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Un progetto di

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

È il nostro primo bilancio sociale che accogliamo non come un aggravio burocratico ma come
elemento di maggiore trasparenza sul lavoro svolto e occasione per valorizzare tutti quegli elementi
umani e sociali che stanno anche nelle fredde cifre di un bilancio consuntivo e che il più delle volte
non riescono a essere evidenti al lettore.
Un obbligo normativo che per noi arriva nell’anno della pandemia da covid-19 quasi a rimarcare che
la pandemia stessa rappresenta un punto di discontinuità rispetto a un prima e a un dopo Covid-19.
E allora forse la nostra analisi deve partire proprio da qui, da un anno che per moltissimi è stato un
anno horribilis e quindi da dimenticare.
Noi crediamo invece che occorrerà farne tesoro: far tesoro di tutti gli insegnamenti che, a sua
insaputa, il virus ci ha dato. Potremmo sintetizzare il tutto ricorrendo a Michael Ende (indimenticato
autore de “La storia infinita”) che in un suo reportage ricorda qualcosa di simile: «Siamo andati
avanti così rapidamente in questi ultimi anni che ora dobbiamo sostare un attimo per consentire
alle nostre anime di raggiungerci». Ecco il principale insegnamento: approfittare del tanto, troppo,
di brutto che abbiamo vissuto per fermarci un attimo a riflettere su quello che eravamo prima
e a riconsiderare valori, stili di vita, strategie, sentimenti, ideali. Insomma se non proprio nuovi
dovremmo ritrovarci fortemente rigenerati e questo per evitare di ricadere in drammi simili:
abbiamo scoperto il dolore, la solitudine, le sofferenze, le nuove povertà ma ci siamo anche scoperti
generosi, altruisti, volontari per il bene comune. Tutte queste qualità positive, che abbiamo scoperto
o riscoperto o semplicemente riportato fuori dal ripostiglio dove le avevamo relegate, dovranno
essere i nuovi parametri del nostro essere persona, comunità, paese e nazione: in questo modo la
tanta sofferenza non sarà stata vana e potremo sperare di vivere in uno spazio e un tempo migliori
del passato.
Anche la nostra Fondazione ha scoperto un diverso modo di essere ente filantropico puntando più
a una filantropia strategica che alla tradizionale filantropia emergenziale. Ci siamo ritrovati anche
a essere ente di prima fila, non più solo ente di supporto ad altri enti e associazioni che cercano
di contrastare tutte le fragilità cui può andare incontro un giovane, un adulto, un anziano. Meglio
ancora stiamo cambiando pelle, ci stiamo trasformando in facilitatori, intermediari tra il privato
sociale e non e gli enti pubblici per costituire reti a supporto di progetti in grado di intervenire in
maniera duratura ed efficace a contrastare le vecchie e le nuove povertà che stanno emergendo e
che rischiano di fortemente condizionare e rallentare lo sviluppo sociale, culturale ed economico
di una comunità. Quest’ultimo aspetto ci appare in tutta evidenza con l’operazione “Fondo Povertà”
attivato proprio alla fine dell’anno e che si sta sviluppando nel corso di questo 2021.
Nelle pagine seguenti cerchiamo di dare evidenza di quanto fatto e di quale sia stata la ricaduta
sociale sulla nostra comunità.
Salvatore Forte, Presidente
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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio sociale riferito all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020 è stato redatto in conformità alle
disposizioni di cui all’articolo 14 comma 1 del Decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.117. I destinatari principali
del Bilancio Sociale sono gli stakeholders della
Fondazione (di seguito anche l’”Ente” o “Azienda” di
interesse sociale), ai quali vengono fornite informazioni
sulla performance dell’Ente e sulla qualità dell’attività

• rendere conto del grado di adempimento degli
impegni in questione,
• esporre gli obiettivi di miglioramento che l’Ente si
impegna a perseguire,
• fornire indicazioni sulle interazioni tra l’Ente e
l’ambiente nel quale esso opera,
• rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio
e la sua ripartizione.

aziendale.
Il Bilancio sociale è redatto in osservanza delle “Linee

Nella redazione del presente bilancio sociale sono stati

guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del

rispettati i seguenti principi, previsti nel Decreto del

terzo settore” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio

delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.

2019, i quali garantiscono la qualità del processo di

Con il presente Bilancio sociale si intende rendere

formazione e delle informazioni in esso contenute:

disponibile agli stakeholders uno strumento di

• rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate

rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti

solo le informazioni rilevanti per la comprensione

e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle

della situazione, dell’andamento dell’Ente e degli

attività svolte dall’Ente al fine di offrire una informativa

impatti economici, sociali e ambientali della sua

strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non

attività, o che comunque potrebbero influenzare in

ottenibile a mezzo della sola informazione economica

modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli

contenuta nel bilancio di esercizio.

stakeholders;
• completezza: implica l’individuazione dei principali

Il bilancio sociale si propone di:

stakeholders che influenzano o sono influenzati

• fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo

dall’organizzazione e l’inserimento di tutte le

delle attività, della loro natura e dei risultati dell’Ente,
• attivare un processo interattivo di comunicazione
sociale,
• favorire processi partecipativi interni ed esterni
all’organizzazione,
• fornire informazioni utili sulle qualità delle attività
dell’Ente per ampliare e migliorare le conoscenze

stakeholders di valutare i risultati sociali, economici e
ambientali dell’Ente;
• trasparenza: secondo il quale occorre rendere chiaro il
procedimento logico seguito per rilevare e classificare
le informazioni;
• neutralità: le informazioni devono essere

e le possibilità di valutazione e di scelta degli

rappresentate in maniera imparziale, indipendente

stakeholders,

da interessi di parte e completa, riguardare gli

• dare conto dell’identità e del sistema di valori di

aspetti sia positivi che negativi della gestione senza

riferimento assunti dall’Ente e della loro declinazione

distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse

nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali,

degli amministratori o di una categoria di portatori di

nei loro risultati ed effetti,

interesse;

• fornire informazioni sul bilanciamento tra le
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informazioni ritenute utili per consentire a tali

• competenza di periodo: le attività e i risultati

aspettative degli stakeholders ed indicare gli impegni

sociali rendicontati devono essere quelli svoltesi e

assunti nei loro confronti,

manifestatisi nell’anno di riferimento;

BILANCIO SOCIALE 2020

• comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel bilancio

• periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale, essendo

sociale deve rendere possibile il confronto sia temporale,

complementare al bilancio di esercizio, deve corrispondere

tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale

al periodo amministrativo di quest’ultimo;

rispetto ad altre organizzazioni con caratteristiche simili od
operanti in settori analoghi;

• omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie
devono essere espresse nell’unica moneta di conto.

• chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera
chiara e comprensibile, accessibile anche a lettori non
esperti o privi di particolare competenza tecnica;
• veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far
riferimento alle fonti informative utilizzate;
• attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel bilancio
sociale devono essere forniti in maniera oggettiva e
non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi
connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti
inoltre non devono essere prematuramente documentati
come certi;
• autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti
rispetto all’ente siano incaricate di trattare specifici aspetti
del bilancio sociale o di garantire la qualità del processo
o di formulare valutazioni o commenti, deve essere

INFORMAZIONI GENERALI
SULL’ENTE

loro richiesta e garantita la più completa autonomia e
indipendenza di giudizio.
Ove rilevanti ed opportuni con riferimento alla concreta
fattispecie, oltre ai principi sopraesposti, nella redazione del
bilancio sociale sono stati utilizzati anche i seguenti, tratti dallo
Standard GBS 2013 “Principi di redazione del bilancio sociale”:
• identificazione: secondo il quale deve essere fornita la più
completa informazione riguardo alla proprietà e al governo
dell’azienda, per dare ai terzi la chiara percezione delle
responsabilità connesse; è necessario sia evidenziato il

Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus
Codice Fiscale 92034590155
Corso Magenta, 9 – Vicolo delle Contrade (Cortile Cinema
“Ratti”) – 20025 Legnano (MI)
Iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche
Private al n. 2191 con D.P.G.R. n. 005141
Iscritta al REA presso la CCIAA di Milano al n. 1806060
Tel 0331.442461
Pec: fondazioneticinoolona@pec.it
e-mail: info@fondazioneticinoolona.it
sito web: www.fondazioneticinoolona.it

paradigma etico di riferimento, esposto come serie di valori,
principi, regole e obiettivi generali (missione);

Associata con Assifero e Istituto Italiano Donazione

• inclusione: implica che tutti gli stakeholders identificati
devono, direttamente o indirettamente, essere nella
condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni
devono esser motivate;
• coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della
conformità delle politiche e delle scelte del management ai
valori dichiarati;
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
La Fondazione Comunitaria del Ticino Olona (detta

locali (privati cittadini, istituzioni, associazioni, operatori

anche “Fondazione Ticino Olona” o “FCTO”) ha avviato la

economici), le fondazioni di comunità possono divenire

propria attività nel 2006 coprendo 53 comuni dell’area

protagoniste di un intervento autonomo e indipen¬dente

ovest della provincia di Milano suddivisi nei quattro

per la soddisfazione di specifici bisogni del territorio,

ambiti territoriali del Legnanese, del Castanese, del

grazie alla loro capacità di raccolta di donazioni, private

Magentino e dell’Abbiatense.

e pubbliche, per finalità di interesse collettivo. La loro

La Fondazione è un ente filantropico, inizialmente solo

valenza strategica consiste soprattutto nella possibilità

erogativo, oggi anche strumento di intermediazione

di diffonde¬re capillarmente la cultura del “bene

tra i principali attori pubblici e privati di una comunità

comune”, orientando le azioni su obiettivi rilevanti per

per sostenere progetti significativi per lo sviluppo del

il territorio e, dunque, coin¬volgendo più facilmente

territorio.

la collettività nella partecipazione alla raccolta delle

Le risorse di FCTO sostengono principalmente

risorse e nel controllo sulle erogazioni. Le fondazioni di

organizzazioni non profit operanti a livello locale e in

comunità rappresentano quindi un potente strumento di

grado di rispondere efficacemente ai bisogni emergenti

infrastrutturazione sociale, in quanto:

in ambito sociale, culturale e ambientale. La Fondazione

• aggregano una molteplicità di enti a vario titolo

fornisce anche servizi di formazione e informazione per

rappresentativi di un territorio di riferimento, da un

agevolare la crescita del Terzo Settore.

obiettivo condiviso rappresentato dal “bene comune”

Nata grazie all’iniziativa di un gruppo di persone con

della propria comunità;

il comune obiettivo di migliorare la qualità della vita

• diffondono la cultura della responsabilità

della propria comunità, la Fondazione Ticino Olona è una

del cittadino nei confronti della comunità di

delle 16 Fondazioni di Comunità costituite per iniziativa

appartenenza, attraver¬so l’azione di ascolto dei

della Fondazione Cariplo con lo scopo di promuovere

bisogni e l’attività di raccolta fondi;

la filantropia e stimolare lo sviluppo civile dei diversi

• sostengono la realizzazione di interventi in campo

territori della Lombardia e delle provincie del VCO e di

sociale volti al miglioramento delle condizioni di

Novara del Piemonte.

vita dei cittadini, con particolare riferimento alle

Fondazione Cariplo, nella costituzione delle fondazioni

categorie più deboli.

di comunità, si è ispirata al modello delle Community
Foundations, un innovativo e sofisticato modello di

La Fondazione Ticino Olona è nata potendo contare

filantropia inaugurato negli Stati Uniti nel 1914 e poi

su una dotazione iniziale costituita dai fondi messi a

rapidamente esportato nel resto del mondo, con una

disposizione dai Soci Fondatori e negli anni, grazie

particolare concentrazione in Europa. Nel corso degli

all’istituzione di nuovi fondi e alle donazioni liberali di

anni, il modello si è in parte modificato adattandosi al

qualsiasi entità, ha raggiunto un patrimonio di circa 3

mutare dei tempi, ma la spinta ideale originaria è sempre

milioni di euro.

rimasta il riferimento principale.
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Entrando un po’ nello specifico, possiamo dire che le

In base al regolamento che ha dato vita alle Fondazioni

fondazioni di comunità sono soggetti rappresentativi

di Comunità, per ogni euro raccolto a patrimonio

di una comu¬nità locale in grado di attivare energie

Fondazione Cariplo ne mette a disposizione altri due: tutti

e risorse per la promozione della cultura della

coloro che donano qualsiasi cifra alla Fondazione Ticino

solidarietà e della responsabilità sociale. Attraverso

Olona contribuiscono a creare un patrimonio triplicato la

la combinazione organica di una pluralità di soggetti

cui rendita va tutta a beneficio della comunità.

BILANCIO SOCIALE 2020

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.

LE AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ
DELLA FONDAZIONE
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LA GOVERNANCE
Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali,
nel rispetto delle normative vigenti, lo Statuto
disciplina la costituzione e le funzioni degli organi della
Fondazione.

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE
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CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE:

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri, di cui uno
nominato da Fondazione Cariplo. La nomina dei restanti 8 membri del
Consiglio di Amministrazione avviene secondo le seguenti modalità:
• la metà più uno dei Consiglieri sono nominati dal Comitato dei Fondatori
che li sceglie con votazione a maggioranza semplice all’interno della
terna proposta da ciascun Fondatore iniziale e successivo; il numero
delle terne proposte deve essere almeno uguale al numero dei
Consiglieri da nominare; lo stesso nominativo non può essere inserito
in più di una terna; le terne sono votate contemporaneamente, ogni
votante può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei
Consiglieri da nominare, scegliendo da terne differenti; sono nominati
i candidati che ottengono il maggior numero di voti; ogni terna deve
includere almeno un candidato di sesso diverso dagli altri;
• l’altra metà dei Consiglieri sono nominati dal Consiglio di
Amministrazione uscente che li sceglie con votazione a maggioranza
semplice sulla base delle candidature avanzate dalle Onlus presenti sul
territorio, a seguito di bando pubblico emanato sulla base di apposito
regolamento approvato, a maggioranza semplice, dal Consiglio di
Amministrazione.

PRESIDENTE E
VICE PRESIDENTI

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi
ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la
Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure
speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
I Vice Presidenti sono nominati, in numero non superiore a due, dal
Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità
previste per la nomina del Presidente.

COLLEGIO
DEI REVISORI
DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Due Revisori effettivi
ed uno supplente sono nominati dal Comitato dei Fondatori; un Revisore
effettivo e uno supplente sono nominati da Fondazione Cariplo. Almeno uno
dei Revisori effettivi e uno dei Revisori supplenti devono essere di sesso
diverso dagli altri.
Riveste la carica di Presidente del Collegio dei Revisori il componente
nominato da Fondazione Cariplo. Il Collegio dei Revisori deve controllare
l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e
dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

COMITATO DEI
FONDATORI

Il Comitato dei Fondatori è composto dai rappresentanti degli enti che
hanno costituito la Fondazione (“Fondatori iniziali”) nonché degli enti cui
sia successivamente riconosciuta la qualifica di Fondatore in base alle
disposizioni del presente articolo (“Fondatori successivi”).
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Spettano al Consiglio di Amministrazione, oltre alla nomina

Il Presidente:

dei Consiglieri di cui all’art. 8 dello Statuto, tutti i poteri di

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, ove

ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;

costituito, il Comitato Esecutivo;

compete in particolare al medesimo Consiglio:

b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di

a) di eleggere il Presidente e i Vice Presidenti della

Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo e

Fondazione;
b) di costituire, ove ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo
e di nominarne i membri;
c) di costituire Comitati consultivi, composti anche da membri

tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
c) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli
affari che vengono deliberati;
d) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione,

esterni al Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento

cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma

di attività istruttorie e preliminari;

qualora si renda necessario;

d) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti
dal Comitato Esecutivo qualora sia stato costituito;
e) di approvare, nel rispetto di quanto stabilito negli articoli
7 e 8, con il voto favorevole della maggioranza assoluta

e) in caso di necessità e di urgenza, adotta, sentito il
Segretario Generale, ogni provvedimento opportuno,
sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima
riunione successiva.

dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche del presente
Statuto, previa acquisizione di parere non vincolante della

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative

Fondazione Cariplo;

funzioni sono esercitate dal Vice Presidente anziano. In caso

f) di redigere ed approvare, entro il mese di novembre

di assenza del Presidente e del Vice Presidente anziano,

dell’anno in corso, il bilancio preventivo dell’esercizio

le funzioni sono esercitate dall’altro Vice Presidente, ove

successivo e, entro il mese di aprile dell’anno successivo, il

nominato, e, in caso contrario, dal componente più anziano del

bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;

Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente o Consigliere

g) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della
Fondazione;
h) di stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio

più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo
ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più
anziano d’età.

della Fondazione;
i) di delegare al Comitato Esecutivo il compimento di
determinati atti o categorie di atti;
j) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente,

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio
d’Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi e i suoi

sia ai singoli componenti del Consiglio stesso nei limiti

componenti possono essere riconfermati per non più di due

individuati con propria deliberazione assunta e depositata

volte.

nelle forme di legge;
k) di approvare eventuali regolamenti interni;

Gli organi di amministrazione e controllo prestano la propria

l) di nominare il Segretario Generale;

opera a titolo gratuito.

m) di deliberare, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei Consiglieri in carica, l’estinzione dell’ente

La Fondazione è stata costituita da otto Fondatori iniziali

e devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua

e tre Fondatori successivi. I Fondatori si sono impegnati a

fusione con altri enti analoghi.

costituire, entro 10 anni, un fondo patrimoniale senza vincoli di

I Consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle

destinazione del valore minimo di 150.000,00 euro. Fondazione

attività della Fondazione mettendo a disposizione tempo,

Cariplo ha versato interamente i 150.000,00 euro all’atto

competenze, esperienze e professionalità. Durano in carica

di costituzione, mentre gli altri Fondatori hanno versato

quattro esercizi e possono essere confermati per non più di

annualmente la quota di € 15.000,00 fino a completamento

due volte consecutive.

dell’impegno.
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SOCI FONDATORI INIZIALI
FONDAZIONE CARIPLO
BANCA DI LEGNANO (ORA BANCO BPM)
COMUNE DI ABBIATEGRASSO
COMUNE DI LEGNANO
COMUNE DI MAGENTA
FONDAZIONE FAMIGLIA LEGNANESE
PROVINCIA DI MILANO (ORA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO)

SOCI FONDATORI SUCCESSIVI
AZIENDA SOCIALE – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DEL CASTANESE
COMUNE DI PARABIAGO
FONDAZIONE LAMBRIANA
Il Comitato dei Fondatori, composto dai soci fondatori iniziali e successivi:
- nomina i membri, di propria competenza, del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal successivo
articolo 8;
- nomina i membri, di propria competenza, del Collegio dei Revisori secondo quanto previsto dal successivo articolo 13;
- fornisce, a maggioranza semplice, parere vincolante per ogni modifica statutaria che implichi cambiamenti:
a) nei fini istituzionali,
b) nell’area geografica di intervento,
c) nei criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione,
d) nella composizione del Comitato dei Fondatori.
La Camera di Commercio di Milano e la Città Metropolitana di Milano hanno comunicato la loro volontà di non essere
più coinvolti nella gestione della Fondazione.
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI
DELLA FONDAZIONE
Consiglio di Amministrazione
NOME E COGNOME

CARICA

POTERI ATTRIBUITI

Salvatore Forte

Presidente

Art. 6 Statuto

Marina Mignone

Vice Presidente

Art. 6 Statuto

Alessandro Acito

Consigliere

Art. 9 Statuto

Gianfranco Bononi

Consigliere

Art. 9 Statuto

Carmen Colombo Galli

Consigliere

Art. 9 Statuto

Paolo Cucchi

Consigliere

Art. 9 Statuto

Daniele Pietro Giudici

Consigliere

Art. 9 Statuto

Davide Lattuada

Consigliere

Art. 9 Statuto

Luciano Rosario Marzorati

Consigliere

Art. 9 Statuto

CARICA

POTERI ATTRIBUITI

Alberto Lazzarini

Presidente

Art. 13 Statuto

Annalisa Paganini

Membro effettivo

Art. 13 Statuto

Massimo Piscetta

Membro effettivo

Art. 13 Statuto

Annarita Amadio

Membro supplente

Art. 13 Statuto

Gianmario Marnati

Membro supplente

Art. 13 Statuto

L’attuale Consiglio
di Amministrazione si è insediato
il 30 luglio 2020 e resterà in carica
fino all’approvazione del
Bilancio 2022.

Collegio dei Revisori dei Conti
NOME E COGNOME

Il Collegio dei Revisori dei conti
è scaduto con l’approvazione del
Bilancio 2020.

Collegio dei Probiviri
NOME E COGNOME

POTERI ATTRIBUITI

Davide Carugati

Art. 15 Statuto

Pietro Cattaneo

Art. 15 Statuto

Loredana Morlacchi

Art. 15 Statuto

Il Collegio dei Probiviri resterà in
carica fino all’approvazione del
Bilancio 2022.
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PERSONE CHE OPERANO
PER L’ENTE
La Fondazione, in assenza di un contratto nazionale di lavoro, ha deciso di far riferimento - ai soli fini dei livelli
retributivi, gli scatti di anzianità, l’entità delle ore lavorative ed i giorni di ferie - al contratto nazionale della categoria
“commercio”, nonostante la sua attività non abbia alcun carattere commerciale e le sue esigenze siano molto diverse
da quelle delle imprese per cui è stato adottato tale contratto.
Il personale, al 31 dicembre 2020, si compone di nr. 3 persone:

RUOLO

CONTRATTO

SESSO

ETÀ

TITOLO DI STUDIO

Segretario generale

1° livello part-time
30 ore settimanali

Donna

45 anni

Laurea magistrale
(vecchio ordinamento)

Addetta alla comunicazione

3° livello part-time
24 ore settimanali

Donna

37 anni

Laurea triennale
(nuovo ordinamento)

4° livello apprendistato
part-time 24 ore settimanali

Uomo

30 anni

Laurea triennale
(nuovo ordinamento)

Addetto alla contabilità

La struttura della Fondazione è divisa nelle seguenti aree
organizzative:
Area segreteria, attività istituzionali, amministrazione

Il Presidente è impegnato anche sul fronte operativo,

(in carico al Segretario generale)

collaborando con il Segretario generale e lo staff nella

Funzioni: segreteria generale; assistenza alla

conduzione delle attività della Fondazione.

presidenza per attività di segreteria; segreteria
degli Organi Sociali; gestione dei Bandi; istruttoria

L’addetto alla contabilità è stato assunto in data 20

delle proposte di progetto (valutazione ex ante);

gennaio 2020.

monitoraggio (valutazione in itinere ed ex post);
rapporti con gli stakeholder; personale; bilancio

Nel corso dell’esercizio 2020 non sono state presentate

sociale.

dimissioni.

Area contabilità (in carico all’addetto alla contabilità)

Il rapporto tra lo stipendio del Segretario generale e

Funzioni: contabilità, bilancio di esercizio; liquidazioni;

l’impiegato con il livello di inquadramento più basso, che

gestione rapporti con i fornitori; gestione delle

non può essere superiore di 8 volte, è pari a 2 volte.

donazioni; supporto al Segretario generale nello
svolgimento dell’attività amministrativa.
Area comunicazione (in carico all’addetta alla
comunicazione)
Funzioni: ufficio stampa; promozione web e social
networking; gestione newsletter; gestione sito web
istituzionale; redazione rapporto annuale.
12

Non sono presenti dirigenti.
Non sono presenti volontari.
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LA SFIDA
DI FONDAZIONE CARIPLO
Al momento della costituzione della Fondazione Ticino

Per ogni euro raccolto a patrimonio dalla nostra Fondazione

Olona, Fondazione Cariplo ha lanciato una Sfida invitando

di Comunità, quindi, Fondazione Cariplo ne mette a

la nostra Fondazione a promuovere sul territorio una

disposizione altri due, perciò tutti coloro che doneranno 1

raccolta a patrimonio con l’obiettivo di raggiungere 5

euro alla Fondazione di Comunità contribuiranno a creare

milioni di euro. Al raggiungimento dell’obiettivo, Fondazione

un patrimonio triplicato a beneficio della comunità.

Cariplo si è impegnata a versare a Fondazione Ticino Olona

La creazione del patrimonio della comunità è il nostro e

altri 10 milioni di euro in modo da consentirci di avere a

il vostro obiettivo e riguarda tutti i cittadini del territorio

disposizione per la comunità un patrimonio complessivo di

ovest della città metropolitana di Milano ossia gli abitanti

15 milioni di euro.

dell’Abbiatense, del Magentino, del Castanese e del
Legnanese.

UN SISTEMA DI CONDIVISIONE INNOVATIVO, CHE DIVENTA

UN MOLTIPLICATORE DEL WELFARE CITTADINO.

AL 31 DICEMBRE 2020

L’IMPORTO RAGGIUNTO AI FINI DELLA SFIDA È PARI A € 3.122.853,22

13
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
[RACCOLTA FONDI]
STRUMENTO

FINALITÀ

Tramite il Fondo Patrimoniale, è possibile lasciare un ricordo perenne di sé o di
un proprio caro, oppure finanziare interventi in una determinata area territoriale o
La Fondazione promuove la cultura del
dono tramite diversi canali:
perseguire una determinata causa. La donazione rimarrà nel fondo come capitale
intangibile ed ogni anno gli interessi maturati sul fondo verranno destinati ad attività
di solidarietà sociale, secondo quanto disposto dalla volontà del donatore.

Fondo patrimoniale

14

Fondo corrente

Tramite il Fondo Corrente, l’ammontare della donazione non entra a far parte del
patrimonio della Fondazione ma viene registrata come disponibilità da devolvere,
secondo il desiderio del donatore, al sostegno di progetti specifici.

Lascito
testamentario

Disporre un lascito testamentario a favore della Fondazione significa contribuire
in maniera perenne alla crescita della propria comunità. È possibile indirizzare
un lascito alla creazione di un fondo nominativo destinato alla realizzazione dei
progetti di utilità sociale, anche in una specifica area tematica o in una specifica zona
geografica.

Bando a raccolta

Con i bandi “a raccolta” il donatore può sostenere uno o più progetti tra quelli
selezionati dalla Fondazione. La raccolta del 20% è destinata al patrimonio della
Fondazione. L’eventuale esubero sull’obiettivo di raccolta è destinato al progetto e
viene restituito in sede di liquidazione del contributo stanziato.

5x1000

È 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.

La raccolta a patrimonio è motivata dal fatto che, per poter

i beneficiari di contributo sono costantemente monitorati,

continuare a svolgere la propria attività, sostenendo enti

anche attraverso verifiche in loco.

ed associazioni di tutto il territorio, è indispensabile che

La Fondazione può integrare una donazione con quelle da

la Fondazione si doti di un patrimonio solido. La raccolta a

parte di altri donatori per il finanziamento di progetti di

erogazione è invece destinata a un progetto specifico.

comune interesse, anche di importo rilevante. Attraverso

In ogni caso, la Fondazione garantisce trasparenza

l’attività di comunicazione (sito web, social network,

nell’utilizzo e nella gestione della donazione: anni di

newsletter, rapporti annuali e altri strumenti), essa può

esperienza e il conseguimento della certificazione

dare massima visibilità o completo anonimato all’attività

delle buone prassi dell’Istituto Italiano della Donazione

filantropica del donatore, sulla base della volontà del

garantiscono una gestione attenta e trasparente della

donatore stesso. Inoltre, la Fondazione è tenuta a

donazione. Tramite la struttura operativa, la Fondazione

rispettare la volontà del donatore, anche dopo la sua

può in ogni momento dar conto al donatore dell’utilizzo

morte. Non sono previsti oneri o costi per il donatore

della sua donazione.

poiché la Fondazione si prende in carico tutti gli oneri

La Fondazione ha un’approfondita conoscenza delle

amministrativi e contabili legati alla donazione. Inoltre,

organizzazioni che operano nel territorio, delle loro

come previsto dalla normativa vigente, le donazioni

competenze nella gestione delle risorse e delle ricadute

effettuate a favore della Fondazione offrono benefici fiscali

sociali delle loro iniziative. Tramite la struttura operativa,

ai donatori.
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FONDI PATRIMONIALI

FONDO ALI CONFINDUSTRIA ALTOMILANESE
Patrimonio: 50.000 € - Disponibilità: 9.457 €

FONDO AMGA DOTT. GIOVANNI BIANCHI
Patrimonio: 100.000 € - Disponibilità: - €

FONDO ASS. PER LA LIBERTÀ DI EDUCAZIONE
ADRIANA BRAGA
Patrimonio: 3.080 € - Disponibilità: 353 €

FONDO BAMBINA E GIOVANNI TACCHI
Patrimonio: 3.657 € - Disponibilità: 418 €

FONDO BANCA DI LEGNANO
Patrimonio: 100.000,00 € - Disponibilità: – €

FONDO CDA 2012
Patrimonio: 3.200 € - Disponibilità: 113 €

FONDO COLLEGIO DEI CAPITANI
Patrimonio: 15.236€ - Disponibilità: 1.353 €

FONDO CONTRADA SANT’AMBROGIO
Patrimonio: 2.085 € - Disponibilità: 238 €

FONDO FONDAZIONE FAMIGLIA LEGNANESE
Patrimonio: 100.000 € - Disponibilità: – €
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FONDO FONDAZIONE INIZIATIVE SOCIALI CANEGRATESI Patrimonio: 10.000 € - Disponibilità:
1.684 €

FONDO FONDAZIONE LAMBRIANA
Patrimonio: 142.500,00 € - Disponibilità: 11.399 €

FONDO LA CAROVANA
Patrimonio: 15.000,00 € - Disponibilità: 1.726 €

FONDO LIONS CLUB LEGNANO HOST
Patrimonio: 12.732 € - Disponibilità: - €

FONDO NOTAIO ALDO NOVARA
Patrimonio: 5.371 € - Disponibilità: 611 €

FONDO PALIO DI LEGNANO
Patrimonio: 14.259 € - Disponibilità: 1.636 €

FONDO TALISIO TIRINNANZI
Patrimonio: 100.000 € - Disponibilità: - €

FONDO UNA GOCCIA PER MAGENTA
Patrimonio: 31.000 € - Disponibilità: 801 €

FONDO VOLONTARI PER LA FONDAZIONE TICINO
OLONA
Patrimonio: 4.364 € - Disponibilità: 505 €

16

BILANCIO SOCIALE 2020

FONDI CORRENTI
FONDO LABORATORIO DI CHIMICA ISTITUTO
BERNOCCHI
Erogato: 14.427,67 € - Disponibilità: 3.572€

FONDO TAVOLO DEI MINORI DELL’ABBIATENSE
Erogato: 1.000,00 € - Disponibilità: - €

FONDO EMERGENZA COVID- 19
Erogato: 192.544,06 € - Disponibilità: 2.898 €

FONDO POVERTÀ
Erogato: - € - Disponibilità: 142.920 €

FONDO COMUNITÀ POSSIBILE
Erogato: - € - Disponibilità: 13.583 €

17
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
[RISORSE]
La Fondazione riceve annualmente da Fondazione

La Fondazione promuove, inoltre, la raccolta fondi sul

Cariplo “risorse territoriali” pari a € 520.000,00 da

territorio da parte di privati cittadini, enti privati e enti

destinare a enti del terzo settore tramite bando o extra

pubblici, sia per sostenere progetti specifici, sia per

bando, come meglio specificato nei paragrafi seguenti,

l’incremento del patrimonio della Fondazione.

fatta salva la possibilità di destinare il 10% del
contributo, pari a € 52.000,00, per spese di gestione.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
[EROGAZIONI SU BANDO]
La Fondazione ha adottato specifici regolamenti interni
che disciplinano le attività istituzionali, in particolare si
evidenzia il regolamento dell’attività erogativa su bandi

e. redazione di graduatorie di merito basate su criteri di
valutazione predefiniti (“piano di erogazione”);
f. pre - valutazione dei progetti da parte di Commissioni

che definisce criteri e procedure per lo svolgimento

interne al Consiglio, eventualmente integrate da

dell’attività di erogazione su bandi della Fondazione

componenti esterni;

stessa.
Il Regolamento prevede che entro il mese di marzo di
ogni anno il Consiglio di Amministrazione approvi la

g. valutazione finale e deliberazione del Consiglio di
Amministrazione;
h. comunicazione delle decisioni del Consiglio di

definizione dei settori finanziabili, la valutazione del budget

Amministrazione, delle modalità di utilizzo e

disponibile e i contenuti dei singoli bandi.

rendicontazione dei fondi assegnati e del meccanismo

Successivamente, nei tempi e con le modalità previste

della raccolta (per i bandi “a raccolta”);

dai bandi stessi, e con il coordinamento del Segretario
generale, si svolgono le seguenti ulteriori fasi del processo
erogativo:
a. emanazione e pubblicizzazione dei bandi;

i. verifica della rendicontazione dei progetti e
liquidazione dei contributi;
j. monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti e
sul conseguimento degli obiettivi attesi.

b. ricevimento e protocollazione delle richieste;
c. valutazione formale degli enti richiedenti (enti
ammissibili);
d. valutazione sostanziale e qualitativa delle richieste
presentate (progetti);
18

Il Consiglio di Amministrazione approva, inoltre, il modello
operativo dell’attività erogativa predisposto dal Segretario
generale e dal personale di Segreteria. Il Segretario
generale procede autonomamente ad integrare il modello
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operativo, rispetto ad esigenze normative o di prassi, per

ai pubblici registri delle persone giuridiche private, delle

il compimento dell’attività ordinaria e dell’organizzazione

cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato o

delle procedure, informando tempestivamente il Consiglio di

all’albo nazionale delle ONG; gli enti pubblici.

Amministrazione.

Non possono essere considerate domande di contributo

I documenti in cui si articola il bando (modello base

da parte di: singole persone fisiche; enti e organizzazioni

e formulario di bando) approvati dal Consiglio di

non formalmente costituiti; enti e organizzazioni

Amministrazione, devono contenere: le finalità e gli

formalmente costituiti da meno di due anni alla data della

obiettivi; lo stanziamento complessivo previsto dal bando;

presentazione della domanda, a meno che in partnership

la percentuale massima di copertura dei costi previsti dai

con altri soggetti; partiti politici, organizzazioni sindacali

progetti selezionati, percentuale che, fino al conseguimento

o di patronato, associazioni di categoria di soggetti che

della “sfida”, non potrà superare il 50%; il contributo

svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente

minimo/massimo stanziabile; gli interventi finanziabili

per influenzare il procedimento legislativo e le campagne

e quelli non finanziabili; la scadenza del termine per la

elettorali, nonché a sostegno di soggetti che mirano a

presentazione delle richieste; la percentuale di donazioni

limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere

a patrimonio da raccogliere per ottenere lo stanziamento

ogni forma di discriminazione.

definitivo del contributo (solo per i bandi “a raccolta” e fino

Per ciascun bando, il Segretario generale predispone

al raggiungimento della “sfida”); i criteri di valutazione

e sottopone alla Commissione di valutazione, di cui al

della qualità dei progetti presentati; le commissioni di

successivo articolo, la graduatoria di merito dei progetti

cui al successivo art. 8; la previsione che, rispetto allo

(“piano di erogazione”), stilata sulla base dei punteggi totali

stanziamento previsto per il bando, il Consiglio potrà

attribuiti ai singoli progetti, valutati in ordine ai seguenti

decidere, in fase di approvazione dei piani di erogazione,

criteri: solidità dell’ente; capacità di stimolare donazioni;

di trasferire eventuali risorse residue ad altri bandi con

aderenza alle finalità del bando; chiara individuazione

stanziamenti insufficienti a garantire un contributo a tutti i

di metodologie, obiettivi e azioni in cui si esplicherà il

progetti giudicati meritevoli.

progetto; eventuale novità dell’approccio al problema

Sono ammissibili alla richiesta di contributo gli enti senza

e delle metodologie utilizzate (grado innovazione del

scopo di lucro formalmente costituiti da almeno due anni

progetto); carattere di bisogno e/o urgenza dell’intervento

alla data della presentazione della domanda, a meno che

rispetto al contesto sociale e alle esigenze della comunità

in partnership con altri soggetti. La Fondazione non può

locale (priorità del bisogno); ampiezza e continuità nel

concedere, né direttamente né indirettamente, contributi

tempo delle ricadute dell’intervento (importanza sociale);

a enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, ad

impiego di risorse umane opportunamente qualificate per

eccezione delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

attività educative e formative; efficace rapporto tra costi e

L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza,

benefici e sostenibilità finanziaria del progetto, attestata da

nello statuto di ciascun ente, di clausole che:

un dettagliato piano delle risorse economiche; impiego di

a. vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi

volontari e/o utilizzo di spazi/attrezzature in modo gratuito;

di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori,

attitudine alla collaborazione con altri enti in un’ottica di

soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;

partenariato.

b. dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione

Per rendere più efficiente ed efficace il processo erogativo,

allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento

il Consiglio di Amministrazione prevede, nei documenti

del patrimonio e/o l’obbligo di destinazione

di bando, l’istituzione di Commissioni di valutazione. Le

dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di

Commissioni di valutazione sono composte da membri del

pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di

Consiglio di Amministrazione, eventualmente, coadiuvati da

lucro.

esperti esterni, scelti tra personalità, tecnici e professionisti
operanti nei settori coerenti con le tematiche e le finalità

Sono ammissibili alla richiesta di contributo, anche se i loro

dei bandi. Le Commissioni hanno il compito di esaminare

statuti non riportano le clausole di cui sopra: gli enti iscritti

i singoli progetti presentati e proporre al Consiglio di
19
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Amministrazione i progetti più meritevoli, in base a

• un contributo proporzionalmente inferiore a

giudizio motivato, espresso in forma libera e riportato

quello stanziato, se applicando la percentuale di

nei verbali redatti in sede di valutazione. Le proposte

copertura prevista dal bando al consuntivo di spesa

da presentare al Consiglio di Amministrazione sono

rendicontato, risulterà un contributo minore rispetto a

assunte a maggioranza dei presenti. Le proposte delle

quello effettivamente stanziato;

Commissioni di valutazione sono formulate sulla base

• il contributo stanziato, se il consuntivo di spesa

della documentazione predisposta dal Segretario generale

rendicontato sarà uguale o superiore a quello

(“piano di erogazione”) e non vincolano il Consiglio di

preventivato.

Amministrazione, cui compete di deliberare in merito alle
erogazioni, ma devono essere da questo esaminate.

Eventuali valorizzazioni derivanti da donazioni in

I contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione

beni e servizi o da prestazioni dei volontari non sono

sono comunicati ai beneficiari come “stanziamento

riconosciute nel rendiconto richiesto per la liquidazione

di contributo” e divengono “effettivi” con la relativa

del contributo.

accettazione e conclusione della raccolta a patrimonio

Nel caso di progetti condotti in collaborazione da più

(per i bandi “a raccolta”) da parte dei beneficiari

beneficiari, il contributo è erogato all’ente capofila, che ha

stessi. Gli “stanziamenti effettivi” di contributo sono

l’obbligo di liquidare ai partner la quota di contributo di

erogati alla conclusione del progetto, a seguito della

rispettiva competenza.

presentazione, da parte dei beneficiari, del relativo

Le richieste di liquidazione dei contributi sono prese

modello di rendicontazione, comprensivo della richiesta

in considerazione in ordine di arrivo alla Fondazione e,

di liquidazione e disponibile sul sito della Fondazione.

una volta verificate e ritenute complete, sono evase con

Alla richiesta devono essere allegati i giustificativi di

pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente

spesa debitamente quietanzati ed accompagnati da

indicato dal beneficiario.

un documento che ne dimostri l’effettivo pagamento.

Contestualmente al contributo sono liquidate eventuali

La Fondazione, esaminata la documentazione di

eccedenze derivanti dalla raccolta di donazioni, di cui

rendicontazione, si riserva la facoltà di richiedere al

non sia già stato chiesto l’anticipo ovvero non siano state

beneficiario eventuali ulteriori documenti necessari

destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione.

all’espletamento della procedura di liquidazione del
contributo.
Il Presidente, sentito il Segretario generale, può
autorizzare, su richiesta del beneficiario, un anticipo
di parte del contributo riconosciuto. L’ammontare
dell’anticipo è determinato applicando la percentuale di
copertura dei costi, indicata nei regolamenti dei singoli
bandi, alla somma delle spese rendicontate con la
richiesta di anticipo. Può essere concesso un solo anticipo.
Nel caso in cui i costi rendicontati a consuntivo
differiscano dal preventivo presentato dal beneficiario,
in sede di richiesta del contributo o in seguito ad
un’eventuale rimodulazione del progetto, viene erogato:
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
[EROGAZIONI EXTRA BANDO]
La Fondazione esercita la propria attività erogativa

progetti su bando ma che sono comunque meritevoli di

principalmente tramite lo strumento del bando

contributo. L’importo massimo erogabile extra bando

pubblico, tuttavia il Consiglio di Amministrazione può

per ciascun progetto è comunque pari sempre al

decidere di destinare ogni anno fino a un massimo di €

massimo al 50% del costo totale del progetto e viene

52.000,00 al finanziamento di progetti extra – bando.

corrisposto solo a seguito di rendicontazione.

Si tratta di progetti che non rientrano nella tipologia dei

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
[EROGAZIONI RENDITE MATURATE
SUI FONDI PATRIMONIALI]
Annualmente, le rendite maturate sui fondi patrimoniali

La comunicazione delle rendite avviene dopo

in essere presso la Fondazione vengono comunicate

l’approvazione del bilancio consuntivo di riferimento

ai titolari dei fondi patrimoniali che possono decidere,

e le rendite vengono iscritte in bilancio come

secondo le modalità previste dal regolamento di

disponibilità del fondo.

ciascun fondo, di devolverle a enti del terzo settore per
progetti a sfondo sociale o culturale.

21

BILANCIO SOCIALE 2020

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2020
[RACCOLTA FONDI]
Nel corso del 2020 sono state avviate diverse campagne di raccolta fondi, sia a erogazione, sia a patrimonio, come
sintetizzato nella seguente tabella:

DONAZIONI RACCOLTE NEL 2020
AMMONTARE
COMPLESSIVO

CAUSALE
Fondo Emergenza Covid-19

€

177.849,00

erogazione

Fondo Povertà

€

50.600,00

erogazione

Campagna di raccolta fondi per Fondazione
Sant’Erasmo - Legnano

€

6.130,20

erogazione

Borsa di studio

€

1.000,00

erogazione

Campagna LunedìDona

€

275,00

patrimonio

Fondo patrimoniale CdA 2012

€

200,00

patrimonio

Raccolta 20% su bando

€

29.543,50

spese di gest.
patrimonio

€

265.597,70

TOTALE
• La campagna di raccolta fondi per far fronte

all’emergenza Covid-19 ha ottenuto un risultato di:

La tabella
non comprende
l’ammontare
di € 520.000,00 stanziato
annualmente
da Fondazione Cariplo
per le erogazioni s
u bando ed extra bando
e il concorso alle
spese di gestione.

• La Fondazione Sant’Erasmo di Legnano ha aperto una
raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza Covid-19

o € 100.000,00 ricevute da Fondazione Cariplo

presso il conto corrente della Fondazione. L’ammontare

o € 50.000,00 quale donazione da parte dell’azienda

delle risorse raccolte è pari a € 6.130,20 ed è stato

IPG Photonics di Cerro Maggiore
o € 27.849,00 ricevute da privati cittadini e piccole
aziende del territorio

interamente versato a Fondazione Sant’Erasmo.
• Il Presidente Salvatore Forte ha donato € 1.000,00 alla
Fondazione destinandole, tramite la Fondazione Famiglia

per un ammontare complessivo di € 177.849,00

Legnanese, all’erogazione di una borsa di studio a uno

interamente devoluto a enti del terzo settore tramite i

studente meritevole in difficoltà economica della scuola

bandi “Emergenza Covid- 19” Fase 1 e Fase 2 (meglio

secondaria di secondo grado. L’erogazione della borsa di

esplicitati nelle pagine seguenti).

studio è avvenuta in occasione della 34a “Giornata dello

• La campagna di raccolta per il Fondo Povertà ha
visto una donazione iniziale di € 50.000,00 da parte di
Fondazione Peppino Vismara e altre piccole donazioni
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studente” che si è svolta in modalità online domenica 13
dicembre 2020.
• Nel primo semestre dell’anno è stata avviata una

per un ammontare complessivo di € 600,00. Il totale

campagna social dal titolo “LunedìDona”, volta a

del fondo al 31/12/2020 è pari a € 50.600,00. Le risorse

stimolare la raccolta di donazioni a patrimonio. La

raccolte saranno interamente destinate al sostegno

campagna ha avuto come risultato una raccolta di €

di progetti di contrasto alla povertà (come meglio

275,00 destinate all’incremento del patrimonio della

esplicitato nelle pagine seguenti).

Fondazione.
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• Nel corso del 2020 è pervenuta da parte del Presidente

Le donazioni ricevute tramite la raccolta del 20%

Salvatore Forte una donazione a patrimonio

nell’anno 2020 sono relative ai bandi 2019/1 – 2019/2 –

dell’ammontare di € 200,00 destinata al Fondo

2019/3 e a due progetti del bando 2020/2 e sono pari a €

patrimoniale “CdA 2012”.

29.543,50. Le suddette donazioni sono state utilizzate per

• Di norma, la Fondazione emana dei bandi a raccolta
tuttavia sul bando 2020/1, a causa della condizione

€ 28.838,90 per la copertura delle spese di gestione e per
la parte restante sono state patrimonializzate.

straordinaria di pandemia in cui versava il territorio,
non è stata richiesta la raccolta del 20%.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2020
[EROGAZIONI]
BANDO EMERGENZA COVID-19 – FASE 1 E FASE 2
All’inizio del mese di marzo, quando già avevamo

Quello che è successo in quei giorni proprio nelle

impostato il lavoro per pubblicare i primi dei tradizionali

residenze per anziani e per persone con disabilità ha

bandi con cui supportiamo il terzo settore, la gravità della

convinto il Consiglio di Amministrazione a investire

situazione sanitaria è apparsa del tutto evidente. Credo

parte delle risorse e delle energie a sostegno di quelle

che ognuno di noi ricordi quel “Non c’è più tempo” detto

categorie e di quanti prestavano la loro opera per essi.

dall’allora Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,

È stato così che la Fondazione Ticino Olona, con il

annunciando provvedimenti restrittivi a salvaguardia

supporto e la collaborazione di numerosi stakeholder

della salute degli italiani e al fine di contrastare e

locali, ha lanciato una raccolta di donazioni a sostegno

debellare il micidiale virus noto come COVID-19. E in

delle persone anziane o disabili e dei soggetti che

effetti da quel momento la situazione è peggiorata, i

svolgono servizi a loro favore con la costituzione del

contagi si sono estesi. Abbiamo capito subito che non

FONDO EMERGENZA COVID-19.

potevamo procedere come al solito e che dovevamo

Il Fondo è stato dotato di un plafond iniziale di 65.000

riconsiderare obiettivi e scelte conseguenti.

euro per sostenere iniziative individuate con un bando

Sul nostro territorio due categorie ci sono apparse

ad hoc secondo un ordine di priorità dettato dalla

particolarmente vulnerabili: gli anziani e le persone con

contingenza. I soggetti che potevano partecipare al bando

disabilità. Esse ci sono sembrate le più fragili di fronte

e richiedere contributi erano le RSA [Residenza Sanitaria

al virus e chi li assisteva doveva moltiplicare le cautele

Assistenziale], le RSD [Residenza Sanitaria per le persone

per non essere involontariamente veicolo di infezione

con disabilità] e le CSS [Comunità Alloggio sociosanitarie

o contagiato a sua volta. Veniva inoltre a mancare,

per persone con disabilità] rette da Enti Non Profit

per le severe norme di distanziamento e i vincoli agli

presenti sul territorio di competenza della Fondazione.

spostamenti e ai contatti, il supporto fondamentale dei

Abbiamo chiesto a tutta la Comunità di unirsi in questo

familiari e dei volontari, che in condizioni di normalità

sforzo solidale a protezione di chi nell’emergenza era

integrano l’assistenza professionale. Questo rendeva

più vulnerabile: dovevamo far sentire a chi è più fragile il

ancora più difficile la loro quotidianità e l’operatività del

nostro abbraccio virtuale ma concreto!

personale e delle strutture preposte alla loro cura.
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I partner dell’iniziativa sono stati:
Famiglia Legnanese
Comune di Canegrate
Forum del Terzo Settore Alto Milanese
Comune di Corbetta
Lions Club Rescaldina Sempione, Lions Club San Vittore Olona, Lions Club Legnano Host
Lions Club Legnano Carroccio, Lions Club Legnano Castello Le Robinie, Lions Club San Giorgio su Legnano, Lions Club
Parabiago Host, Lions Club Parabiago Maggiolini, Lions Club Busto Arsizio Onda Rossa
Rotary e Rotaract di Magenta
Casa del Volontariato di Legnano
Accademia Concertante d’Archi di Milano
Museo Fratelli Cozzi Alfa Romeo Legnano
Associazione Culturale ScenAperta Altomilanese Teatri

altri dispositivi di protezione individuale e distribuirli

Il nostro impegno non si è esaurito nell’iniziativa sopra

celermente alle residenze per anziani e per persone con

descritta ma è stato allora che ci siamo scoperti anche

disabilità. Stavamo cambiando pelle e la trasformazione si

enti di prima fila e non solo semplici erogatori di fondi alle

sarebbe completata con la nascita del FONDO POVERTÀ.

associazioni del terzo settore.
La gravità della situazione e l’urgenza sanitaria ci ha

Di seguito i prospetti riassuntivi degli stanziamenti e dei

spinto ad acquistare in prima persona mascherine e

contributi.

ELENCO STANZIAMENTI BANDO COVID-19 FASE 1
ENTE
RICHIEDENTE

ENTE
BENEFICIARIO

CONTRIBUTO
STANZIATO

Anffas Onlus sez. Abbiategrasso

CSS e CDD Anffas - Abbiategrasso

23.400,00 €

Associazione Italiana della Croce Rossa - CRI

Croce Rossa - Legnano

5.000,00 €

Congregazione Servi della Carità Opera Don Guanella casa di riposo San Giuseppe

RSA Don Guanella - Castano Primo

9.500,00 €

Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS

RSA La Sequoia - Legnano

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus

CSS Sacra Famiglia - Abbiategrasso

Fondazione Sant’Erasmo

RSA Sant’Erasmo - Legnano

In Cammino Soc. Coop. Sociale ONLUS

Hospice - Abbiategrasso

6.000,00 €

Nuova Assistenza soc. coop. sociale onlus

RSA Don Cuni - Magenta

15.000,00 €

Società Cooperativa Sociale Sette ONLUS

CSS Cascina Nuova - Noviglio

11.200,00 €

Universiis coop. sociale

RSA Cozzi - Corbetta

15.000,00 €
7.000,00 €
32.000,00 €

5.446,76 €
129.546,76 €
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DETTAGLIO DISTRIBUZIONE MASCHERINE
SUL TERRITORIO
ENTE BENEFICIARIO

NUMERO
MASCHERINE

Anffas Il Melograno – Abbiategrasso

450

Angelina e Angelo Pozzoli RSA – Legnano

450

Casa di riposo Albergo del Nonno RSA – Parabiago

500

Casa di Riposo Città di Abbiategrasso

500

Casa Mia CSS – Nerviano

500

CSS Il Ponte – Rosate

450

Fondazione Istituto Sacra Famiglia – Albairate e Marcallo c/C

500

Hospice di Abbiategrasso

500

Istituto Geriatrico Camillo Golgi – Abbiategrasso

500

Parrocchia S. Teresa del B.G. Casa della Carità – Legnano

100

Refettorio “Non di solo pane” – Magenta

250

RSA Don Felice Cozzi – Corbetta

500

RSA Madre Teresa di Calcutta – Motta Visconti

400

RSA San Riccardo Pampuri – Morimondo

450

RSD Ca’ Luigi – Arluno

500

San Giuseppe RSA – Castano Primo

450

Volontari distribuzione pasti Albairate

500
7500

ELENCO STANZIAMENTI BANDO COVID-19 FASE 2
ENTE
RICHIEDENTE

ENTE
BENEFICIARIO

CONTRIBUTO
STANZIATO

Airone società cooperativa sociale

RSA Morimondo

4.700,00 €

Comune di Arluno

RSA Sandro Pertini - Arluno

4.300,00 €

Comune di Parabiago

RSA Albergo del nonno - Parabiago

4.700,00 €

Fondazione Casa di Riposo Città di Abbiategrasso Onlus Casa di riposo città di Abbiategrasso

4.700,00 €

Novasodalitas società cooperativa sociale onlus

RSA Inveruno

4.700,00 €

Nuova Assistenza soc. coop. sociale onlus

Alloggi protetti Gaggiano

3.000,00 €

Nuova Assistenza soc. coop. sociale onlus

RSA Sant'Edoardo - Turbigo

4.700,00 €

Piccola casa della Divina Provvidenza

RSA Cottolengo - Cerro Maggiore

3.300,00 €

Serenitas società cooperativa sociale Onlus

RSD Progetto Diamante - Arconate

2.800,00 €

Sodalitas 2000

RSA San Vittore Olona

4.800,00 €

Sodalitas 2000

RSA Busto Garolfo

4.700,00 €

Sodalitas 2000

RSA Villa Cortese

4.700,00 €
51.100,00 €

25

BILANCIO SOCIALE 2020

BANDO 2020/1 – ASSISTENZA SOCIALE
Nella situazione eccezionale, drammatica e diversissima allo stesso tempo rispetto all’anno precedente, il Consiglio
di Amministrazione della Fondazione ha deciso che:
• i tradizionali due bandi sul sociale diventassero un
solo bando dalle caratteristiche completamente
diverse dai precedenti: la drammaticità del
momento e i disagi che gli ultimi e i più fragili
stanno sopportando in questo periodo ci hanno
fatto riscrivere regole, procedure e burocrazia a
favore della semplificazione e velocizzazione delle
operazioni.
• il bando sulla cultura e quello conosciuto come
bando degli oratori sono slittati a quando il quadro
civile sarebbe stato più chiaro e si potesse intuire
come e quando sarebbe stato possibile tornare a
una vita normale.
Il bando approvato è stato di 250.000,00 euro a favore di progetti di utilità sociale e di contrasto al Covid19.
Le novità non erano poche:
• il bando adottava, per la prima volta, una modalità
a sportello (non ci sarebbe stato cioè un termine
di presentazione delle domande) e prevedeva
l’assegnazione di risorse fino a esaurimento fondi;
• i progetti presentati dovevano avere un costo
compreso tra i 2.000,00 e i 20.000,00 euro;
• non era prevista, come per il passato, la raccolta
fondi a carico degli enti beneficiari del 20% della
somma stanziata (i tempi e i bisogni di tutti non

Restava il vincolo, per i richiedenti, di essere un

giustificavano una tale clausola);

ente non profit, di avere un’etica di responsabilità

• si poteva ottenere un contributo fino al 100% del
costo del progetto;
• si poteva fare richiesta di un anticipo sul costo del
progetto fino al 70% dello stesso;

conosciuta e riconosciuta. Il Consiglio di
Amministrazione avrebbe mantenuto la serietà di
sempre e avrebbe continuato a utilizzare “la diligenza
del buon padre di famiglia” nella selezione dei progetti.

• il modulo per la richiesta di contributo (formulario)
era stato di molto snellito.
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ELENCO STANZIAMENTI BANDO 2020/1 – ASSISTENZA SOCIALE
ENTE BENEFICIARIO

TITOLO

LOCALITÀ PROGETTO

CONTRIBUTO
STANZIATO

A.F.A.M.P. (Ass. Familiari Malati Psichici)

Smart contact

Legnano

8.000,00 €

ASD RUGBIO

DPI PER RUGBIO

Abbiategrasso

1.500,00 €

Associazione Hakuna Matata

MEETiamoci in gioco

Busto Garolfo

10.000,00 €

Associazione Lule Onlus

A fianco degli invisibili

Abbiategrasso

12.000,00 €

Associazione Scuola di Babele

Riapriamo Babele

Legnano

5.000,00 €

Auser Volontariato Ticino Olona

D.P.I. e sanificazione mezzi

Legnano

2.500,00 €

Centro di Ascolto alla Vita Abbiategrasso Magenta

Corona Virtus

Magenta

14.000,00 €

COOPERATIVA SOCIALE "COFOL"

Cofol

Parabiago

5.200,00 €

Cooperativa Sociale Officina Lavoro Onlus

Officina Lavoro

Boffalora Sopra Ticino

4.000,00 €

Croce Azzurra Ticinia ONLUS

Acquisto ozonizzatori

Inveruno

7.137,00 €

Dragonfly a.p.s.

Progetto Lybra

Bareggio

6.000,00 €

Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni
de Maestri Onlus

Contrasto Covid19 RSA Castano
Primo

Castano Primo

12.000,00 €

Forum del Terzo Settore dell'Altomilanese

Ri-composizione

Legnano

15.400,00 €

Il Mandorlo Coop. Sociale di Solidarietà e
Lavoro

Il Mandorlo

Parabiago

In Cammino Soc. Coop. Sociale ONLUS

Telemedicina e telepresenza

Abbiategrasso

16.000,00 €

La Mano Coop. Sociale Onlus

Ripartiamo

Legnano

15.000,00 €

La Ruota Soc. Coop. Sociale Onlus

Interventi educativi da remoto

Parabiago

15.000,00 €

Lule soc. coop. sociale Onlus

Noi restiamo in comunità

Abbiategrasso

13.000,00 €

Parrocchia del Beato Cardinal Ferrari
Legnano

Emporio della solidarietà

Legnano

5.000,00 €

Parrocchia San Domenico - Legnano

Caritas e Casa San Giuseppe

Legnano

12.000,00 €

Parrocchia San Martino - Inveruno

Perché nessuno resti indietro

Inveruno

15.000,00 €

Parrocchia San Vincenzo Martire - Cerello
con Battuello

Vi siamo vicini

Corbetta

5.250,00 €

Santi Martiri Soc. Coop. Sociale Onlus

Ricominciare per servire

Legnano

16.000,00 €

Società Cooperativa Sociale Sette ONLUS

Sala multimediale

Noviglio

10.000,00 €

Telefono Donna Onlus

La distanza che unisce

Magenta

15.000,00 €

U.I.L.D.M. - sez. di Legnano Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare

Piattaforma digitale e spesa sospesa

Legnano

14.000,00 €

U.S. Legnanese a.s.d.

DPI PER U.S. LEGNANESE

Legnano

1.500,00 €

Una casa per Pollicino - ONLUS

Microcredito

San Vittore Olona

3.500,00 €

20.000,00 €
278.987,00 €
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BANDO 2020/2 – ARTE, CULTURA E AMBIENTE
Superata l’estate, ancora lontana la seconda ondata, si è cominciato a parlare di ripartenza, di necessità di dare
ossigeno a quelle categorie che erano state molto penalizzate fino a quel momento. Il Consiglio di Amministrazione
della nostra Fondazione, dopo aver speso questa gran parte del 2020 a supportare la lotta alla pandemia (con oltre
450.000 euro messi a disposizione della comunità locale) ha ritenuto giusto impegnarsi a favore di un settore molto
colpito e uscito sofferente dal periodo del lockdown. Ha approvato così, nella seduta del 6 ottobre, il bando “Arte,
Cultura e Ambiente”, auspicando anche di dare slancio all’economia locale.
La sensibilità all’arte, alla cultura e all’ambiente era (ed è) sempre stato uno dei tratti distintivi della nostra
Fondazione che ha sempre creduto e praticato la convinzione che la cultura creasse lavoro e servisse ad aiutare
l’economia generale (specie quando quest’ultima attraversa momenti così difficili e delicati come quello di
riferimento). La sensibilità poi si definisce ulteriormente se si pensa che lo scopo della nostra azione è favorire
l’accesso alla cultura a tutti, in particolar modo alle persone più fragili e ai territori un po’ marginali rispetto
alle zone più fortunate. Non dimenticando neanche, anzi a pari livello, l’obiettivo di pensare a un nuovo modello
sostenibile che coniughi la crescita economica e sociale con l’equilibrio ambientale e con una particolare attenzione
al capitale umano. Magari il nostro intervento è poco più importante di una goccia nell’oceano ma anche una goccia
non deve andare persa.
Le novità del bando sono state sostanzialmente tre:
• il budget complessivo, nonostante il momento

• la richiesta di contributo andava presentata

difficile, è stato aumentato del 50% rispetto a

esclusivamente via e-mail all’indirizzo indicato nel

quello dell’anno precedente passando dai 100.000

bando stesso.

ai 150.000 di quest’anno (e questo grazie ad alcune
economie di scala degli anni scorsi);
• in via del tutto eccezionale, per il corrente anno,
le spese sostenute anteriormente alla data
di pubblicazione del Bando potevano essere
riconosciute purché il progetto fosse ancora
in essere alla data di pubblicazione degli esiti
(prevista per il 18 dicembre) così da poter ancora
adempiere alle disposizioni indicate nel bando
stesso;
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ELENCO STANZIAMENTI BANDO 2020/2 – ARTE, CULTURA, AMBIENTE
ENTE BENEFICIARIO

TITOLO

LOCALITÀ PROGETTO

CONTRIBUTO
STANZIATO

Albatros Coop. Sociale Onlus

NaturalMente - percorsi di
formazione, laboratori e attività di
educazione ambientale

Legnano

7.000,00 €

ANBIMA sez. Milano (Ass. Nazionale Bande
Italiane Musicali Autonome)

Festival Bandistico ProMI 2021

Corbetta

5.900,00 €

Associazione 5 agosto '91

La voce del cedro

Buscate

5.000,00 €

Associazione culturale Giuseppe Verdi

Concorso Lirico Santa Gianna Beretta
Molla - V ediz.

Mesero

5.000,00 €

Associazione culturale Ryto Ricerca Yoga
Teatro Onesto

Teatro ecologico e sociale

Cuggiono

6.500,00 €

Associazione Culturale ScenAperta
Altomilanese Teatri

App-Arte 20.20

Legnano

8.600,00 €

Associazione culturale teatrale Duetti e 1/2 L'arte nel bosco

Milano

6.000,00 €

Associazione Festival del teatro e della
comicità città di Luino

Mostra teatro 900

Milano

5.000,00 €

Associazione Heiros Onlus

Artaut

Abbiategrasso

6.000,00 €

Associazione Liceali Sempre

Nel nome di Dante

Legnano

6.000,00 €

Associazione musicale Voce Divina

Due castelli, una sola Beatrice Opera
Festival - edizione 2021

Novate Milanese

4.000,00 €

Associazione Sodales

Luci, camera, azione! Tutta un'altra
storia!

Rescaldina

5.000,00 €

Associazione Teatrale FavolaFolle

Take a way

Associazione tra artisti Ciridì

La forma delle parole

Corbetta

4.000,00 €

Associazione tra Artisti Schedia Teatro

Riannodare i fili

Legnano

3.200,00 €

Comitato per il centenario di Felice Musazzi

Mostra centenario nascita Felice
Musazzi

Legnano

7.000,00 €

Cooperativa Rinascita Abbiatense

Bià Jazz in Rinascita

Abbiategrasso

3.500,00 €

Dedalus Associazione Culturale

Nero Latte - il film / Il viaggio della
memoria

Magenta

8.000,00 €

Ente Morale Scuola dell'Infanzia - Castano
Primo

L'inclusione possibile

Castano Primo

3.000,00 €

Fà.Mé. Associazione culturale

Teatro a servizio

Milano

5.000,00 €

Iniziativa Donna

Percorsi culturali. Le donne nella
storia, nell'arte, nella cultura

Abbiategrasso

4.000,00 €

LA DITTA - DITTA GIOCO FIABA

E' arrivato un bastimento - ediz. 2021

Milano

9.000,00 €

La Mano Coop. Sociale Onlus

La cultura a portata di mano

Legnano

7.300,00 €

La Solidarietà G. Rainoldi Soc. Coop.
Sociale Onlus

Art of waste

Albairate

6.000,00 €

Lo scrigno della musica

Stagione musicale 2021 - Territori

Abbiategrasso

6.000,00 €

Parrocchia Sant'Ambrogio - Vanzaghello

Ripristino organo parrocchiale

Vanzaghello

6.000,00 €

8.000,00 €

150.000,00 €
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STANZIAMENTI EXTRA BANDO 2020
Nell’anno 2020, a causa della situazione pandemica, la Fondazione ha
eccezionalmente messo a disposizione ulteriori € 10.000,00 in aggiunta
al plafond di € 52.000,00 per progetti extra bando, per un budget
complessivo di € 62.000,00.

ELENCO STANZIAMENTI EXTRA BANDO 2020
ENTE BENEFICIARIO

TITOLO

LOCALITÀ PROGETTO

CONTRIBUTO
STANZIATO

ALIANTE coop. sociale

Comunità e prossimità

Abbiategrasso

10.000,00 €

Ass. culturale KIRIKU LAB

L'atelier dei bambini

Corbetta

12.000,00 €

Ass. HAKUNA MATATA con
PARROC-CHIA BV ASSUNTA
TURBIGO

MEETiamoci in gioco

Turbigo

10.000,00 €

LA QUERCIA

Una mano per non lasciarli soli

Magenta

10.000,00 €

LILT

Il supporto psicologico nella malattia
oncologica

Legnano

8.000,00 €

Legnano

12.000,00 €

PARROCCHIA SAN DOMENICO
Supporto a Caritas e Casa San
con CARITAS SAN DOMENICO
Giusep-pe
e CASA SAN GIUSEPPE

62.000,00 €
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FONDO POVERTÀ
Affrontata l’emergenza sanitaria nella prima parte

imprenditoriali e sindacali del territorio, le Caritas

dell’anno, aiutate le residenze per anziani e per persone

diocesane, i rappresentanti dei donatori, oltre naturalmente

con disabilità, investite sulla cultura e sull’ambiente risorse

le tre fondazioni coinvolte (la nostra, Cariplo e Peppino

per sostenere la ripartenza, il Consiglio di Amministrazione,

Vismara), ai primi di dicembre è nato un Fondo territoriale

stimolato anche dall’iniziativa di Fondazione Cariplo e

di contrasto alla povertà, Fondo Povertà, che si inserisce,

Fondazione Peppino Vismara, ha dedicato, nell’ultima

come sopra anticipato, nell’ambito del programma

parte dell’anno, la sua attenzione alla crisi economica e

“Contrastare l’aggravio della povertà” di Fondazione

alle nuove povertà che stavano emergendo a causa della

Cariplo [programma che coinvolge l’intero territorio

pandemia. Si sono intrecciati contatti con i principali attori

lombardo più le province di Novare e VCO e vede la

pubblici e privati e in questo intrecciare relazioni che la

collaborazione anche della Fondazione Peppino Vismara].

Fondazione si scopre con una nuova pelle, non più ente

Il Fondo mira a:

filantropico solo erogatore di risorse ma intermediario,
coordinatore, suggeritore di nuove reti che potessero

• stimolare nelle agende locali una forte attenzione al
fenomeno della povertà;

aiutare il welfare locale ad affrontare in modo nuovo,

• sostenere interventi di contrasto alla povertà;

con nuove sinergie e con risultati migliori i bisogni del

• mobilitare al dono.

territorio, ottimizzando nel contempo anche la risorse
umane e finanziarie a disposizione.

Parleremo però in dettaglio di questa nuova azione con il

Con una rete che comprendeva i tre Piani di Zona del

bilancio Sociale del prossimo anno quando l’azione stessa

Territorio, il Forum del Terzo Settore, le categorie

si concretizzerà.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2020 – EROGAZIONI RENDITE
MATURATE SUI FONDI PATRIMONIALI
Nel corso del 2020, sono state erogate, su richiesta dei
titolari dei rispettivi fondi, le seguenti rendite:
- rendita Fondo “Lions Club Legnano Host” per un
ammontare di € 1.467,90 destinata al Fondo emergenza
Covid-19 presso la Fondazione
- rendita Fondo “Banca di Legnano” per un ammontare
di € 21.000,00 destinata a Fondazione degli Ospedali
di Legnano, Cuggiono, Abbiategrasso e Magenta per
l’acquisto di macchinari destinati al reparto pediatria
dell’ospedale di Legnano
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DATI DI SINTESI DELLE
INIZIATIVE SOSTENUTE
In questa sezione sono riportate alcune tabelle con

riportate le erogazioni suddivise per settore e per

relativi grafici che rappresentano la distribuzione

tipologia dei beneficiari dei progetti e il numero totale

delle erogazioni sul territorio durante l’anno 2020 (sia

di domande pervenute con evidenza del numero di

a livello di numero di progetti sostenuti, sia di entità

quelle accolte e di quelle non accolte.

economica dei contributi stanziati). Vengono inoltre

1
27

NR PROGETTI PER TERRITORIO ANNO
2020

NR

ABBIATENSE

22

27%

CASTANESE

12

15%

LEGNANO

30

37%

MAGENTINO

16

20%

INTERO TERRITORIO

1

1%

81

100%

TOTALE
ABBIATENSE

CASTANESE

MAGENTINO

INTERO TERRITORIO

%

20

37

LEGNANO

15

3.659,24

EROGAZIONI PER TERRITORIO
ANNO 2020

CONTRIBUTO

%

127.896,76

ABBIATENSE

€ 173.000,00

26%

CASTANESE

€ 86.337,00

13%

LEGNANO

€ 262.400,00

40%

MAGENTINO

€ 127.896,76

20%

€ 3.659,24

1%

€ 653.293,00

100%

INTERO TERRITORIO
TOTALE
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173.000,00

ABBIATENSE

CASTANESE

LEGNANO

MAGENTINO

INTERO TERRITORIO

262.400,00

86.337,00
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150.000,00
EROGAZIONI PER SETTORE ANNO
2020

EROGAZIONE

%

232.483,76

ARTE, CULTURA E AMBIENTE

€ 150.000,00

23%

SERVIZI ALLA PERSONA

€ 270.809,24

41%

SOCIO-SANITARIO

€ 232.483,76

36%

€ 653.293,00

100%

ARTE, CULTURA E AMBIENTE

SERVIZI ALLA PERSONA

SOCIO-SANITARIO

270.809,24

121.746,76
19.000,00

TIPOLOGIE DEI BENEFICIARI ANNO
2020
ANZIANI

CONTRIBUTO

122.696,24

%

€ 121.746,76

19%

30.000,00

IMMIGRATI

€ 19.000,00

3%

15.000,00

MINORI

€ 75.200,00

12%

€ 269.650,00

41%

VITTIME DI VIOLENZA

€ 15.000,00

2%

MALATI

€ 30.000,00

5%

€ 122.696,24

19%

€ 653.293,00

100%

PERSONE FRAGILI

INTERA COMUNITÀ

ANZIANI

IMMIGRATI

VITTIME DI VIOLENZA

MINORI
MALATI

19.000,00

PERSONE FRAGILI
INTERA COMUNITÀ

NUMERO RICHIESTE ACCOLTE

76

NUMERO RICHIESTE NON ACCOLTE

20

NUMERO TOTALE DI RICHIESTE DI
CONTRIBUTO

96

ACCOLTE

269.650,00

20

NON ACCOLTE

76
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Software, licenze e simili
Altre immobilizzazioni immateriali

2020

importo in euro

II - Immobilizzazioni materiali
Mobili e macchine d’ufficio
III - Immobilizzazioni finanziarie
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
Crediti verso donatori
Altri crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Portafoglio titoli Banca Intesa
IV - Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
C) RATEI E RISCONTI
Risconti attivi
Ratei attivi
TOTALE ATTIVO

PASSIVO E NETTO
A) PATRIMONIO NETTO
I- Fondo di dotazione iniziale
II - Fondi patrimoniali
Fondo comune
Fondo ALI
Fondo Fondaz. Famiglia Legnanese
Fondo Banca di Legnano
Fondo Talisio Tirinnanzi
Fondo Volontari per la Fondazione
Fondo Collegio dei Capitani e delle Contrade
Fondo Borse di studio G. Bianchi
Fondo Lions Club Legnano Host
Fondo Raccolta Donazioni
Fondo Notaio Aldo Novara
Fondo di riserva a salvaguardia del valore
reale del Patrimonio
Fondo Fondazione Lambriana
Fondo Iniziative Sociali Canegratesi
Fondo Bambina e Giovanni Tacchi
Fondo Contrada S. Ambrogio
Fondo La Carovana
Fondo Associazione per la libertà di
educazione Adriana Braga
Fondo Palio di Legnano
Fondo Una goccia per Magenta
Fondo CDA 2012

B) FONDI PER L’ATTIVITÀ
1)Disponibilità per erogazioni:
1.1) Disponibilità attività erogative
1.2) Territoriali
1.3) Altre disponibilità per erogazioni
2) Altri fondi per l’attività:
2.1) Fondi patrimoniali per attività
2.2) Disponibilità per la gestione
2.3) Disponibilità per microcredito
C) FONDI RISCHI E ONERI
1) Fondo fideiussioni
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E) DEBITI
1) Debiti per contributi da erogare
3)Debiti verso fornitori
4) Debiti tributari
5) Debiti v/istituti di previdenza
6) Debiti v/personale
7) Altri debiti
F) RATEI E RISCONTI
1) Ratei passivi
TOTALE PASSIVO E NETTO
Conti d’ordine - Promesse di donazione
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2019

15.383

importo in euro

216

1.009
9.760
10.769

-

4.614
4.614
4.572.557
-

216
2156
4.513.956
-

1.240.037
12.541
1.252.578
2.369.611
2.369.611

1.514.000
176
1.514.176
2.280.320
2.280.320

950.237
131
950.366
2.847
500
2.347
4.590.787

719.456
4
719.460
2.926
344
2.582
4.517.098
2019

2020

importo in euro

3.352.553
255.000

importo in euro

3.347.536
255.000

1.410.000
50.000
100.000
100.000
100.000
4.364
15.236
100.000
12.732
935.069
5.371

1.410.000
50.000
100.000
100.000
100.000
4.364
15.236
100.000
12.732
930.253
5.371

40.000
142.500
10.000
3.657
2.085
15.000

40.000
142.500
10.000
3.657
2.085
15.000

3.080
14.259
31.000
3.200

3.080
14.259
31.000
3.000

3.097.553
598.708

3.092.537
449.220

148.000
39.483
317.846
505.329

168.000
49.453
83.693
301.146

36.401
56.978
93.379
29.848
609.508
557.209
1.922
2.689
6.907
14.710
26.071
170
170
4.590.787
8.122.853

68.932
79.142
148.074
156
156
26.193
693.824
645.850
1.129
1.786
6.313
12.359
26.387
169
169
4.517.098
7.945.548
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CONTO ECONOMICO
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
1) Interessi su depositi bancari e postali
2) Interessi su titoli obbligazionari
3) Interessi su titoli di Stato
4) Proventi su fondi comuni di investimento
5) Proventi su titoli portafoglio Intesa
6) Plusvalenze su titoli da realizzo
7) Utili su cambi
TOTALE (I)
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
1) Imposte sulle attività finanziarie
2) Spese cessione titoli
3) Minusvalenze su titoli da realizzo
4) Svalutazione titoli
5) Commissioni gestione patrimoniale
6) Perdite su cambi
TOTALE (II)
Risultato della gestione finanziaria e patrimoniale (I - II)
di cui:
A.1)destinato alle erogazioni
A.2) destinato alla gestione
A.3) destinato a fondi o riserve
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
I) PROVENTI STRAORDINARI
1) Sopravvenienze attive
TOTALE (I)
II) ONERI STRAORDINARI
1) Sopravvenienze passive
TOTALE (II)
Risultato della gestione straordinaria (I - II)
di cui:
B.1)destinato alle erogazioni
B.2) destinato alla gestione
B.3) destinato a fondi o riserve
C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
1) Liberalità
Risultato dell’attività di raccolta fondi
di cui:
C.1)destinato alle erogazioni
C.2) destinato alla gestione
C.3) destinato a fondi o riserve
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
Totale altre disponibilità per attività erogativa
F) ATTIVITÀ EROGATIVA
1) Erogazioni per attività istituzionali
Totale F.1) Decremento disponibilità per erogazioni
1) Erogazioni fondi patrimoniali
Totale F.2) Decremento fondi per attività
Totale delle erogazioni
G) ATTIVITÀ DIRETTA DI GESTIONE
1) Retribuzioni
2)Contributi previdenziali e assistenziali
3 ) Accantonamento fondo tfr
4) Altre spese per il personale
5) Compensi a professionisti per elaborazione paghe
6) Altri costi per servizi
7) Acquisti di beni e materiali di consumo
8) Oneri diversi di gestione
9)Ammortamenti immobilizzazioni materiali
10) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Totale costi dell’attività diretta di gestione
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)
- incremento (decremento) delle disponibilità per la gestione (A.2+B.2+C.2+D.2-G-F.2)
- accantonamento a fondi o riserve (A.3+B.3+C.3+D.3)
Totale

2020
importo in euro

2019
importo in euro

640
9.488
42.605
2.843
55.576

645
691
2.694
4.536
9.493
46.781
3
64.843

24.856
12.832
19.331
1.541
58.560
-2.984
-2.984
-

27.050
3.760
950
8.868
15.998
495
57.121
7.722
7.722
-

-

125
125

5.900
5.900
-5.900
-5.900
-

125
125
-

991.081
991.081
863.697
122.843
4.541

663.527
663.527
489.848
106.181
67.498

-

-

3.177
3.177

88
88

686.478
686.478
23.322
23.322
709.800

539.275
539.275
2.256
2.256
541.531

61.931
14.825
3.963
1.017
2.661
26.962
3.133
3.615
649
2.944
121.700
153.874
180.396
-31.063
4.541
153.874

47.418
13.592
3.976
355
1.804
29.887
5.973
4.061
355
107.421
22.510
-49.340
4.352
67.498
22.510
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CHIUSO AL 31/12/2020
Il presente bilancio, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, si riferisce all’esercizio
chiuso al 31/12/2020, quindicesimo 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, a sezioni contrapposte,

- il Conto Economico, redatto in forma scalare

contiene l’indicazione delle attività, delle passività

secondo il principio della competenza economica

e del patrimonio netto alla data di chiusura

dei costi e dei ricavi, evidenzia i risultati

dell’esercizio;

intermedi delle diverse gestioni in cui si articola
l’attività della Fondazione, i quali esprimono la
redditività del patrimonio, l’entità delle risorse
complessivamente acquisite, nonché la loro
destinazione all’attività di erogazione, alla gestione
della struttura, ovvero alla formazione del
patrimonio.

VARIAZIONI RISPETTO AL
PRECEDENTE ESERCIZIO

PRINCIPI DI FORMAZIONE

Non si è ritenuto opportuno allegare al bilancio il

Le operazioni relative alla gestione finanziaria e quelle

rendiconto gestionale redatto secondo criteri di pura cassa,

di gestione della struttura vengono rilevate secondo il

in quanto i più recenti orientamenti normativi e dottrinali

consueto criterio della competenza economico-temporale,

hanno confermato che questa forma di rendicontazione è

che ha riguardo alla maturazione dei proventi e degli oneri

da considerarsi alternativa al bilancio redatto utilizzando

ed al momento in cui i beni ed i servizi vengono acquisiti

il principio della competenza economica ed è comunque

all’economia della Fondazione.

applicabile solo agli enti di minori dimensioni.

Per quanto riguarda le altre operazioni, peculiari all’attività
di raccolta e di erogazione, si forniscono le seguenti
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;
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CRITERI DI VALUTAZIONE
- le liberalità già destinate dai donatori a patrimonio non

Il bilancio degli enti non profit evidenzia peculiarità che lo

transitano dal conto economico, mentre quelle pervenute

contraddistinguono da quello delle imprese.

senza destinazione ovvero attraverso bandi con raccolta

Nella redazione del Bilancio sono state pertanto seguite

transitano dal conto economico nell’esercizio in cui

le indicazioni di prassi elaborate negli anni dagli enti

avviene la loro accettazione da parte del Consiglio e si

istituzionali dedicati anche all’informativa degli enti non

determina in via definitiva la loro acquisizione e la loro

lucrativi. Tuttavia, la prassi si è limitata ad affermare

destinazione;

taluni principi di base per l’individuazione dei criteri di

- le liberalità provenienti dalla Fondazione Cariplo per

valutazione delle più importanti poste di bilancio; si è reso

la gestione delle erogazioni territoriali transitano dal

quindi necessario ricorrere, per le altre poste, ai criteri

conto economico e vengono iscritte tra i crediti (verso

di valutazione previsti dalle norme del codice civile o dai

donatori) nel momento in cui sono assegnate alla nostra

principi contabili nazionali per le imprese, e in particolare

Fondazione; contestualmente esse vengono iscritte fra le

per quelle di minori dimensioni, opportunamente adattati alla

disponibilità (per erogazioni);

specifica realtà degli enti non profit.

- le erogazioni sono iscritte quali debiti verso i beneficiari

Si segnala peraltro che tale impostazione risulta avvalorata

al momento della conclusione – con successo – della

dal fatto che, a partire dal prossimo esercizio, la conformità

raccolta di donazioni, se prevista, altrimenti al momento

del bilancio alle clausole generali, ai principi generali di

della delibera da parte del Consiglio;

bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli

- in caso di mancata realizzazione (o di realizzazione

articoli 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi

soltanto parziale) dei progetti per i quali è già stata

contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello

completata la raccolta fondi, i contributi già deliberati

scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di

vengono revocati, stornati contabilmente dai debiti

utilità sociale, sarà espressamente richiesta dalla normativa

per contributi da pagare e, previo transito dal conto

in materia di Enti del Terzo Settore (D.M. 05.03.2020

economico, ripristinati fra le disponibilità.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Allegato 1).

Tanto premesso in linea generale, si illustrano nel seguito i

I criteri di valutazione correttamente si ispirano a principi

criteri di valutazione utilizzati per le singole voci dello stato

di prudenza e competenza, nella prospettiva della

patrimoniale, che non si discostano da quelli utilizzati nella

continuazione dell’attività.

redazione dei precedenti bilanci, fatta eccezione per quanto

Infatti, nonostante la pandemia da Covid-19 e gli effetti

successivamente specificato.

da essa prodotti nel corso dell’esercizio 2020 abbiano
necessariamente imposto un adeguamento delle iniziative
intraprese, al momento la continuità dell’attività della
Fondazione non risulta compromessa.
Al contrario, proprio la situazione di emergenza ha richiesto
una presenza sempre più attiva e rilevante della Fondazione
sul territorio per collaborare al contenimento dei disagi
derivanti dalla stessa, principalmente nell’interesse dei
soggetti più fragili, come gli anziani, i disabili e quanti hanno
subito le peggiori ripercussioni economiche della pandemia.

I criteri di valutazione più significativi sono di seguito
illustrati.
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Immobilizzazioni immateriali

Pertanto, in applicazione di quanto sopra, tutti i titoli

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo

in portafoglio sono stati iscritti al valore risultante

di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori.

dall’ultimo bilancio o, se acquistati nel corso

Il costo delle immobilizzazioni, di cui si è constatata

dell’esercizio, al costo di acquisto, senza tener conto del

l’utilità pluriennale, viene ammortizzato nel tempo in

valore di realizzo a fine esercizio, in quanto si ritiene

relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

che nessuna delle perdite espresse dall’andamento del

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al netto dei

mercato possa avere carattere durevole.

relativi ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di

Crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.

acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori.

Debiti

Le immobilizzazioni materiali oggetto di donazione

I debiti sono iscritti al valore nominale.

sono invece iscritte al loro valore di mercato. Il costo
delle immobilizzazioni, di cui si è constatata l’utilità

Disponibilità liquide

pluriennale, viene ammortizzato nel tempo in relazione

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

alla residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al netto del

Ratei e risconti

valore del relativo fondo di ammortamento.

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

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

mentre nella voce risconti attivi sono iscritti costi

Costituite dal portafoglio titoli affidato in gestione

competenza di esercizi successivi.

presso Intesa Sanpaolo, sono iscritte al costo di

Nella voce ratei passivi sono iscritti costi di competenza

acquisto, comprensivo dei costi accessori. Se al termine

dell’esercizio esigibili in esercizi successivi.

dell’esercizio il valore di realizzazione desumibile

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e

dall’andamento del mercato dovesse risultare inferiore

proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali

al costo di acquisto, si dovrebbe procedere alla

varia in ragione del tempo.

sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di

svalutazione dei titoli a tale minor valore.
Tuttavia, per il presente esercizio, si è ritenuto

Patrimonio netto

opportuno avvalersi della deroga prevista dall’art.

Tale voce accoglie il fondo di dotazione iniziale, il fondo

20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,

comune ed i fondi patrimoniali nominativi, rilevati al

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

loro valore nominale.

2018, n. 136, estesa a tutto il 2020 dall’art. 1 del D.M.
17.07.2020 Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Disponibilità

In forza di tale deroga, è possibile valutare i titoli

Rappresentano le risorse a disposizione del Consiglio

dell’attivo circolante in base al loro valore di iscrizione,

di Amministrazione per lo svolgimento dell’attività

così come risultante dall’ultimo bilancio annuale

istituzionale, per le erogazioni, per la gestione della

regolarmente approvato, anziché al valore desumibile

struttura e di altre iniziative.

dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le
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perdite di carattere durevole. Si tratta di una misura

Trattamento di fine rapporto

a carattere transitorio, giustificata dalla situazione

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i

di turbolenza che continua a caratterizzare i mercati

dipendenti in forza all’ente a fine esercizio, in conformità

finanziari.

alle disposizioni di legge e contrattuali in vigore.

BILANCIO SOCIALE 2020

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE
Attivo
Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali
Di seguito si dettagliano la composizione e la movimentazione delle singole
voci che compongono le immobilizzazioni immateriali.

Software, licenze e simili

Altre immobilizzazioni immateriali

Costo storico

-

Costo storico

-

Ammortamenti cumulati

-

Ammortamenti cumulati

-

Valore di inizio esercizio

-

Valore di inizio esercizio

-

Acquisizioni nell'esercizio

1.513

Acquisizioni nell'esercizio

12.200

Riduzioni di valore nell'es.

-

Riduzioni di valore nell'es.

-

Vendite nell'esercizio

-

Vendite nell'esercizio

-

Ammort.dell'esercizio

504

Ammort.dell'esercizio

2.440

Valore al 31.12.2020

1.009

Valore al 31.12.2020

9.760

Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi
di utilità pluriennale sostenuti per la realizzazione della
piattaforma CrowdFunding, ammortizzati in cinque esercizi.

Immobilizzazioni Materiali
Di seguito si dettagliano la composizione e la movimentazione delle singole
voci che compongono le immobilizzazioni materiali.

Mobili e macchine d’ufficio
Costo storico

9.999

Ammortamenti cumulati

9.783

Valore di inizio esercizio

216

Acquisizioni nell’esercizio

5.047

Riduzioni di valore nell’es.

-

Vendite nell’esercizio

-

Ammort.dell’esercizio

649

Valore al 31.12.2020

4.614
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ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
Crediti verso donatori
Di seguito si riportano le variazioni intervenute in questa voce, che
accoglie i contributi già riconosciuti dai donatori, ma non ancora incassati,
destinati al finanziamento dei progetti ed alla gestione della Fondazione.
Valore al 31.12.2019

1.514.000

Variazione
Valore al 31.12.2020

-273.963
1.240.037

Altri crediti
La voce altri crediti accoglie i crediti verso l’erario per ritenute irpef e per
ires, gli anticipi a fornitori di servizi, nonché i crediti verso le banche per
competenze attive maturate entro la fine dell’esercizio, ma non ancora
accreditate sul conto corrente della Fondazione.
Le movimentazioni subite nel corso dell’esercizio sono le seguenti:

31.12.19

Variazione

31.12.20

168

169

337

Anticipi a fornitori

-

12.200

12.200

Cred.v/banche comp.maturate

8

-4

4

176

12.365

12.541

Crediti v/erario

TOTALE

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Le attività finanziarie non immobilizzate sono costituite dal portafoglio
titoli affidato in gestione presso Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Il patrimonio viene gestito in conformità al mandato conferito dal
Consiglio di Amministrazione, in particolare con riferimento al
Regolamento per la Gestione del Patrimonio e degli Investimenti
deliberato il 17/10/2011, rispettando criteri prudenziali e di
diversificazione del rischio, con l’obiettivo di preservare nel lungo
periodo il suo valore e di generare una redditività adeguata per
assicurare le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento delle
finalità statutarie e delle erogazioni previste.
La variazione intervenuta in questa voce è la seguente:

Valore al 31.12.2019
Variazione
Valore al 31.12.2020

40

2.280.320
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Come indicato nella sezione dedicata ai criteri di

A titolo puramente informativo, si segnala che il valore di

valutazione, ci si è avvalsi della deroga prevista dall’art.

mercato complessivo del portafoglio titoli al 31/12/2020,

20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,

così come comunicato dal gestore, era pari a euro 2.549.710

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,

(al lordo dei ratei per interessi maturati, pari a euro 2.347,

n. 136, estesa a tutto il 2020 in forza dell’art. 1 del D.M.

iscritti in bilancio alla voce “Ratei attivi”).

17.07.2020 Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Da ultimo, si specifica che, sotto il profilo tributario, il

L’effetto derivante dall’applicazione di tale deroga è

suddetto contratto di gestione di portafoglio è soggetto

l’iscrizione di un maggior valore delle attività finanziare

al regime del “risparmio gestito” di cui all’art. 7 del D.

non immobilizzate pari a euro 9.061.

Lgs. n. 461 del 21/11/1997, che prevede l’applicazione di

In conformità ai postulati della prudenza e della

un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato

competenza economica, non si è comunque tenuto conto dei

della gestione maturato.

plusvalori maturati, ma non ancora realizzati.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide, formate dai depositi bancari attivi e dal denaro e altri
valori in cassa (marche da bollo), hanno subito nel corso dell’esercizio le
seguenti variazioni:

Depositi bancari e postali

31.12.19

Variazione

31.12.20

719.456

230.781

950.237

4

127

131

719.460

230.908

950.368

Denaro e valori in cassa
TOTALE

La liquidità per attività ordinarie è costituita da:
- n. 3 conti correnti aperti presso il Banco BPM S.p.A.,
uno dedicato all’attività ordinaria, che alla data del
31/12/20 aveva un saldo attivo di euro 518.367, uno
dedicato all’attività di microcredito, che alla data del

- un ulteriore conto corrente aperto presso Intesa
Sanpaolo Private Banking, che alla data del 31/12/20
aveva un saldo attivo di euro 19.649.
- un conto Paypal che alla data del 31/12/20 aveva un
saldo attivo di euro 49.

31/12/20 aveva un saldo attivo di euro 79.288 e il
terzo, dedicato al progetto Comunità Possibile, che alla

La liquidità per investimenti è costituita da un conto corrente

data del 31/12/20 aveva un saldo attivo di euro 12.384;

aperto presso Intesa Sanpaolo Private Banking, operante

- un conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo S.p.A.

come conto di regolamento nell’ambito del contratto di

(ex Banca Prossima), che alla data del 31/12/20 aveva

gestione di portafoglio sopra richiamato, che alla data del

un saldo attivo di euro 110.036;

31/12/20 aveva un saldo attivo di euro 198.269

- un conto corrente aperto presso Poste Italiane, che alla
data del 31/12/20 aveva un saldo attivo di euro 12.195;

Il denaro e gli altri valori in cassa sono rappresentati da
denaro in cassa per euro 129 e da marche da bollo per euro 2.
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei attivi sono interamente costituiti dagli interessi maturati su titoli
rientranti nel portafoglio gestito.
I risconti attivi sono relativi all’assicurazione per euro 331 e ai canoni vari
per software, sito internet e posta elettronica per euro 169; rappresentano la
quota di costo già sostenuta, ma di competenza dell’esercizio successivo.
Di seguito le variazioni intervenute nell’esercizio:
31.12.19

Variazione

31.12.20

344

156

500

Ratei attivi

2.582

-235

2.347

TOTALE

2.926

-79

2.847

Risconti attivi

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

Fondo di dotazione iniziale
Fondi patrimoniali
Riserva da arrotondamento
TOTALE

31.12.19

Variazione

31.12.20

255.000

-

255.000

3.092.537

5.016

3.097.553

-1

1

-

3.347.536

5.017

3.352.553

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

Disponibilità attività erogative

Variazione

31.12.20

168.000

-20.000

148.000

Territoriali

49.453

-9.970

39.483

Altre disponibilità per erogazioni

83.693

234.153

317.846

Fondi patrimoniali per attività

68.932

-32.531

36.401

Disponibilità per microcredito

79.142

-22.164

56.978

449.220

149.488

598.708

TOTALE

42

31.12.19

BILANCIO SOCIALE 2020

Alla data di chiusura dell’esercizio, le disponibilità per

I fondi patrimoniali per attività sono così suddivisi:

erogazioni “fuori bando” erano pari a euro 1.000, mentre
quelle relative ai bandi erano pari a euro 147.000,

Disp. Fondo ALI

interamente riferite a bandi dell’esercizio corrente già

Disp. Fondo Famiglia Legnanese

stanziati e per i quali si attende il completamento della

Disp.Fondo Banca di Legnano

-500

raccolta donazioni.

Disp. Fondo T. Tirinnanzi

-137

Le altre disponibilità per erogazioni si riferiscono al Fondo

Disp. Fondo Volontari FTO

Comunità Possibile per euro 13.583, al Fondo Laboratorio

Disp.Fondo Collegio Capitani

Chimica Bernocchi per euro 3.572, a contributi ottenuti da
Fondazione Cariplo correlati al Fondo Erogazione Sfida
per complessivi euro 154.873, al Fondo Covid-19 per euro
2.898 e al Fondo Povertà per euro 142.920, tutti destinati
all’attività erogativa.

-88

505
1.353

Disp.Fondo Borse Studio Bianchi

-137

Disp.Fondo Lions Legnano Host

-17

Disp.Fondo raccolta donazioni

500

Disp.Fondo Notaio A. Novara

611

Disp.Fondo salvaguardia valore
Disp.Fondo Fondaz.Lambriana
Disp.Fondo Iniz.Soc.Canegratesi

6.486
11.399
1.684

Disp.Fondo B.e G. Tacchi

418

Disp.Fondo Contrada S.Ambrogio

238

Disp.Fondo La Carovana

1.726

Disp.Fondo Ass.A.Braga

353

Disp.Fondo Palio di Legnano

1.636

Disp.Fondo Una goccia per Magenta

801

Disp. Fondo CDA 2012

113

TOTALE

Le disponibilità per microcredito sono così costituite:

9.457

36.401

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

3.000

Fondo Comune di Parabiago

12.000

Fondo Comune di Morimondo

3.000

Fondo Comune di Rescaldina

3.500

Fondo Comune di Mesero

3.000

Fondo Comune di Magenta

7.000

TOTALE

56.978

Si segnala che nel corso dell’esercizio il Comune di
Legnano ha deliberato di destinare le disponibilità
per microcredito non ancora utilizzate, pari a euro
22.320, al Fondo Povertà. Pertanto, si è proceduto
a trasferire tale importo dalle disponibilità per
microcredito alle altre disponibilità per erogazioni.
43

BILANCIO SOCIALE 2020

FONDI RISCHI E ONERI
I fondi per rischi e oneri, costituiti dal Fondo fideiussioni relativo alle
garanzie prestate dalla Fondazione a favore del Banco BPM in relazione
all’erogazione del microcredito, hanno subito nel corso dell’esercizio la
seguente variazione:
31.12.19

Variazione

31.12.20

156

-156

-

156

-156

-

Fondo fieiussioni
TOTALE

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

31.12.19 Accantonam.

Utilizzi

31.12.20

Impiegati

26.193

3.655

-

29.848

TOTALE

26.193

3.655

-

29.848

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.
31.12.19

Variazione

31.12.20

645.850

-88.641

557.209

Debiti verso fornitori

1.129

793

1.922

Debiti tributari

1.786

903

2.689

Debiti v/istituti di previdenza

6.313

594

6.907

Debiti v/personale

12.359

2.351

14.710

Altri debiti

26.387

-316

26.071

TOTALE

693.824

-84.316

609.508

Debiti per contributi da erogare

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 di seguito riportato:
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4.000
15.000
15.000
8.350
10.000
10.000
7.000
13.000
10.000

2016/1 Progetto cuore bambino sano
2017/1 INDIPENDENTE. Un percorso sperimentale di
trattamento per la dipendenza affettiva
2018/1 S.I.S.TE.M.A. S.F.I.D.A. educativa Relé
2018/1 Adolescenza, disagio giovanile, territorio
2018/1 Ancora tutti in piazza: sostegno sociale di persone
fragili attraverso azioni intergenerazionali e innovazione
tecnologica
2018/1 Insieme verso casa: un progetto di vita autonoma
2018/1 LEVANTE. Verso un nuovo approccio nel prendersi
cura di sé e degli altri
2018/1 Percorso in rosa, ancora un altro passo!
2018/1 TETRIS. Incontri e relazioni a sostegno delle fragilità

3.000

2018/2 Creare occasioni di lavoro per l'inclusione sociale

1.864

2018/3 Costituzione: 70 anni senza rughe

3.000

2018/4 Un'estate all'opera

5.150
5.012

2018/5 GET IN!
2018/5 Intrecci - Legami familiari in ascolto e formazione

2.500
5.000

FB 2018 - Centenario I.S. Bernocchi
FB 2018 - La seconda chance. Vestire tutti ma con charme
FB 2018 - Restauro Oratorio San Galdino - Intervento
straordinario di urgenza relativo al restauro del dipinto
murale "Santa Maria Maddalena"

5.000

9.000
10.000
14.950
8.000
12.000
9.000
15.000
13.000
15.000
10.000
8.000
9.000
5.000

2019/1 C'è posto per te
2019/1 Riaccendiamo il motore
2019/1 GIROTONDO - Il grembo sociale nella cura
dei legami familiari
2019/1 Incontri possibili
2019/1 Un ponte per l'autonomia
2019/1 Oggi ri-esco
2019/1 Atena - Progetto di ricerca sul fenomeno della
dispersione scolastica
2019/1 Relazioni che curano
2019/1 Ripartiamo da noi
2019/1 Close to you, vicini a te
2019/1 Pensami adulto!
2019/1 Antenne dell'Abbiatense
2019/1 Forma-Azione Relé

4.025
3.050
5.000
4.157
5.011
3.000
4.000
5.000

2019/2 AmiAMO l'Oasi 2
2019/2 Attenzione agli ultimi
2019/2 Campagna prevenzione ictus cerebrale
2019/2 Educhiamo: prima persona plurale!
2019/2 Parco inclusivo
2019/2 Apertura "Sportello amico"
2019/2 VOLONTARI 2.0 Gratuità e professionalità
2019/2 Una voce ai nuovi giovani

5.000

2019/3 Green Learning Week
2019/3 MoSaIC - Music for sound integration in the
creative sector
2019/3 AppArTe - Applicazioni artistiche per il Territorio
2019/3 Sound tracks jazz&blues festival
2019/3 Un palco per tutti
2019/3 EducArte
2019/3 Fuori dai confini
2019/3 D.I.R.E. Donare Inclusione Realizzando Emozioni
2019/3 Nobody on the road
2019/3 La Compagnia dell'Amicizia: teatro e canto 2.0
2019/3 Catalogazione di testi e trasmissione della cultura
2019/3 Facciamo teatro - insieme per crescere
2019/3 Noi e il clima che cambia
2019/3 NaturArt. Conoscere e tutelare l'ambiente tramite
l'attivazione delle giovani generazioni e azioni culturali
2019/3 Un viaggio dentro la fiaba per incontrare
eroi super-abili

8.000
6.000
4.000
5.000
7.000
4.326
9.000
2.624
5.000
6.000
8.000
5.000
5.000
14.000

3.000
3.500
4.000
3.000
3.000

2019/4 Bella storia - Crescere insieme…si può!
2019/4 Siamo tutti protagonisti
2019/4 Bella storia
2019/4 Educazione in campo
2019/4 Progetto pedagogico oratorio estivo 2019

5.000
3.500
1.700
4.000

FB 2019 - Diamo spazio ai B.E.S.
FB 2019 - Recupero area ex inceneritore parco ila
FB 2019 - Una bottega per una scelta consapevole
FB 2019 - Tutto lo spazio suona
FB 2019 - Arte terapia, la creatività che trasforma peso in
leggerezza
FB 2019 - Dalle suffragette dei primi del novecento alle
sorelle degli anni 70'
FB 2019 - Messa in scena dell'opera " Don Giovanni" di
Mozart
FB 2019 - Musica in abbazia (2 edizione)
FB 2019 - Laboratorio teatrale: Tutti in rete - relazioni reali
e mondi virtuali
FB 2019 - Essere giusti nel proprio tempo
FB 2019 - Cittadini del mondo
FB 2019 - Appassionati!
FB 2019 - Piccoli fuochi fatui - fuochi fatui per piccoli
FB 2019 - Realizzazione sito web istituzionale

2.000
3.000
3.000
4.000
2.500
2.000
3.200
3.500
1.000
600
4.800
4.200
2.400
3.250
4.500
3.521
4.200
4.620
4.800
4.500
6.000
10.000
4.500
1.500
3.000
4.000
1.500

2020/1 Telemedicina e telepresenza
2020/1 Corona Virtus
2020/1 Smart contact
2020/1 A fianco degli invisibili
2020/1 La distanza che unisce
2020/1 Noi restiamo in comunità
2020/1 Piattaforma digitale e spesa sospesa
2020/1 Ri-composizione
2020/1 Ricominciare per servire
2020/1 Perché nessuno resti indietro
2020/1 Microcredito
2020/1 Sala multimediale
2020/1 Ripartiamo
2020/1 Riapriamo Babele
2020/1 MEETiamoci in gioco
2020/1 Officina lavoro
2020/1 DPI PER RUGBIO

3.000

2020/2 L'inclusione possibile

4.700
4.700

Covid fase 2 - RSA Morimondo
Covid fase 2 - RSA Albergo del nonno

12.000
10.000
8.000
557.209

FB 2020 - L'atelier dei bambini
FB 2020 - La Quercia
FB 2020 - Il supporto psicologico al paziente e ai familiari
nella malattia oncologica
TOTALE

- i debiti verso fornitori, pari a euro 1.922, sono
relativi a fatture da ricevere, come da dettaglio sotto
riportato:
Cooperativa Il Portico
Studio Picozzi
Vito Spirito
TOTALE

61
964
897
1.922
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- i debiti tributari, pari a euro 2.689, sono relativi

maturate ma non ancora corrisposte al

alle ritenute irpef sulle retribuzioni per euro

personale dipendente per ferie, festività, ROL e

1.355, all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione

mensilità aggiuntive;

del tfr per euro 5 e alle ritenute d’acconto sui
contributi erogati per euro 1.329;
- i debiti v/istituti di previdenza, per euro

- gli altri debiti, pari a euro 26.071, sono costituiti
da debiti verso banche per competenze passive
maturate e non ancora addebitate sui conti

6.907, si riferiscono ai contributi inps e inail

correnti della Fondazione entro la chiusura

sulle retribuzioni, inclusi quelli relativi alle

dell’esercizio per euro 25.781 (di cui euro

competenze maturate ma non ancora corrisposte

19.264 per imposta sostitutiva sul risultato della

per ferie, festività, ROL e mensilità aggiuntive del

gestione patrimoniale) e da debiti verso fondi di

personale dipendente;

previdenza complementare per i dipendenti per

- i debiti verso il personale, pari a euro 14.710,

euro 290.

sono costituiti dai debiti per competenze

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei passivi, pari a euro 170, sono relativi alla quota di competenza dell’esercizio
di contributi associativi corrisposti nell’esercizio successivo.

CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine iscritti in calce allo Stato Patrimoniale per Euro 8.122.853 si
riferiscono interamente alle intenzioni di contributo della Fondazione Cariplo
afferenti al Fondo di dotazione patrimoniale a al Fondo Erogazione Sfida.
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
Il Conto economico rappresenta le modalità e le fonti di

Fondazione Cariplo

acquisizione delle risorse nel corso dell’esercizio e la loro

Donazioni da raccolta su bandi

destinazione ai diversi comparti dell’attività della Fondazione.

Contributo cinque per mille

In particolare, si evidenzia che:

Altri donatori a Fondo Covid-19

- la gestione finanziaria e patrimoniale ha generato un

Altri donatori a Fondo Covid-19 S.Erasmo

risultato negativo di Euro 2.984, destinato interamente alla

Altri donatori a Fondo Povertà

gestione;

Altre donazioni varie
TOTALE

- le liberalità, per un totale di euro 991.081, derivano dalle

804.037
29.544
1.796
77.974
6.130
70.600
1.000
991.081

seguenti fonti:

- le liberalità ricevute sono state destinate alle erogazioni
per euro 863.697; sono state inoltre erogate rendite su fondi
patrimoniali per euro 23.322; il dettaglio dei contributi revocati,
pari a complessivi euro 3.177, è il seguente:
2018/4 Riqualificare per le generazioni che si
incontrano

417

2019/2 Scuole e protezione + la Pet a scuola

260

FB-2018 Incontri di formazione

1.500

FB-2019 Centenario nascita Felice Musazzi

1.000

TOTALE

3.177

- nel corso dell’esercizio la Fondazione ha incassato il contributo
cinque per mille relativo all’anno 2018, pari a euro 932, e
quello relativo all’anno 2019, pari a euro 864, che sono stati
interamente destinati alle spese per la sede.
- il risultato economico positivo di Euro 153.874 deriva dalla
somma algebrica tra il decremento delle risorse destinate
all’attività, pari ad Euro 31.063, l’incremento delle disponibilità
per erogazioni, per euro 180.396, e l’accantonamento a fondi o
riserve per euro 4.541.
- si segnala che i costi della gestione diretta (pari a complessivi
euro 127.600, incluse le sopravvenienze passive per euro
5.900) sono coperti mediante utilizzo delle disponibilità per la
gestione per euro 96.965, del contributo cinque per mille per
euro 1.796 e delle donazioni raccolte per euro 28.839. Tra le
donazioni raccolte sono stati portati ad incremento del fondo
raccolta donazioni complessivi euro 4.541.

47

BILANCIO SOCIALE 2020

ALTRE INFORMAZIONI
NUMERO DEI DIPENDENTI
Alla data di chiusura dell’esercizio, risultano in forza tre

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI
ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

lavoratori dipendenti.

L’operatività della Fondazione nei primi mesi del 2021

COMPENSI AD AMMINISTRATORI
E REVISORI

non si discosta da quella dell’esercizio precedente. Per
quanto riguarda la gestione degli investimenti finanziari
della Fondazione, indicati nell’attivo circolante dello Stato

Ai sensi dello Statuto nessun compenso è previsto per gli

Patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione ha proseguito

Amministratori e Revisori.

coerentemente nell’attuazione delle delibere già assunte
nel rispetto dei Regolamenti vigenti. L’emergenza sanitaria

CONTROVERSIE FISCALI
PENDENTI
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano pendenti
controversie di carattere tributario che coinvolgono la
Fondazione.

Agevolazioni fiscali
La Fondazione, in quanto ONLUS, beneficia delle
agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. 4 dicembre
1997 n. 460.
Si segnala che, in data 03/08/2017, è entrato in
vigore il D. Lgs. n. 117/2017, che realizza una
significativa ed organica revisione della disciplina del
volontariato e degli enti no profit. Le norme transitorie
e di attuazione previste per regolare il complesso
processo di adeguamento al nuovo quadro normativo
stabiliscono, tra l’altro, che fino all'operatività del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito
con il medesimo decreto, continuano a trovare
applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti
derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri Onlus.
La Fondazione ha provveduto, in data 27/10/2020, ad
approvare un nuovo testo di Statuto, al fine di renderlo
conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 117/2017 e di
inserire alcuni elementi di miglioramento delle proprie
azioni istituzionali. L’efficacia delle predette modifiche
è subordinata all’effettiva iscrizione della Fondazione
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che,
al momento di redazione del presente bilancio, non è

legata al persistere del Covid-19 e delle sue mutazioni
ha visto l’introduzione di ulteriori misure straordinarie
da parte delle autorità competenti e ha determinato
un ritardo nella ripresa dell’economia, producendo
quindi riflessi anche sulle condizioni socio-economiche
nel territorio del Castanese, Magentino, Abbiatense e
Legnanese, oltre che sulle donazioni possibili. Pertanto,
gli Amministratori continuano a monitorare con estrema
attenzione sia l’evolversi dell’emergenza sanitaria legata
al Covid-19, sia l’andamento dei mercati di riferimento
rispetto alle ipotesi di sostenibilità economico-finanziaria,
mantenendo un’attenzione al contenimento di tutti i costi
e all’individuazione di specifiche iniziative che possano
ulteriormente incrementare le attività filantropiche
statutarie in relazione al contesto ed ai bisogni emergenti.

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.

Vi invito quindi ad approvare il Bilancio al 31/12/20 e
Vi propongo di confermare la destinazione del risultato
economico positivo di Euro 153.874 così come indicato in
calce al Conto Economico.
Legnano, 10 giugno 2021

ancora operativo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Salvatore Forte)
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BILANCIO SOCIALE 2020

MONITORAGGIO SVOLTO
DALL’ORGANO DI CONTROLLO
Il Collegio dei Revisori, nel corso dell’esercizio, ha

- Che la Fondazione ha svolto in via esclusiva o

verificato, attraverso l’analisi dei documenti contabili

principale una o più attività di interesse generale

ed amministrativi, nonché mediante colloqui con i

tra quelle previste dall’articolo 5, comma 1, del

soggetti interessati, l’osservanza delle finalità civiche,

D.Lgs. n. 117/2017;

solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, ai
sensi del D.Lgs. n. 117/2017; all’esito delle predette

- Che nell’attività di raccolta fondi, la Fondazione

verifiche, il Collegio dei Revisori, nella presente

ha rispettato i principi di verità, trasparenza

relazione al Bilancio Sociale, può attestare:

e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed
il pubblico, in conformità alle previsioni di cui
all’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017;
- Che la Fondazione non persegue finalità di lucro;
tale condizione risulta dai seguenti elementi:
- il patrimonio, comprensivo di tutte le sue
componenti, quali ricavi, rendite, proventi ed
entrate comunque denominate, è destinato
esclusivamente allo svolgimento dell’attività
statutaria;
- è stato osservato il divieto di distribuzione,
anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e
riserve, tenendo altresì conto di quanto stabilito
dall’articolo 8, comma 3, lettere da a) ad e) del
D.Lgs. n. 117/2017.
- Che il bilancio sociale è redatto in conformità
alle linee guida che ne stabiliscono le modalità
di predisposizione, secondo criteri e principi che
ne consentono la valutazione dell’attendibilità
e contiene dati e informazioni coerenti con le
documentazioni esibite e i controlli svolti;
- Che il bilancio sociale, della cui redazione sono
responsabili gli Amministratori, nel complesso
consente ragionevolmente una corretta
rappresentazione e visibilità delle attività della
Fondazione.
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COME RAGGIUNGERCI

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)

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 al pubblico:
lunedì – venerdì / 8:00 – 14:00

Nel rispetto delle disposizioni normative in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19,
riceviamo su appuntamento.

