedì – venerdì / 8:00  –  14:00


