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Col trascorrere del tempo, anche la mia visione del territorio è cambiata

molto perchè l'impegno da presidente mi ha portato a conoscenza di molti

bisogni che prima ignoravo.

Devo sottolineare che mi sono però accorto con gioia che la gente vuole

donare ed è contenta di farlo. 

Ci sono tante associazioni non profit nel territorio comasco che stanno

operando in modo egregio e la Fondazione è riuscita ad assumere con

esse un ruolo di coordinamento e di supporto riuscendo a dare risposta a

questi bisogni.

C'è tanta gente buona e generosa che farebbe di tutto per aiutare gli altri

ed io sono lieto di averne testimonianza ogni giorno."
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"Rispetto a 22 anni fa quando

l'Ing. Franco Tieghi, con grande

impegno e grande sforzo, ha

iniziato come primo presidente

di Fondazione Comasca, le cose

sono pian piano cambiate. 

La Fondazione nel tempo si è

organizzata e nello stesso

tempo, il mondo intorno a noi è

anch'esso cambiato. 

MARTINO VERGA

Pres iden te

Discorso del Presidente
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Premessa

Con la stesura di questo documento,

la Fondazione Comasca si vuole

rivolgere a lavoratori, amministratori,

enti rappresentati nei vari Comitati in

Statuto, enti non profit (effettivi e

potenziali beneficiari dell'attività

erogativa), enti pubblici, comunità di

riferimento e cittadinanza in

generale (effettivi e potenziali

donatori).  

 

Ai potenziali donatori il bilancio

sociale consente di individuare in

maniera attendibile se un ente a cui

erogare è stato un ente meritevole

nel devolvere risorse a determinati

fini e verificare ex post in che modo

le risorse donate sono state utilizzate

e con qualche grado di efficienza e

coerenza dei confronti delle finalità

istituzionali. 

Vuole consentire alle

istituzioni locali di acquisire

informazioni sulla platea degli

enti in vista di eventuali

finanziamenti, convenzioni,

collaborazioni e verificare le

modalità di impiego di

eventuali fondi pubblici

erogati. 
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fornire informazioni ulteriori rispetto a
quelle meramente economiche e
finanziarie;

dare la possibilità di conoscere il valore
generato ed effettuare comparazioni nel
tempo dei risultati conseguiti;

fornire a tutti gli stakeholder un quadro
complessivo delle attività, della loro
natura e dei risultati;

aprire un processo interattivo di
comunicazione sociale;

Il presente documento è relativo all’esercizio
sociale dell’anno 2020 chiuso al 31/12 e
redatto in conformità alle disposizioni di cui
all’articolo 14, comma 1 del D.lgs. 3 luglio
2017, n.117 e adottando le Linee Guida
emanate con Decreto del 4 luglio 2019,
pubblicato su G.U. il 9 agosto 2019. 

Verrà pubblicato sul sito di Fondazione
Comasca nella sezione dedicata: 
www.fondazione-comasca.it/bilanci-rapporti/
(art. 48, comma 3, D.lgs.117/2017). 

La redazione del bilancio sociale si è
attenuta ai principi di rilevanza, completezza,
trasparenza, neutralità, competenza di
periodo, comparabilità (ove possibile
considerato che il presente documento è il
primo del suo genere), chiarezza, veridicità e
verificabilità, attendibilità, autonomia delle
terze parti.

Con questo documento la Fondazione vuole:

favorire processi partecipativi interni ed
esterni;

fornire informazioni utili sulle qualità delle
attività per migliorare le conoscenze e le
possibilità di valutazione e di scelta degli
stakeholder;

dare conto dell’identità e del sistema di
valori di riferimento e della loro
declinazione nelle scelte strategiche, nei
comportamenti gestionali, nei loro risultati
ed effetti;

fornire informazioni sul bilanciamento tra le
aspettative degli stakeholder e indicare gli
impegni assunti nei loro confronti;

rendere conto del grado di adempimento
degli impegni in questione;

esporre gli obiettivi di miglioramento che la
Fondazione si impegna a perseguire;

fornire indicazioni sulle interazioni tra la
Fondazione e l’ambiente nel quale esso
opera;

rappresentare il “valore aggiunto” creato
nell’esercizio e la sua ripartizione;

valutare l’impatto sociale (ai sensi dell’art.7,
comma 3 della legge 6 giugno 2016, n.106).

Metodologia1.

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Decreto Legislativo 117/ 2017,

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
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Metodologia

Nel presente documento sono state
riportate informazioni oggettive su

dipendenti
 
 
organi competenti
 

volontari
 

stakeholder

La valutazione è stata redatta in base
allo SROI (Social Return on
Investment) calcolato sulla base del
rapporto tra  donazioni e costi di
struttura.

Nel calcolo delle donazioni raccolte
si tiene conto della voce "liberalità"
del bilancio 2020 a cui vengono
aggiunte le donazioni non ancora
accettate al 31/12/2020 e vengono
invece tolte quelle raccolte nel 2019
ma accettate nel 2020.

Nel calcolo delle disponibilità e del
patrimonio dei Fondi al 31/12/2020
si tiene conto, come sopra, dei dati di
bilancio con l'aggiunta delle
donazioni raccolte nel 2020 ma 
 accettate dal CdA solo nel successivo
anno.  
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La valutazione di impatto come ente 
 che ha per scopo la promozione del
dono nella provincia di Como è stata
valutata principalmente in termini di
aumento delle donazioni raccolte.



COMO
BCC BRIANZA E LAGHI
IBAN: IT61B0832910900000000300153

COMO
BCC CANTU`
IBAN: IT96U0843010900000000260290

COMO
INTESA SANPAOLO SPA
IBAN: IT56H0306909606100000128265

COMO CAVOUR
UNICREDIT
IBAN: IT86P0200810900000102337656

POSTE ITALIANE
IBAN: IT23U0760110900000021010269

2. Informazioni generali

 

Via Raimondi 1 - 22100 Como

www.fondazione-comasca.it

O31 261375

info@fondazione-comasca.it

95062550132
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COMO
BCC LEZZENO
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La Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca onlus è nata nel 1999 con l’intento di
aiutare le persone a donare e a partecipare
attivamente alla definizione e alla
realizzazione del bene comune. 

È un'organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS) che persegue fini di interesse
generale nell’ambito territoriale della
Provincia di Como. 

Come dice il suo stesso nome, è una
Fondazione della comunità locale e questo
significa principalmente due cose:
 
         che non è la Fondazione di qualcuno in
particolare ma è la Fondazione dell’intera
comunità,
 
       che è strettamente legata al territorio
della provincia di Como: tutti i suoi interventi
di solidarietà sono infatti a favore della nostra
provincia.

La Fondazione fa da ponte fra coloro che
vogliono donare a favore di progetti di
solidarietà nella provincia di Como e le
Organizzazioni non profit che, con il prezioso
operato di tanti volontari, possono realizzare
questi progetti. 

      Chi dona alla Fondazione può quindi
toccare con mano quanto fatto grazie alla
propria generosità. 

Fondazione Comasca fa parte del Progetto
Fondazioni di Comunità di Fondazione Cariplo
inserendosi in rete con altre 15 fondazioni
territoriali.  

Sicurezza

Semplicità

Flessibilità

Economicità 
ed efficacia

Chi siamo
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favorendo una maggiore
consapevolezza dei bisogni e delle

opportunità presenti nel proprio
territorio,

 
rafforzando il senso di appartenenza

e di coesione sociale,
 

aumentando la capacità della
comunità di risolvere

autonomamente i propri problemi.

Migliorare la qualità della vita della
propria comunità:

 

 

Rendere la donazione non un
sacrificio ma una opportunità per

affermare la propria umanità:
 

creando le condizioni affinché i
donatori possano pienamente
comprendere e sperimentare i

benefici che hanno arrecato alla
propria comunità,

 
rendendo la donazione un gesto

semplice e coinvolgente
garantendo ai donatori tutti i

benefici, da quelli fiscali a quelli
di immagine.

 

Favorire lo sviluppo del terzo
settore:

 
promuovendo la crescita operativa e

gestionale delle Organizzazioni
senza fini di lucro,

 
garantendo la sostenibilità del terzo

settore,
 

creando opportunità e
collaborazione fra gli Enti non profit.

Attività di interesse generale

Il nostro sogno
Una comunità nella quale ciascuno partecipa

al bene comune 

art. 5 D. Lgs 117/2017 Attività di interesse generale 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente
articolo;

Il Codice del Terzo Settore nei principi generali (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art.2) riconosce il
valore e la funzione sociale della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo.

Il ruolo della Fondazione

Promuovere la cultura del dono
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interventi e servizi sociali;
interventi e prestazioni
sanitarie; 
prestazioni socio-sanitarie;
educazione, istruzione e
formazione professionale;
interventi e servizi finalizzati
alla salvaguardia e al
miglioramento delle
condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse
naturali;
interventi di tutela e
valorizzazione del
patrimonio culturale e del
paesaggio;
formazione universitaria e
post-universitaria;
ricerca scientifica di
particolare interesse sociale;
organizzazione e gestione di
attività culturali, artistiche o
ricreative;
formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e
al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione
del bullismo e al contrasto
della povertà educativa;

servizi strumentali ad enti
del Terzo settore (resi da enti
composti in misura non
inferiore al settanta per
cento da enti del Terzo
settore);
cooperazione allo sviluppo;
servizi per l’inserimento e il
reinserimento nel mercato
del lavoro dei lavoratori e
delle persone svantaggiate;
accoglienza umanitaria ed
integrazione sociale dei
migranti;
agricoltura sociale;
beneficienza, sostegno a
distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti;
promozione della cultura
della legalità, della pace tra i
popoli, della non violenza e
della difesa non armata;
promozione e tutela dei
diritti umani, civili, sociali e
politici, nonché dei diritti dei
consumatori;
protezione civile.

I settori di intervento della Fondazione
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Convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione;
Cura l’esecuzione delle delibere del
Consiglio di Amministrazione, intrattiene
rapporti con le Autorità e le Pubbliche
Amministrazioni;
Firma gli atti e quanto occorre per
l’esplicazione di tutti gli affari che vengono
deliberati, sorveglia il buon andamento
amministrativo della Fondazione e cura
l’osservanza dello Statuto;
Adotta il caso di urgenza ogni
provvedimento opportuno, sottoponendolo
a ratifica del Consiglio di Amministrazione
alla prima seduta dello stesso.

Il Presidente 

Ha la legale rappresentanza della Fondazione
verso i terzi ed in giudizio con facoltà di
nominare avvocati ad lites et ad negotia
determinandone le attribuzioni. 

È nominato dal Consiglio di Amministrazione
tra i propri membri nella seduta di
insediamento e a scrutinio segreto e rimane in
carica sino alla scadenza del mandato del
Consiglio che lo ha nominato. 

Il Presidente:
1.

2.

3.

4.

3. Struttura, Governo e

Amministrazione 
 

Gli organi della Fondazione: il presidente ed il vice-presidente

Martino Verga, 
nominato Presidente il 15/11/2018
membro del CdA dal 02/02/2009 

Il Vice Presidente 

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i
propri membri, nella seduta di insediamento ed a
scrutinio segreto. Il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento,
con gli stessi poteri. La sua firma fa piena fede
dell’assenza o impedimento del Presidente.

Michela Prest, 
nominata Vice Presidente il 15/11/2018

membro del CdA dal 25/03/2015 
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Ai Consiglieri spetta il potere di
ordinaria e straordinaria
amministrazione e inoltre:

a) eleggono il Presidente e il Vice
Presidente;

b) deliberano sulla costituzione e
sulla composizione di eventuali
altri Comitati, se del caso composti
anche da membri esterni al
Consiglio di Amministrazione;

c) stabiliscono direttive e
collaborano attivamene alla
raccolta dei fondi necessari per
incrementare il patrimonio della
Fondazione, per finanziare progetti
di utilità sociale e per coprire le
spese operative;

d) redigono ed approvano entro il
mese di gennaio il bilancio
preventivo ed entro il mese di
aprile il bilancio consuntivo;

e) stabiliscono le direttive e
deliberano sulle erogazioni da
effettuarsi dalla Fondazione;

f) stabiliscono le direttive
concernenti gli investimenti del
patrimonio della Fondazione;

g) approvano eventuali
regolamenti interni;

h) nominano il Segretario Generale
della Fondazione, fissandone il
compenso;

i) conferiscono deleghe su materie
particolari, determinandone i limiti
e le modalità di attuazione;

j) deliberano eventuali modifiche
dello Statuto, nei limiti di Legge,
su proposta del Presidente, sentito
il parere non vincolante di
Fondazione Cariplo;

k) deliberano, in caso di estinzione
della Fondazione, sulla
devoluzione del patrimonio.

E' composto da 9 membri di cui
non più di 6 dello stesso genere e
di cui almeno uno, al momento
della nomina, di età inferiore a 28
anni. 

Un Consigliere è nominato da
Fondazione Cariplo, mentre gli
altri sono designati da un Comitato
di Nomina i cui membri sono
elencati a pag. 15. 

I Consiglieri restano in carica 3
esercizi. 

I membri possono essere
riconfermati per non più di tre
volte consecutive. 

Le cariche sono svolte a titolo
gratuito. 

Il Consiglio di amministrazione

Gli organi della Fondazione: i Consiglieri 

Gianluca Brenna
in carica dal 15/11/2018  

Elisa Pensotti
in carica dal 15/11/2018 

Nicola De Agostini
in carica dal 16/04/2012

Mauro Frangi
in carica dal 25/03/2015

Sergio Micelli
in carica dal 15/11/2018

Angelo Porro
in carica dal 25/03/2015

Armando Sommariva
in carica dal 25/03/2015 
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alla stesura dei programmi di
attività della Fondazione ed
alla loro presentazione agli
organi collegiali, nonché al
successivo controllo dei
risultati;

all’attuazione delle delibere del
Consiglio di Amministrazione
ed alla predisposizione degli
schemi del bilancio preventivo
e consuntivo.

Il Segretario Generale 

E' nominato dal Consiglio di
Amministrazione e collabora:

Gli organi della Fondazione: il Segretario Generale

Monica Taborelli, 
nominata il 18/03/2003

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo
parere.

Inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è
responsabile del buon andamento dell’amministrazione. 
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controllare
l’amministrazione della
Fondazione, vigilare
sull’osservanza della
legge e dello Statuto ed
accertare la regolare
tenuta della contabilità
sociale;

assistono alle riunioni
del Consiglio di
Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori è
composto da tre membri
effettivi e due supplenti,
tutti iscritti nel Registro dei
Revisori Legali e nomina fra i
suoi membri un Presidente. 

Il Collegio dura in carica tre
esercizi e i suoi componenti
possono essere riconfermati. 

Le cariche sono svolte a
titolo gratuito. 

I revisori devono:

Paolo Malagoli 
membro supplente

in carica dal 16/04/2012

Marco Torres 
membro effettivo

in carica dal 15/11/2018

Elena Trombetta
membro effettivo

in carica dal 02/02/2009 

Marco Magnoni, 
presidente

in carica dal 17/12/1999

Gli organi della Fondazione: il Collegio dei Revisori 

Marco Rezzonico 
membro supplente

in carica dal 02/02/2009
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Il Collegio dei Probiviri è
composto da tre membri
designati dal Comitato di
Nomina che durano in
carica tre esercizi. 

Ha il compito di dirimere
eventuali controversie che
dovessero insorgere tra gli
organi della Fondazione e i
beneficiari delle somme
erogate dalla Fondazione
stessa, nonché di deliberare
quale organo d’appello
circa la decadenza ed
esclusione dei Consiglieri di
Amministrazione.

Giudicherà ex bono et equo
senza formalità di
procedura. 

La carica è svolta a titolo
gratuito.

Prefetto della Provincia di Como
 
 

Presidente della Provincia di Como
 
 

Sindaco di Como
 
 

Vescovo della Diocesi di Como
 
 

Presidente della Camera di Commercio di Como
 
 

Rettore dell'Università dell'Insubria
 
 

Rappresentante del Centro Servizi per il Volontariato di Como
 
 

Rappresentante della Fondazione Cariplo
 

Gli organi della Fondazione: il Collegio dei Probiviri   

Bruna Masciardi Lai
in carica dal 25/03/2015 

 Achille Cornelio
in carica dal 25/03/2015 

Ramiro Tettamanti
in carica dal 02/02/2009

Il Comitato di nomina
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La mappatura dei portatori di

interesse 

 La Fondazione Comasca è ben più ampia della propria dirigenza e ed implica un

sistema di influenze e di portatori di interesse molto esteso e articolato.

Il sito web ed i social network sono stati i canali che più che mai
nell’anno 2020, caratterizzato dalla pandemia globale e dai lockdown,
hanno permesso alla Fondazione di comunicare con i propri stakeholder e
di rimanere in contatto con essi.  
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Stakeholder coinvolti tramite web e social network in campagne di
sensibilizzazione e raccolta fondi. 

Responsabilità verso gli stakeholder
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4. Persone che operano in

Fondazione Comasca

 La Fondazione Comasca ha 6 dipendenti retribuiti tra cui un dirigente. 

Età media dipendenti: 45.8 
32 anni (più giovane) 
55 anni (più anziano) 

Percentuale uomini e donne: 
Uomini 16,6  (17%) 
Donne   83,3 (83%) 

Rapporto tra retribuzione annua lorda
massima e minima: 
RAL massima euro 69.975,08
RAL minima euro 22.742,02 
Rapporto 3.07/1

Compenso lordo dirigente: 
€ 4.998,22 per 14 mensilità  
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Comitato raccolta fondi: 4 uomini 

Comitato disagio giovanile: 11 (9 uomini e 2 donne)

Comitato comunicazione: 11 (8 uomini e 3 donne)

Comitato beni culturali (tutela e cultura): 14 (11 uomini e 3 donne)

Comitato anziani: 9 (7 uomini e 2 donne)

Membri dei comitati consultivi
 

      Coordinatore: Piercarlo Colnaghi

      Coordinatore: Giorgio Torres

      Coordinatore: Alberto Longatti

      Coordinatore: Martino Verga 

      Coordinatore: Mario Marelli

Membri CDA 9 di cui 7 uomini e 2 donne

Collegio dei revisori 5 di cui 3 membri effettivi 
(2 uomini e 1 donna) e 2 membri supplenti (uomini)

Collegio revisori e membri CDA

Comitati
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Comitato ambiente e ricerca: 8 (7 uomini e 1 donna)

Comitato investimenti: 6 uomini

Comitato assistenza, interventi socio-sanitari: 11 (8 uomini e 3 donne)

Comitato sport dilettantistico: 2 uomini

Comitato formazione: 2 uomini 

      Coordinatore: Stefano Giuriani

      Coordinatore: Giacomo Castiglioni

      Coordinatrice: Chiara Giaccardi

      Coordinatore: Piercarlo Colnaghi

      Coordinatore: Alfonso Corbella

Membri dei comitati consultivi

Attività di formazione 
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5. Obiettivi e attività

PROMOZIONE DEL DONO

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art.2), tra i principi

generali, riconosce il valore e la funzione sociale della cultura e pratica del dono

quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L’obiettivo della

Fondazione di Comunità è proprio quello di promuovere la cultura del dono nel

nostro territorio di competenza, coincidente con la provincia di Como. Avvicinare

le persone al dono significa aumentare la coesione sociale della nostra comunità,

garantire una maggiore attenzione e sensibilità ai bisogni sociali dei più fragili e

incentivare la popolazione a prendersi cura del bene comune. Per raggiungere tale

traguardo la Fondazione mette a disposizione degli enti non profit e dei donatori

una serie di servizi ed iniziative volte ad aumentare la propensione al dono della

collettività, di seguito elencate. 

Bando capacity building 
(Bando 5° 2020)

 
Nel 2020 la Fondazione ha messo a
disposizione degli enti non profit del
territorio € 328.461, attraverso un
bando pubblico, per sviluppare la loro
capacità di promozione del dono.
L’obiettivo del bando, infatti,
consisteva nel rafforzare la
sostenibilità delle organizzazioni
senza scopo di lucro, sostenendo
progetti riguardanti investimenti in
strumenti, personale e procedure, volti
ad aumentare e diversificare le loro
entrate. 
La Fondazione ritiene infatti che solo
attraverso un investimento in struttura
sia possibile per gli enti non profit
avere competenze, tempo e risorse da
dedicare alla creazione di alleanze e
relazioni con persone fisiche, enti e
imprese del territorio. Attraverso
questa cura delle relazioni sarà poi
possibile sollecitare il dono in tutte le
sue forme (donazioni, volontariato,
ecc…).

N. DONAZIONI 
4730

€ DONATI 
7.232.059

SROI
ogni euro speso in

gestione genera 22 euro di
donazioni

Bandi a raccolta

Ogni progetto che la fondazione
sostiene tramite i bandi pubblici ha
l’obbligo di raccogliere almeno il
10% del contributo in donazioni da
terzi. Questa decisione è motivata
proprio dal fatto che si vuole
incentivare gli enti proponenti a
promuovere il proprio progetto e la
propria buona causa, a coinvolgere
la comunità in iniziative benefiche e
a sollecitare donazioni. Nel corso
dell’anno 2020, grazie a questa
strategia sono stati raccolti per
progetti di interesse generale del
nostro territorio € 123.411,95,
corrispondenti a n. 402 donazioni.
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Master in promotori del dono

La Fondazione e l’Università degli
Studi dell’Insubria hanno creato
l'unico Master in Italia per Promotori
del dono, che nel 2020 ha raggiunto
la 5° edizione. Il percorso
universitario ha formato anche
quest’anno 13 professionisti in grado
di coinvolgere, attraverso l’attività di
fundraising, le organizzazioni e le
persone nel dono, attivando risorse
che altrimenti rimarrebbero latenti. A
fianco del Master, sempre in
collaborazione con l’Università e con
la Fondazione Italia per il Dono, è
stato attivato anche un percorso di
accompagnamento rivolto agli enti
non profit della provincia col fine di
avvicinarli alla raccolta fondi. 
Impariamo a pescare consiste in
appuntamenti formativi periodici dal
risvolto molto pratico, che si
concretizza nell’attivazione di una
campagna di raccolta fondi natalizia
a favore dell’ente non profit.

Fondi filantropici

Tra i servizi di intermediazione
filantropica che la Fondazione da
sempre mette a disposizione della
comunità ci sono i Fondi filantropici,
che possono essere costituiti da
persone fisiche, aziende o associazioni.
Nel 2020 sono stati costituiti 33 Fondi
con lo scopo di sostenere interventi di
interesse generale da realizzarsi nel
territorio della provincia di Como.
Oltre a questi Fondi, quattro enti non
profit hanno chiesto di poter realizzare
una raccolta fondi per un progetto
specifico, utilizzando la Fondazione
come intermediario filantropico. In
appendice è possibile vedere lo stato
dei Fondi al 31/12/2020. Nel calcolo
delle disponibilità e del patrimonio al
31/12 si tiene conto dei dati di
bilancio con l'aggiunta delle donazioni
raccolte nel 2020 ma accettate dal
CdA solo nel successivo anno. 

Piattaforma di crowdfunding
 

La Fondazione, proprio per
semplificare al massimo la
donazione, ha creato una
piattaforma di crowdfunding e
personal fundraising che è stata
messa a disposizione degli enti non
profit della provincia che vogliono
promuovere i propri progetti.
Tramite la piattaforma è possibile
usare tutti i metodi di pagamento in
modo da andare incontro alle
esigenze del donatore. In totale
durante il 2020, con questo
strumento, sono state raccolte 945
donazioni per un totale di euro
106.620.
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La Fondazione si attiva, in prima
persona, nella realizzazione o nel
sostegno di campagne di raccolta
fondi a favore di progetti o obiettivi
ritenuti particolarmente significativi
per la comunità. 

Nel 2020, a causa del propagarsi
della pandemia da Covid-19, si è
deciso di concentrare gli sforzi su due
temi: 
- il contrasto all’emergenza sanitaria
- il contrasto all’emergenza sociale
che vedeva gli anziani sempre più
soli a causa della pandemia. 

Nel primo caso è stata realizzata una
importante campagna che ci ha
permesso di attivare sei fondi legati
all’emergenza sanitaria e di
raccogliere euro 4.950.000.

Nel secondo caso, è stato istituito il
Fondo Golden Age attraverso il quale
sono raccolti euro 74.816,55, che
sono serviti a sostenere un progetto
di co-housing per anziani promosso
dalla Parrocchia di Rovellasca e
l’edizione 2020 di “Nipoti di Babbo
Natale”. 

Quest’ultimo è un progetto
dell’associazione Un sorriso in Più
Onlus che si propone di far sentire
meno soli gli anziani in casa di riposo,
permettendo a chiunque di realizzare
un loro sogno recapitando un dono
per il Natale.

Attività dirette di promozione del

dono e raccolta fondi
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La Fondazione durante il 2020 ha stanziato risorse economiche ad enti senza finalità di
lucro che operano nella provincia di Como, attraverso 3 diversi strumenti: 

 
I bandi pubblici; 
 

I contributi fuori bando; 
 
 

le erogazioni dai fondi.
 

Attività erogativa

In quanto ente filantropico la
Fondazione ha carattere erogativo ed
elargisce contributi economici ad enti
senza finalità di lucro per progetti di
interesse generale volti a migliorare
la qualità della vita del territorio
della provincia di Como. 

Si può dire che, solo per una parte
delle risorse che transitano tramite la
Fondazione, esiste una vera e propria
strategia erogativa, definita dal
Consiglio di Amministrazione.

Tale strategia si concretizza
attraverso la definizione dei bandi e
l’elargizione di alcuni contributi fuori
bando. Nel caso invece di erogazioni
di contributi dai fondi, le finalità sono
decise da chi costituisce il fondo o
dal comitato di erogazione, se
presente.

Gli obiettivi e le finalità dell’attività
erogativa della Fondazione durante il
2020 hanno subito una scossa a
causa del dilagare dell’emergenza
sanitaria e sociale legata alla
diffusione del Coronavirus. 

Come anticipato nel punto
precedente sono state dirottate
risorse e attivate raccolte fondi per
rispondere ai bisogni del territorio.
Infatti, circa i tre quarti dei Fondi
erogati nel 2020, pari a euro
5.770.438, sono stati destinati a
fronteggiare l’emergenza sanitaria e
sociale in provincia di Como.

Parte prima:

Stanziamenti 2020
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Con il 5° bando 2020 la Fondazione
ha stanziato € 328.461,00 per il
finanziamento di 19 progetti, per
rafforzare la sostenibilità economica
delle organizzazioni non profit
operanti in provincia di Como,
sostenendo progetti volti ad
aumentare le loro entrate,
diversificarle e rafforzare la loro
efficienza gestionale, attraverso
l’incremento della loro raccolta
fondi, la creazione di partnership e
la misurazione del proprio impatto. 

Con il 1° bando 2020 la Fondazione
ha stanziato € 316.139,00 per il
finanziamento di 10 progetti da
realizzarsi nel settore della Tutela e
valorizzazione del patrimonio
artistico e storico. 

Con il 2° bando 2020 la Fondazione,
in collaborazione con la BCC – Cassa
Rurale ed Artigiana di Cantù, ha
stanziato € 100.000,00 per il
finanziamento di 11 progetti sociali
rivolti principalmente al contrasto
del disagio giovanile.

Con il 3° bando 2020 la Fondazione
ha stanziato € 48.900,00 per il
finanziamento di 5 progetti volti a
costituire altrettanti comitati
YouthBank nella provincia di Como,
attraverso le quali avvicinare i
giovani al volontariato e alla
partecipazione attiva alla vita sociale
nella propria comunità.

YouthBank

Durante l’anno 2020 sono stati emessi 10 bandi pubblici. 
 

Si tratta di Bandi rivolti alle organizzazioni non profit che hanno progetti di
solidarietà sociale da realizzare nel territorio della provincia di Como.

I Bandi
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I Bandi 

Attraverso i 5 bandi YouthBank sono stati stanziati 150.000,00 € per progetti
di interesse generale ideati e proposti da giovani under 25 con il supporto di
enti non profit del territorio. Si tratta dei bandi: 

6° bando 2020 YouthBank Como, 
con disponibilità pari a € 40.000; 

7° bando 2020 YouthBank Cantù, 
con disponibilità pari a € 30.000; 

8° bando 2020 YouthBank Centro Lago, 
con disponibilità pari a € 25.000; 

9° bando 2020 YouthBank Erba, 
con disponibilità pari a € 25.000; 

10° bando 2020 YouthBank Olgiate Comasco, 
con disponibilità pari a € 30.000. 

Con il Bando a sostegno delle persone fragili
durante l’emergenza coronavirus, la
Fondazione ha stanziato € 159.659,00 per il
finanziamento di 15 progetti. 

Il Bando intendeva promuovere interventi di
prossimità e azioni di supporto a favore di
persone fragili per fornire risposte rapide ed
efficaci alle esigenze delle fasce più deboli
della popolazione durante l'emergenza.

Stanziamenti dai fondi

Con le disponibilità e le rendite dei Fondi costituiti presso la Fondazione
sono stati finanziati 77 progetti di pubblica utilità, stanziando €
4.426.764,39. Si tratta di progetti che interessano tutti gli ambiti di
intervento della Fondazione, anche se la maggior parte dei contributi è stata
utilizzata per sostenere gli Ospedali di Como e Provincia. 

Stanziamenti fuori bando

Nel 2020 sono stati deliberati € 49.200 per sostenere due progetti fuori
bando, grazie a € 40.500,00 provenienti da risorse territoriali di Fondazione
Cariplo, a € 5.700,00 dal Fondo Nonunodimeno e a € 3.000,00 dal Fondo De
Orchi. 
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ASSISTENZA SOCIALE 
(A favore di anziani - a favore di disabili - a favore di minori - a favore
di persone con dipendenze - a favore di famiglie in difficoltà - a favore
di n.c.a. attività - a favore di profughi e rifugiati - sostegno ai redditi e
servizi di beneficenza - protezione civile). 

Sono state fatte 100 erogazioni a favore di progetti di carattere sociale
per un totale di € 1.385.533,52.

AMBIENTE 
(Conservazione e protezione delle risorse naturali - controllo e
abbattimento dell'inquinamento - divulgazione e sensibilizzazione -
servizi per animali). 

Sono state fatte 6 erogazioni a favore di progetti di carattere
ambientale per un totale di € 110.818,00.

Parte seconda: 

Erogazioni 2020 

Nel corso dell'anno sono stati erogati complessivamente euro 5.770.438 in
197 tranches erogative a favore di 156 progetti di interesse generale. 

Di seguito sono riportati i numeri aggregati di progetti sostenuti e importi
erogati divisi per settori di intervento. In appendice è possibile consultare
ogni singola erogazione.

ARTE E CULTURA 
(Arti visive: pittura, scultura, ecc. - creazioni artistiche e letterarie -
editoria e mass media - altro). 

Sono state fatte 10 erogazioni nel settore arte e cultura per un totale di
€ 82.143,00.
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TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO 
(Attività museali - attività di biblioteche e archivi - conservazione e
valorizzazione dei beni architettonici e archeologici). 

Sono state fatte 8 erogazioni per un totale di € 97.279,00.

SPORT E RICREAZIONE 
(Attività sportive - attività ricreative e di socializzazione). 

Sono state fatte 11 erogazioni per un totale di € 50.666,50.

N.B. Per una migliore comprensione dei dati di bilancio, si precisa che nel
2020 sono state fatte 19 revoche parziali ed una totale per un totale di      
 € 28.053,00. Inoltre in appendice è presente l'elenco completo delle
erogazioni effettuate.

SANITA’ 
(Istituti, cliniche e policlinici universitari - ospedali e case di cura -
servizi di informazione e prevenzione - servizi diagnostici - servizi
diurni - servizi domiciliari - servizi psichiatrici - altri servizi, es.
paramedici, di pronto intervento). 

Sono state fatte 48 erogazioni per un totale di € 3.968.237,36.

PROMOZIONE DELLA COMUNITA’ LOCALE 
(Addestramento e avviamento professionale - inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati - promozione dello sviluppo economico della
comunità - sviluppo, recupero e gestione del patrimonio abitativo). 

Sono state fatte 8 erogazioni per un totale di € 48.558,83.

ISTRUZIONE 
(Educazione e istruzione permanente - istruzione scolastica - istruzione
universitaria - altri servizi di istruzione n.c.a). 

Sono state fatte 5 erogazioni per un totale di € 23.717,00.

Erogazioni 2020 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 
(Assistenza allo sviluppo - interventi in caso di disastri internazionali -
pace e tutela dei diritti umani - scambi culturali). 

E’ stata fatta un’erogazione per € 3.484,80.
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6. Situazione economico

finanziaria

Le entrate della Fondazione consistono in 4.739 donazioni per un totale di euro
7.232.059 e possono essere divise in donazioni raccolte sul territorio, liberalità

ricevute da Fondazione Cariplo e entrate dal 5X1000. 

5per
1000

Fondazione
Cariplo

€ 5.878.732 € 1.352.000 € 1.322,21

La Fondazione può ricevere donazioni destinate a patrimonio o a disponibilità. 

Nel primo caso l’importo della donazione non può essere speso ma solo gli
interessi che maturano sulla sua patrimonializzazione possono essere utilizzati
per attività erogative. 

Nel caso di donazioni a disponibilità invece, l’intero importo può essere usato
immediatamente per sostenere progetti di pubblica utilità.

Le erogazioni liberali possono poi essere divise in base alla tipologia del donatore.

Enti pubblici
32 donazioni per € 46.801

Persone fisiche
4023 donazioni per 1.094.667€

Enti non profit
278 donazioni per 1.498.606€

Gruppi occasionali 
21 donazioni per 18.710€

Club service
32 donazioni per 47.791€

Ass. di categoria
10 donazioni per 17.000€

Aziende
335 donazioni per 3.155.162€

Donazioni a disponibilità 4036 per 6.925.393€
 

Donazioni a patrimonio 703 per 306.666€
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Talvolta la Fondazione per rispondere ad esigenze e a bisogni impellenti della
comunità promuove delle raccolte fondi, che potremmo definire straordinarie, a
favore di progetti o di fondi. 

Nel 2020, in base alle indicazioni provenienti dalla comunità, sono state attivate
due importanti raccolte fondi per l’emergenza coronavirus e per gli anziani della
nostra provincia.

Le strutture ospedaliere, grazie
alla generosità della nostra
comunità, hanno potuto
acquistare strumenti e dispositivi
di vitale importanza per il
contrasto alla diffusione del virus.
La raccolta fondi ha avuto 66
testimonial (musicisti, sportivi,
artisti e personaggi dello
spettacolo) che hanno supportato
la raccolta fondi con video
messaggi in cui invitavano la
comunità a donare.

Emergenza Coronavirus 

Nel corso del 2020 abbiamo
raccolto € 4.950.000 per far
fronte all’emergenza sanitaria e
aiutare chi ha lavorato per
contenere la diffusione del nuovo
coronavirus. 

l’ASST Lariana, che gestisce gli
ospedali Sant’Anna di Como,
Sant’Antonio di Cantù, Erba-
Renaldi di Menaggio, 
l’Ospedale Valduce di Como 
l'Ospedale Fatebenefratelli di
Erba. 

Di quanto raccolto hanno beneficiato
principalmente: 

Una collaborazione importante è
stata realizzata con la Società Bennet
spa che ha dato la possibilità ai
propri clienti di convertire i “punti
spesa” in donazioni per il Fondo
Emergenza Coronavirus. 

Inoltre la Fondazione ha
beneficiato delle donazioni
raccolte da un privato cittadino
tramite il sito Gofundme per
aiutare la terapia intensiva del
Sant’Anna. 
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“Fondo Ordine dei Medici di Como a
sostegno della professione e della

salute pubblica” 
 

finalizzato a promuovere e tutelare
nella provincia di Como la professione
Medica e Odontoiatrica, anche e
soprattutto in situazioni emergenziali,
attraverso lo sviluppo di progetti che
abbiano come intento primario la
salute pubblica.

“Fondo Sant’Anna per l’emergenza
coronavirus” 

 
finalizzato a promuovere e sostenere
interventi volti a contrastare
l’emergenza sanitaria legata alla
diffusione del Coronavirus e al
potenziamento di strumentazione,
materiali e risorse dell’ASST Lariana. 

“Fondo a sostegno delle persone
fragili per l'emergenza coronavirus” 

 
finalizzato a promuovere interventi
sociali e socio-sanitari a favore di
persone fragili per fornire risposte
rapide ed efficaci alle specifiche
esigenze, sorte a causa
dell’emergenza coronavirus, nelle
fasce più deboli della popolazione.

“Fondo Artigiani per emergenza
coronavirus” 

 
la cui finalità è promuovere e
sostenere interventi di interesse
generale volti ad affrontare
l’emergenza coronavirus. 

“Fondo Emergenza Coronavirus” 
 

per sostenere interventi sanitari e
socio sanitari legati all’emergenza. 

“Fondo Io ci sarò. Prendiamoci cura
del nostro futuro insieme”

 
la cui finalità è sostenere interventi di
interesse generale per la gestione
dell’emergenza coronavirus. 

Le risorse sono confluite in 6 Fondi 
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Fondo Golden Age 

per i nostri anziani

L’anno 2020 è stato molto difficile
per i nostri anziani che hanno
dovuto affrontare momenti di
solitudine e sofferenza. 

E’ stata organizzata infatti un’asta
online coinvolgendo diversi artisti,
sportivi, personaggi pubblici e
cantanti che ci ha permesso di
raccogliere oltre € 14.000 in favore
del Fondo.

La raccolta ha raggiunto € 73.975
ed ha previsto iniziative di raccolta
fondi particolarmente significative. 

Per questo abbiamo creato il Fondo
Golden Age destinato a progetti
rivolti a migliorare la vita degli
anziani. 

Gli anziani sono il patrimonio
relazionale più importante che
abbiamo, sono i legami sociali su
cui si fonda una comunità degna di
questo nome. 
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Gli enti non profit che ricevono un
contributo devono presentare un
rendiconto di quanto realizzato,
inviando la documentazione fiscale
inerente al progetto con data
posteriore alla selezione dello
stesso. Tale documentazione,
intestata all'ente beneficiario del
contributo, deve essere debitamente
quietanzata. 

L’obiettivo della quietanza è di
permettere alla Fondazione di
verificare l’avvenuto pagamento
delle fatture. 

In sede di rendicontazione, non
sono ritenute valide modalità che
non consentano di verificare
l’avvenuto pagamento delle
fatture. 

Le donazioni in beni e servizi, il
lavoro dei volontari, particolari
sconti rispetto ai prezzi di
mercato, sono un elemento
importante in sede di valutazione
del progetto, ma non rientrano
nella documentazione valida da
presentare per l’ottenimento del
contributo stanziato.

La Fondazione Comasca è un ente
erogativo e come tale non svolge
direttamente attività in campo
ambientale.

7. Altre informazioni

Modalità di

rendicontazione
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8.Organo di controllo e

bilancio sociale

l’esercizio in via esclusiva dell’attività di erogazione, sostanzialmente
riconducibile alla lettera u) dell’art. 5, comma 1 del decreto, e
comunque orientata alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale di cui al medesimo comma;
con riferimento all’attività di raccolta fondi, il rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il
pubblico secondo i criteri enunciati nell’art. 7, comma 2 del CTS;
l’assenza di ogni scopo di lucro attraverso la destinazione del
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, alle finalità
istituzionali;
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.

il bilancio sociale è stato predisposto in conformità alle linee guida
normalmente utilizzate;
la redazione del bilancio sociale è stata effettuata secondo criteri e
principi che ne consentono la valutazione dell’attendibilità;
i dati e le informazioni contenute nel bilancio sociale sono coerenti
con le documentazioni esibite o le ispezioni svolte e consentono,
ragionevolmente, una corretta rappresentazione e visibilità delle
attività della Fondazione. 

Il presente Bilancio Sociale è stato esaminato dal Collegio dei Revisori
dei Conti, composto da Marco Magnoni (Presidente), Marco Torres, Elena
Trombetta, che così si è espresso nella propria relazione al Bilancio al
31/12/2020 in data 11 giugno 2021:
Sebbene il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) sia
ancora in una fase transitoria e la Fondazione, perciò, non abbia ancora
nominato l’Organo di Controllo, questo Collegio dei Revisori, in quanto
statutariamente investito della vigilanza sull’osservanza della legge, è
stato chiamato a monitorare l’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale da parte dell’ETS e di attestare
la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui al decreto
ministeriale 4 luglio 2019 ed eventuali modificazioni
Monitoraggio. Partecipando assiduamente alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e svolgendo periodicamente la nostra attività di verifica
e controllo dei fatti gestionali, abbiamo monitorato l’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.
In particolare abbiamo riscontrato:

Attestazione di conformità. Siamo pertanto in grado di attestare che:

Il presente Bilancio Sociale di Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca onlus è stato approvato dall’organo statutariamente
competente nel Consiglio di Amministrazione svoltosi il 28 giugno 2021.
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N.B. Per dare una fotografia reale dell'anno di competenza, nel calcolo delle

disponibilità e del patrimonio dei Fondi al 31/12/2020, si tiene conto dei dati di

bilancio con l'aggiunta delle donazioni raccolte nel 2020 ma  accettate dal CdA

solo nel successivo anno. Al risultato vengono tolte, invece, le donazioni

ricevute nell'anno 2019 ma accettate nel 2020.

Per maggiori informazioni sulla metodologia di lavoro si rimanda a pag. 6. 


