Relazione esercizio 2019
Consiglio di Amministrazione
Ottobre 2020

Egregi Consiglieri,
la presente relazione intende descrivere le attività svolte dalla
Fondazione nell’anno 2019, rinviando l’esposizione dei dati economici alla Nota
Integrativa, parte integrante del Bilancio al 31 dicembre 2019, che siete chiamati
ad approvare.
La Fondazione Costruiamo il Futuro si è costituita il 21 febbraio 2009 ed è stata
riconosciuta ufficialmente con decreto prefettizio il 27 luglio 2009.
La Fondazione è costituita attualmente da 146 soci di cui 100 soci fondatori e 46
soci ordinari.
Il fondo di dotazione della Fondazione è di 101.000 euro e non viene utilizzato per
l’attività.
La Fondazione si avvale della collaborazione di 2 dipendenti e 2 collaboratori.
Gli organi della Fondazione istituiti ad oggi sono: CDA, Consiglio Direttivo, Collegio
dei Revisori e il Comitato Scientifico.
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La Relazione si articola nei seguenti punti:
1. Attività
2. Struttura
3. Strumenti

1.

Attività

In conformità agli scopi e alle finalità indicate nello statuto, le attività della
Fondazione sono suddivise in 4 aree di intervento:


CHARITY



RICERCA



FORMAZIONE



CULTURA

CHARITY
La Fondazione sostiene, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, quelle
realtà che, in ambito sociale e culturale, si siano distinte per realizzare iniziative
affini agli scopi e ai valori della Fondazione.
Gli strumenti utilizzati per raggiungere questo obiettivo sono:
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A. “Premio Costruiamo il Futuro”
B. Erogazioni liberali
C. Charity Dinner

a) Premio Costruiamo Il Futuro
Attraverso il “Premio Costruiamo il Futuro” la Fondazione aiuta concretamente le
piccole associazioni di volontariato che operano in ambito socio-assistenziale e
sportivo che realizzano progettualità a favore di giovani, bambini e delle persone
con fragilità.
Il Premio Costruiamo il Futuro è realizzato in collaborazione con il Corriere della
Sera, la Fondazione Oratori Milanesi, il Centro Sportivo Italiano, Federfarma
Lombardia, Fondazione Grimaldi Onlus. Il Premio ha ottenuto il patrocinio della
Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, della Provincia di Monza e Brianza,
del Comune di Milano, del Comune di Merate e del Comune di Monza.
Nel 2019 il “Premio Costruiamo il Futuro” si è sviluppato in due differenti momenti
dell’anno attraverso un bando pubblico sul sito della Fondazione Costruiamo il
Futuro.
Nel primo semestre si è svolta la III edizione del “Premio Costruiamo il Futuro” di
Milano e Città Metropolitana rivolta alle associazioni sportive e agli oratori.
Nel secondo semestre si è svolta la XVII edizione della Provincia di Lecco- ComoErba, la XII della Provincia di Monza e Brianza e la II edizione della Provincia di
Bergamo zona Isola del Premio Costruiamo il Futuro. Tale attività si è rivolta alle
associazioni che svolgono la loro attività in ambito socio – assistenziale e sportivo.
III Edizione “Premio Costruiamo il Futuro di Milano e Città Metropolitana”
La consegna dei premi di tale edizione si è tenuta il 15 giugno presso l’Ippodromo
San Siro a Milano.
Erano presenti oltre 1.000 persone tra cui le associazioni premiate, gli sponsor, i
patrocinatori e i soci della Fondazione Costruiamo il Futuro.
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Ecco un breve riepilogo numerico della III edizione del “Premio Costruiamo il
Futuro”
-

Associazioni iscritte al bando: 205

-

Premi in denaro: 59.000 euro

-

Medaglie d’oro: 2

-

Forniture complete di materiale sportivo: 5

-

Sponsor dell’iniziativa: 10

-

Patrocini: 3

-

Media partner: 2

XVII Edizione della Provincia di Lecco - Como -Erba, la XII Edizione della Provincia
di Monza e Brianza e la II Edizione della Provincia di Bergamo zona Isola.
La chiusura dell’edizione del Premio Costruiamo il Futuro – La solidarietà cambia il
mondo - si è tenuta il 15 dicembre a Merate, nell’auditorium del Comune.
Ormai l’evento conclusivo del Premio si è trasformato in una vera e propria festa a
cui hanno partecipato più di 300 persone impegnate a vario titolo nel volontariato
sociale e sportivo. Durante la premiazione sono stati consegnati i riconoscimenti
alle associazioni meritevoli e ai volontari che si sono contraddistinti per il loro
operato.
Ecco un breve riepilogo numerico della XVII Edizione della Provincia di Lecco-ComoErba, la XII Edizione della Provincia di Monza e Brianza, e la II Edizione della
Provincia di Bergamo zona Isola.
-

Associazioni iscritte al bando: 120

-

Premi in denaro: 32.500 euro

-

Medaglie d’oro: 2

-

Forniture complete di materiale sportivo: 3
5

-

Sponsor dell’iniziativa: 12

-

Patrocini: 13

Vi è stata un’importante promozione sui media dell’evento sia nelle fasi più
importanti (il lancio e la chiusura), sia durante tutto il periodo delle segnalazioni
con numerose interviste ai volontari e resoconti relativi all’attività svolta dalle
diverse organizzazioni.
Il bilancio di partecipazione è dunque positivo e conferma l’incredibile adesione di
un mondo tanto immenso quanto spesso poco conosciuto come il non profit.
L’ospite d’eccezione della giornata conclusiva, insieme al Presidente Maurizio Lupi,
è stata Giusy Versace.

L’adesione al progetto da parte delle associazioni si può definire sorprendente. Le
associazioni sono state visitate ed incontrate personalmente dalla responsabile del
Premio Costruiamo il Futuro. I settori nei quali le realtà candidate operano vanno
dai minori, all’assistenza agli anziani e disabili, al trasporto di persone in difficoltà,
oppure ad associazioni che si occupano di soccorso come la Croce bianca o i
pompieri.
Confermati anche quest’anno i premi dedicati al volontariato sportivo come da
tempo

avviene

nell’edizione

lecchese.

L’intuizione

da

cui

nasce

questa

‘accoppiata’ è la constatazione del grande lavoro svolto dai tanti volontari che
lavorano gratuitamente per un’attività di sostegno nel mondo dello sport
dilettantistico, donando il proprio tempo alla crescita umana e sportiva di tanti
giovani del territorio.
Il Premio quindi è una conferma, da una parte della riconosciuta utilità sociale
delle realtà non profit, dall’altra dell’effettivo bisogno concreto con cui esse
continuamente si scontrano nello sviluppo dei propri progetti.
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b) Erogazioni liberali
La Fondazione sostiene da anni iniziative sul territorio (manifestazioni culturali,
mostre, pubblicazioni, etc.) e borse di studio per i giovani.
Erogazioni liberali a favore di opere e progetti realizzati da:
A. Liceo Statale M. G. Agnesi di Merate
B. Missionario Don Fabio
C. Missionario Don Luigi
D. Fondazione Rava
E. Oratorio di Missaglia

c) Charity Dinner
1) Charity Dinner a favore della Casa di Sam della Cooperativa Sociale
Martinengo di Milano - 11 febbraio 2019 Mudec Milano
Una serata speciale all’insegna della solidarietà e dell’alta cucina dello chef Enrico
Bartolini, accompagnata dal vino di Gianfranco Soldera, occasione per una
importante raccolta fondi a sostegno dell’opera e dell’impegno delle suore, che
ogni giorno prendono per mano i ragazzi del quartiere Corvetto di Milano,
mettendosi al loro fianco nei momenti difficili e offrendo aiuto per la realizzazione
del loro futuro.
Le donazioni dei 157 ospiti della serata ed il contributo dei partner ci hanno
consentito di donare al progetto 110.000 euro.
LA CASA DI SAM
La “Casa di Sam o dell’Amicizia” è un centro diurno di accoglienza che accoglie
quotidianamente 44 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, che per gravi
situazioni personali e/o familiari hanno bisogno di trascorrere il tempo
extrascolastico in un luogo protetto con figure adulte che svolgano la funzione
genitoriale. A questi ragazzi si offrono diverse opportunità: accoglienza a pranzo,
studio,

orientamento,

azioni

ricreative

ed

espressive,

attività

estive,

accompagnamento a visite mediche e terapie, attività sportive.
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La Casa di Sam è inserita nell’opera delle Suore di Carità dell’Assunzione in una
delle zone più problematiche di Milano: il Corvetto. Le “Suorine” sono presenti al
Corvetto dal 1950. Il centro è gestito dalla Cooperativa Sociale Martinengo,
accreditata dal Comune di Milano per l’assistenza domiciliare educativa e socioassistenziale a famiglie con minori, disabili, adulti in difficoltà e anziani. La
Cooperativa segue, tra minori e adulti circa 1.800 persone.
Iniziativa promossa da Fondazione Allianz Umana Mente, Allianz, Fondazione
Deloitte, Deloitte, Fondazione Costruiamo il Futuro con il contributo di Enrico
Bartolini, Case Basse Soldera, Casa Coste Piane.

2) Charity Dinner a favore di Portofranco Milano in occasione dei 10 anni della
Fondazione Costruiamo il Futuro - 16 ottobre 2019 Torre Allianz Milano
Un grande evento di beneficenza aperto con un concerto in esclusiva della
Filarmonica della Scala, seguito da una cena curata dallo chef Cerea del ristorante
“Da Vittorio” al 47° piano della Torre Allianz a Milano. Il ricavato è stato destinato
al sostegno delle attività dell’Associazione Portofranco Milano, un centro di aiuto
allo studio per studenti in difficoltà.
La serata ha visto la partecipazione di 190 ospiti che hanno contribuito alla
donazione di 80.000 euro a Portofranco Milano.
PORTOFRANCO MILANO
Portofranco è un centro di aiuto allo studio, aperto a tutti e gratuito, frequentato
ogni anno da oltre 1.500 studenti italiani e stranieri (30% circa), provenienti da
oltre 100 istituti di Milano e hinterland. Rivolto agli studenti delle scuole medie
superiori, offre un aiuto quotidiano nello svolgimento dei compiti, nel recupero dei
debiti formativi e delle conoscenze disciplinari, grazie al lavoro volontario di oltre
350 fra professori, ex professori in pensione e studenti universitari che
gratuitamente e liberamente affiancano giornalmente gli studenti nello studio.
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Iniziativa promossa da Fondazione Allianz Umana Mente, Allianz, Fondazione
Deloitte, Deloitte, Fondazione Costruiamo il Futuro.

3) Charity Dinner in occasione dei 10 anni della Fondazione Costruiamo il
Futuro - 15 luglio 2019 Cascina La Salette, Verderio
In occasione dei 10 anni dalla costituzione della Fondazione Costruiamo il Futuro è
stata organizzata una cena di beneficenza, in collaborazione con Fondazione
Deloitte, a sostegno del progetto Bridge realizzato da La nostra Famiglia di Bosisio
Parini.
La serata ha visto la partecipazione di 190 ospiti che hanno contribuito alla
donazione di 15.000 euro.
PROGETTO BRIDGE – UN PONTE PER L’INTEGRAZIONE
Per ogni ragazzo è previsto un progetto individualizzato, che viene costruito
attraverso una presa in carico condivisa tra tutti gli attori coinvolti nel percorso: il
Centro di Riabilitazione de La Nostra Famiglia con i suoi specialisti (Psicologo,
Educatori, Assistente sociale, Infemiera, Neuropsichiatria Infantile) la scuola, la
famiglia, i servizi e le agenzie educative del territorio. Il progetto è rivolto a
ragazzi con diagnosi di disabilità intellettiva lieve o media.
RICERCA
Tra i compiti statutari la Fondazione Costruiamo Il Futuro pone in via prioritaria lo
studio e lo sviluppo di una cultura che si fondi sul principio di sussidiarietà,
valorizzando le reti sociali esistenti sul territorio, favorendo l'aggregazione di
soggetti pubblici e privati che fondino la loro opera sull’attuazione di tale principio,
proponendo al dibattito pubblico (istituzionale e culturale) la «paradigmaticità» del
modello di sviluppo territoriale nella proiezione verso ambiti di più ampio respiro.
Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione esercita una serie di attività.
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-

Pubblicazioni: avvalendosi della collaborazione di esperti del mondo
accademico e della ricerca scientifica, la Fondazione pone sotto i riflettori
dell’indagine socio-economica i più rilevanti temi legati allo sviluppo del
territorio;

-

Seminari tematici: la Fondazione promuove la valorizzazione e il confronto
culturale sui temi oggetti di indagine e studio attraverso una pluralità di
strumenti quali l’organizzazione di eventi pubblici, l’informazione diffusa
alla stampa locale e nazionale e la pubblicazione di prodotti editoriali quali
notiziari e libri.

FORMAZIONE
Scuola di Formazione per giovani 2019 – Genova
Come di consueto la Fondazione organizza un’attività formativa rivolta ai giovani
attraverso una scuola residenziale della durata di tre giorni. Dal 16 al 18 novembre
nel 2019 l’attività si è svolta a Genova con la partecipazione di oltre 250 giovani
under 35 provenienti da tutta Italia. Il titolo di quest’anno della scuola è stato
POLITICA, LA RESPONSABILITÀ PER IL MOND0.
“Non tocca a te preoccuparti di tutto… Sì, invece disse. Tocca a me” (Cormac
McCarthy, La strada)

I relatori che sono intervenuti alla due giorni sono stati:


Don Stefano Alberto, docente di Teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano



Padre Bernardo Cervellera, direttore AsiaNews



Alejandro Marius, imprenditore sociale, Venezuela



Maximo Ibarra, CEO Sky Italia



Marco Bardazzi, direttore comunicazione esterna di Eni



Monica Maggioni, AD di Rai Com



Giampiero Massolo, presidente ISPI e di Fincantieri SpA



Luigi Ferraris, AD Terna
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Edoardo Garrone, Presidente Gruppo ERG e del Sole 24 Ore



Fabio Iraldo, docente presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa



Simone Molteni, direttore scientifico di Lifegate



Luca

Ricolfi,

ordinario

di

Psicometria

presso

la Facoltà

di

Psicologia

dell’Università degli Studi di Torino


Guido Merzoni, presidente di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano



Giorgio De Rita, Segretario Generale del Censis



Marco Bucci, sindaco di Genova



Anna Maria Poggi, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino



Roberto Ricci, membro del CdA e responsabile Area Prove dell’Invalsi

CULTURA
Le Mostre
Costruiamo il Futuro fin dalla sua nascita, nel 2001 come associazione, ha
voluto promuovere la cultura, attraverso iniziative rivolte a giovani, studenti
e a tutta la cittadinanza, che potessero valorizzare il patrimonio del territorio,
il lavoro di associazioni culturali, la presenza di beni culturali e storici della
Brianza. In quest’ambito si è sempre data grande rilevanza all’esposizione di
mostre itineranti, storiche, letterarie, artistiche, che divenivano anche
occasione per la realizzazione di convegni, spettacoli e letture.
Son mostre realizzate dalla Fondazione e che, nel corso degli anni, vengono
noleggiate a scuole, circoli e gruppi culturali che ne fanno richiesta, in tutta
Italia.
“Il potere dei senza potere. Interrogatorio a distanza con Václav Havel”
Mostra itinerante a cura di Ubaldo Casotto e Francesco Magni.
La mostra è promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro, in collaborazione
con la Václav Havel Library Foundation (Praga); Fondazione Polo del ’900
(Torino), Centro Ceco (Milano), DRFG Foundation (Brno), Consolato generale
della Repubblica Ceca (Milano), Meeting per l’amicizia fra i popoli (Rimini).
11

Ha ricevuto il riconoscimento della “Targa del Presidente della Repubblica”.
Una mostra itinerante per l’Europa che ripropone a quarant’anni dalla
pubblicazione in Italia de “Il potere dei senza potere” (Cseo, 1979) e a trenta
dalla Rivoluzione di velluto a cui seguì la sua elezione alla presidenza della
Federazione Cecoslovacca (1989) il pensiero e la testimonianza di Václav
Havel, facendone emergere tutta l’attualità. La forma è quella dell’intervista
(Havel, con indubbio humor, le chiamava “interrogatori a distanza” per
distinguerli da quelli, numerosi, che ha subito nelle carceri ceche). Le
domande sono state poste oggi da un gruppo di giovani (italiani, cechi,
spagnoli), le risposte sono tutte tratte, liberamente ma fedelmente, dai suoi
libri e dai suoi discorsi. Gli è stato chiesto di tutto: perché è diventato un
dissidente, che cosa pensa della vita e della politica, dell’ideologia e della
verità, dell’Est europeo e dell’Occidente, della crisi dell’uomo moderno e del
suo rapporto con Dio, della fine del Patto di Varsavia e dell’adesione
all’Unione Europea, della fede e dell’esperienza dell’assurdo, della dignità
dell’uomo e della speranza. E del potere dei senza potere, cioè dell’ortolano
di Praga, l’uomo che si rifiuta di esporre in negozio il cartello impostogli dal
regime: da quel gesto di libertà – “un tentativo di vita nella verità” – inizierà
tutto, dirà Havel.
Eventi Culturali
Nel corso dell’anno 2019 sono stati realizzati:
-

15 aprile: incontro riservato ai soci della Fondazione con Nando Pagnoncelli,
Amministratore delegato di Ipsos, dal titolo: “Il clima sociale e le sfide per
le aziende”.
Gli studi del Dott. Pagnoncelli hanno illustrato agli imprenditori presenti
quale direzione sta prendendo il mondo delle imprese, la percezione e la
realtà del nostro tessuto sociale e imprenditoriale.

-

30 settembre: Incontro pubblico sull’Inferno di Dante Alighieri “e quindi
uscimmo a riveder le stelle” con Pupi Avati, regista, Franco Nembrini,
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insegnante e scrittore e Maurizio Lupi, presidente della Fondazione
Costruiamo il Futuro.
Partecipanti: 420 persone

Attività istituzionali
15 luglio 2019 –Cena Soci Estiva – Decennale della Fondazione Costruiamo il Futuro
presso la Cascina La Salette.
09 Dicembre 2019 – Cena Soci di Natale all’Antico Ristorante Fossati di Triuggio.

Sito internet
Il sito, totalmente rinnovato nel corso del 2019, si configura come una vetrina che
permette agli utenti di conoscere quotidianamente le attività svolte dalla
Fondazione o quelle in programma, di essere informati sulle iniziative pubbliche e
ricevere giudizi e commenti relativi all’attualità politica e sociale, di consultare il
materiale informativo che viene aggiornato quotidianamente.
Si è cercato inoltre di migliorare l’accessibilità ai contenuti rendendoli disponibili
da più pagine, garantendo un ricambio giornaliero delle news e favorendo un
processo di integrazione on line dei materiali prodotti nelle diverse attività della
Fondazione.
Social Network
La Fondazione ha una pagina Facebook, una pagina Instagram, un canale Youtube e
un account Flick’r.
2. La struttura
Organico della Fondazione al 31 dicembre 2018:


Giuseppe Procopio – segretario generale, responsabile relazioni istituzionali
ed esterne, amministrativo, rapporti con gli associati
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Carlotta Borghesi - responsabile mostre, premi, area non profit



Carla Bissolotti – amministrazione, responsabile eventi culturali e
formazione



Nicola Orsi – collaboratore

L’organigramma completo, comprensivo di tutte le cariche elettive della
Fondazione è il seguente:
Presidente: Maurizio Lupi
•

Vice Presidenti: Lino Iemi e Alessia Galbiati

•

Segretario generale: Giuseppe Procopio

•

Presidente Comitato Scientifico: Lorenzo Ornaghi

•

Consiglio di amministrazione: Lino Iemi, Francesco Sangiorgio, Vittore
Beretta, Simone Frigerio, Alessia Galbiati, Gianfranco Mattavelli, Renato
Cerioli, Riccardo Borgonovo, Germana Chiodi e Attilio Briccola.

•

Collegio dei Revisori: Daniele Meroni, Maurizio Dal Mas, Antonio Cattaneo, e
supplenti Ramona Corti, Andrea Galli.

•

Certificazione del Bilancio: la Fondazione ha stipulato un contratto con
Deloitte & Touche SpA per l’esecuzione della certificazione del Bilancio
(stato patrimoniale e stato economico).
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Egregi Consiglieri,
prima delle Vostre decisioni in merito, Vi confermo che il progetto di bilancio al 31
dicembre 2019, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione in questa
sede, è stato redatto nel rispetto della legislazione vigente.
L’avanzo di gestione è pari a 13.806 euro e viene riportato all’esercizio successivo.

Infine, Vi invito ad approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019.

Presidente
Maurizio Lupi

Il Segretario Generale
Avv. Giuseppe Procopio
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