
 

 

 
Ci sono parole che vanno oltre il semplice significato e generano sensazioni: 

comunità è una di queste.   

  Zygmunt Bauman  
 

 
La Fondazione di Comunità Milano onlus si rivolge agli oltre 2 milioni di cittadini di Milano e di 56 Comuni 
delle aree Sud Ovest, Sud Est, Adda Martesana della città metropolitana con l’obiettivo di catalizzare risorse 
ed energie per contribuire allo sviluppo sociale e civile dei territori di riferimento; sostiene interventi di 
utilità sociale per rispondere ai bisogni delle comunità e promuove la cultura del dono e della filantropia.  
 
Si propone come piattaforma di partecipazione sociale, basata sull’ascolto per stabilire un dialogo costante 
con i propri stakeholder e per individuare le opportunità affinché la città e il suo hinterland crescano in 
modo sostenibile, conciliando sviluppo e attrattività internazionale con la riduzione delle disuguaglianze, e 
favorendo l’integrazione e la coesione sociale.  
 
La Fondazione di Comunità promuove e sostiene progetti che rispondono a priorità espresse dalla comunità 
nei settori: sociale e socio-assistenziale, valorizzazione dell’arte e della cultura, tutela della natura e 
dell’ambiente, sport e formazione, con un focus rivolto ai giovani e ai bambini. 
 
La Fondazione sperimenta strumenti di partecipazione che riconnettono equità, sussidiarietà e solidarietà, 
svolge il ruolo di intermediario filantropico, raccogliendo donazioni e individuando priorità su cui far 
convergere risorse e competenze. L’ambizione è creare un modello in cui la solidarietà, oltre a rispondere 
all’emergenza sociale, agisce per il bene collettivo e diventa fattore d’innovazione che contribuisce a 
migliorare la società nel suo insieme.  
 
Il patrimonio della comunità. Il primo obiettivo è costituire un patrimonio della comunità di 5 milioni di 
euro (entro il 2024); al raggiungimento del quale la Fondazione Cariplo raddoppierà la cifra, mettendo a 
disposizione della Fondazione di Comunità Milano 10 milioni di euro. In questo modo tutti coloro che 
doneranno anche solo 1 euro, contribuiranno a creare un patrimonio triplicato (15 milioni di euro) a 
beneficio della comunità. 
Ciascuno quindi è chiamato a partecipare a questa sfida di solidarietà, i grandi e i piccoli donatori, gli enti 
territoriali, le imprese per le quali la Fondazione può diventare riferimento per progetti di Responsabilità 
Sociale.  
 
I Fondi Solidali. Grazie alle caratteristiche di indipendenza e neutralità la Fondazione di Comunità mette a 
disposizione dei donatori degli strumenti dedicati come i Fondi Solidali, che consentono di indirizzare la 
donazione scegliendo i progetti cui destinare la propria generosità e le modalità con cui intervenire, assistiti 
in tutte le fasi dalla Fondazione di Comunità. Con un Fondo Solidale il donatore, persona fisica o giuridica, 
dispone di diverse forme (fondo individuale, di famiglia, d’impresa, memoriale, lascito, etc.) e di soluzioni 
ad intensità e durata variabile; il donatore può gestire la donazione in modo semplice, flessibile e sicuro, 
assistito dalla Fondazione che garantisce il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi sostenuti, e 
usufruisce di tutti i benefici fiscali. 
 
La dimensione comunitaria, la capacità di coinvolgere una pluralità di attori sono gli elementi qualificanti 
che la Fondazione di Comunità Milano mette in campo e che ampliano le potenzialità della solidarietà e il 
valore del dono.  
 



La dotazione per il territorio. La Fondazione di Comunità Milano attraverso Bando 57 mette a disposizione 
della comunità  del territorio  oltre 4 milioni di euro a sostegno di progetti di particolare rilevanza in ambito 
sociale, culturale e ambientale.  
  
Il progetto Parchi gioco per Tutti. La Fondazione ha individuato nel diritto al gioco una priorità d’interesse 
generale e promosso il progetto Parchi Gioco per Tutti, che si propone di realizzare aree attrezzate con giochi 
accessibili a tutti i bambini in ciascuno dei nove municipi milanesi ed un programma di sensibilizzazione 
sulla disabilità nelle scuola elementari e medie. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di 
Milano, le Associazioni Anffas, L’abilità, Uildm, Unione Ciechi e Inter Campus. Finora sono stati realizzati 
tre parchi gioco accessibili ai Giardini Montanelli (Municipio 1), al Parco di Villa Finizi (Municipio 2), ai 
Giardini di Via Martinetti (Municipio 7).  
 
La responsabilità verso la comunità. la Fondazione di Comunità si propone come riferimento per coloro che 
condividono il valore dell’altruismo e della solidarietà e vogliono partecipare al bene comune, sostenendo 
forme di filantropia diffusa e reti solidali a beneficio di interventi concreti e vicini alle esigenze quotidiane 
delle fasce più deboli della comunità. Animare le comunità, sostenerle, valorizzare le energie presenti, creare 
occasioni per crescere insieme. Questo è il ruolo di una fondazione di comunità. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri che hanno partecipato al processo costitutivo e offrono il 

proprio impegno senza alcun compenso: Giovanni Azzone (Presidente), Carlo Marchetti (VicePresidente), Franco Aletti, 

Edoardo Andreoli, Don Carlo Azzimonti (Diocesi), Alessandro Balducci, Alberto Cattaneo, Massimo Cremona, Lino Duilio, 

Carlotta Moratti, Paolo Maria Morerio, Paolo Petracca (Forum Terzo Settore), Giacomo Poretti, Nicola Saldutti, Mario 

Vanni (Comune di Milano).  
 
 
Fondazione di Comunità Milano 
Via B. Zenale 8,  
20123 Milano         
T. 02 37902520  
www.fondazionecomunitamilano.org 
 
 
Relazioni Esterne   
Gabriella Gemo  g.gemo@fcmilano.org 
tel. 02 37902523 - cell. 335 5758829 
 
 

 
 

 
 


