BILANCIO SOCIALE

2021

1

INDICE

Lettera agli Stakeholder								5
Nota metodologica									7
Il Network										11
Il contesto di riferimento								13
La Governance									17
Composizione degli organi della Fondazione					

21

Persone che operano per l’ente							23
La sfida di Fondazione Cariplo							25
Attività istituzionale - Rccolta Fondi						27
- Fondi Patrimoniali								29
- Fondi Correnti									30
- Fondo Povertà 								31

- Risorse, erogazione su bando, erogazioni extrabando				34

Attività istituzionale 2021
- Educazione e conciliazione familiare						37
- Sostegno e fragilità								39
- Assistenza Sociale								40
- Arte e Cultura									41
- Educazione Ambientale							42
- Extra Bando									43

Dati Sintesi										45
Altre Attività										47
Bilancio 2021										55
Monitoraggio svolto dall’ordine di controllo					

65

LETTERA AGLI
STAKEHOLDER

È il nostro secondo bilancio sociale che cercherà di raccontare un 2021 che, se non è stato horribilis come il
precedente, pure è stato un anno socialmente difficile con l’aumento della povertà assoluta e con tanti nuovi
poveri che hanno dovuto affrontare problemi materiali e immateriali senza esserne preparati e con quel senso
di disagio (quasi vergogna) che rende tutto più difficile.
Pure vogliamo iniziare con due buone notizie che forse raccontano il modo nuovo con cui la Fondazione è
percepita e apprezzata dal territorio.
Sabato 18 settembre 2021 il sindaco di Corbetta Marco Ballarini, durante la cerimonia di consegna
istituzionale degli attestati di merito, ha conferito alla nostra Fondazione un encomio “per l’impegno, la
dedizione e il coraggio profuso, sempre in prima linea, nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid 19” e venerdì 5
novembre 2021, giorno del Santo Patrono della Città di Legnano, il sindaco Lorenzo Radice ci ha consegnato
la benemerenza civica cittadina “per la preziosa opera di sostegno, da quindici anni a questa parte, a favore degli
enti del terzo settore del territorio e per i progetti destinati alle persone, alle associazioni e alle realtà della cura dei più
fragili nell’ultimo anno e mezzo segnato dalla pandemia”.
Veramente l’emergenza sanitaria prima e le nuove povertà generate dal covid 19 ci hanno cambiato, così
come già avevamo avuto modo di mettere in risalto lo scorso anno. Questi due anni hanno segnato uno
spartiacque profondo tra un prima e un dopo. Da Enti erogatori o poco più siamo diventati facilitatori di
processi per lo sviluppo del territorio, intermediari tra pubblico e privato sociale, garanti di equilibrio,
neutralità e trasparenza sulle operazioni attivate a favore dei meno fortunati.
Siamo cresciuti ma non da soli, è cresciuto anche il territorio e insieme abbiamo fatti passi importanti per
il welfare di territorio e alla fine abbiamo acquisito che oggi nessuno si salva da solo e che la progettazione
partecipata, l’incontro tra attori che avrebbero finalità e obiettivi diversi e la condivisione di responsabilità
sono la strada maestra per ottimizzare le risorse umane e materiali a disposizione di ognuno di noi.
Il percorso che ci ha permesso di raggiungere i risultati sopra indicati è stato quello legato al Programma
di contrasto alla povertà voluto da Fondazione Cariplo con un obiettivo semplice e ambizioso nello stesso
tempo: intercettare le persone in povertà e migliorare la loro condizione di vita.
La costituzione della rete di quello che abbiamo chiamato il “Fondo Povertà” e la predisposizione di progetti
che potessero aiutare a superare le difficoltà sono stati gli elementi salienti del 2021: due impegni che, come
accennavo sopra, hanno cambiato profondamente noi e il territorio.
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Seduti intorno allo stesso tavolo enti pubblici, enti del terzo settore, imprenditori, artigiani, sindacati, piani
di zona si sono misurati, si sono studiati, valutati e soppesati e alla fine, per la prima volta, si sono messi in
rete, hanno progettato assieme e sono nati tre progetti di contrasto alla povertà, ognuno con specifiche
caratteristiche e, anche qui per la prima volta, destinato a una intera area territoriale delimitata dalle
competenze dei rispettivi piani di zona. E noi siamo stati il punto di contatto, di “regia” oserei dire e di equilibrio
tra forze oggettivamente diverse ma che hanno scoperto che da soli si va forse più veloci ma insieme si va
molto più lontano. Nelle pagine seguenti maggiori e più dettagliate informazioni.
Ma siamo cambiati anche nelle altre cose, quelle più tradizionali.
E così partner del Comune di Legnano per un progetto di microcredito ai cassintegrati; non più semplici
sostenitori ma main partner del Festival DONNE IN*CANTO i cui proventi vanno in aiuto delle donne che
subiscono violenza nelle mura domestiche; partner dell’AID Festival rotariano i cui proventi vanno proprio al
nostro fondo povertà e potremmo continuare ma forse è sufficiente per dare un’idea di quanto avviene.
E poi, infine ma non certo ultimo, la seconda esperienza di una mostra d’arte pittorica, in collaborazione con
il Comune di Legnano: una iniziativa per sottolineare l’importanza della cultura come elemento di economia,
come elemento di educazione al bello, come ritorno a una normalità che si lasci alle spalle le difficili giornate
di questi ultimi anni.
Molte altre cose si potrebbero dire ma lascio alle pagine seguenti una presentazione più organica e razionale di
un anno difficile ma che abbiamo affrontato con il consueto impegno e la diligenza del buon padre di famiglia.
Chiuderei questa breve nota ricordando che tutto quanto avviene nella nostra fondazione è dovuto alla
coralità dell’azione della struttura operativa, dei consiglieri di amministrazione e dei revisori dei conti. A tutti il
grazie più sentito da parte mia.

									
								

Salvatore Forte

NOTA
METODOLOGICA

l Bilancio sociale riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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 aziendale.
Il Bilancio sociale è redatto in osservanza delle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del
terzo settore” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.
Con il presente Bilancio sociale si intende rendere disponibile agli stakeholders uno strumento di
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle
attività svolte dall’Ente al fine di offrire una informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non
ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.
Il bilancio sociale si propone di:
⚫
fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo 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
e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders;
⚫
dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’Ente e della loro declinazione
nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti;
⚫
fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders ed indicare gli impegni
assunti nei loro confronti;
⚫
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.
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Nella redazione del presente bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la qualità del processo di
formazione e delle informazioni in esso contenute:
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la
comprensione della situazione, dell’andamento dell’Ente e degli impatti economici, sociali e
ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le
valutazioni e le decisioni degli stakeholders;
completezza: implica l’individuazione dei principali stakeholders che influenzano o sono influenzati
dall’organizzazione e l’inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali
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 rappresentate in maniera imparziale, indipendente da
interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza
distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria di
portatori di interesse;
competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svoltesi e
manifestatisi nell’anno di riferimento;
comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel bilancio sociale deve rendere possibile il
confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale rispetto ad
altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi;
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 loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di
giudizio.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Fondazione Comunitaria Ticino Olona Onlus
Codice Fiscale 92034590155
Via Mons. Gilardelli, 21 - Palazzo ex Tribunale - 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
info@fondazioneticinoolona.it
www.fondazioneticinoolona.it

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 paradigma etico di riferimento, esposto come serie di
valori, principi, regole e obiettivi generali (missione);
⚫
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;
⚫
periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale, essendo complementare al bilancio di esercizio, deve
corrispondere al periodo amministrativo di quest’ultimo;
⚫
omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse nell’unica
moneta di conto.
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IL NETWORK

La Fondazione è associata ad Assifero (Associazione Italiana
Fondazioni ed Enti Filantropici), il punto di riferimento della
filantropia istituzionale in Italia, che conta attualmente 121
fondazioni di famiglia, d’impresa, di comunità e altri enti
filantropici associati, ai quali offre rappresentanza nelle sedi
istituzionali e altri servizi di supporto.

La Fondazione è socia aderente dell’IID.
Grazie ai suoi strumenti, l’Istituto assicura che l’operato delle
Organizzazioni Non Profit sia in linea con standard riconosciuti a
livello internazionale e risponda a criteri di trasparenza, credibilità
ed onestà. In virtù di ciò, Fondazione Ticino Olona ha ricevuto il
marchio IID “DONARE CON FIDUCIA”.

Fondazione Comunitaria Ticino Olona fa parte della rete delle
16 Fondazioni di Comunità costituite da Fondazione Cariplo in
Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola,
per rendere capillare il presidio sul territorio e per promuovere
la filantropia di comunità. A vent’anni dall’avvio del processo di
costituzione, le Fondazioni di Comunità hanno acquisito una
identità riconosciuta e sono diventate punti di riferimento locali
per affrontare con nuove modalità le esigenze del welfare.
Capaci di individuare i bisogni e gli interventi prioritari; di
aggregare persone, aziende e istituzioni promuovendo la cultura
della partecipazione e della solidarietà.
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IL CONTESTO
DI RIFERIMENTO

La Fondazione Comunitaria Ticino Olona (detta anche “Fondazione Ticino Olona” o, in sigla, “FCTO”) ha
avviato la propria attività nel 2006 coprendo 53 comuni dell’area ovest della provincia di Milano suddivisi nei
quattro ambiti territoriali del Legnanese, del Castanese, del Magentino e dell’Abbiatense.
La Fondazione è un Ente Filantropico, inizialmente solo erogativo, oggi anche strumento di intermediazione
tra i principali attori pubblici e privati di una comunità per sostenere progetti significativi per lo sviluppo del
territorio.
Le risorse di FCTO sostengono principalmente organizzazioni non profit operanti a livello locale e in grado
di rispondere efficacemente ai bisogni emergenti in ambito sociale, culturale e ambientale. La Fondazione
fornisce anche servizi di formazione e informazione per agevolare la crescita del Terzo Settore.
Fondazione Ticino Olona è una delle 16 Fondazioni di Comunità costituite per iniziativa di Fondazione
Cariplo con lo scopo di promuovere la filantropia e stimolare lo sviluppo civile dei diversi territori della
Lombardia e delle provincie del VCO e di Novara del Piemonte.
Fondazione Cariplo, nella costituzione delle fondazioni di comunità, si è ispirata al modello delle Community
Foundations, un innovativo e sofisticato modello di filantropia inaugurato negli Stati Uniti nel 1914 e poi
rapidamente esportato nel resto del mondo, con una particolare concentrazione in Europa. Nel corso degli
anni, il modello si è modificato adattandosi al mutare dei tempi, ma la spinta ideale originaria è sempre rimasta
il riferimento principale.
Entrando un po’ nello specifico, possiamo dire che le Fondazioni di Comunità sono soggetti rappresentativi di
una comunità locale in grado di attivare energie e risorse per la promozione della cultura della solidarietà e della
responsabilità sociale. Attraverso la combinazione organica di una pluralità di soggetti locali (privati cittadini,
istituzioni, associazioni, operatori economici), le Fondazioni di Comunità possono divenire protagoniste di
un intervento autonomo e indipendente per la soddisfazione di specifici bisogni del territorio, grazie alla
loro capacità di raccolta di donazioni, private e pubbliche, per finalità di interesse collettivo. La loro valenza
strategica consiste soprattutto nella possibilità di diffondere capillarmente la cultura del “bene comune”,
orientando le azioni su obiettivi rilevanti per il territorio e, dunque, coinvolgendo più facilmente la collettività
nella partecipazione alla raccolta delle risorse e nel controllo sulle erogazioni. Le Fondazioni di Comunità
rappresentano quindi un potente strumento di infrastrutturazione sociale, in quanto:
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⚫
⚫
⚫

INTERLOCUTORI DELLA FONDAZIONE

aggregano una molteplicità di Enti, a vario titolo rappresentativi di un territorio di riferimento,
intorno a un obiettivo condiviso rappresentato dal “bene comune” della propria comunità;
diffondono la cultura della responsabilità del cittadino nei confronti della comunità di appartenenza,
attraverso l’azione di ascolto dei bisogni e l’attività di raccolta fondi;
sostengono la realizzazione di interventi in campo sociale volti al miglioramento delle condizioni di
vita dei cittadini, con particolare riferimento alle categorie più deboli.

Aziende, associazioni
di categoria e ordini
professionali

Fondazione Ticino Olona è nata potendo contare su una dotazione iniziale costituita dai fondi messi
a disposizione dai Soci Fondatori e negli anni, grazie all’istituzione di nuovi fondi e alle donazioni liberali di
qualsiasi entità, ha raggiunto un patrimonio di circa 3 milioni di euro.
In base al regolamento che ha dato vita alle Fondazioni di Comunità, per ogni euro raccolto a patrimonio
Fondazione Cariplo ne mette a disposizione altri due: tutti coloro che donano qualsiasi cifra a Fondazione
Ticino Olona contribuiscono a creare un patrimonio triplicato la cui rendita va tutta a beneficio della comunità.
Il traguardo è raccogliere 2 milioni di euro per raggiungere l’obiettivo sfida di 5 milioni e avere da Fondazione
Cariplo altri 10 milioni di euro, disponendo così di un patrimonio della Comunità di 15 milioni di euro.
Fondazione Cariplo eroga annualmente a Fondazione Ticino Olona risorse territoriali pari a € 520.000,00
che vengono utilizzate, al netto del 10% destinato al concorso spese di gestione, per finanziare progetti che
aumentino il welfare della nostra comunità di riferimento.

LE AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ
DELLA FONDAZIONE

Enti pubblici
locali

Scuole ed enti
di formazione

Partner
e Reti

Enti
No-profit

OBIETTIVO COMUNE

Donatori

PROMUOVERE UNO SVILUPPO ARMONICO
E INTEGRATO DEL TESSUTO SOCIALE E
CULTURALE LOCALE, IN UN’OTTICA
DI RECIPROCITÀ E COMPLEMENTARIETÀ
DI AZIONI E RISORSE

Enti Religiosi
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Mass e Social
Media

Cittadini e
comunità
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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.

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE
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;
⚫
il rimanente dei Consiglieri è nominato 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 e 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.
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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”).

d. vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne
promuove la riforma qualora si renda necessario;
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.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente
anziano. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente anziano, le funzioni sono esercitate
dall’altro Vice Presidente, ove nominato, e, in caso contrario, dal componente più anziano del Consiglio di
Amministrazione. Il Vice Presidente o Consigliere più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo
ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d’età.
I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione. Il Collegio dei Revisori dura in
carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di due volte.
Gli organi di amministrazione e controllo prestano la propria opera a titolo gratuito.

Spettano al Consiglio di Amministrazione, oltre alla nomina dei Consiglieri di cui all’art. 8 dello Statuto, tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; compete in particolare al medesimo
Consiglio:
a. di eleggere il Presidente e i Vice Presidenti della Fondazione;
b. di costituire, ove ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo e di nominarne i membri;
c. di costituire Comitati consultivi, composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione,
per lo svolgimento di attività istruttorie e preliminari;
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 dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche del presente Statuto, previa
acquisizione di parere non vincolante di Fondazione Cariplo;
f. di redigere e approvare, entro il mese di novembre dell’anno in corso, il bilancio preventivo
dell’esercizio successivo e, entro il mese di aprile dell’anno successivo, il bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente;
g. di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
h. di stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
i.
di delegare all’eventuale Comitato Esecutivo il compimento di determinati atti o categorie di atti;
j. di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio
stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
k. di approvare eventuali regolamenti interni;
l.
di nominare il Segretario Generale;
m. di deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, l’estinzione
dell’ente e devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi.
I Consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a
disposizione tempo, competenze, esperienze e professionalità. Durano in carica quattro esercizi e possono
essere confermati per non più di due volte consecutive.
Il Presidente:
a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo;
b. cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato
Esecutivo e 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;
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La Fondazione è stata costituita da otto Fondatori iniziali e tre Fondatori successivi. I Fondatori si sono
impegnati a costituire, entro 10 anni, un fondo patrimoniale senza vincoli di destinazione del valore minimo di
150.000,00 euro. Fondazione Cariplo ha versato interamente i 150.000,00 euro all’atto di costituzione, mentre
gli altri Fondatori hanno versato annualmente la quota di 15.000,00 euro fino a completamento dell’impegno.
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)
Camera di Commercio 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

L’attuale Consiglio di Amministrazione si è insediato il 30 luglio 2020 e resterà in
carica fino all’approvazione del Bilancio 2023.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Nome e Cognome
Alberto Lazzarini
da sinistra in piedi: Claudio Barnaba, Luciano Marzorati, Gianfranco Bononi, Salvatore Forte,
Alberto Lazzarini, Paolo Cucchi, Daniele Giudici, Davide Lattuada.
da sinistra sedute: Alessandra Longhi, Annalisa Paganini, Marina Mignone,
Carmen Colombo Galli, Anna Poretti, Alessandra Vignat,i

Carica

Poteri attribuiti

		Presidente		Art. 13 Statuto

Annalisa Paganini 			

Membro effettivo

Art. 13 Statuto

Alessandra Vignati			

Membro effettivo

Art. 13 Statuto

Luigi Doppietti				

Membro supplente

Art. 13 Statuto

Paola Luraschi 			

Membro supplente

Art. 13 Statuto

Il Collegio dei Revisori dei conti è stato nominato il 30 giugno 2021 e resterà in carica
fino all’approvazione del Bilancio 2023.

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.
GENERE E ETÀ
Donne: 2
Uomini: 1
Età media: 38 anni

ORARIO
Part time: 3

TITOLO DI STUDIO
Laurea: 3

RETRIBUZIONI
Rapporto massimo/minimo
retribuzione 2

La struttura della Fondazione è divisa nelle seguenti aree organizzative:
AREA SEGRETERIA, ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, AMMINISTRAZIONE (in carico al Segretario generale)
Funzioni: segreteria generale; assistenza alla presidenza per attività di segreteria; segreteria degli Organi
Sociali; gestione dei Bandi; istruttoria delle proposte di progetto (valutazione ex ante); monitoraggio
(valutazione in itinere ed ex post); rapporti con gli stakeholder; personale; bilancio sociale.
AREA CONTABILITÀ (in carico all’addetto alla contabilità)
Funzioni: contabilità, bilancio di esercizio; liquidazioni; gestione rapporti con i fornitori; gestione delle
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. Il Presidente è impegnato anche sul fronte operativo, collaborando con il Segretario Generale e
lo staff nella conduzione delle attività della Fondazione.
Nel corso dell’esercizio 2021 non sono state presentate dimissioni.
Non sono presenti dirigenti.
Non sono presenti volontari.
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LA SFIDA DI
FONDAZIONE CARIPLO

Al momento della costituzione della Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Cariplo ha lanciato
una Sfida invitando la nostra Fondazione a promuovere sul territorio una raccolta a patrimonio con l’obiettivo
di raggiungere 5 milioni di euro. Al raggiungimento dell’obiettivo, Fondazione Cariplo si è impegnata a versare
a Fondazione Ticino Olona altri 10 milioni di euro in modo da consentirci di avere a disposizione per la comunità
un patrimonio complessivo di 15 milioni di euro.
Per ogni euro raccolto a patrimonio dalla nostra Fondazione di Comunità, quindi, Fondazione Cariplo ne mette
a disposizione altri due, perciò tutti coloro che doneranno 1 euro alla Fondazione di Comunità contribuiranno
a creare un patrimonio triplicato a beneficio della comunità.
La creazione del patrimonio della comunità è il nostro e il vostro obiettivo e riguarda tutti i cittadini del territorio
ovest della città metropolitana di Milano ossia gli abitanti dell’Abbiatense, del Magentino, del Castanese e del
Legnanese.

Un sistema di condivisione innovativo, che diventa un moltiplicatore del welfare cittadino.
Al 31 dicembre 2021, l’importo raggiunto ai fini della sfida è pari a € 3.349.352,00.
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
RACCOLTA FONDI

La Fondazione promuove la cultura del dono tramite diversi canali:

Strumento
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Finalità

FONDO PATRIMONIALE

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 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 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.
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Strumento
BANDO RACCOLTA

5X1000

FONDI PATRIMONIALI

Finalità
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.

FONDO ALI
CONFINDUSTRIA
ALTOMILANESE

FONDO AMGA
DOTT. GIOVANNI BIANCHI

FONDO ASS. PER LA
LIBERTÀ DI EDUCAZIONE
ADRIANA BRAGA

Patrimonio: 50.000 €
Disponibilità: 9.632 €

Patrimonio: 100.000 €
Disponibilità: 213 €

Patrimonio: 3.080 €
Disponibilità: 364 €

FONDO BAMBINA
E GIOVANNI TACCHI

FONDO BANCA
DI LEGNANO

FONDO CDA
2012

Patrimonio: 3.657 €
Disponibilità: 430 €

Patrimonio: 100.000,00 €
Disponibilità: – €

Patrimonio: 3.200 €
Disponibilità: 125 €

FONDO
COLLEGIO DEI CAPITANI

FONDO
CONTRADA SANT’AMBROGIO

FONDO
FONDAZIONE FAMIGLIA
LEGNANESE

Patrimonio: 15.236 €
Disponibilità: 1.406 €

Patrimonio: 2.085 €
Disponibilità: 246 €

Patrimonio: 100.000 €
Disponibilità: 262 €

FONDO
FONDAZIONE INIZIATIVE
SOCIALI CANEGRATESI

FONDO
FONDAZIONE LAMBRIANA

FONDO
LA CAROVANA

Patrimonio: 10.000 €
Disponibilità: 1.719 €

Patrimonio: 142.500,00 €
Disponibilità: 11.898 €

Patrimonio: 15.000,00 €
Disponibilità: 1.779 €

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 continuare a svolgere la propria attività, sostenendo
enti ed associazioni di tutto il territorio, è indispensabile che la Fondazione si doti di un patrimonio solido. La
raccolta a erogazione è invece destinata a un progetto specifico.
In ogni caso, la Fondazione garantisce trasparenza nell’utilizzo e nella gestione della donazione: anni
di esperienza e il conseguimento della certificazione delle buone prassi dell’Istituto Italiano della Donazione
garantiscono una gestione attenta e trasparente della donazione. Tramite la struttura operativa, la Fondazione
può in ogni momento dar conto al donatore dell’utilizzo della sua donazione.
La Fondazione ha un’approfondita conoscenza delle organizzazioni che operano nel territorio, delle loro
competenze nella gestione delle risorse e delle ricadute sociali delle loro iniziative. Tramite la struttura
operativa, i beneficiari di contributo sono costantemente monitorati, anche attraverso verifiche in loco.
La Fondazione può integrare una donazione con quelle da parte di altri donatori per il finanziamento di
progetti di comune interesse, anche di importo rilevante. Attraverso l’attività di comunicazione (sito web,
social network, newsletter, rapporti annuali e altri strumenti), essa può dare massima visibilità o completo
anonimato all’attività filantropica del donatore, sulla base della volontà del donatore stesso. Inoltre, la
Fondazione è tenuta a rispettare la volontà del donatore, anche dopo la sua morte. Non sono previsti oneri o
costi per il donatore poiché la Fondazione si prende in carico tutti gli oneri amministrativi e contabili legati alla
donazione. Inoltre, come previsto dalla normativa vigente, le donazioni effettuate a favore della Fondazione
offrono benefici fiscali ai donatori.

DONAZIONI RACCOLTE NEL 2021
Causale

Ammontare

Erogazione/Patrimonio

Fondo Povertà					€ 53.915,00		Erogazione
Fondo Povertà delibera del Comune di Legnano

€ 40.000,00		

Erogazione

Raccolta 20% su bando 			€ 71.958,00		Gestione
Donazioni per gestione				€33.008,00		Gestione
Fondo Siriana Fani				
La tabella non comprende i contributi di Fondazione Cariplo
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€ 1.000,00		

Erogazione
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FONDO POVERTÀ
FONDO
LIONS CLUB LEGNANO
HOST

FONDO
NOTAIO ALDO NOVARA

FONDO
PALIO DI LEGNANO

Patrimonio: 12.732 €
Disponibilità: 27 €

Patrimonio: 5.371 €
Disponibilità: 629 €

Patrimonio: 14.259 €
Disponibilità: 1.686 €

Alla fine dell’anno 2020, Il Consiglio di Amministrazione di FCTO ha focalizzato la sua attenzione alla crisi
economica e alle nuove povertà che stavano emergendo a causa della pandemia costituendo il Fondo Povertà.
Questa azione si inserisce nell’ambito del programma “Contrastare l’aggravio delle povertà” di Fondazione
Cariplo. In particolare, la Linea 2 di tale programma, con il sostegno anche da parte di Fondazione Peppino
Vismara, prevedeva la collaborazione con le Fondazioni di Comunità per l’attivazione di fondi territoriali
dedicati alla povertà (“Fondi povertà”), attraverso i quali:
⚫
stimolare nelle agende locali una forte attenzione al fenomeno della povertà;
⚫
sostenere interventi di contrasto alla povertà;
⚫
mobilitare al dono.
FCTO ha quindi intrecciato contatti con i principali attori pubblici e privati rivelandosi non più Ente Filantropico
solo erogatore di risorse ma intermediario, coordinatore, suggeritore e facilitatore di nuove reti che potessero
aiutare il welfare locale ad affrontare in modo nuovo, con nuove sinergie e con risultati migliori i bisogni del
territorio, ottimizzando nel contempo anche la risorse umane e finanziarie a disposizione.
Ai sensi del Regolamento del Fondo, sono stati costituiti un Comitato di Gestione e un Comitato d’Indirizzo.

FONDO
TALISIO TIRINNANZI

FONDO
UNA GOCCIA PER MAGENTA

FONDO
VOLONTARI PER LA
FONDAZIONE TICINO OLONA

Patrimonio: 100.000 €
Disponibilità: 213 €

Patrimonio: 31.000 €
Disponibilità: 909 €

Patrimonio: 4.364 €
Disponibilità: 520 €

FONDAZIONE CARIPLO

€ 50.000,00
BANDO
PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

FONDI CORRENTI

€ 130.000,00

FONDAZIONE PEPPINO VISMARA

€ 50.000,00

(SEZ. A)
FONDAZIONE TICINO OLONA

€ 30.000,00

FONDO
LABORATORIO DI CHIMICA
ISTITUTO BERNOCCHI

FONDO
TAVOLO DEI MINORI
DELL’ABBIATENSE

FONDO
EMERGENZA COVID- 19

Erogato: 14.427,67 €
Disponibilità: 3.572€

Erogato: 1.000,00 € Disponibilità: - €

Erogato: 192.544,06 €
Disponibilità: 394 €

BANDO
PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

€ 42.319,77

(SEZ. B)

Destinati ad un’azione specifica
sui comuni del Legnanese
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FONDO
POVERTÀ

FONDO
COMUNITÀ POSSIBILE

FONDO
MEMORIALE SIRIANA FANI

Erogato: - €
Disponibilità: 88.179 €

Erogato: - €
Disponibilità: 13.583 €

Erogato: 1.000,00 €
Disponibilità: -€

BANDO
CONNETTI-AMO-CI

COMUNE DI LEGNANO

€ 42.319,77

Destinati ad un’azione
specifica sul comune di
Legnano di sostegno ai
lavoratori in attesa di cassa
integrazione

LIONS CLUB LEGNANO HOST

€ 10.000,00

€ 15.000,00
(SEZ. C)

FONDAZIONE TICINO OLONA

€ 5.000,00
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A. FONDO POVERTÀ

Al 31/12/2021, la raccolta sui progetti era la seguente:

Nel mese di maggio 2021, FCTO ha emesso il “Bando per la presentazione di idee di progetto per interventi a
contrasto delle povertà del territorio del Ticino OIona” mettendo a disposizione per l’accompagnamento agli
enti che avrebbero partecipato al bando, un facilitatore esterno.
Il bando di progettazione partecipata è stato uno strumento del tutto innovativo rispetto ai bandi c.d.
“tradizionali” di FCTO. Per la prima volta, infatti, non è stato richiesto di presentare progetti già pronti per
essere realizzati da singoli enti (o da reti di enti), ma idee progettuali da sviluppare in un secondo momento
tramite incontri di progettazione partecipata pubblico-privato e alla presenza di componenti della stessa
FCTO che guidassero le riunioni. Il bando prevedeva quattro fasi.

Riattivazione 2022

€ 11.545,00

FASE II) gli Enti hanno partecipato a un percorso di progettazione partecipata tra luglio e inizio settembre
2021 riunendosi in sei tavoli individuali di lavoro online con il Gruppo tecnico di cui sopra, che li ha accompagnati
nello studio di fattibilità operativa e economica delle proposte per una durata annuale.
In questa fase le progettazioni presentate hanno potuto essere ridefinite e rimodulate.
Al termine della II fase, sono stati presentati i tre progetti nella loro versione definitiva al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, che nella seduta dell’8 ottobre 2021 ha approvato tutti e tre i progetti
assegnando i seguenti contributi:

Solidarietà in circolo

Raccolta generica

di cui € 1 0.620,00 da parte di Rotary Parchi
Altomilanese e € 40.000,00 da parte del
Comune di Legnano per iniziativa di microcredito

da distribuire all’intero
territorio

€ 50.400,00

€ 35.270,00

€ 44.250,00

“Tessere Lavoro”,
ambito magentino, capofila
Associazione “Non di Solo
Pane APS“;

“Solidarietà in circolo”,
ambito legnanese e castanese,
capofila Associazione “Una
casa per Pollicino Onlus”

“Riattivazione 2022”, ambito
abbiatense, capofila “Atticus
coop. sociale Onlus”

a favore del progetto

a favore del progetto

a favore del progetto

FASE III) prevede l’avvio dei progetti e la loro presentazione nella versione definitiva al Comitato di Gestione.
È stato richiesto agli enti di organizzare, entro la fine del mese di gennaio 2022, un’iniziativa volta a presentare
gli elementi sostanziali del progetto, aperta a tutta la comunità nelle sue diverse componenti, in modo da
favorirne la diffusione ma soprattutto di promuovere la partecipazione e l’adesione da parte di altri soggetti
del territorio interessati, nella fase di avvio e realizzazione.
Tutti e tre i progetti hanno ricevuto da FCTO la prima tranche del contributo mentre la seconda tranche verrà
erogata a seguito di rendicontazione del primo semestre di attività.
IV FASE) la IV fase si aprirà nel 2023 con la conclusione dell’anno di realizzazione dei progetti-pilota e si
valuteranno gli interventi e la possibilità di replicare o sviluppare ulteriormente le esperienze allargandole
ad altri soggetti e territori a seconda della capacità delle reti della comunità e della Fondazione stessa di
aggregare risorse nel Fondo Povertà, nel corso della sperimentazione stessa.
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Tessere Lavoro

FASE I) in cui agli Enti del territorio è stato richiesto di confrontarsi con il Gruppo tecnico del Fondo (composto
dal segretario generale di FCTO e dal facilitatore esterno) in fase preliminare e in fase di progettazione. Il
gruppo tecnico del Fondo aveva il compito di accompagnare e sostenere gli enti proponenti nella definizione
progettuale della proposta e aiutare gli enti proponenti a costruire una rete progettuale ampia con le
necessarie connessioni con la programmazione territoriale.
Alla scadenza del bando erano pervenute tre idee progettuali, una per ciascun ambito del nostro territorio e
ciascuna promossa da una rete pubblico/privata che coinvolgeva i rispettivi Piani di Zona e tutte e tre sono
state ammesse al percorso di progettazione partecipata (fase II).

€ 54.690,00

€ 2.000,00

€ 930,00

B. BANDO DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON
IL COMUNE DI LEGNANO
Con delibera nr. 37 del 11/12/2020, il Comune di Legnano ha ritenuto di destinare la quota di € 20.000,00 alla
Fondazione Comunitaria Ticino Olona per il finanziamento - nell’ambito del “Fondo Povertà” - di una
specifica misura di anticipazione sociale a sostegno dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione
salariale. A questo contributo, si è aggiunto l’importo di € 22.319,77 quale fondo residuo di precedente
progettualità per la concessione di prestiti tramite progetti di microcredito, per un totale di risorse pari a
€ 42.319,77.
Per la gestione di questa operazione, in data 05/01/2021 è stato sottoscritto un accordo di rete tra FCTO, Caritas
del decanato di Legnano e l’associazione “Una casa per Pollicino Onlus”.
In data 11/01/2021 FCTO ha emanato un primo bando avente scadenza 05/02/2021 a seguito del quale sono
pervenute 16 domande, di cui finanziate 5 per un ammontare di € 9.200,00.
In data 18/02/2021 FCTO ha emanato un secondo bando “a sportello” a seguito del quale sono stati stanziati 18
contributi per un ammontare di € 32.100,00.
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DATI COMPLESSIVI AL 31/12/2021:

23

Numero
stanziamenti

€ 41.300,00
Ammontare
complessivo
degli stanziamenti

18

Numero beneficiari
che hanno iniziato
la restituzione

€ 5.760,00
Ammontare
complessivo restituito
dai beneficiari

C. BANDO CONNETTI-AMO-CI IN COLLABORAZIONE CON LIONS
CLUB LEGNANO HOST
Nel mese di maggio, il Lions Club Legnano Host di Legnano ha contattato FCTO manifestando l’intenzione
di collaborare con la stessa, tramite il fondo povertà, per un’azione avente ad oggetto la povertà digitale nel
territorio del Legnanese. In particolare, l’intenzione del Lions Club era quella di fornire dei dispositivi wi-fi
portatili per garantire la possibilità di connessione a nuclei familiari fragili che non fossero in grado di pagare
l’abbonamento a internet o che avevano una connessione non più adeguata ai bisogni (troppe persone
connesse contemporaneamente a causa della DAD o dello smart working).
A tal fine, il Lions Club ha donato € 10.000,00 e a questa donazione si è aggiunta una donazione da parte di
FCTO (con risorse proprie) pari a € 5.000,00.
Grazie a un accordo con TIM, è stato possibile acquistare 100 dispositivi con relative connessioni di 18 mesi
prepagate, da distribuire tramite il Bando “ConnettiAMOci”.
Alla data del 31/12/2021, pertanto, i dispositivi distribuiti erano pari a 41.
Nel corso del 2022 verranno distribuiti i dispositivi residui.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - RISORSE
La Fondazione riceve annualmente da Fondazione Cariplo “risorse territoriali” pari a € 520.000,00 da destinare
a enti del terzo settore tramite bando o extra bando, come meglio specificato nei paragrafi seguenti, fatta
salva la possibilità di destinare il 10% del contributo, pari a € 52.000,00, per spese di gestione.
La Fondazione promuove, inoltre, la raccolta fondi sul territorio da parte di privati cittadini, enti privati e enti
pubblici, sia per sostenere progetti specifici, sia per l’incremento del patrimonio della Fondazione.

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 che definisce criteri e procedure per lo svolgimento
dell’attività di erogazione su bandi della Fondazione stessa.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - EROGAZIONI EXTRA BANDO
La Fondazione esercita la propria attività erogativa principalmente tramite lo strumento del bando pubblico,
tuttavia il Consiglio di Amministrazione può decidere di destinare ogni anno fino a un massimo di € 75.000,00
al finanziamento di progetti extra – bando.
Si tratta di progetti che non rientrano nella tipologia dei progetti su bando ma che sono comunque meritevoli
di contributo. L’importo massimo erogabile extra bando per ciascun progetto è comunque pari sempre al
massimo al 50% del costo totale del progetto e viene corrisposto solo a seguito di rendicontazione.
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ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE 2021

BANDO 2021/1
EDUCAZIONE E CONCILIAZIONE FAMILIARE

Sostegno a progetti che mettessero in atto azioni formative a compensazione degli effetti negativi generati
dal lockdown, totale o parziale, del sistema educativo e dalla didattica a distanza con particolare attenzione
ai soggetti più fragili e/o in condizioni di disabilità; progetti volti a mitigare il disagio psicologico di bambini,
ragazzi e giovani costretti a una limitazione della vita sociale a causa della pandemia; progetti per favorire
la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia al fine di aumentare la qualità della vita familiare;
progetti volti a organizzare, secondo le modalità consentite dalle leggi allora in vigore, i servizi estivi e di
tempo libero per bambini e adolescenti.
STANZIAMENTI
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Contributo
stanziato

Ente richiedente

Titolo Progetto

Territorio

Aliante
Soc. Coop. Sociale

Meglio accompagnati che soli

Abbiatense

8.000,00 €

Associazione Culturale
Il Brutto Anatroccolo

Centro Estivo #LiberArti

Legnanese

5.000,00 €

Associazione culturale
Musikademia

Musikampus

Castanese

3.000,00 €

Associazione
Hakuna Matata

Un’estate ruggente
Summer Camp

Legnanese

4.000,00 €

Associazione l’Abbraccio
ONLUS

Nessuno escluso
Nemmeno per gioco!

Magentino

7.300,00 €

Associazione
Lule Onlus

Summer Camp
Lule 2021

Abbiatense

4.500,00 €
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BANDO 2021/2
SOSTEGNO ALLE FRAGILITÀ

Ente richiedente

Titolo Progetto

Territorio

Contributo
stanziato

Azione Cattolica
Ambrosiana

Dopo la quinta... esci!

Legnanese

4.000,00 €

Centro di Ascolto alla Vita
Abbiategrasso - Magenta

Dopo scuola per tutti

Magentino

5.000,00 €

Obiettivo di incentivare un ripensamento dei servizi per le persone con disabilità, per gli anziani, per
gli ammalati e per la popolazione più fragile in generale, con la strutturazione di proposte innovative e
diversificate, in modo da garantire risposte più efficaci ed efficienti ai nuovi bisogni e alle nuove fragilità.

ENERGICAMENTE
Soc. Coop. Sociale

Back to Play!

Legnanese

8.000,00 €

STANZIAMENTI

Ente Morale
Asilo Infantile

Scoperta e Avventura

Kirikulab
ass. culturale

KLAB: Chi ride è fuori
L’atelier dei bambini 1-3 anni

Magentino

LA GRANDE CASA Società
Cooperativa Sociale ONLUS

BREATHE! - Sognando gli altri
come ora non sono

Castanese

Onlus
Santi Domenico e Magno

Riprendiamoci l’estate

Legnanese

Parrocchia
Beata Vergine Assunta

Insieme verso la meta
ed. 2021-2022

Castanese

Parrocchia
S. Genesio Martire

Perseo e Medusa

Legnanese

Parrocchia
S.S. Redentore

Sulle sue piazze

Parrocchia San Bartolomeo
di Cantalupo

Riprendiamo!

Parrocchia San Giorgio Martire
- Cuggiono

E...State con noi

Parrocchia San Siro

Naturamici

Legnanese

Legnanese

Legnanese

Castanese

Abbiatense

Parrocchia
Santa Maria Delle Grazie

Ri-uscire dalla media
Ed. 2021-2022

Castanese

Parrocchia
Sant’Ambrogio - Vanzaghello

Estate 2021: con Dante alla
scoperta del Paradiso

Castanese

Parrocchia Santi Martiri
Anauniani - Legnano

Mi Ci Ri Gioco

Legnanese

Passi e Crinali APS ASD

Incontri. Ricostruire relazioni e
comunità da arte, cultura e ambiente

Magentino

Crescere Natural-Mente

Legnanese

Scuola Materna Rossetti
Martorelli Impresa Sociale

6.000,00 €

Contributo
stanziato

Ente richiedente

Titolo Progetto

Territorio

AFAMP

Meglio di prima

Legnanese

9.000,00 €

AISM ONLUS

Ripartire insieme

Intero territorio

5.000,00 €

AISM ONLUS

Dimostrare con fatti la validità
delle idee

Legnanese

4.000,00 €

ANFFAS

Grest insieme 2021

Abbiatense

8.000,00 €

CENTRO STUDI KARATE ASD

Ritrovarsi nella natura

Legnanese

7.000,00 €

COOP. SETTE

Un mondo di arti espressive

Abbiatense

5.000,00 €

FIDES ONLUS

Dove troveremo tutto il pane

Magentino

8.000,00 €

IL TRENINO BLU

Un riccio blu per amico

Castanese

7.000,00 €

LA QUERCIA

Una quercia che abbraccia

Magentino

9.700,00 €

LILT

Sostenere la resilienza

Legnanese

8.000,00 €

L’ORO ONLUS

Pensami adulto 2

Magentino

8.000,00 €

Parrocchia
Ss. Cornelio e Cipriano

Educare è la grande emergenza

Legnanese

5.000,00 €

TELEFONO DONNA
ONLUS

Punto rosa

Magentino,
Abbiatense

9.000,00 €

8.500,00 €

7.500,00 €

5.500,00 €

8.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

2.000,00 €

6.000,00 €

7.500,00 €

7.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

14.400,00 €
92.700,00 €
3.000,00 €

152.200,00 €
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BANDO 2021/3
ASSISTENZA SOCIALE

BANDO 2021/4
ARTE E CULTURA

STANZIAMENTI

Promozione della cultura e dell’arte in ottica solidaristica, partecipativa e inclusiva avvicinando fasce
specifiche di popolazione con iniziative a valenza educativa che potessero creare interesse e passione per le
arti e le attività culturali; facilitando la coesione sociale e valorizzando i beni di interesse artistico e storico del
territorio; sviluppando il tema del dono e della solidarietà attraverso i linguaggi delle arti visive e performative;
favorendo la conoscenza reciproca tra le diverse culture che compongono la nostra società multietnica.

Sostegno a progetti ricompresi nell’area dell’assistenza sociale con particolare riguardo alle fragilità e
marginalità nonché altre iniziative volte a migliorare la qualità della vita nel territorio della Fondazione Ticino
Olona e a rafforzare i legami solidaristici, di responsabilità sociale e inclusione.

Ente richiedente

Titolo Progetto

Territorio

Contributo
stanziato

ACVO - Associazione collaboratrici
volontarie dell’ospedale di Legnano

La mia amica pediatria:
un’avventura in ospedale

Legnanese

4.450,00 €

CBC Show Camp
Basketschool

Bask-In Cafè

Magentino

Cittadinanza Attiva Legnano e
Altomilanese o.d.v. NLUS

Lo sport come terapia - sport
e inclusione 2022

In Cammino Soc. Coop
Sociale ONLUS

STANZIAMENTI

Contributo
stanziato

Ente richiedente

Titolo Progetto

Territorio

7.500,00 €

Associazione Teatrale
FavolaFolle

Workers - Installazione
multimediale interattiva

Legnanese,
Magentino

7.500,00 €

Legnanese

5.000,00 €

Associazione culturale
La ditta - ditta gioco fiaba

La storia di Milano in 50 minuti

Magentino,
Castanese

5.000,00 €

Dotazione tecnologica avanzata
per controllo dolore nei malati
inguaribili e terminali

Abbiatense

5.500,00 €

Fondazione Elio Quercioli

Un fumetto per non dimenticare

Legnanese

7.000,00 €

La Rete di Busto asd

Calcio sociale

Legnanese

7.500,00 €

Associazione Culturale
ScenAperta Altomilanese Teatri

App-Arte Biografie

Legnanese

7.500,00 €

Racing Team Sbiellati asd

Moto terapia e kart terapia

Magentino

4.550,00 €

Ensemble Amadeus

Dante in musica

Legnanese

7.000,00 €

Stare bene insieme aps

Sosteniamoci insieme!

Legnanese

6.000,00 €

Fiore che ride coop. soc. ETS

Un sorriso e un posto per tutti

Castanese

6.500,00 €

Fà.Mé. Associazione culturale

Piero. Una vittima innocente
delle mafie.

Abbiatense,
Legnanese,
Castanese

5.500,00 €

Friends of Museo F.lli Cozzi

Tradizione è custodire il fuoco:
mobilità sostenibile per la
generazione Z

Legnanese

5.000,00 €

La Mano Coop. Sociale Onlus

Festival “Lombardaggine”

Legnanese

5.000,00 €

40.500,00 €

56.000,00 €
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BANDO 2021/5
EDUCAZIONE AMBIENTALE

EXTRA BANDO 2021

Bando esclusivamente dedicato all’ambiente per individuare progetti formativi finalizzati alla difesa
dell’ambiente, al miglioramento del rapporto uomo-animale, alla tutela e valorizzazione della biodiversità, alla
sensibilizzazione della collettività sul tema del cambiamento climatico; progetti di sensibilizzazione dei bambini
e ragazzi in età scolare sul tema del cambiamento climatico; progetti che si proponessero di diffondere stili di
vita che riducano l’impatto dell’uomo sull’ambiente; interventi di recupero e riqualificazione di habitat naturali
e azioni per la salvaguardia della specie nonché il ripristino e valorizzazione di percorsi naturalistici.
STANZIAMENTI

STANZIAMENTI

Contributo
stanziato

Ente richiedente

Titolo Progetto

Territorio

ASSOCIAZIONE FAMIGLIA
LEGNANESE

Concerto per 70° anniversario

Legnanese

2.500,00 €

Associazione nazionale amici
della Polizia sez. Legnano

Monumento ai caduti

Legnanese

1.500,00 €

CIESSEVI MILANO

CIVIL WEEK 2020

Intero territorio

2.159,24 €

Ente richiedente

Titolo Progetto

Territorio

Contributo
stanziato

Associazione culturale Ryto Ricerca
Yoga Teatro Onesto

Tutti insieme per il clima

Castanese

7.500,00 €

Comune di Canegrate

Cinemadamare 2021

Legnanese

5.000,00 €

Contina coop. soc.

Il bosco dei Cento Passi:
tra storia e natura

Abbiatense

3.000,00 €

Comune di Parabiago

Donne inCanto 2021

Legnanese

4.000,00 €

Ecoistituto della Valle del Ticino

Clima, ambiente, territorio: agire
subito, farlo insieme

Castanese

5.000,00 €

Corpo bandistico legnanese

Musicalmente

Legnanese

900,00 €

Lule soc. coop. sociale Onlus

Tra corpo e ambiente . L’arte di
coltivare l’orto e se stesse

Abbiatense

5.000,00 €

Fondazione Famiglia
Legnanese

Borse di studio 2021

Intero territorio

8.000,00 €

OltreSpazio

In natura!

Magentino,
Legnanese

7.000,00 €

Fondazione Sacra Famiglia
onlus

Un orto che abilita alla vita

Abbiatense

4.000,00 €

Sport più spd a rl

Keep clean and run

Legnanese

7.000,00 €

LULE COOP. SOC. ONLUS

Un viaggio dentro la fiaba

Abbiatense

5.000,00 €

U.S. Legnanese

Coppa Bernocchi

Legnanese

1.100,00 €

Università degli studi Milano
Bicocca

Cybernonni

Abbiatense

6.700,00 €

Urbanamente Associazione
Culturale

URBANAMENTE CULTURA
2021/2022

Magentino

4.000,00 €

34.500,00 €

44.859,24 €
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DATI DI SINTESI

EROGAZIONI PER TIPOLOGIA DI BENEFICIARI
DISABILI

2%

€ 7.300,00

IMMIGRATI

2%

€ 8.000,00

INTERA COMUNITÀ

14%
52%

MINORI

29%

PERSONE FRAGILI
VITTIME DI VIOLENZA

€ 57.059,24

2%

€ 216.750,00
€ 122.650,00
€ 9.000,00

EROGAZIONI PER SETTORE
AMBIENTE

€ 34.500,00

8%

ARTE E CULTURA

21%

SERVIZI ALLA PERSONA

71%

€ 88.159,24
€ 298.100,00

EROGAZIONI PER TERRITORIO
ABBIATENSE

15%

€ 62.200,00

CASTANESE

15%

€ 63.500,00

INTERO TERRITORIO

12%

€ 49.159,24

LEGNANESE
MAGENTINO
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40%
18%

€ 168.950,00
€ 76.950,00
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ALTRE ATTIVITÀ

CONCERTO “DA CATULLO A MARINELLA”
IN COLLABORAZIONE CON DONNE IN•CANTO
Nel mese di luglio abbiamo offerto alla cittadinanza un concerto gratuito, in collaborazione con “Donne In
Canto” presso il Castello di Legnano ospitando la cantautrice milanese Patrizia Cirulli, accompagnata
da Massimo Germini alla chitarra.
Durante la serata, il duo ha interpretato testi di grandi autori (da Catullo ad Alda Merini a Frida Kahlo) musicati
in forma di canzone attraverso un percorso che arrivava alla grande canzone d’autore italiana con brani di
Roberto Vecchioni, Bruno Lauzi, Luigi Tenco, Enzo Jannacci, Franco Battiato e Fabrizio De Andrè.
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AID FESTIVAL: TRE SERATE DEDICATE A MUSICA,
CABARET, DANZA E TEATRO A SOSTEGNO DEI
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DEL FONDO POVERTÀ
Su iniziativa del Rotary Club Parchi Alto Milanese, è stato organizzato “Aid Festival” per porre l’attenzione
sul grave disagio sociale in cui versavano gli operatori del mondo dello spettacolo e delle arti. Il Festival ha
previsto tre serate di danza, teatro, canto e cabaret tra giugno e agosto 2021 presso il Castello di Legnano.
L’intero ricavato è stato devoluto in sostegno al Fondo povertà costituito presso la Fondazione.
“Al centro del Festival – ha dichiarato il presidente Salvatore Forte – ho rivisto i valori della Fondazione sempre al
servizio della comunità e questo circolo virtuoso che si è creato ha innescato un’importante iniziativa significativa e
simbolica, frutto anche della passione e del coinvolgimento che il gruppo Rotary ha prodotto”.

ENCOMIO CITTÀ DI CORBETTA E
BENEMERENZA CITTÀ DI LEGNANO
Quale riconoscimento dell’attività svolta durante il periodo della pandemia, alla Fondazione sono stati conferiti
un encomio da parte della città di Corbetta e la benemerenza civica da parte della città di Legnano.
Sabato 18 settembre 2021 il sindaco di Corbetta Marco Ballarini, durante la cerimonia di consegna istituzionale
degli attestati di merito, ha conferito alla Fondazione un encomio “per l’impegno, la dedizione e il coraggio
profuso, sempre in prima linea, nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid 19” (così come recita testualmente la
pergamena). Nel consegnare la stessa e la medaglia accompagnatoria il sindaco ha fatto esplicito riferimento
alla distribuzione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale come mascherine, camici, etc.) a favore degli
ospiti e del personale della RSA di Corbetta nella prima fase, quella più buia, della pandemia.

Venerdì 5 novembre 2021, giorno del Santo Patrono
della Città di Legnano, il sindaco Lorenzo Radice ha
consegnato la benemerenza civica “per la preziosa
opera di sostegno, da quindici anni a questa parte, a
favore degli enti del terzo settore del territorio e per i
progetti destinati alle persone, alle associazioni e alle
realtà della cura dei più fragili nell’ultimo anno e mezzo
segnato dalla pandemia”.
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NUOVO LOGO E NUOVA SEDE

FONDO MEMORIALE SIRIANA FANI

Dopo 15 anni dalla sua nascita, nel mese di settembre 2021 la Fondazione ha cambiato logo istituzionale
operando una revisione in chiave più moderna e attuale pur mantenendo le proprie specificità e la propria
riconoscibilità. Il logo prende come forma il cerchio, perché vuole comunicare un senso di comunità in cui
vengono racchiusi gli elementi distintivi dei territori che compongono la propria area d’azione: il Magentino e
l’Abbiatense, che con le loro terre rappresentano il polmone agricolo dell’area metropolitana, e l’Alto Milanese,
composto dal Legnanese, una realtà a forte carattere industriale, e dal Castanese che si caratterizza per una
forte presenza antropica e per le numerose aree boschive.
Il nuovo logo racconta, quindi, la storia di un territorio variegato e complesso, nel quale convivono realtà molto
diverse ma egualmente rilevanti. In questo contesto così ricco di preziose diversità, la Fondazione vuole
essere un punto di riferimento per quanti intendono contribuire al benessere di questa Comunità. Acquisisce
importanza anche l’acronimo FCTO: una sigla che nel tempo ha acquistato sempre più riconoscibilità e che
oggi è essa stessa sinonimo di garanzia, fiducia, solidità.
Il logo deve dare un’idea simbolica dell’insieme,
deve parlare dell’inclusività e poi valorizzare
la Comunità che nel territorio vive, facendola
diventare elemento di aggregazione e soprattutto
di solidarietà civile, sociale ed economica: insomma
un insieme di persone che si fa carico dei bisogni dei
meno fortunati e dei più fragili perché consapevole
che solo un benessere diffuso è garanzia anche di benessere individuale.

Nel mese di settembre 2021 è nato un nuovo fondo intitolato alla memoria di Siriana Fani. Non si tratta di un
tradizionale fondo ‘statico’ di cui utilizzare le rendite, ma di un fondo corrente di più agile fruibilità, un fondo,
fortemente voluto da Luca Croci, ex coordinatore del Cdi della Società di Mutuo Soccorso di Malnate, che
nasce per ricordare le qualità umane e l’intensa attività di solidarietà di Siriana Fani, volontaria di Malnate
scomparsa nel 2020. Il Fondo è finalizzato alla raccolta di risorse destinate alla Lilt Associazione Provinciale
Milano Monza Brianza APS per il miglioramento delle condizioni di vita dei malati oncologici e intende
promuovere altresì la cultura del dono e della solidarietà nella Comunità, coinvolgendo privati, enti e aziende.
Il fondo è stato presentato nella Sala Stemmi del Comune di Legnano alla presenza dei familiari, di Luca Croci,
Anna Daverio, appena nominata a capo della delegazione Lilt legnanese e Simonetta Sborea, responsabile
del settore assistenza e volontariato della Lilt che hanno ringraziato Fondazione e raccontato come verranno
impiegati i fondi: “Per fornire ai malati che lasciano l’ospedale, strumenti e indicazioni utili a superare il difficile
momento del ritorno a casa, con supporti psicologici al malato stesso e a chi gli sta vicino, ma anche aiuti più
concreti con i presidi sanitari necessari ad attrezzare casa”.
Presidi Sanitari è un progetto di assistenza domiciliare fornita da persone e cose: le persone sono un’équipe
composta da medici, infermieri, volontari e assistenti sociali; le cose sono tutti i presidi tecnici indispensabili
(letti, carrozzine, sedie comode, materassi antidecubito, deambulatori e tanto altro ancora). Insieme, persone
e cose, contribuiscono a migliorare la qualità di vita del malato e a facilitare il supporto da parte dei caregiver.

Sempre nel mese di settembre, la Fondazione ha lasciato i locali di Vicolo delle Contrade e si è trasferita
presso il Palazzo dell’ex Tribunale di Legnano, in via Mons. Gilardelli, 21.
I locali sono stati concessi dal Comune di Legnano in comodato d’uso gratuito fatto salvo il rimborso spese
relativo alle utenze e le spese di pulizia, direttamente a carico della Fondazione.
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MOSTRA “IL MONDO IN TRASFORMAZIONE
DA PREVIATI A SIRONI”
Dal 4 dicembre 2021 al 27 marzo 2022 Palazzo Leone da Perego a Legnano ha ospitato “Il Mondo in
trasformazione - da Previati a Sironi”, mostra che indaga, attraverso una sessantina di opere, i grandi
cambiamenti che si sono succeduti fra Ottocento e Novecento nella società e, di pari passo con questi, nel
linguaggio pittorico che li ha rappresentati. Immagine simbolo della mostra, promossa dal Comune di Legnano
e dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona con i patrocini di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, è
Una via di Milano di Luigi Rossi, prestito eccezionale dalla Collezione di Fondazione Cariplo, esposta presso le
Gallerie d’Italia di Piazza Scala a Milano.
La rassegna ha fatto dialogare la ricchezza e il valore delle raccolte di importanti istituzioni, come Fondazione
Cariplo, Intesa Sanpaolo, Gallerie d’Italia - Piazza Scala, Gruppo Banco BPM, Museo Ma*Ga, Accademia Tadini
di Lovere, Fondazione Corrente, Fondazione Famiglia Legnanese e di enti pubblici, tra i quali il Comune di
Saronno, che ospita a Villa Gianetti il Centro Studi sul Chiarismo, il Comune di Milano che ha straordinariamente
concesso in prestito Il refettorio dei Vecchioni di Angelo Morbelli da Palazzo Morando, oltre al fondamentale
apporto della Galleria Il Chiostro Arte Contemporanea di Saronno, della Quadreria dell’800 di Milano e di
collezionisti privati che hanno generosamente messo a disposizione le loro opere.
La Filanda nel Bergamasco di Pietro Ronzoni apre un percorso che si sviluppa dall’Ottocento alla metà del
Novecento attorno ai grandi temi del lavoro, della società e della cultura e che spazia dalla rappresentazione
del lavoro, spesso intrecciato con l’esplorazione dell’emarginazione sociale, alla descrizione del mondo rurale,
sul quale si fonda l’economia italiana almeno fino alla prima guerra mondiale.
La mostra è stata curata da Elena Lissoni, con la collaborazione di Fabrizio Rovesti.
www.ilmondointrasformazione.it

⚫

⚫
⚫

ha coinvolto tutte le scuole superiori di Legnano e un liceo di Parabiago che hanno mandato studenti
a fare da guida e da ciceroni per i visitatori nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro e il successo
dell’iniziativa si può leggere da qualche commento sotto riportato
ha accolto associazioni di persone fragili e diversamente abili che sono stati seguite con particolare
attenzione
ha attivato laboratori didattici per giovani e giovanissimi per educare al bello.

L’organizzazione di una mostra d’arte da parte di una Fondazione di Comunità si giustifica se l’elemento sociale
è presente ed è visibile alla comunità. La nostra mostra
⚫
era rivolta a tutte le fasce sociali e voleva soprattutto avvicinare al bello fasce di popolazione che
normalmente non lo fanno, per questo l’ingresso era gratuito
⚫
per lo stesso motivo le opere esposte oltre a essere belle erano anche di facile comprensione e
quindi facilmente leggibili da uno spettatore alle prime armi; si è poi cercato di esporre opere non
facilmente fruibili dal cittadino perché collocate in case private o nei sotterranei dei prestatori
⚫
voleva promuovere anche gli artisti locali per valorizzare il territorio e quindi una parte delle opere
originavano dall’altomilanese
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FONDAZIONE COMUNITARIA TICINO OLONA ONLUS
VIA MONS. GILARDELLI, 21 - 20025 - LEGNANO - MI
Codice fiscale 92034590155

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Stato patrimoniale

31/12/2021

Attivo
A) Quote associative o apporti ancora dovuti

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

0

2) costi di sviluppo

0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0
504

esigibili entro l'esercizio successivo

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

c) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

5) avviamento

0

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

d) verso altri

7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

7.320

esigibili entro l'esercizio successivo

0

7.824

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale crediti verso altri

0

Totale crediti

0

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

0

2) impianti e macchinari

0

3) attrezzature

0

4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali

4.766
0

0

strumenti finanziari derivati attivi

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

0

Totale immobilizzazioni (B)

4.766

III - Immobilizzazioni finanziarie

12.590
C) Attivo circolante

1) partecipazioni in

a) imprese controllate

0

b) imprese collegate

0

c) altre imprese

0

Totale partecipazioni

3) altri titoli

0

2) crediti

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

a) verso imprese controllate

Totale rimanenze

0
11.700
0
11.700

II - Crediti
2

1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale crediti verso utenti e clienti

0

2) verso associati e fondatori

3
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esigibili entro l'esercizio successivo

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso associati e fondatori

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

esigibili entro l'esercizio successivo

40.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.000
41.000

4) verso soggetti privati per contributi

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso soggetti privati per contributi

0
1.071.164
1.071.164

5) verso enti della stessa rete associativa

0
29.542

Totale crediti

1.142.044

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate

0

2) partecipazioni in imprese collegate

0

3) altri titoli

2.227.546

strumenti finanziari derivati attivi

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

2.227.546

IV - Disponibilità liquide

esigibili entro l'esercizio successivo

0

1) depositi bancari e postali

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

2) assegni

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa

0

3) danaro e valori in cassa

438

Totale disponibilità liquide

1.221.853

6) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale crediti verso enti del Terzo settore

0

4.603.143
D) Ratei e risconti attivi

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

A) Patrimonio netto

esigibili entro l'esercizio successivo

0

II - Patrimonio vincolato

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

1) Riserve statutarie

Totale crediti verso imprese collegate

0

8) verso imprese collegate

9) crediti tributari

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari

0

Totale attivo circolante (C)

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili entro l'esercizio successivo

1.221.415

2.881

Totale attivo

7) verso imprese controllate

338
0
338

10) da 5 per mille

4.618.614
Passivo

I - Fondo di dotazione dell'ente

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate destinate da terzi
Totale patrimonio vincolato

255.000
0
3.679.111
0
3.679.111

III - Patrimonio libero

1) Riserve di utili o avanzi di gestione
2) Altre riserve

0
-1

esigibili entro l'esercizio successivo

0

Totale patrimonio libero

-1

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

Totale crediti da 5 per mille

0

11) imposte anticipate

0

4
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29.542

Totale crediti verso altri

3) verso enti pubblici

Totale crediti verso enti pubblici

12) verso altri

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio

Totale patrimonio netto

0
3.934.110
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esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

B) Fondi per rischi e oneri

15.124
0

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

2) per imposte, anche differite

0

strumenti finanziari derivati passivi

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

3) altri

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale debiti verso imprese controllate e collegate

0

Totale fondi per rischi ed oneri
0
34.277
D) Debiti

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche

9) debiti tributari

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

1) debiti verso banche

15.124

8) debiti verso imprese controllate e collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori

2.128
0
2.128

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

42.273
0
42.273

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

7.579
0
7.579

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio successivo

0

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso altri finanziatori

0

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

16.233
0
16.233

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

0

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

0

Totale altri debiti

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

296
566.339
566.635

Totale debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

E) Ratei e risconti passivi

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa

0

Totale passivo

649.972
255

4.618.614

5) debiti per erogazioni liberali condizionate

esigibili entro l'esercizio successivo

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate

0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale acconti

0

7) debiti verso fornitori

6
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Rendiconto gestionale
1) Oneri per raccolte fondi abituali

0 1) Proventi da raccolta fondi abituali

0

A) Costi e oneri da attività di interesse

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

0 2) Proventi da raccolte fondi occasionali

0

generale

interesse generale

3) Altri oneri

0 3) Altri proventi

ONERI E COSTI

31/12/2021

PROVENTI E RICAVI

31/12/2021

Totale

1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori

0
D) Costi e oneri da attività finanziarie e

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci

13.986 2) Proventi dagli associati per attività mutuali

2) Servizi

0

4) Personale

finanziarie e patrimoniali
0
0

3) Da patrimonio edilizio

0 3) Da patrimonio edilizio

0

4) Da altri beni patrimoniali

0 4) Da altri beni patrimoniali

0

0

5) Accantonamenti per rischi e oneri

0 5) Altri proventi

0

0

6) Altri oneri

0

743.545
922

4.104 8) Contributi da enti pubblici

D) Ricavi, rendite e proventi da attività

patrimoniali

0 2) Da altri investimenti finanziari

4) Erogazioni liberali

7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi
5) Ammortamenti

0

2) Su prestiti

0

85.735 6) Contributi da soggetti privati

0

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi

0 1) Da rapporti bancari

106.129 associati e fondatori
0 5) Proventi del 5 per mille

Totale

1) Su rapporti bancari

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad

3) Godimento di beni di terzi

0

0

Totale

0

0

Totale

0

Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni

patrimoniali

materiali ed immateriali

0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

0 9) Proventi da contratti con enti pubblici

7) Oneri diversi di gestione

0

624.193 10) Altri ricavi, rendite e proventi

8) Rimanenze iniziali

0 11) Rimanenze finali

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di

11.700

merci

0 1) Proventi da distacco del personale

0

2) Servizi

0 2) Altri proventi di supporto generale

0

3) Godimento beni di Terzi

0

4) Personale

0

5) Ammortamenti

0

20.328

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali

0
Totale

854.475

Totale

854.475

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di

5bis)

svalutazioni

delle

immobilizzazioni

materiali ed immateriali

0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

0

B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse

7) Altri oneri

0

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad

8) Accantonamento a riserva vincolata per

Avanzo/Disavanzo attività di interesse
generale

0

E) Proventi di supporto generale

98.308

9) Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali

E) Costi e oneri di supporto generale

0

merci

0 associati e fondatori

0

decisione degli organi istituzionali

2) Servizi

0 2) Contributi da soggetti privati

0

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli

3) Godimento di beni di terzi

0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

0

organi istituzionali

4) Personale

0 4) Contributi da enti pubblici

0

Totale

0

Totale

0

0

Totale oneri e costi

854.475

Totale entrate della gestione

854.475

5) Ammortamenti

0 5) Proventi da contratti con enti pubblici

0
0

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali

0

imposte

0

6) Accantonamento per rischi e oneri

0 6) Altri ricavi, rendite e proventi

0

Imposte

0

7) Oneri diversi di gestione

0 7) Rimanenze finali

0

Avanzo/disavanzo d’esercizio

0

8) Rimanenze inziali

0
Totale

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

0

Totale

0

Avanzo/Disavanzo attività diverse

0

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi

8
9
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RELAZIONE DELL’ORGANO
DI CONTROLLO

BILANCIO SOCIALE AL 31.12.2021
FONDAZIONE COMUNITARIA TICINO OLONA ONLUS
Al Consiglio di Amministrazione
Rendicontazione della attività di monitoraggio e dei suoi esiti
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo svolto nel corso dell’esercizio 2021
l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della
“FONDAZIONE COMUNITATIRA TICINO OLONA ONLUS”, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli
artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore.
Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad oggetto, in
particolare, quanto segue:
- la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui
all’art. 5, co. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari
che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle indicate nell’art. 5, co. 1,
del Codice del Terzo Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in base a criteri di secondarietà e
strumentalità stabiliti con D.M. 19.5.2021, n. 107;
- il rispetto, nelle attività di raccolta fondi eventualmente effettuate nel corso del periodo di
riferimento, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui
verifica, nelle more dell’emanazione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore, è
stata svolta in base a un esame complessivo delle norme esistenti e delle best practice in uso;
- il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio,
comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo
svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di
gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del Codice del Terzo Settore.
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Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’attività
di verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla “FONDAZIONE COMUNITARIA TICINO
OLONA ONLUS”, alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice
del Terzo Settore.
La “FONDAZIONE COMUNITARIA TICINO OLONA ONLUS” ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio
sociale per l’esercizio 2021 in conformità alle suddette Linee guida.
Ferma restando le responsabilità dell’organo di amministrazione per la predisposizione del bilancio sociale
secondo le norme che ne disciplinano la redazione, l’organo di controllo ha la responsabilità di attestare, come
previsto dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
All’organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti manifestamente
incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o con le informazioni e i dati in suo possesso.
A tale fine, abbiamo verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino fedelmente
l’attività svolta dall’ente e che siano coerenti con le richieste informative previste dalle Linee guida ministeriali
di riferimento. Il nostro comportamento è stato improntato a quanto previsto in materia dalle Norme di
comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre
2020. In questo senso, abbiamo verificato anche i seguenti aspetti:
- conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo
6 delle Linee guida;
- presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni esplicitamente
previste al paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione delle ragioni che abbiano portato alla
mancata esposizione di specifiche informazioni;
- rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra i
quali i principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la necessità di integrare le informazioni
richieste esplicitamente dalle linee guida.
Sulla base del lavoro svolto si attesta che il bilancio sociale della “FONDAZIONE COMUNITARIA TICINO
OLONA ONLUS” è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle previsioni delle Linee guida
di cui al D.M. 4.7.2019.offrono benefici fiscali ai donatori.
Legnano, 15 luglio 2022					
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Testi a cura di
Anna Poretti
Immagine di copertina
“Una via di Milano”, Luigi Rossi (1881)
Milano, Collezione Fondazione Cariplo, Gallerie d’Italia - Piazza Scala
Impaginazione grafica
Random Lab Legnano (MI)
Contatti
Fondazione Comunitaria Ticino Olona Onlus
Via Mons. Gilardelli 21 - Palazzo ex tribunale
20025 Legnano (MI)
Tel. 0331 442461
info@fondazioneticinoolona.it
www.fondazioneticinoolona.it
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

66

Fondazione Comunitaria Ticino Olona Onlus
Via Mons. Gilardelli, 21 - Palazzo ex Tribunale - 20025 Legnano (MI)
Tel 0331.442461 - info@fondazioneticinoolona.it
www.fondazioneticinoolona.it

