Relazione esercizio 2022
Consiglio di Amministrazione
Maggio 2022

Egregi Consiglieri,
la presente relazione intende descrivere le attività svolte dalla
Fondazione nell’anno 2021, rinviando l’esposizione dei dati economici alla Nota
Integrativa, parte integrante del Bilancio al 31 dicembre 2021, 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 148 soci di cui 100 soci fondatori e 48
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 4 dipendenti e 4 collaboratori.
Gli organi della Fondazione istituiti ad oggi sono: CDA, 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 3 aree di intervento:


CHARITY



CULTURA



FORMAZIONE

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:
a) “Premio Costruiamo il Futuro”
b) Erogazioni liberali
c) Raccolta fondi a favore di specifici progetti
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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.
Nel 2021 il “Premio Costruiamo il Futuro” si è sviluppato in quattro differenti
edizioni. Un’edizione dedicata alle associazioni che operano a Milano e Città
Metropolitana, in Brianza, in Valtellina e Valchiavenna e la prima nella provincia di
Bergamo.
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,
della Provincia e del Comune di Sondrio, del Comune di Milano e della Città
Metropolitana di Milano, del Comune di Merate, del Comune di Monza e del Comune
di Bergamo.
V Edizione “Premio Costruiamo il Futuro di Milano e Città Metropolitana”
Il Premio, giunto alla sua quinta edizione a Milano e ormai promosso in tutto il
territorio lombardo, è nato per sostenere attraverso piccoli contributi in denaro i
progetti e la vita delle tante associazioni che operano in ambito sportivo.
Quest’anno più che mai ha assunto un significato particolare poiché la Fondazione
ha raddoppiato la somma dei premi per sostenere le associazioni dopo il 2020. 200
le associazioni di Milano e provincia che si sono iscritte al bando (pubblicato sul sito
premio.costruiamoilfuturo.it dal 21 maggio al 27 giugno 2021) per richiedere la
copertura di spese ordinarie e straordinarie, per la realizzazione di progetti
speciali, di fornitura di materiale e attrezzatura sportiva, per l’utilizzo di spazi più
ampi dove accogliere i ragazzi, sostegno economico alle famiglie in difficoltà per
poter ridurre le quote di iscrizione e dare la possibilità a tutti di partecipare
all’attività sportiva.
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Sabato 16 ottobre si è conclusa la quinta edizione del Premio Costruiamo il futuro
Milano Città Metropolitana, nella quale sono state premiate 56 associazioni con
contributi che vanno da 1.000 a 5.000 euro per un totale di 100.000 euro.
La cerimonia di premiazione si è svolta all’Auditorioium del Mi.Co. di Milano, nel
pieno rispetto delle vigenti misure anti Covid, alla presenza di Maurizio Lupi,
presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro accompagnato nella conduzione
dalla pallavolista Francesca Piccinini, l’atleta Giusy Versace, la vincitrice della
medaglia di bronzo nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo Monica Graziana
Contrafatto e la giornalista Mediaset, Monica Bertini.
Le associazioni premiate, fatte di eroi del quotidiano che in questa giornata
speciale non solo hanno ricevuto un riconoscimento in denaro per il lavoro
encomiabile che compiono ogni giorno rispondendo al bisogno che incontrano, ma
hanno potuto raccontare la propria storia, il loro semplice e nello stesso tempo
grande contributo a favore dell’educazione di bambini, ragazzi e disabili.
Erano presenti 800 persone come da normativa vigente a Ottobre tra cui le
associazioni premiati, gli sponsor, i patrocinatori e i soci della Fondazione
Costruiamo il Futuro.
Ecco un breve riepilogo numerico della IV edizione del “Premio Costruiamo il
Futuro”
-

Associazioni iscritte al bando: 200

-

Premi in denaro: 100.000 euro

-

Medaglie d’oro: 2

-

Forniture complete di materiale sportivo: 6

-

Sponsor dell’iniziativa: 18

-

Patrocini: 3

-

Media partner: 2
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XIX Edizione Brianza
L’iniziativa, promossa da Fondazione Costruiamo il Futuro, è nata proprio in
Brianza nel 2003 per sostenere i progetti e la vita delle tante associazioni che
operano in ambito sportivo e sociale.
Si sono iscritte 154 associazioni al bando aperto dal 10 Settembre al 21 Novembre
2021 sul sito della Fondazione.
Sono 22 le associazioni vincitrici del Premio Costruiamo il Futuro 2021 per le
province di Lecco, Monza e Brianza e Isola bergamasca, che hanno ricevuto un
contributo in denaro per un totale di 40.000 euro a sostegno delle loro preziose
attività.
La chiusura dell’edizione del Premio Costruiamo il Futuro Brianza si è tenuta con
una festa presso l’Auditorium Giusi Spezzaferri a Merate alle presenza di 300
persone.
Ecco un breve riepilogo numerico della XIX edizione:
-

Associazioni iscritte al bando: 154

-

Premi in denaro: 40.000,00

-

Forniture complete di materiale sportivo: 3

-

Defibrillatori: 5

-

Sponsor dell’iniziativa: 12

-

Patrocini: 8

II Edizione “Premio Costruiamo il Futuro Speciale Edison edizione Valtellina e
Valchiavenna”
Si sono iscritte al bando del Premio Costruiamo Futuro in Valtellina e Valchiavenna
aperto dal Bando dal 18 giugno al 15 ottobre 2021, 127 associazioni, di cui 56 da
associazioni sportive dilettantistiche, 54 da enti che operano in ambito sociale, e
17 in ambito culturale-ambientale. L’iniziativa è stata accolta e promossa in
maniera capillare dalle organizzazioni del territorio.
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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. La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Teatro
Sociale di Sondrio sabato 20 novembre alla presenza di 500 persone e le istituzioni
locali e la partecipazione come ospite di Gabriele Cirilli.
Una festa per ringraziare il mondo del volontariato per tutto quello che fa e che ha
fatto anche in questo periodo difficile di pandemia. Un segno tangibile di sostegno
alle attività delle piccole e piccolissime associazioni del territorio che operano nel
sociale e in ambito sportivo.
Ecco un breve riepilogo numerico della II Edizione “Premio Costruiamo il Futuro
Speciale Edison edizione Valtellina e Valchiavenna”
-

Associazioni iscritte al bando: 127

-

Premi in denaro: 65.000,00

-

Forniture complete di materiale sportivo: 3

-

Medaglie d’oro: 2

-

Sponsor dell’iniziativa: 2

-

Patrocini: 3

I Edizione “Premio Costruiamo il Futuro Bergamo e provincia”
La Fondazione Costruiamo il futuro, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo per la
prima volta nella provincia di Bergamo svolge l’iniziativa del Premio, per sostenere
gli enti del Terzo settore che operano in ambito sociale e sportivo. Il premio
sostiene attraverso piccoli contributi in denaro i progetti e la vita di tante
associazioni che sono state messe a dura prova dalle conseguenze generate dalla
pandemia.
Il Premio Costruiamo il Futuro ha un duplice scopo. Quello più immediato è di
sostenerle; quello più a lungo termine di contribuire all’affermazione e alla
diffusione del grande valore del non profit nel vissuto quotidiano della società.
Apertura del bando dal 1 marzo al 30 aprile 2021.
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Si è svolta il 26 giugno presso la Sala Oggioni del Centro Congressi a Bergamo, la
cerimonia di premiazione a chiusura della prima edizione del Premio Costruiamo il
Futuro per Bergamo e provincia.
-

Associazioni iscritte al bando: 257

-

Premi in denaro: 41.500,00

-

Forniture complete di materiale sportivo: 3

-

Medaglie d’oro: 2

-

Sponsor dell’iniziativa: 4

-

Patrocini: 3

Conclusioni del Premio
Grazie al coinvolgimento ed al contributo di privati, soci e imprese nel corso del
2021 attraverso il Premio Costruiamo il Futuro abbiamo ricevuto ben 738 richieste
di contributo, erogati 246.500 euro per sostenere 158 progetti di enti diversi con
contributi tra i 1.000 e i 5.000 euro. Un aiuto concreto per le associazioni in
difficoltà con la consapevolezza che la loro è una presenza indispensabile.
Tutte le associazioni sono state visitate ed incontrate personalmente dalla
Fondazione Costruiamo il Futuro. I settori nei quali le realtà sostenute operano
vanno dai minori, all’assistenza agli anziani e disabili, al trasporto di persone in
difficoltà all’attività sportiva.
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 - extrabando
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:
d) Sogno di un Bambino
e) Oratorio Missaglia
f) Associazione Semeando a Paz
g) Parrocchia S. Bartolomeo di Lipari
c) Raccolta Fondi “Insieme Possiamo. Incendio Torre via Antonini n. 32/34”
Raccolta fondi per i condomini del grattacielo di via Antonini n. 32/34 distrutto da
un incendio nel mese di agosto che ha raggiunto la somma di 10.000 euro donati
durante la premiazione del Premio Costruiamo il Futuro di Milano.
Il nostro sostegno a chi ha perso la casa vuole essere un gesto concreto di
solidarietà verso quelle famiglie che non hanno risorse a sufficienza. Sull’esempio
di tutte le persone che hanno già preso iniziativa.

CULTURA
Tra i compiti statutari la Fondazione Costruiamo Il Futuro pone in via prioritaria lo
studio e lo sviluppo e la promozione di una cultura che si fondi sul principio di
sussidiarietà. Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione esercita una serie di
attività.
Con il supporto di un autorevole Comitato Scientifico, presieduto dal prof. Lorenzo
Ornaghi e da direttore scientifico dr. Ubaldo Casotto, attraverso il supporto di:
-

Pubblicazioni

-

Seminari Tematici

-

Incontri Pubblici

-

Mostre
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Nel 2021 la Fondazione Costruiamo il Futuro ha realizzato la mostra:
MOSTRA: L’ALLEANZA SCUOLA-LAVORO. “NON È MAI TROPPO TARDI” a cura
di Ubaldo Casotto.
La mostra è promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro, in collaborazione
con il Censis, Fondazione Deloitte. Con il sostegno di Fondazione Cariplo,
Fondazione Aristide Merloni, Fondazione GiGroup, Conad, FederlegnoArredo.
La mostra si divide in quattro parti: una prima parte storica che documenta
l’impegno e la crescita di consapevolezza dello Stato italiano dall’unità a oggi
nell’investimento in educazione; una seconda parte statistica che fotografa
con dati e tabelle la situazione della scuola italiana oggi evidenziandone le
problematiche; una terza parte esperienziale in cui presentiamo alcuni
esempi in cui l’alleanza scuola lavoro è già una realtà, potevano essere altri e
molti di più – lo sappiamo – ma ci sembrano significativi e utili per formulare
proposte che non rischino l’astrattezza; una quarta parte di proposte in cui
persone autorevoli rispetto al tema che trattano indicano dieci strade da
battere per rispondere alla domanda da cui siamo partiti: che cosa vuol dire
investire in educazione e formazione oggi?
Incontri
Nel corso dell’anno 2021 è stato realizzato:
-

05 luglio: incontro pubblico all’oratorio di Missaglia dal titolo “Dentro il
sistema. Quando la giustizia (purtroppo) non è cieca”. Ospiti della serata
Alessandro Sallusti, Luca Palamara autori del libro: “Il sistema. Potere,
politica, affari: storia segreta della magistratura italiana” e Simone Uggetti,
eletto sindaco di Lodi nel 2013 e rinviato a giudizio nel 2016 con l’accusa di
turbativa d’asta. Dopo cinque anni di gogna mediatica, Uggetti è stato
assolto in Appello con formula piena – “perché il fatto non sussiste” –
insieme ad altri tre imputati. Maurizio Lupi, presidente della Fondazione
Costruiamo il Futuro ha dialogato con tre protagonisti dell’attualità, per
approfondire il tema della giustizia, un capitolo fondamentale e controverso
della vita del nostro Paese.
Partecipanti alla serata oltre 250 persone.
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Attività istituzionali
12 luglio 2021 – Cena Soci Estiva con il Ministro dello Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti
Si è svolta presso la Cascina La Salette, la tradizionale cena estiva dedicata ai soci
della Fondazione Costruiamo il futuro. Oltre 180 le persone intervenute: una bella
occasione per raccontare le attività della Fondazione ma non solo. Ospite Giancarlo
Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico per un interessante momento di
approfondimento, dialogo e confronto su temi attuali.
Sito internet
Il sito, totalmente rinnovato nel corso del 2021, 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, Linkedin, un canale
Youtube e un account Flick’r.
2. La struttura
Organico della Fondazione al 31 dicembre 2021:


Giuseppe Procopio – segretario generale
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Carla Bissolotti – responsabile amministrazione e segreteria del Presidente



Carlotta Borghesi - responsabile area non profit



Tommaso Papa – area non profit



Luca Maggi – responsabile mostre, eventi culturali e formazione



Chiara Maniscalco – consulente



Nicola Orsi – consulente



Gianmarco Gallizzi - consulente

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

•

Direttore Comitato Scientifico: Ubaldo Casotto

•

Consiglio di amministrazione: Lino Iemi, Francesco Sangiorgio, Vittore
Beretta, Simone Frigerio, Alessia Galbiati, Gianfranco Mattavelli, Renato
Cerioli, Alberta Rossi, 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 2021, 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 62.605,60 euro e viene riportato all’esercizio
successivo.
Infine, Vi invito ad approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021.

Il Segretario Generale
Avv. Giuseppe Procopio
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