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Un progetto di

APPUNTI DI VIAGGIO 2020

“Siamo andati avanti così rapidamente in questi
ultimi anni che ora dobbiamo sostare un attimo
per consentire alle nostre anime di raggiungerci”
M. Ende

Dimenticare il 2020, annus horribilis?
Certo che no! È un anno di cui, invece, occorrerà far tesoro approfittando 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. 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, riscoperto o
semplicemente riportato fuori dal ripostiglio dove le avevamo relegate, dovranno essere i nuovi
parametri del nostro essere Persona, Comunità, Paese: 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 a
una filantropia più strategica che emergenziale. Ci siamo ritrovati anche a essere ente di prima
fila, non più solo ente di supporto ad altre organizzazioni che cercano di contrastare tutte le
fragilità cui può andare incontro un bambino, un giovane, un adulto, un anziano.
Durante la prima ondata di Covid-19 siamo stati impegnati soprattutto ad alleviare l’emergenza
sanitaria, a dare supporto all’impegno che le residenze per anziani e per persone con disabilità
hanno dovuto profondere per tutelare i propri ospiti. Abbiamo finanziato progetti per quasi 500.000
euro e distribuito i dispositivi di protezione individuale di cui le strutture socio-assistenziali avevano
estremo bisogno nel pieno dell’emergenza.
Con la seconda ondata, visto l’aumento della povertà nelle sue varie forme - economica, sociale,
digitale, educativa -, abbiamo coinvolto i principali attori pubblici e privati del territorio (Piani di
Zona, Caritas, Terzo settore, categorie produttive, sindacati, Rotary, Lions e altre associazioni)
per dar vita a un Fondo finalizzato a contrastare l’aggravio della povertà sul nostro territorio di
riferimento, sostenendo progetti che cercano di rimuoverne le cause. Il Fondo Povertà nasce
da una iniziativa di Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara cui tutte le Fondazioni di
Comunità hanno aderito e troverà il suo sviluppo durante il 2021.
Nella seconda metà dell’anno abbiamo poi voluto dare impulso alla ripartenza per un’iniezione di
fiducia in un momento delicatissimo anche sul piano psicologico e abbiamo pubblicato un Bando
dedicato alla cultura, un settore molto provato dalla pandemia ma di grande valore per lo sviluppo
sociale ed economico.
Nelle pagine interne trovate i nostri appunti di viaggio che ci dicono che anche quest’anno, con il
suo carico di dolore, è stato un tempo degno di essere vissuto.

Salvatore Forte, Presidente
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PRESENTAZIONE

CHI SIAMO

PER MISSIONE DONIAMO UN FUTURO
ALLA NOSTRA COMUNITÀ
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Nata nel 2006 grazie all’iniziativa di

e ambientale. Inoltre, incentiva la cultura

alcuni enti con il comune obiettivo di

del dono mettendosi a disposizione, con

migliorare la qualità della vita della

professionalità ed esperienza, dei donatori

propria comunità, la Fondazione Ticino

e di tutti coloro che desiderano contribuire

Olona è una delle 16 Fondazioni di

allo sviluppo del territorio.

Comunità che la Fondazione Cariplo,

Con l’attività erogativa la Fondazione

ispirandosi al modello statunitense delle

promuove il Terzo settore locale tramite

Community Foundations, ha promosso in

il finanziamento di progetti meritevoli

ciascuna provincia della Lombardia e in

nei settori dell’assistenza sociale e

due province piemontesi con lo scopo di

sociosanitaria, della cultura, dell’arte,

stimolarne lo sviluppo civile e filantropico.

della formazione e della tutela del

La Fondazione mira a individuare i

patrimonio storico, artistico e ambientale;

bisogni emergenti del proprio territorio -

attraverso l’attività di raccolta di donazioni

costituito dalla parte ovest della Provincia

si adopera per costituire un patrimonio

di Milano - e promuove azioni di rete per

permanente volto a garantire nel tempo la

incoraggiarne la crescita sociale, culturale

realizzazione di iniziative di utilità sociale.

PRESENTAZIONE

LEGNANESE

4 TERRITORIALI 53
AREE

487.500
COMUNI
ABITANTI

CASTANESE

ABBIATENSE

MAGENTINO
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COSA FACCIAMO

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

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

ATTIVITÀ

Confronto,
dialogo e
sinergie con
istituzioni e
realtà locali

Promozione
del dono e
della moderna
filantropia

Individuazione
e sostegno di
progetti sociali,
culturali,
ambientali

Gestione
del patrimonio
della Comunità

Una comunità sana è legata tanto alla libertà degli individui
quanto alla loro unione sociale.
Albert Einstein
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IN CONCRETO, DAL 2006 AL 2020
VALORE DELLE DONAZIONI RACCOLTE

3,31mln
2.273
NUMERO DONAZIONI

VALORE DEI CONTRIBUTI EROGATI

€ 8.814.608
NUMERO PROGETTI SOSTENUTI

1.162
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DAL TERRITORIO

STRUMENTI E OPPORTUNITÀ
AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
PROGETTI
Selezioniamo e sosteniamo progetti sociali, culturali e ambientali
promossi da organizzazioni non profit a favore del nostro territorio,
prevalentemente attraverso la pubblicazione periodica di bandi e
occasionalmente mediante contributi extra bando. È prevista anche la
possibilità di assegnare patrocini gratuiti o con contributo a sostegno di
iniziative meritevoli nei medesimi settori di intervento.

FONDI
Grazie allo strumento dei fondi solidali offriamo ai donatori la possibilità
di indirizzare le proprie risorse verso le finalità desiderate per la propria
comunità e di essere supportati nella scelta dei progetti da sostenere. È
possibile costituire nuovi fondi oppure sostenere uno dei fondi già attivi
per qualsiasi importo si desideri.

LASCITI
Con lo strumento dei lasciti testamentari diamo l’opportunità ai donatori
di essere protagonisti, nel presente e nel futuro, della vita della propria
comunità. Con un testamento, infatti, è possibile destinare in modo
sicuro e trasparente una parte dei propri beni a favore di finalità e opere
solidali che lasceranno un segno indelebile e un ricordo sempre vivo
nella mente dei propri concittadini.

IDEE, RETI E SINERGIE
Ci proponiamo come punto di riferimento per lo sviluppo di nuove
idee condivise, favorendo la costituzione e il consolidamento di coprogettazioni che diano una risposta efficace ai bisogni ritenuti prioritari
dai cittadini e dalle istituzioni del territorio.
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LA SFIDA

La Fondazione è nata potendo contare su una dotazione iniziale costituita dai fondi messi
a disposizione dai Soci Fondatori e negli anni, grazie all’istituzione di nuovi fondi e alle
donazioni liberali di qualsiasi entità, ha raggiunto un patrimonio di circa 3,3 milioni di euro.
In base al regolamento che ha dato vita alle Fondazioni di Comunità, per ogni euro
raccolto a patrimonio Fondazione Cariplo ne mette a disposizione altri due: tutti coloro
che donano qualsiasi cifra alla Fondazione Ticino Olona contribuiscono a creare un
patrimonio triplicato la cui rendita va tutta a beneficio della comunità.
Il traguardo è raccogliere circa 1,7 milioni di euro per raggiungere l’obiettivo sfida di
5 milioni e avere da Fondazione Cariplo altri 10 milioni di euro, disponendo così di un
patrimonio della comunità di 15 milioni di euro.

SFIDA
UN SISTEMA DI CONDIVISIONE INNOVATIVO, CHE DIVENTA

UN MOLTIPLICATORE DEL WELFARE CITTADINO.

UNA SFIDA AMBIZIOSA CHE POSSIAMO VINCERE

SOLO GRAZIE ALLA VOSTRA GENEROSITÀ.

GLI STRUMENTI
FONDI PATRIMONIALI		

LASCITI TESTAMENTARI		

DONAZIONI LIBERALI
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FONDI

Con un fondo Solidale il donatore, persona fisica o
giuridica, dispone di diverse formule e soluzioni a
intensità e durata variabile per gestire in modo semplice,
flessibile, efficiente e sicuro le risorse che ha deciso di
destinare al benessere della propria comunità.
Si tratta di una sorta di fondazione personale di cui,

però, è Fondazione Ticino Olona ad assumersi oneri
di gestione e relativi costi. Il donatore usufruisce di
tutti i benefici fiscali di legge ed è assistito dalla
Fondazione che individua le organizzazioni non profit
e i progetti più idonei, garantendo il monitoraggio e la
rendicontazione degli interventi sostenuti.

TIPOLOGIA DI FONDI SOLIDALI

FONDI PER FINALITÀ

Fondo patrimoniale

Fondo di comunità

Costituito da donazioni importanti e lasciti, il
donatore decide gli scopi e gli ambiti, utilizzando
le rendite nel tempo.

È possibile costituire fondi dedicati a uno specifico
territorio (comunale o sovra-comunale) che
raccolgono donazioni da enti, imprese, cittadini
finalizzati a sostenere progetti e interventi di
welfare comunitario e generativo d’interesse
della comunità locale.

Fondo corrente
Costituito da donazioni finalizzate a progetti
specifici che rispondono a bisogni mirati o
emergenze circoscritte.

Fondo misto
Costituito da donazioni con quote destinate a
obiettivi di lungo periodo e altre disponibili nel
breve.

Fondo tematico
Indirizza le risorse a un particolare settore di
intervento e/o a specifiche organizzazioni non
profit.

Fondo in memoria
Permette di onorare la memoria di un proprio
caro sostenendo organizzazioni o progetti della
comunità a cui era particolarmente legato.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Le PERSONE FISICHE che costituiscono un fondo beneficiano della detrazione dall’imposta lorda del 30%
dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000 € oppure deduzione dal reddito
delle donazioni, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art 83. comma 1 e
2 del D.lgs 2017 n.117). Le PERSONE GIURIDICHE che costituiscono un fondo beneficiano della deduzione
dal reddito delle donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art .83
comma 2 del D.lgs 2017 n 117).

UN FONDO PER 		

Trovata:
Fondazione Comunitaria
Ticino Olona Onlus (FCTO)

Costituirò un
fondo patrimoniale
nell’area di mio interesse
FONDI

Vorrei sostenere
la mia comunità
con una donazione!
Ma come fare?
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I frutti della mia
donazione sosterranno
per sempre progetti per
la mia comunità!

FONDI

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

€ 712.484,00
FONDI PATRIMONIALI

FONDO ALI CONFINDUSTRIA
ALTOMILANESE
Patrimonio: 50.000,00 €

FONDO AMGA DOTT.
GIOVANNI BIANCHI
Patrimonio: 100.000,00 €

FONDO ASS. PER LA LIBERTÀ DI
EDUCAZIONE ADRIANA BRAGA
Patrimonio: 3.080,00 €

FONDO BAMBINA E GIOVANNI TACCHI
Patrimonio: 3.657,00 €

FONDO BANCA DI LEGNANO
Patrimonio: 100.000,00 €

FONDO CDA 2012
Patrimonio: 3.200,00 €

FONDO COLLEGIO DEI CAPITANI
Patrimonio: 15.236,00 €

FONDO CONTRADA S. AMBROGIO
Patrimonio: 2.085,00 €

FONDO FONDAZIONE FAMIGLIA
LEGNANESE
Patrimonio: 100.000,00 €

FONDO FONDAZIONE INIZIATIVE
SOCIALI CANEGRATESI
Patrimonio: 10.000,00 €

FONDO FONDAZIONE LAMBRIANA
Patrimonio: 142.500,00 €

FONDO LA CAROVANA
Patrimonio: 15.000,00 €

FONDO LIONS CLUB LEGNANO HOST
Patrimonio: 12.732,00 €

FONDO NOTAIO ALDO NOVARA
Patrimonio: 5.371,00 €

FONDO PALIO DI LEGNANO
Patrimonio: 14.259,00 €

FONDO TALISIO TIRINNANZI
Patrimonio: 100.000,00 €

FONDO UNA GOCCIA PER MAGENTA
Patrimonio: 31.000,00 €

FONDO VOLONTARI PER LA FTO
Patrimonio: 4.364,00 €

FONDI CORRENTI
FONDO LABORATORIO DI
CHIMICA ISTITUTO BERNOCCHI
Erogato: 14.427,67 €
Disponibilità: 3.572,00 €

FONDO TAVOLO DEI MINORI
DELL’ABBIATENSE
Erogato: 1.000,00 €
Disponibilità: 0 €

FONDO EMERGENZA
COVID-19
Erogato: 192.544,06 €
Disponibilità: 2.898,00 €

FONDO
COMUNITÀ POSSIBILE
Erogato: 0 €
Disponibilità: 13.583,00 €

LA TUA COMUNITÀ
MUSICA
ANZIANI
BAMBINI

FONDAZIONE TICINO OLONA
Come se avessi
una mia Fondazione
all’interno della Fondazione!

ARTE

AMBIENTE
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LASCITI

C’È UN MONDO FATTO DI PERSONE,
LUOGHI, VALORI CHE CONOSCO
E CHE MI HA DATO TANTO.
È LA MIA COMUNITÀ CHE VOGLIO
RICORDARE E CHE VORREI
MI RICORDASSE PER SEMPRE
Con un lascito alla tua comunità
lasci un mondo migliore. Il tuo.

Sei interessato a destinare un lascito a Fondazione Comunitaria Ticino Olona
Onlus ma vorresti ricevere maggiori informazioni?
• richiedi l’apposita GUIDA AI LASCITI alla Fondazione oppure consultala sul
sito www.fondazioneticinoolona.it/un-lascito-alla-tua-fondazione/;
• Fissa un appuntamento con il consigliere Marina Mignone, referente lasciti
per la Fondazione Comunitaria Ticino Olona Onlus, allo 0331 442461 oppure
all’indirizzo e-mail info@fondazioneticinoolona.it;
• consulta il sito www.fondazioneticinoolona.it;

Fare testamento è un gesto di
• chiama il numero verde 800 090 502.
consapevolezza e concretezza di chi
Una campagna promossa da
Con il patrocinio e la collaborazione del
vuole essere protagonista non solo
del presente, ma anche del futuro.
È un atto con cui si concretizzano le
proprie volontà destinando una parte
dei propri beni a favore di finalità e
INSIEME VERSO IL FUTURO
opere sociali e solidali che lasceranno
un segno indelebile del tuo impegno
a favore del tuo mondo e della comunità; un ricordo
sempre vivo nella mente dei tuoi concittadini. Con
un lascito testamentario potrai salvaguardare gli
interessi dei tuoi famigliari e destinare con precisione
e garanzia una parte dei tuoi beni a enti benefici
Destinare un lascito a un fondo può consentire al
o organizzazioni non profit come la Fondazione di
testatore di realizzare il proprio desiderio filantropico
Comunità del tuo territorio.
in modo molto mirato sostenendo la finalità desiderata
in un fondo già costituito, o creandone uno nuovo.
I fondi sono il modo più efficace per dare concretezza
e continuità alla propria attività filantropica, con la
tranquillità di sapere che la propria volontà sarà
• una somma di denaro
rispettata e garantita nel tempo.
• un oggetto prezioso come un quadro, un’opera
d’arte o un gioiello (bene mobile)
• un appartamento (bene immobile)
• tutto il tuo patrimonio

I FONDI: SOLIDARIETÀ CONCRETA
CON MOLTI VANTAGGI IN PIÙ

COSA PUOI LASCIARE?
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DIVENTA DONATORE

COME DONARE

1

DONAZIONE ONLINE
Con

2

BONIFICO BANCARIO
Puoi effettuare un bonifico o un versamento su uno dei conti intestati alla
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus, specificando il nome del
fondo, del progetto o dell’iniziativa prescelta nella causale:

basta un click

5x1000

Per sostenere le iniziative della Fondazione Ticino Olona – fondi,
progetti o altre attività – è possibile scegliere tra diverse modalità:

Banco BPM - Iban: IT 64 X 05034 20211 000000008000
Banca Intesa San Paolo - Iban: IT 28 D 03069 09606 100000149433
Banco Posta - Iban: IT 63 G 07601 01600 001037273255
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Compilando la tua dichiarazione dei redditi puoi
destinare il 5x1000 dell’IRPEF alla Fondazione senza
alcun onere a tuo carico: scrivi il

codice fiscale
92034590155
nel riquadro “Sostegno del volontariato” del modulo
apposito (Modello Unico, 730, CU).

BENEFICI FISCALI
Le donazioni da parte di persone fisiche, enti e aziende a favore
della Fondazione permettono di usufruire delle agevolazioni fiscali
previste dalle normative vigenti.

Una PERSONA FISICA può scegliere se:
a) detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino a un
massimo complessivo annuale pari a 30.000 euro (art. 83, comma 1
del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
b) dedurre dal reddito complessivo netto le donazioni per un importo
non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83,
comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
Una PERSONA GIURIDICA può dedurre dal reddito complessivo netto le
donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
Richiedi via e-mail la tua ricevuta per le detrazioni/deduzioni fiscali
indicando:
• Nome e cognome / Ragione sociale
• Indirizzo
• Codice fiscale / P. IVA

PERCHÈ DONARE?
Perché il costante monitoraggio dei bisogni
del territorio permette di affrontare il
problema che più ti sta a cuore.
Perché puoi decidere come destinare le tue
risorse, scegliendo tra i diversi strumenti e le
diverse opportunità che offriamo.
Perché, proponendoci come interlocutori
neutrali delle organizzazioni non profit che
operano nel territorio, selezioniamo solo
progetti che restituiscono benefici concreti
alla comunità.
Perché anni di esperienza e il conseguimento
della certificazione delle buone prassi
dell’Istituto Italiano della Donazione
garantiscono una gestione trasparente
della tua donazione e un resoconto puntuale
dell’uso che ne è stato fatto.
Perché in qualità di Onlus siamo in grado di
offrirti dei vantaggi fiscali.
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ATTIVITÀ EROGATIVA

| SPECIALE COVID

Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, così come l’intero sistema delle Fondazioni di Comunità, è sempre
attenta a intercettare i bisogni emergenti del territorio. Grazie a questo costante lavoro di monitoraggio, a
marzo 2020 - quando l’epidemia da Covid-19 ha stravolto improvvisamente il mondo intero – ha potuto reagire
con prontezza e attivare immediatamente nuove strategie per contrastare gli effetti collaterali prodotti dalla
pandemia sulle categorie più fragili, sulle attività sociali e sul mondo non profit tutto. Molte organizzazioni del
Terzo settore, infatti, hanno fatto fronte alla situazione emergenziale facendosi carico di servizi straordinari,
altre hanno patito le conseguenze economiche dovute alle misure prudenziali per il contenimento e la gestione
dell’emergenza.

AZIONE 1
FONDO EMERGENZA COVID-19
In questo quadro la Fondazione ha individuato subito
due categorie particolarmente vulnerabili di fronte
al virus perché esposte in modo insidioso al rischio
di contagio insieme ai loro caregiver: gli anziani e le
persone con disabilità. È stata quindi lanciata una
raccolta di donazioni a sostegno delle persone anziane
o disabili e dei soggetti che svolgono servizi a loro
favore con la costituzione del FONDO EMERGENZA
COVID-19, iniziativa che ha visto il supporto e la
collaborazione di numerosi stakeholder locali.
Il Fondo, dotato di un plafond iniziale di 65.000 € grazie
alle risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo
e Fondazione Ticino Olona, con lo sforzo solidale della
comunità ha raggiunto la somma di 194.251,90 €
andando a sostenere 23 progetti individuati mediante
2 bandi ad hoc rivolti a RSA [Residenze Sanitarie
Assistenziali], RSD [Residenze Sanitarie per le persone

DOTAZIONE INIZIALE
FONDAZIONE
MILA
CARIPLO €

STANZIAMENTO
FONDAZIONE
TICINO OLONA €

50

ULTERIORE
STANZIAMENTO
FONDAZIONE CARIPLO

50MILA
€180,6MILA

TOTALE
EROGAZIONI
TRANCHES DI
EROGAZIONE
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con Disabilità] e CSS [Comunità alloggio Sociosanitarie
per persone con disabilità] rette da enti non profit
presenti sul territorio.

€

15MILA

TOTALE RACCOLTA
DONAZIONI

NUMERO
DONAZIONI

93

79MILA
RESIDUO FONDO
DESTINATO A INTEGRARE
€7.5MILA
IL BANDO 2020/1
PROGETTI
PROGETTI
SOSTENUTI
PRESENTATI 30
23
PIÙ DI €

ATTIVITÀ EROGATIVA

| SPECIALE COVID

AZIONE 2
DISTRIBUZIONE DPI PER LE STRUTTURE
SOCIOASSISTENZIALI DEL TERRITORIO
Allo scoppiare dell’epidemia - dal confronto diretto con le
realtà socioassistenziali, i sindaci e gli assessori ai servizi
sociali del territorio - abbiamo rilevato una drammatica
carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI) nelle
strutture preposte alla cura dei più fragili come anziani,
disabili e indigenti. Fondazione Ticino Olona si è perciò
subito attivata per acquistare mascherine, camici e altri
dispositivi di sicurezza per gli ospiti e il personale di
RSA, RSD, CSS e altre strutture socioassistenziali del
territorio. Per superare le difficoltà di approvvigionamento
della prima fase della pandemia, un nostro consigliere
d’amministrazione è andato a recuperarle personalmente
fuori Regione e, insieme a un’altra consigliera, in soli due
giorni si è occupato della distribuzione di 7.500 DPI.
Tutto ciò è stato possibile grazie alle risorse iniziali del
Tavolo dei Minori dell’Abbiatense, alla generosità di due
imprenditori cinesi del laboratorio M&J Studio di Legnano,
e alle tante donazioni che sono pervenute per l’emergenza
Covid-19.



   





 

   

7.000 €

15.000 €

32.000 €


  



  

6.000 €

5.000 €
 

 

 


5.000 €
23.400 €

5.447 €

 

Corbetta


 


 
  

11.200 €
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ATTIVITÀ EROGATIVA

| SPECIALE COVID

AZIONE 3
BANDO 2020/1 ASSISTENZA SOCIALE - 250.000 €
In continuità con gli obiettivi del Fondo Emergenza
Covid-19, ad aprile abbiamo pubblicato il Bando
2020/1 per l’individuazione di progetti di utilità
sociale e contrasto agli effetti della pandemia.
Con una dotazione finanziaria particolarmente
cospicua - anche grazie all’integrazione di 29.500
€ residui del Fondo per l’emergenza sanitaria e dal
plafond Fuori Bando - e l’introduzione di criteri di
massima flessibilità come la modalità “a sportello”
per le richieste di contributo, da maggio in poi è
stato possibile sostenere molte altre realtà che si
occupano dei soggetti più vulnerabili della nostra
comunità, in termini di servizi e attività di supporto.
Grazie ai contributi da noi stanziati, sono stati avviati
23 progetti mirati alla pianificazione per la fase 2
dell’emergenza sanitaria e strutturati in azioni ben
specifiche: dai servizi di sostegno psicologico ed

economico all’acquisto di ozonizzatori portatili per la
sanificazione dei locali, dalla copertura delle spese
per le figure assistenziali all’acquisto di dispositivi
di protezione individuale e generi alimentari.

EROGAZIONE
COMPLESSIVA

PROGETTI
SELEZIONATI

28
278,9MILA
VALORE
PROGETTI
€377,9MILA

€

AZIONE 4
BANDO 2020/2 ARTE, CULTURA E AMBIENTE - 150.000 €
Dopo aver convogliato gran parte delle energie e
delle risorse a disposizione necessariamente in
ambito socioassistenziale per la lotta alla pandemia,
con oltre 450.000 euro messi a disposizione della
comunità locale, nella seconda metà dell’anno
abbiamo ritenuto necessario rilanciare un settore
molto colpito dalle misure di contenimento messe
in atto per far fronte all’emergenza sanitaria, quello
della Cultura.
Consapevoli degli enormi danni di natura economica
e sociale che gli eventi di quest’anno hanno causato
e causeranno a tante piccole associazioni per cui la
sfida della sostenibilità diventerà ancora più difficile,
a ottobre abbiamo pubblicato il Bando 2020/2 per
il sostegno delle organizzazioni del territorio
che si occupano di arte, cultura e ambiente,
grazie al quale è stato possibile cofinanziare 26
progetti che spaziano dall’arteterapia per i più
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fragili all’educazione ambientale per l’intera
comunità, dalla formazione teatrale per ragazzi a
percorsi culturali di vario genere, tutti improntati
all’innovazione e al ripensamento delle attività in
una nuova ottica post Covid.

EROGAZIONE
COMPLESSIVA
€

PROGETTI
SELEZIONATI

150MILA

VALORE
PROGETTI

26

€

331,6MILA

ATTIVITÀ EROGATIVA – SPECIALE COVID

NUMERO PROGETTI 2020/1 E 2020/2
PER TERRITORIO ANNO 2020

ABBIATENSE
CASTANESE
LEGNANESE
MAGENTINO

14
8
21
11

NUMERO PROGETTI 2020/1 E 2020/2
PER SETTORE ANNO 2020

20

26

8

SERVIZI ALLA
PERSONA

ARTE, CULTURA
E AMBIENTE

SOCIO
SANITARIO

NUMERO PROGETTI 2020/1 E 2020/2 PER
BENEFICIARI ANNO 2020
ABBIATENSE
CASTANESE
LEGNANESE
MAGENTINO
CASTANESE
LEGNANESE
MAGENTINO

14
8
21
11
8
21

11
17

ATTIVITÀ EROGATIVA

| SPECIALE COVID

AZIONE 5
FONDO POVERTÀ
delle famiglie con minori, dei giovani e soprattutto
delle donne, sempre più in difficoltà.
Per far fronte a questa emergenza nell’emergenza,
rispondendo all’invito di Fondazione Cariplo e
Fondazione Peppino Vismara, a fine anno insieme
a numerosi partner locali abbiamo dato vita a un
Fondo Povertà che si rivolge alla generosità e alla
responsabilità della comunità per una raccolta fondi
finalizzata al contrasto delle povertà economiche
e sociali del territorio emerse o aumentate con la
pandemia.
Il fondo potrà sostenere progetti, iniziative e bandi di
lotta alla povertà realizzati da reti non profit, stimolando
una forte attenzione al fenomeno, avviando una
ricomposizione delle risorse territoriali e mobilitando
L’ultimo rapporto su povertà ed esclusione sociale al dono l’intero territorio. Un Comitato di Gestione
in Italia pubblicato dalla Caritas diocesana disegna garantirà una governance inclusiva, promuovendo il
un quadro molto preoccupante della situazione coinvolgimento di tutte le aree territoriali di nostra
socioeconomica nel nostro Paese. «Gli anticorpi della competenza e una lettura estesa del contesto
solidarietà» (così il titolo del report) restituisce una all’interno delle singole comunità.
fotografia dei gravi effetti economici e sociali dell’attuale Grazie alle risorse messe a disposizione da Fondazione
crisi sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. Il Cariplo e Fondazione Peppino Vismara, il fondo ha
rapporto fa luce sul fenomeno dei nuovi poveri, che una dotazione iniziale di 100.000 euro e può essere
incrementato da chiunque ne
salgono dal 31 al 45 per cento:
condivida le finalità – privati
quasi una persona su due che
Ti chiediamo di essere al nostro
cittadini, enti o imprese. Per
si è rivolta alla Caritas nel 2020
fianco perché non c’è futuro
ogni euro donato Fondazione
lo ha fatto per la prima volta. I
senza welfare comunitario:
Ticino Olona ne verserà un
centri di aiuto si sono dovuti
insieme
possiamo
ridare
dignità
e
altro a incremento del Fondo
fare carico di una domanda di
speranza
a
chi
si
trova
in
difficoltà
così da raddoppiare ogni
bisogno aumentata del 12,7%
affinché
nessun
membro
della
donazione fino a esaurimento
rispetto allo scorso anno. È
delle disponibilità 2020.
aumentato in particolare il peso
nostra comunità resti indietro

MODALITÀ DI DONAZIONE

1

18

2

DONAZIONE ONLINE

BONIFICO BANCARIO

Con PagOnline,
Stripe, Satispay

Sul c/c intestato a:
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus
Banco BPM - Iban: IT 64 X 05034 20211 000000008000
Causale: FONDO POVERTÀ

ATTIVITÀ EROGATIVA – SPECIALE COVID

FONDAZIONE CARIPLO E LE FONDAZIONI DI COMUNITÀ
UNITE PER FRONTEGGIARE LA CRISI
Un impegno straordinario per aggregare risorse in risposta alla crisi generata dalla pandemia e
preservare i servizi alle comunità

16

Ora più che mai Fondazione Ticino Olona e le altre
15 Fondazioni di Comunità costituite da Fondazione
Cariplo si sono rivelate strutture indispensabili per
rispondere prontamente alle urgenze causate dalla
pandemia perché soggetti radicati nelle realtà locali,
in grado di aggregare la conoscenza e l’expertise dei
vari attori del territorio sui bisogni della comunità.

Fondazioni di Comunità

71.873.227 €

91.829

valore erogazioni

72.287.443 €

donazioni

valore donazioni

70% nell’ambito Servizi alla Persona
3% nell’area Ambiente
Arte e Cultura
27%

BANDO LETS GO!
16 milioni di euro per la sopravvivenza dei servizi dedicati a persona, cultura e ambiente
Sin dall’inizio della pandemia, Fondazione Cariplo ha
avuto chiara l’urgenza di dare un sostegno immediato
e reale per la sopravvivenza del Terzo settore, realtà
che si sono trovate ad affrontare un’emergenza
economica non disponendo spesso di patrimoni
sufficienti per reggere mesi di attività ridotta o
addirittura sospesa. Per questo è stato lanciato il
Bando LETS GO!, un impegno senza precedenti e
un’operazione unica nel panorama nazionale per
riattivare il tessuto sociale delle comunità colpite
dall’emergenza Covid-19 e dalla crisi.
Questo sforzo straordinario ha visto la collaborazione
e il contributo della Fondazione Peppino Vismara e
la partecipazione attiva di tutte le 16 Fondazioni di
Comunità.
Il lavoro di Fondazione Ticino Olona a favore del
territorio e delle realtà che lo compongono ha
consentito a diversi soggetti del Terzo settore locale

di continuare a mettere al centro le persone e proseguire con le
proprie attività e i propri servizi nonostante le difficoltà causate
dalla pandemia.

EROGAZIONE

16MLN
LAVORATORI
TUTELATI

ONP SOCIALI,
AMBIENTALI E CULTURALI
SOSTENUTE:

25MILA

400

VOLONTARI
TUTELATI

18MILA
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ALTRE ATTIVITÀ

FORESTAMI
ForestaMi è il progetto promosso
da Città Metropolitana di Milano,
Comune di Milano, Parco Nord
Milano, Parco Agricolo Sud Milano,
ERSAF e Fondazione di Comunità
Milano con il supporto delle altre
Fondazioni Comunitarie milanesi,
Fondazione Ticino Olona e Fondazione Nord
Milano. Nato da una ricerca del Politecnico
di Milano, grazie al sostegno di Fondazione
Falck e FS Sistemi Urbani, prevede la
messa a dimora di 3 milioni di alberi entro
il 2030. La collaborazione tra tutti i soggetti
promotori ha permesso di costruire una
visione strategica sul ruolo del verde
nell’intera area metropolitana e di dar vita
a un processo di censimento, valorizzazione
e implementazione di tutti i sistemi verdi,
permeabili e alberati, per favorire politiche
e progetti di promozione di attività di
forestazione urbana.

Albero dopo albero
la mia città è sempre più verde
Le tre Fondazioni di Comunità mettono
a disposizione le proprie competenze e i
propri canali per la raccolta delle risorse
necessarie allo sviluppo del progetto.
L’intervento di forestazione urbana, infatti,
potrà avere un impatto importante sulle
diverse comunità dell’area metropolitana non soltanto da un punto di vista ambientale,
ma anche e soprattutto da un punto di vista
sociale ed economico - se intorno al verde
saranno incentivate forme di partecipazione,
cittadinanza attiva e solidarietà in grado di
valorizzare le realtà presenti e di rigenerare
legami e relazioni tra le persone.

Scopri di più
sul progetto e come
partecipare:
www.forestami.org

CIVIL WEEK LAB
Civil Week è la settimana dedicata
alle persone, alla solidarietà,
all’economia civile promossa da
Corriere della Sera – Buone Notizie,
Forum Terzo Settore Milano, Forum
Terzo Settore Adda Martesana,
CSV Milano, Fondazione Triulza,
Fondazione di Comunità Milano,
Fondazione Comunitaria Nord Milano
e Fondazione Comunitaria Ticino Olona.
Quattro giorni in cui la Città Metropolitana
di Milano diventa capitale della cittadinanza
attiva con incontri, dibattiti, esperienze ed
eventi diffusi su tutto il territorio per scoprire
un nuovo modo di essere cittadini: capaci di
cercare e proporre soluzioni ai problemi di
ciascuno e di tutti. Per il bene dei singoli,
delle famiglie, delle comunità e del pianeta.
Civil Week Lab è il volto digitale dell’iniziativa
che a marzo 2020, quando il Covid-19 ha
fermato l’intero Paese, ha dovuto reinventarsi
per sprigionare le sue energie in un grande
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evento partecipativo online: a giugno ha
fatto il suo debutto con due giornate di
incontri, confronti e iniziative in streaming
su corriere.it e attraverso i profili social di
Corriere della Sera e Buone Notizie per dare
voce e volto al Terzo settore: una rete capace
di moltiplicare le energie positive del Paese,
fondamentale protagonista anche nei mesi
del lockdown e punto centrale nel disegno
della società post Covid-19.
Un denso palinsesto di eventi articolato nei
percorsi: Capire, Vivere e Agire, attraversati
dal fil rouge dei diritti sanciti dalla
Costituzione italiana.

Vieni a scoprire
l’iniziativa:
www.corriere.it/
buone-notizie/
civil-week/

BILANCIO D’ESERCIZIO

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

2020

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

2019

importo in euro

importo in euro
15.383

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

importo in euro

3.352.553
255.000

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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BILANCIO D’ESERCIZIO

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
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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

STRUTTURA

SOCI FONDATORI

CONSIGLIO DI

Fondazione Cariplo
Azienda Sociale - Azienda Speciale Consortile per i
servizi alla persona dei Comuni del Castanese
Banco BPM (ex Banca di Legnano)
Camera di Commercio di Milano
Città Metropolitana di Milano
Comune di Abbiategrasso
Comune di Legnano
Comune di Magenta
Comune di Parabiago
Fondazione Famiglia Legnanese
Fondazione Lambriana

Presidente

AMMINISTRAZIONE
Salvatore Forte

Vice Presidente

Marina Mignone

Consiglieri

Alessandro Acito
Gianfranco Bononi
Carmen Colombo Galli
Paolo Cucchi
Daniele Pietro Giudici
Davide Lattuada
Luciano Rosario Marzorati

COLLEGIO
DEI REVISORI
Presidente

Alberto Lazzarini

Membri effettivi

Annalisa Paganini
Massimo Piscettta

Membri supplenti

Annarita Amadio
Gianmario Marnati

SEGRETERIA
Segretario Generale
Anna Poretti

Amministrazione

PROBIVIRI
Davide Carugati
Pietro Cattaneo
Loredana Morlacchi

Claudio Barnaba

Comunicazione e progetti
Alessandra Longhi

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.

