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Colonna portante di questo sistema è il dono, espressione tangibile della

solidarietà umana. Per promuoverlo e sostenerlo ha preso avvio, all'inizio

degli anni Duemila, la Fondazione di Comunità, che lavora ogni giorno per

rendere l'atto del donare un gesto semplice ed efficace. Solido ponte tra

donatori ed enti non-profit, la Fondazione Comasca si preoccupa di

finalizzare al meglio anche la più piccola donazione, rispettando la

volontà di ciascun donatore e garantendo una puntuale verifica

dell’impiego delle somme donate.

Vi aspetto in Fondazione per collaborare insieme e per sostenere i

progetti che vi stanno a cuore.

 

Cari amici,

in questi anni di pandemia, segnati

dall’emergenza sanitaria e sociale,

abbiamo pienamente compreso

quanto siano preziosi i volontari

impegnati tutti i giorni per aiutare

chi è in difficoltà e quanto siano

indispensabili gli enti del terzo

settore nel rispondere ai bisogni

della popolazione, rafforzare la

coesione sociale del territorio e

promuovere la solidarietà.

ANGELO PORRO

Pres iden te
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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 a quali enti  sono

state erogate risorse per determinati

fini e verificare in che modo le

risorse donate alla Fondazione sono

state utilizzate. 

La Fondazione 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 2021 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 2021.
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Metodologia

Nel presente documento sono state
riportate informazioni oggettive su

dipendenti
 
 
organi sociali
 

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 2021 a cui vengono
aggiunte le donazioni non ancora
accettate al 31/12/2021 e vengono
invece tolte quelle raccolte nel 2020
ma accettate nel 2021. 

Nel calcolo delle disponibilità e del
patrimonio dei Fondi al 31/12/2021
si tiene conto, come sopra, dei dati di
bilancio con l'aggiunta delle
donazioni raccolte nel 2021 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.



BCC BRIANZA E LAGHI
IBAN: IT61B0832910900000000300153

BCC CANTU`
IBAN: IT96U0843010900000000260290

INTESA SANPAOLO SPA
IBAN: IT56H0306909606100000128265

2. Informazioni generali

 

Via Raimondi 1 - 22100 Como

www.fondazione-comasca.it

O31 261375

info@fondazione-comasca.it

95062550132
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BCC LEZZENO
IBAN IT73V0861851410000000008373

FIDEURAM
IBAN: IT23U0760110900000021010269

POSTE ITALIANE
IBAN: IT23U0760110900000021010269

UNICREDIT
IBAN: IT86P0200810900000102337656



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. 

Chi siamo
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Fondazione Comasca fa parte del Progetto Fondazioni di Comunità di
Fondazione Cariplo inserendosi in rete con altre 16 fondazioni territoriali. 
 Attraverso il Progetto Fondazioni di Comunità, Fondazione Cariplo sostiene
annualmente le Fondazioni, promuovendo la filantropia di comunità e
rendendo più capillare la propria azione. Nel tempo infatti le Fondazioni di
Comunità sono diventate presidi territoriali capaci di leggere i bisogni che
emergono dai territori, di selezionare gli interventi prioritari e di aggregare
la generosità di persone, aziende e istituzioni.
Il Progetto “Fondazioni di Comunità”, che viene gestito da una specifica
Unità Operativa, intende incrementare la capacità delle Fondazioni di
rispondere ai bisogni, alle istanze e alle priorità dei territori di riferimento

Info: https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/fondazioni-di-comunita/



Migliorare la qualità della vita della
propria comunità:

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.
 

 
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 in caso di urgenza ogni
provvedimento opportuno, sottoponendolo a
ratifica del Consiglio di Amministrazione alla
prima seduta dello stesso.

Il Presidente 

E' il legale rappresentante della Fondazione di
Comunità. 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 
 

Angelo Porro
nominato Presidente il 06/12/2021
membro del CdA dal 25/03/ 2015

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 06/12/2021

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

I Consiglieri 

Alberto Artioli
in carica dal 06/12/2021   

Sergio Micelli
in carica dal 15/11/2018 

 Gianluca Brenna
in carica dal 15/11/2018

Nicola De Agostini
in carica dal 16/04/2012

Kevin Guzzetti
in carica dal 06/12/2021

Elisa Pensotti
in carica dal 15/11/2018 
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Valentina Signorello 
in carica dal 06/12/2021 

 



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:

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

Sara Auguadro
membro effettivo

in carica dal 06/12/2021

Massimo Parrinello
membro effettivo

in carica dal 06/12/2021

 Elena Trombetta, 
presidente

in carica dal 06/12/2021 

il Collegio dei Revisori 

Silvana Marsegaglia 
membro supplente

in carica dal 06/12/2021
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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
 

Il Collegio dei Probiviri   

Angelo Magistro
in carica dal 06/12/2021  

 Achille Cornelio
in carica dal 25/03/2015 

Giulia Pusterla
in carica dal 06/12/2021

Il Comitato di nomina
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La mappatura dei portatori di

interesse 

La Fondazione Comasca è formata, oltre che dal CDA e dai dipendenti, anche da un

sistema di portatori di interesse molto esteso e articolato.

Il sito web e i social network sono stati i canali, hanno permesso alla
Fondazione di comunicare con i propri stakeholder e di rimanere in
contatto con essi.  
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 CANALE 31/12/2021

 Facebook
Fondazione Provinciale della Comunità Comasca

Follower 
1.236

 Instagram
Fondazione_Comasca

Follower
283

 Linkedin
Fondazione Provinciale della Comunità Comasca

Collegamenti
483

 Twitter
@Fond_Comasca

Follower
132

 Youtube
Fondazione Comasca

Iscritti
148

 Sito web
https://www.fondazione-comasca.it/

Utenti 12.767
Visite 63.247

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 svolge la propria attività con 4 dipendenti e un

dirigente. 

Età dipendenti:  
33 anni (più giovane) 
56 anni (più anziano) 

Percentuale di genere: 
Uomini 20%
Donne  80%

Rapporto tra retribuzione annua lorda
massima e minima: 
RAL massima euro 69.975,08
RAL minima euro 25.490,50
Rapporto  2,75

Compenso lordo dirigente: 
€  per 14 mensilità  69.975,08
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Comitato Raccolta Fondi: 8 (7 uomini e 1 donna) 

Comitato Disagio Giovanile: 11 (8 uomini e 3 donne)

Comitato Comunicazione: 11 (7 uomini e 4 donne)

Comitato Beni Culturali (Tutela e Cultura): 14 (11 uomini e 3 donne)

Comitato Anziani: 9 (6 uomini e 3 donne)

      Coordinatore: Piercarlo Colnaghi

      Coordinatore: Giorgio Torres

      Coordinatore: Alberto Longatti

      Coordinatore: Martino Verga 

      Coordinatore: Mario Marelli

Membri CDA: 9 di cui 6 uomini e 3 donne

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

Membri del CDA e Collegio dei Revisori

Membri di Comitati consultivi

19



Corso sull'utilizzo degli strumenti social con Digital
Academy

Tot ore 12

Corso di formazione per la gestione della nuova
area riservata del sito

Tot ore 26

Corso sulla sicurezza Tot ore 28

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

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 2021 la Fondazione ha messo a
disposizione degli enti non profit del
territorio € 228.800, 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 
1856

€ DONATI 
2.713.615,85

SROI
ogni euro speso in

gestione genera 8,05 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 2021, grazie a questa
strategia sono stati raccolti per
progetti di interesse generale del
nostro territorio € 234.923,69,
corrispondenti a n. 699 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 2021 ha terminato
la 5° edizione. Il percorso
universitario ha formato anche
quest’anno 14 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 2021 sono stati costituiti 11 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 31/12/2021. Nel calcolo
delle disponibilità e del patrimonio al
31/12 si tiene conto dei dati di
bilancio con l'aggiunta delle donazioni
raccolte nel 2021 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 2021, con questo
strumento, sono state raccolte 892
donazioni per un totale di euro
390.999.
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Fondo Povertà

Fondo Alluvione sul Lago di Como

Attività dirette di promozione del

dono e raccolta fondi
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Una marea di acqua e fango si è
riversata improvvisamente sui piccoli
paesi della provincia di Como che si
affacciano sul nostro meraviglioso
lago, trasformando in poche ore un
paesaggio da sogno in un incubo.
Molti hanno dovuto abbandonare le
proprie abitazioni perchè minacciate
dalle numerose frane che si sono
staccate dalle pendici dei monti
lariani. Tramite il Fondo, creato dalla
Fondazione e finalizzato a
promuovere interventi per aiutare le
persone e sistemare i luoghi colpiti
dall’alluvione, sono stati raccolti 
 55.442 euro.  

Il Fondo è finalizzato a sostenere
iniziative volte a contrastare le
multiformi tipologie di povertà
(alimentare, digitale, educativa) che, a
seguito dell’emergenza Covid-19,
sono emerse e si sono aggravate nel
territorio della provincia di Como.
La prima raccolta è stata a favore del
Banco di Solidarietà di Como per
contrastare l'emergenza alimentare.
La campagna "dona la spesa" ha
raccolto 26.909 euro. In totale, nel
fondo  sono stati raccolti 437.000
euro grazie principalmente alla
collaborazione attivata con ACSM
Agam e con Fondazione Cariplo.



La Fondazione durante il 2021 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, esista 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
2021 sono contenuti nel documento
programmatico approvato dal CdA. 
Erogazioni e bandi sono condizionati
da:
1. problematiche sorte in seguito
all’emergenza determinata dalla
pandemia
2. necessità di tutelare i tanti beni
storici ed artistici del territorio
3. delle collaborazioni sviluppate in
questi anni, nello specifico con la
CRA Cantù BCC e la Fondazione
Lambriana
4. di garantire una continuità ai
Bandi nei quali perviene il maggior
numero di richieste
5. di dare continuità alla YouthBank,
per rendere i ragazzi protagonisti
nelle decisioni che riguardano il
bene comune della comunità.

Parte prima:

Stanziamenti 2021
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Con il 5° bando 2021 la Fondazione
ha stanziato € 328.461 per il
finanziamento di 19 progetti,
destinati a rafforzare la sostenibilità
economica delle organizzazioni non
profit operanti in provincia di Como,
sostenendo progetti volti ad
aumentare le loro entrate,
diversificarle e migliorare la loro
efficienza gestionale, attraverso
l’incremento della raccolta fondi, la
creazione di partnership e la
misurazione dell'impatto sociale. 

Con il 1° bando 2021 la Fondazione
ha stanziato, grazie alle risorse
territoriali di Fondazione Cariplo,
316.139 € per il finanziamento di 10
progetti da realizzarsi nel settore
della Tutela e valorizzazione del
patrimonio artistico e storico. 

Con il 2° bando 2021 la Fondazione,
in collaborazione con la BCC Cantù,
ha stanziato, grazie a risorse
territoriali di Fondazione Cariplo, 
 200.000€ per il finanziamento di 11
progetti sociali rivolti
principalmente al contrasto del
disagio giovanile.

Con il 3° bando 2021 la Fondazione
ha stanziato, grazie a risorse
territoriali di Fondazione Cariplo e
del Fondo Castiglioni, € 48.900 per il
finanziamento di 5 progetti volti a
costituire altrettanti comitati
YouthBank nella provincia di Como,
attraverso i quali avvicinare i giovani
al volontariato e alla partecipazione
attiva alla vita sociale nella propria
comunità.

Durante l’anno 2021 sono stati emessi 10 Bandi pubblici. 
 

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

I Bandi
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Attraverso i 5 bandi YouthBank sono stati stanziati 150.000 € per progetti di
interesse generale ideati e proposti da giovani under 25 con il supporto di
enti non profit del territorio. Le risorse provengono da risorse territoriali di
Fondazione Cariplo, dal Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù, dal Fondo
BCC Cantù e dal Fondo BCC Brianza e Laghi. 

6° bando 2021 YouthBank Como 
con disponibilità pari a € 40.000 

7° bando 2021 YouthBank Cantù 
con disponibilità pari a € 30.000 

8° bando 2021 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 i bandi Insieme per i giovani e lo sport 
 per il finanziamento di 15 progetti per un
totale di 20.660 euro provenienti dai Fondi
BCC Cantù, Fondazione Cristina Mazzotti e
Emergenza Coronavirus.

Stanziamenti dai fondi

Con le disponibilità e le rendite dei Fondi costituiti presso la Fondazione
sono stati finanziati 52 progetti di pubblica utilità, stanziando € 976.440,63.
Si tratta di progetti che interessano tutti gli ambiti di intervento della
Fondazione, anche se la metà dei contributi è stata utilizzata per sostenere il
progetto di rinnovamento e adeguamento del pronto soccorso dell'Ospedale
Sant'Anna di Como. 

Stanziamenti extra bando

Nel 2021 sono stati stanziati € 174.000 per sostenere 3 progetti extra bando,
elencati tra le erogazioni in appendice, grazie alle risorse territoriali di
Fondazione Cariplo.
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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 65 erogazioni a favore di progetti di carattere sociale
per un totale di € 1.670.236,98.

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

Sono state fatte 2 erogazioni a favore di progetti di carattere
ambientale per un totale di € 3.450.

Parte seconda: 

Erogazioni 2021 

Nel corso dell'anno sono stati erogati complessivamente euro 2.896.553 in
155 tranches erogative a favore di 116 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 20 erogazioni nel settore arte e cultura per un totale di
€ 229.178,33.
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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 9 erogazioni per un totale di € 275.362,75.

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

Sono state fatte 22 erogazioni per un totale di € 33.232,00.

N.B. Per una migliore comprensione dei dati di bilancio, si precisa che nel
2021 sono state fatte 30 revoche parziali e 4 totali per € 118.156,08. 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 3 erogazioni per un totale di € 543.500,00.

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 10 erogazioni per un totale di € 57.571,00.

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

Sono state fatte 24 erogazioni per un totale di € 84.021,94.

Erogazioni 2021 
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6. Situazione economico

finanziaria

Le entrate della Fondazione consistono in 1.856 donazioni per un totale di euro
2.721.115,85 e possono essere divise in donazioni raccolte sul territorio, liberalità

ricevute da Fondazione Cariplo e entrate dal 5X1000. 

5per
1000

Fondazione
Cariplo

€ 1.465.796,58 € 1.254.000 € 1.319,27

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 essere divise in base alla tipologia del donatore.

Enti pubblici
3 donazioni per 13.360,79€

Persone fisiche
1635 donazioni per 379.412,54€

 

Gruppi occasionali 
10 donazioni per 15.832€

Club service
4 donazioni per 1.700,55€

Associazioni di categoria
4 donazioni per 5.800€

Imprese e banche
133 donazioni per 557.089,49€

Donazioni a disponibilità n. 1.855 per 2.713.615,85€
 

Donazioni a patrimonio n. 1 per 7.500€
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Enti non profit
65 donazioni per 492.601,21€



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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Il presente Bilancio Sociale di Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca onlus è stato approvato dall’organo statutariamente
competente nel Consiglio di Amministrazione svoltosi il 29 giugno 2022.

Il Presidente
Angelo Porro



  
 
 
 

 
 

 
RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

 
FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA’ COMASCA ONLUS 

 
Bilancio sociale al 31.12.2021  

 
 
Ai Consiglieri 
 

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 e a 
consuntivo l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
da parte della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus, con particolare riguardo alle 
disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore. 

L’Organo di Controllo attualmente in carica si è insediato in data 17 gennaio 2022, con due nuovi 
componenti chiamati all’incarico. 

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 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. 

 
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 Provinciale della 
Comunità Comasca 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 Provinciale della Comunità Comasca 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 modalità e le tempistiche previste nelle 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 sottosezioni 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 non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che facciano ritenere che 
il bilancio sociale dell’ente non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle 
previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019. 

 
Como, 28 giugno 2022 

  

L’organo di controllo 

 

- Dott.ssa Elena Trombetta, Presidente 

- Dott.ssa Sara Auguadro, Componente 

- Dott. Massimo Parrinello, Componente 

 



Appendice al bilancio sociale 2021 - Erogazioni

PROGETTO  EROGATO ENTE BENEFICIARIO SETTORE LOCALITA'

Erogazioni 2021/044 - 
PROGETTO SONGS FO GAIA € 450,00

S.O.G.E.O. S.r.l. Impresa 
Sociale Impresa Sociale

Conservazione e protezione 
delle risorse naturali (riserve 
naturali, oasi protette, ecc.) CERNOBBIO

Bando 2018/9 YouthBank 
Erba/004 - Ti Orto A Scuola € 3.000,00

Cooperativa di Solidarietà 
Sociale IL SEME 

Conservazione e protezione 
delle risorse naturali (riserve 
naturali, oasi protette, ecc.)

LONGONE AL 
SEGRINO

TOT. € 3.450,00

PROGETTO  EROGATO ENTE BENEFICIARIO SETTORE LOCALITA'

Erogazioni 2021/049 - 
FONDO COCCINI PER 
MOLTRASIO € 7.249,45 Comune di Moltrasio A favore di anziani MOLTRASIO
Erogazioni 2021/050 - 
Servizio di pedicure- servizio 
di taxi 2022 € 4.700,00

Associazione Nuovo Mutuo 
Soccorso A favore di anziani MOLTRASIO

Erogazioni 2021/025 - Caro 
nonno ti scrivo € 2.000,00 Un Sorriso In Più Onlus A favore di anziani GUANZATE
Erogazioni 2021/020 - Più 
forza lavoro = più cittadini 
assistiti € 1.527,24

Associazione volontari di 
Pronto soccorso Croce Azzurra A favore di anziani COMO

Erogazioni 2020/077 - 
Centro diurno per anziani e 
residence sociale € 150.000,00 Parrocchia SS. Pietro e Paolo A favore di anziani ROVELLASCA
Erogazioni 2020/073 - 
NIPOTI DI BABBO NATALE 
2020 € 10.000,00 Un Sorriso In Più Onlus A favore di anziani GUANZATE

Erogazioni 2020/077 - 
Centro diurno per anziani e 
residence sociale € 200,87 Parrocchia SS. Pietro e Paolo A favore di anziani ROVELLASCA

Erogazioni 2021/046 - 
Campagna per Casa di Gabri 
una seconda famiglia per 
bambini affetti da dolcezz € 8.628,98

AGORA'97 SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A favore di disabili ALBIOLO

Erogazioni 2021/031 - Nuovi 
spazi per stare insieme € 4.669,00

PENNA NERA Società 
Cooperativa Sociale ONLUS 
Società Cooperativa Sociale A favore di disabili

MARIANO 
COMENSE

Erogazioni 2021/026 - 
Cascina Cristina: un polo 
mutifunzionale per la presa 
in carico della persona € 10.000,00

Associazione Abilitiamo 
Autismo ONLUS A favore di disabili CARUGO

Erogazioni 2021/018 - 
Quando l'Arte incontra la 
disabilità € 1.520,00 Coop. Soc. Il Sorriso onlus A favore di disabili ALZATE BRIANZA
Erogazioni 2021/021 - 
Musica che cura  immersioni 
musicali € 1.527,24 Cooperativa Sim-patia A favore di disabili VALMOREA

APPENDICE AL BILANCIO SOCIALE - EROGAZIONI 2021

AMBIENTE

ASSISTENZA SOCIALE
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Appendice al bilancio sociale 2021 - Erogazioni

Erogazioni 2021/010 - 
Acqua sorgente di vita € 5.000,00

L'ANCORA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE A favore di disabili LURATE CACCIVIO

Erogazioni 2021/013 - 
Organizzazione, attrezzature 
e tecnologie per limitare gli 
eventi avversi, cau € 4.551,65 Consorzio Impegno Sociale A favore di disabili CASSINA RIZZARDI

Bando 2020/5/015 - 
Realizzazione della nuova 
casa per gli animali 
dell'associazione Doctor 
Dog Pet T € 4.297,37 Doctor Dog Pet Therapy APSSD A favore di disabili ALTA VALLE INTELVI
Bando 2020/2/004 - 
AULABA: scienza 
dell'insegnamento 
nell'autismo € 15.875,00

Sole S.c.s. onlus Speranza oltre 
le encefalopatie società 
cooperativa sociale A favore di disabili LOMAZZO

Bando 2020/5/015 - 
Realizzazione della nuova 
casa per gli animali 
dell'associazione Doctor 
Dog Pet T € 20.000,00 Doctor Dog Pet Therapy APSSD A favore di disabili ALTA VALLE INTELVI

Bando 2019/5/002 - 
Creazione mansione 
Fundraiser € 17.100,00

PENNA NERA Società 
Cooperativa Sociale ONLUS 
Società Cooperativa Sociale A favore di disabili

MARIANO 
COMENSE

Bando 2019/5/018 - 
#bacomania - a sostegno 
della filiera della 
gelsibachicoltura tipica del 
territor € 17.700,00

Tikvà- Economie territoriali 
inclusive csc A favore di disabili COMO

Bando 2019/5/003 - 
Promuoviamo la cultura del 
dono € 11.834,00 Primavera ODV A favore di disabili ALBAVILLA
Bando 2018/4/011 - 
"Ognuno Qualcuno 
Ciascuno". Partecipare alla 
solidarietà € 22.500,00

Il Granello Don Luigi Monza 
Cooperativa sociale A favore di disabili GUANZATE

Bando 2018/2/005 - Gioco 
& Sport € 33.000,00 BRIANTEA84 ASD A favore di disabili CANTU'
Erogazioni 2021/042 - 
COMO città fratelli tutti € 12.200,00 ANTEAS SERVIZI DEI LAGHI A favore di famiglie a rischio COMO

Erogazioni 2021/024 - 
Fondo Diocesano Solidarietà 
Famiglia Lavoro 2020 € 30.000,00

Fondazione Caritas Solidarietà 
e Servizio onlus A favore di famiglie a rischio COMO

Erogazioni 2021/017 - 
Associazione Società San 
Vincenzo Dè Paoli € 10.000,00

Società San Vincenzo De Paoli- 
Consiglio Centrale di Como 
onlus A favore di famiglie a rischio COMO

Erogazioni 2021/011 - 
FONDO DIOCESANO 
SOLIDARIETA' FAMIGLIA 
LAVORO 2020 € 20.000,00

Fondazione Caritas Solidarietà 
e Servizio onlus A favore di famiglie a rischio COMO

Erogazioni 2021/015 - 
Fondo Diocesano Solidarietà 
Famiglia Lavoro 2020 € 30.000,00

Fondazione Caritas Solidarietà 
e Servizio onlus A favore di famiglie a rischio COMO
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Erogazioni 2021/001 - 
Fondo solidale per Canzo € 250,00

Parrocchia di Santo Stefano 
Proto Martire A favore di famiglie a rischio CANZO

Bando 2020/5/006 - 
Promozione ed efficienza € 19.800,00 Banco di Solidarietà Como A favore di famiglie a rischio COMO

Bando 2019/10 YouthBank 
Olgiate Comasco/002 - Col-
VERDE... Ripartiamo! € 4.673,00 Polisportiva Colverde ASD A favore di famiglie a rischio COLVERDE
Bando 2019/5/017 - Un 
cuore grande come una 
casa € 17.436,00

Fondazione Giovanni Battista 
Scalabrini Onlus A favore di famiglie a rischio COMO

Bando 2018/4/015 - TIR 
della Speranza € 16.900,00 Associazione Involo A favore di famiglie a rischio BREGNANO

Erogazioni 2021/033 - Un 
computer per tutti € 581,28

Provincia Italiana della 
Congregazione dei Figli dell' 
Immacolata Concezione - 
Istituto Immacolata C A favore di minori ERBA

Erogazioni 2021/022 - 
VETROFANIE € 1.527,24

ABIO COMO onlus 
Associazione bambino in 
ospedale A favore di minori COMO

Erogazioni 2021/019 - 
Orientamento in 
movimento 2019 € 11.140,40

Consorzio Concerto - Società 
Cooperativa Sociale A favore di minori COMO

Erogazioni 2021/012 - 
Realizzazione di impianto di 
concetratore di ossigeno € 10.000,00

AGORA'97 SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A favore di minori ALBIOLO

Erogazioni 2021/006 - 
Insieme siamo più forti € 4.450,00

Sodalizio Terz'Ordine Secolare 
Francescano Ancelle del 
Signore CASA DEI TIGLI 
Comunità educative Tiglio 
Giallo & Tiglio Rosso A favore di minori BRUNATE

Erogazioni 2021/002 - 
Mozzate - Comunità che 
educa e previene € 30.000,00 Comune di Mozzate A favore di minori MOZZATE
Bando 2020/5/014 - 
SportivaMente Insieme: 
ReSTART to be happy € 20.740,00

ASD GRUPPO SPORTIVO 
ISTITUTO SAN VINCENZO A favore di minori ERBA

Bando 2020/5/017 - UNA 
RETTA SOSPESA € 20.400,00

P.L.O.C.R.S - Isituto Santa 
Maria Assunta A favore di minori VILLA GUARDIA

Bando 2020/5/007 - 
TALENTI TUTTI  iniziative per 
la realizzazione e la 
sostenibilità del nuovo 
Centr € 19.802,58

Associazione Oratori Carlo 
Acutis A favore di minori MONTE OLIMPINO

Bando 2020/5/009 - 
RIPARTIAMO  INSIEME 
:INCLUSIONE CON LO SPORT € 20.336,00

LIBERTAS SAN BARTOLOMEO 
ASD A favore di minori COMO

Bando 2020/2/006 - 
Ragazzini per strada - la 
relazione e il gioco 
strumenti pedagogici e 
aggregativi € 670,00

Parrocchia San Martino in 
Rebbio A favore di minori COMO
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Bando 2020/2/010 - Radio 
Web € 9.600,00

Provincia Italiana C.F.I.C. - 
Istituto Immacolata 
Concezione CANTU' A favore di minori CANTU'

Bando 2020/2/003 - 
Conoscere, prevenire, 
curare € 12.000,00

Il Gabbiano società 
cooperativa sociale onlus A favore di minori CANTU'

Bando 2019/4/005 - Vai e 
corri...in oratorio!! € 4.800,00 Parrocchia SS. Annunciata A favore di minori LURATE CACCIVIO

Bando 2019/2/011 - Festival 
Bellezze Interiori - i giardini 
segreti di Como € 12.000,00

Tikvà- Economie territoriali 
inclusive csc A favore di minori COMO

Bando 2019/2/012 - 
SOSoccorrerti – percorso di 
sensibilizzazione e 
formazione al primo 
soccorso nell € 12.100,00 TeatroGruppo Popolare APS A favore di minori COMO

Erogazioni 2021/033 - Un 
computer per tutti € 49,20

Provincia Italiana della 
Congregazione dei Figli dell' 
Immacolata Concezione - 
Istituto Immacolata C A favore di minori ERBA

Erogazioni 2013/022 - LA 
CITTA' NELLA CITTA' € 407.950,00 Fondazione Cometa A favore di minori COMO
Erogazioni 2013/022 - LA 
CITTA' NELLA CITTA' € 398.031,46 Fondazione Cometa A favore di minori COMO
Bando 2020/2/006 - 
Ragazzini per strada - la 
relazione e il gioco 
strumenti pedagogici e 
aggregativi € 7.730,00

Parrocchia San Martino in 
Rebbio A favore di minori COMO

Bando 2019/5/006 - 
Un'opportunità in più per il 
dono € 1.080,00 EduCo A favore di minori COMO
Bando 2019/2/001 - Giovani 
in CAMPO € 300,00 Parrocchia SS. Simone e Giuda A favore di minori COMO
Bando 2018/4/004 - 
Monumenti aperti, per una 
città per tutti € 19.371,12 Associazione IUBILANTES A favore di minori
Bando 2017/4/022 - CSLS 
CommunityRaising € 4.000,00

Cooperativa Sociale Lavoro e 
Solidarietà Soc. Coop. A favore di minori COMO

Erogazioni 2021/005 - 
Acquisto presidi medici per 
pazienti UOC di Neurologia € 3.915,40

A.s.s.t. Lariana - Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale Lariana A favore di soggetti n.c.a. COMO

Bando 2020/5/002 - 
MANCHI TU NELL’ARIA 2.0 € 20.400,00 Circolo Arci Xanadù aps A favore di soggetti n.c.a. COMO

Bando 2020/5/005 - 
CAMBIARE CON LA MODA € 6.930,00 TELEFONO DONNA COMO A favore di soggetti n.c.a. COMO
Bando 2019/5/016 - 
Fundraising, I can! € 7.970,00 Associazione Lachesi APS A favore di soggetti n.c.a. COMO

Bando 2019/5/013 - Il dono 
come motore di sviluppo 
per Luminanda € 13.545,00

Associazione di Promozione 
Sociale Luminanda 
Associazione culturale senza 
scopo di lucro A favore di soggetti n.c.a. COMO
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Erogazioni 2021/028 - 
Sicurezza post-alluvione per 
le famiglie senza casa di 
Cernobbio € 15.000,00 Comune di Cernobbio Protezione civile CERNOBBIO
Bando 2019/2/006 - IL 
FIORE ALL'OCCHIELLO € 37.750,00

IN CAMMINO Cooperativa 
Sociale Soc. Coop. Onlus Assistenza sociale CANTU'

Progetti Fuori Bando 
2020/005 - Integriamoci con 
gusto € 2.227,50

Mescolanze Impresa Sociale 
s.r.l. 

Attività a favore di profughi e 
rifugiati COMO

Bando 2018/4/008 - 
Formazione di un 
"Promotore del dono" da 
inserire nell'organico del 
Consultorio € 18.700,00 Consultorio La Famiglia Onlus 

Sostegno ai redditi e alle 
condizioni di vita individuale e 
servizi di beneficenza 
(erogazioni di contributi 
monetari) COMO

TOT. € 1.670.236,98

PROGETTO  EROGATO ENTE BENEFICIARIO SETTORE LOCALITA'

Erogazioni 2021/007 - Verde 
Natale € 641,47 Fondazione Alessandro Volta 

Creazioni e interpretazioni 
artistiche e letterarie (musica, 
teatro, balletto, cinema, ecc.) COMO

Erogazioni 2021/016 - 
Festival delle emozioni 2021 € 5.000,00

FAMILIARMENTE NOI ONLUS 
Associazione di promozione e 
solidarietà familiare

Editoria e altri mezzi di 
comunicazione di massa (TV, 
radio, internet, ecc.) ERBA

Erogazioni 2021/014 - 
Musica nuova in cucina € 1.400,00

Associazione culturale l'officina 
della musica 

Editoria e altri mezzi di 
comunicazione di massa (TV, 
radio, internet, ecc.) COMO

Bando 2020/10 YouthBank 
Olgiate Comasco/003 - 
Radio Web e Social - MAI 
PIU’ BULLISMO E 
CYBERBULLISMO € 3.800,00

ASSOCIAZIONE RADIO OVEST - 
SCUOLA DI RADIO 

Editoria e altri mezzi di 
comunicazione di massa (TV, 
radio, internet, ecc.) OLGIATE COMASCO

Bando 2020/7 YouthBank 
Cantù/006 - Punti di svista € 3.613,00

Associazione Sportiva 
Dilettantistica San Michele 

Editoria e altri mezzi di 
comunicazione di massa (TV, 
radio, internet, ecc.) CANTU'

Bando 2019/10 YouthBank 
Olgiate Comasco/005 - 
OurChoice - Il diritto di 
conoscere, il diritto di sce € 4.036,00 FONDAZIONE FAGETTI ONLUS 

Editoria e altri mezzi di 
comunicazione di massa (TV, 
radio, internet, ecc.) OLGIATE COMASCO

Bando 2019/6 YouthBank 
Como/008 - Sentieri parlanti 
- dalla Lake Como Poetry 
Way alla Riviera delle € 761,05 Sentiero dei Sogni Attività culturali e artistiche COMO
Bando 2020/1/003 - 
Restauriamo i dipinti del 
nascente Museo del Duomo 
di Como € 27.600,00 Ente Chiesa Cattedrale Attività dei musei COMO

Bando 2020/1/009 - 
Valorizzazione del Sistema 
Museale del Liceo Volta € 9.071,45

Liceo Classico e Scientifico 
Alessandro Volta  Attività dei musei COMO

ARTE E CULTURA
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Erogazioni 2021/043 - 
Concorso Fotografico 
nazionale PHOTOAARC 2021 € 3.000,00

Madeinmaarc presso Giovanna 
Saladanna

Altre attività culturali e 
artistiche n.c.a. COMO

Erogazioni 2021/047 - 
Ristrutturazione CINEMA 
ASTRA € 85.959,00 Parrocchia S. Bartolomeo 

Altre attività culturali e 
artistiche n.c.a. COMO

Erogazioni 2021/008 - 
Concerto per Infinity 
Ensemble € 10.000,00 Infinity Sound 

Altre attività culturali e 
artistiche n.c.a.

Erogazioni 2021/009 - 
Sensibilizzare attraverso la 
comunicazione video € 1.000,00 Associazione culturale Sguardi 

Altre attività culturali e 
artistiche n.c.a. COMO

Erogazioni 2021/003 - 
BANDO CULTURA MISURA 2 
MONUMENTI APERTI, 
CITTA' PER TUTTI € 5.000,00 Associazione IUBILANTES 

Altre attività culturali e 
artistiche n.c.a. COMO

Erogazioni 2021/004 - 
L'ALBERO MAESTRO € 2.100,00

Assoc. Teatro dei Burattini di 
Como 

Altre attività culturali e 
artistiche n.c.a. COMO

Bando 2020/5/016 - 
Camminleggendo. Libri e 
lettori in libertà € 9.127,17 Sentiero dei Sogni 

Altre attività culturali e 
artistiche n.c.a. COMO

Bando 2020/5/013 - Dono in 
Circolo € 15.000,00 Arci Como APS 

Altre attività culturali e 
artistiche n.c.a. COMO

Bando 2019/6 YouthBank 
Como/004 - Algae Festival: 
La città trama € 6.489,19 La Beula 

Altre attività culturali e 
artistiche n.c.a. COMO

Erogazioni 2021/008 - 
Concerto per Infinity 
Ensemble € 35.000,00 Infinity Sound 

Altre attività culturali e 
artistiche n.c.a.

Bando 2018/6 YouthBank 
Como/008 - Como 
IncontrArte € 580,00

Associazione di Promozione 
Sociale Luminanda 
Associazione culturale senza 
scopo di lucro

Altre attività culturali e 
artistiche n.c.a. COMO

TOT. € 229.178,33

PROGETTO  EROGATO ENTE BENEFICIARIO SETTORE LOCALITA'

Erogazioni 2021/039 - Pc 
per Dedalo € 968,80

DEDALO SCS ONLUS -ISTITUTO 
ORSOLINE Istruzione COMO

Erogazioni 2021/040 - La 
digitalizzazione del Setificio 
avanza € 1.162,56

P.L.O.C.R.S - Isituto Santa 
Maria Assunta Istruzione COMO

Erogazioni 2021/036 - 
Laboratorio di informatica € 968,80

Scuola dell'infanzia di Turate 
San Benedetto Cottolengo Istruzione TURATE

Erogazioni 2021/037 - 
Impariamo col digitale! € 290,64 EduCo Istruzione COMO

Erogazioni 2021/038 - PC 
per Casa dei Tigli € 193,76

Sodalizio Terz'Ordine Secolare 
Francescano Ancelle del 
Signore CASA DEI TIGLI 
Comunità educative Tiglio 
Giallo & Tiglio Rosso Istruzione BRUNATE

Erogazioni 2021/034 - Un pc 
per ritornare a scuola anche 
se a distanza € 968,80 Banco di Solidarietà Como Istruzione COMO

ISTRUZIONE
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Erogazioni 2021/035 - 
Centro diurno Talenti Tutti € 387,52

Associazione Oratori Carlo 
Acutis Istruzione COMO

Erogazioni 2021/032 - Un 
clic per il futuro € 242,20

Provincia Italiana C.F.I.C. - 
Istituto Immacolata 
Concezione CANTU' Istruzione CANTU'

Bando 2020/2/002 - Non 
Lasciare Indietro Nessuno 
2.0 € 18.185,00 EduCo Istruzione CANTU'
Erogazioni 2021/039 - Pc 
per Dedalo € 82,00

DEDALO SCS ONLUS -ISTITUTO 
ORSOLINE Istruzione COMO

Erogazioni 2021/040 - La 
digitalizzazione del Setificio 
avanza € 98,40

P.L.O.C.R.S - Isituto Santa 
Maria Assunta Istruzione COMO

Erogazioni 2021/036 - 
Laboratorio di informatica € 82,00

Scuola dell'infanzia di Turate 
San Benedetto Cottolengo Istruzione TURATE

Erogazioni 2021/037 - 
Impariamo col digitale! € 24,60 EduCo Istruzione COMO

Erogazioni 2021/038 - PC 
per Casa dei Tigli € 16,40

Sodalizio Terz'Ordine Secolare 
Francescano Ancelle del 
Signore CASA DEI TIGLI 
Comunità educative Tiglio 
Giallo & Tiglio Rosso Istruzione BRUNATE

Erogazioni 2021/034 - Un pc 
per ritornare a scuola anche 
se a distanza € 82,00 Banco di Solidarietà Como Istruzione COMO

Erogazioni 2021/035 - 
Centro diurno Talenti Tutti € 32,80

Associazione Oratori Carlo 
Acutis Istruzione COMO

Erogazioni 2021/032 - Un 
clic per il futuro € 20,50

Provincia Italiana C.F.I.C. - 
Istituto Immacolata 
Concezione CANTU' Istruzione CANTU'

Erogazioni 2021/048 - Borse 
di studio per studenti 
meritevoli (3) € 12.000,00

Università degli Studi 
dell'Insubria Aerea didattica e 
ricerca servizio didattica ufficio 
diritto allo studio e servizi agli 
studenti

Istruzione universitaria e para-
universitaria COMO

Erogazioni 2021/045 - Borse 
di Studio per Studenti 
Universitari Meritevoli (2) € 30.000,00

Università degli Studi 
dell'Insubria Aerea didattica e 
ricerca servizio didattica ufficio 
diritto allo studio e servizi agli 
studenti

Istruzione universitaria e para-
universitaria COMO

Erogazioni 2021/029 - Borse 
di Studio per Studenti 
Universitari Meritevoli € 12.000,00

Università degli Studi 
dell'Insubria Aerea didattica e 
ricerca servizio didattica ufficio 
diritto allo studio e servizi agli 
studenti

Istruzione universitaria e para-
universitaria COMO

Erogazioni 2021/041 - 
Progetto ET - Ludoteca 
Albero Fiorito € 193,76

Associazione Genitori del 
Comune di Mozzate Albero 
Fiorito Altri servizi di istruzione n.c.a. MOZZATE

Erogazioni 2021/041 - 
Progetto ET - Ludoteca 
Albero Fiorito € 16,40

Associazione Genitori del 
Comune di Mozzate Albero 
Fiorito Altri servizi di istruzione n.c.a. MOZZATE
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Bando 2020/2/011 - 
DOPOlaSCUOLA, pomeriggi 
didattici, ricreativi,  per 
crescere assieme! € 350,00 Fameglio Cooperativa Sociale Scuole del primo ciclo scolastico

MARIANO 
COMENSE

Bando 2020/2/011 - 
DOPOlaSCUOLA, pomeriggi 
didattici, ricreativi,  per 
crescere assieme! € 5.655,00 Fameglio Cooperativa Sociale Scuole del primo ciclo scolastico

MARIANO 
COMENSE

TOT. € 84.021,94

PROGETTO  EROGATO ENTE BENEFICIARIO SETTORE LOCALITA'

Bando 2019/10 YouthBank 
Olgiate Comasco/004 - 
INIZIAMO DA NOI € 4.881,00 FONDAZIONE FAGETTI ONLUS 

Addestramento e avviamento 
professionale OLGIATE COMASCO

Progetti Fuori Bando 
2021/001 - Diffondere la 
promozione del dono € 25.000,00

Associazione Promotori del 
Dono 

Interventi diretti di promozione 
e sostegno del volontariato COMO

Bando 2020/2/008 - 
Costruttori di bellezza. 
Protagonismo giovanile per 
il bene comune € 8.400,00 Cometa Formazione SCS 

Interventi diretti di promozione 
e sostegno del volontariato COMO

Progetti Fuori Bando 
2021/001 - Diffondere la 
promozione del dono € 3.170,00

Associazione Promotori del 
Dono 

Interventi diretti di promozione 
e sostegno del volontariato COMO

Bando 2019/6 YouthBank 
Como/003 - Una panchina 
per incontrarsi € 6.120,00

Cooperativa di Solidarietà 
Sociale IL SEME 

Sviluppo, recupero e gestione 
del patrimonio abitativo COMO

Bando 2021/3 Formiamo le 
YouthBank/003 - YouthBank 
Cantù € 2.000,00

QUESTA GENERAZIONE 
COOPERATIVA SOCIALE 

Interventi diretti di promozione 
e sostegno del volontariato CANTU'

Bando 2021/3 Formiamo le 
YouthBank/004 - YouthBank 
Erba € 2.000,00

QUESTA GENERAZIONE 
COOPERATIVA SOCIALE 

Interventi diretti di promozione 
e sostegno del volontariato ERBA

Bando 2021/3 Formiamo le 
YouthBank/005 - YOUTH 
BANK OLGIATE: FORMARE 
GIOVANI IMPRENDITORI DI 
COESION € 2.000,00 FONDAZIONE FAGETTI ONLUS 

Interventi diretti di promozione 
e sostegno del volontariato OLGIATE COMASCO

Bando 2021/3 Formiamo le 
YouthBank/001 - COMITATO 
CENTRO LAGO COMO 2021 € 2.000,00

Azalea Società Cooperativa 
Sociale 

Interventi diretti di promozione 
e sostegno del volontariato TREMEZZINA

Bando 2021/3 Formiamo le 
YouthBank/002 - YouthBank 
Como € 2.000,00

QUESTA GENERAZIONE 
COOPERATIVA SOCIALE 

Interventi diretti di promozione 
e sostegno del volontariato COMO

TOT. € 57.571,00

PROGETTO  EROGATO ENTE BENEFICIARIO SETTORE LOCALITA'

Erogazioni 2021/030 - 
Nuovo Pronto Soccorso 
Pediatrico Lotto C presso 
Nuovo Ospedale Sant'Anna 
di Vi € 500.000,00

A.s.s.t. Lariana - Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale Lariana Ospedali e case di cura generali COMO

PROMOZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE

SANITA'
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Erogazioni 2021/027 - 
Acquisto ecografo portatile € 31.500,00

A.s.s.t. Lariana - Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale Lariana Servizi diagnostici COMO

Bando 2020/2/005 - 
Diagnosi precoce per la lotta 
contro l'abbandono 
scolastico € 12.000,00 ASSOCIAZIONE VELA Servizi diagnostici COMO
TOT. € 543.500,00

PROGETTO  EROGATO ENTE BENEFICIARIO SETTORE LOCALITA'

Bando 2020/2/001 - Il gusto 
del volontariato € 400,00

Mescolanze Impresa Sociale 
s.r.l. 

Attività ricreative e di 
socializzazione COMO

Bando 2019/8 YouthBank 
Centro Lago/005 - 
Lake&Sport: lo sport come 
occasione per coltivare 
relazioni € 4.400,00 ASD US TREMEZZO 1914 

Attività ricreative e di 
socializzazione TREMEZZO

Bando 2020/10 YouthBank 
Olgiate Comasco/008 - 
LANTERNACAMP € 2.002,00

associazione genitori 
lalanterna 

Attività ricreative e di 
socializzazione OLGIATE COMASCO

Bando 2019/10 YouthBank 
Olgiate Comasco/003 - 
TAMBURI IN CERCHIO 2020 € 5.770,00

AGORA'97 SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Attività ricreative e di 
socializzazione ALBIOLO

Bando 2021 Insieme per lo 
sport/015 - Senza arte non 
si riparte € 800,00 ASD Stile Danza Attività sportive ERBA
Bando 2021 Insieme per i 
giovani e lo sport 2.0/001 - 
Sport & salute € 2.000,00

A.S.D. Virtus Pallacanestro 
Cermenate Attività sportive CERMENATE

Bando 2021 Insieme per i 
giovani e lo sport 2.0/002 - 
SANIDISPORT € 2.000,00 ASD CIRCOLO TENNIS CANTU' Attività sportive CANTU'

Bando 2021 Insieme per i 
giovani e lo sport 2.0/003 - 
Sport in sicurezza € 2.000,00 ASD Olimpia Cadorago Attività sportive CADORAGO

Bando 2021 Insieme per lo 
sport/009 - Campionato 
Italiano Giovanile FIPIC 
"Roberto Marson" € 1.000,00 BRIANTEA84 ASD Attività sportive CANTU'

Bando 2021 Insieme per lo 
sport/010 - La salute prima 
di tutto! Sport in sicurezza 2 € 1.000,00

Team ABC Cantù Associazione 
Sportiva dilettantistica Attività sportive CANTU'

Bando 2021 Insieme per lo 
sport/011 - Acquisto 
tamponi rapidi € 1.000,00 ASD Basket Tavernerio Attività sportive TAVERNERIO

Bando 2021 Insieme per lo 
sport/012 - Fare squadra! € 960,00 AD Pallacanestro Albavilla Attività sportive ALBAVILLA

Bando 2021 Insieme per lo 
sport/013 - RI-Palleggiamo € 1.000,00

Polisportiva Comense 2015 
associazione sportiva 
dilettantistica Attività sportive COMO

SPORT E RICREAZIONE
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Bando 2021 Insieme per lo 
sport/014 - Acquisto 
tamponi per Covid-19 per i 
giovani dell'ASD € 1.000,00 ASD Top Spin Loveno Attività sportive TREMEZZINA

Bando 2021 Insieme per lo 
sport/003 - Di nuovo sport € 1.000,00 ASD Olimpia Volley Cadorago Attività sportive CADORAGO
Bando 2021 Insieme per lo 
sport/004 - La salute vien 
giocando € 1.000,00

A.S.D. Virtus Pallacanestro 
Cermenate Attività sportive CERMENATE

Bando 2021 Insieme per lo 
sport/005 - Test Covid-19 
per squadre giovanili di 
pallavolo € 1.000,00 Libertas Brianza SSDRL Attività sportive CANTU'

Bando 2021 Insieme per lo 
sport/006 - Partecipazione 
ai campionati di nuoto e 
pallanuoto € 900,00 ASD Como Nuoto Attività sportive COMO
Bando 2021 Insieme per lo 
sport/007 - Agonismo in 
sicurezza € 1.000,00 Club Arti Orientali Cantù ASD Attività sportive CANTU'
Bando 2021 Insieme per lo 
sport/008 - Pallavolo 
giovanili in sicurezza € 1.000,00 USD Cacciatori Delle Alpi Attività sportive

SAN FERMO DELLA 
BATTAGLIA

Bando 2021 Insieme per lo 
sport/001 - Insieme per i 
giovani e lo sport € 1.000,00

GRUPPO SPORTIVO VILLA 
GUARDIA SOC. COOP. A 
R.L.S.D. Attività sportive VILLA GUARDIA

Bando 2021 Insieme per lo 
sport/002 - Giocare in 
sicurezza € 1.000,00

LIBERTAS SAN BARTOLOMEO 
ASD Attività sportive COMO

TOT. € 33.232,00

PROGETTO  EROGATO ENTE BENEFICIARIO SETTORE LOCALITA'

Bando 2020/1/008 - 
Manutenzione straordinaria 
del Piano Terra e di parte 
del piano Primo con restaur € 60.000,00 Comune di Rovellasca 

Conservazione e valorizzazione 
dei beni architettonici e 
archeologia ROVELLASCA

Bando 2020/1/004 - 
Restauro del secentesco 
organo della chiesa di San 
Gottardo di Dongo € 40.470,00

Parrocchia Santo Stefano di 
Dongo 

Conservazione e valorizzazione 
dei beni architettonici e 
archeologia DONGO

Bando 2020/1/007 - 
RESTAURO PALA DELLA SS. 
TRINITA' € 10.440,00 Parrocchia SS. Trinità 

Conservazione e valorizzazione 
dei beni architettonici e 
archeologia POGNANA LARIO

Bando 2020/1/006 - 
INTERVENTI DI 
CONSERVAZIONE DELLA 
CHIESA PARROCCHIALE DI 
SAN MICHELE A CREMIA € 65.300,00

Parrocchia San Michele - 
Cremia 

Conservazione e valorizzazione 
dei beni architettonici e 
archeologia CREMIA

Bando 2020/1/001 - 
Restauro della Pala 
Marmorea della Basilica di 
San Giorgio e realizzazione 
rinfor € 37.720,00 Parrocchia di San Giorgio 

Conservazione e valorizzazione 
dei beni architettonici e 
archeologia COMO

TUTELA PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO
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Bando 2020/1/005 - Per 
continuare a condividere le 
testimonianze della 
Controriforma nell'Alto 
Lago: € 60.600,00

Parrocchia San Gregorio 
Magno 

Conservazione e valorizzazione 
dei beni architettonici e 
archeologia

GRAVEDONA  ED 
UNITI

Progetti Fuori Bando 
2007/004 - Recupero 
edificio per la nuova sede 
dell'Oratorio € 417,75

Parrocchia di Santo Stefano 
Proto Martire 

Conservazione e valorizzazione 
dei beni architettonici e 
archeologia CANZO

Bando 2018/1/005 - Il 
completamento del 
restauro conservativo del 
Battistero di San Giovanni 
Battist € 15,00 Parrocchia Santo Stefano 

Conservazione e valorizzazione 
dei beni architettonici e 
archeologia TREMEZZINA

Bando 2017/1/010 - 
Restauro e risanamento 
facciate e campanile della 
chiesa di San Sebastiano in 
Cai € 400,00 Parrocchia S. Salvatore 

Conservazione e valorizzazione 
dei beni architettonici e 
archeologia VERCANA

TOT. € 275.362,75
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NOME FONDO Disponibile Patrimonio Riserve
Fondo  Alluvione sul Lago di Como 39.989,63€      -€                      -€                  
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" 2.884,58€        52.793,00€          1.750,14€        
Fondo "I giovani per i giovani" 0,98€                -€                      -€                  
Fondo "Non uno di meno" -€                  -€                      -€                  
Fondo "Nonunodimeno crescita nonprofit" 2.182,20€        -€                      -€                  
Fondo a favore dell'associazionismo comasco 21.202,62€      741.129,93€       12.987,35€      
Fondo a sostegno delle persone fragili per l'emergenza 
coronavirus -€                  -€                      -€                  
Fondo A.L.I.Ce Como Onlus 6.994,85€        -€                      -€                  
Fondo Accademia Bandistica Comasca -€                  -€                      -€                  
Fondo ACMA ONLUS 537,30€            -€                      -€                  
Fondo AGE Porlezza 263,67€            -€                      -€                  
Fondo Agorà  97 -€                  -€                      -€                  
Fondo Ampliamento Offerta Formativa IC Como Albate -€                  -€                      -€                  
Fondo Angela Carcano -€                  -€                      -€                  
Fondo Angelo e Maria Grazia 926,00€            -€                      -€                  
Fondo Anna Forloni - Artioli 7.935,00€        -€                      -€                  
Fondo Artigiani per emergenza coronavirus -€                  -€                      -€                  
Fondo ASPEm Associazione Solidarietà Paesi Emergenti -€                  -€                      -€                  
Fondo Associazione Casa Scout Don Titino -€                  -€                      -€                  
Fondo Associazione Culturale Cultural Frame of Food 198,00€            -€                      -€                  
Fondo Associazione QUID 555,49€            -€                      -€                  
Fondo AUSER Como - Volontari in sicurezza 950,07€            -€                      -€                  
Fondo Avis 2.328,33€        92.215,76€          3.040,44€        
Fondo Banco di Solidarietà 175,00€            -€                      -€                  
Fondo BCC Brianza e Laghi 18.024,37€      499.319,18€       16.542,54€      
Fondo BCC di Lezzeno (Como) 3.566,96€        71.004,00€          2.350,22€        
Fondo Briantea84 1.957,50€        -€                      -€                  
Fondo Bruno Dami e Marisa Pollini -€                  -€                      -€                  
Fondo Buone Azioni 6.141,90€        135.210,00€       4.147,00€        
Fondo Caio Plinio Secondo 497,50€            -€                      -€                  
Fondo Caracol -€                  -€                      -€                  
Fondo Casa dei Tigli 1.213,34€        -€                      -€                  
Fondo Cascina Cristina Abilitiamo Autismo -€                  -€                      -€                  
Fondo Cassa Rurale ed Artigiana Cantù - BCC 131.281,29€    806.462,77€       26.094,97€      
Fondo Castiglioni 713,62€            -€                      -€                  
Fondo Centro Geofisico Prealpino Lariano -€                  -€                      -€                  
Fondo Chiesa Santo Stefano Restauri 71,50€              -€                      -€                  
Fondo Cinema Astra 1.392,24€        -€                      -€                  
Fondo Circoliamo 1.787,91€        -€                      -€                  
Fondo Coccini per Moltrasio 47.059,57€      1.040.000,00€    34.454,38€      
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio 1.618,59€        53.291,89€          1.765,33€        
Fondo Cometa -€                  -€                      -€                  

APPENDICE AL BILANCIO SOCIALE - FONDI AL 31/12/2021

N.B. Per dare una fotografia reale dell'anno di competenza, nel calcolo delle disponibilità e del patrimonio dei Fondi al 
31/12/2021, 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 2020 ma accettate nel 
2021.
Per maggiori informazioni sulla metodologia di lavoro si rimanda a pag. 6.
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Fondo Comobrain -€                  -€                      -€                  
Fondo Com-prendiamo - Nuove energie per ripartire 43,97€              -€                      -€                  
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine 30.911,06€      99.993,50€          3.310,95€        
Fondo Comunità Montana Alto Lario 15.153,32€      100.000,00€       3.312,57€        
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese 6.705,79€        95.000,00€          3.145,95€        
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano 23.751,22€      148.125,00€       4.908,13€        

Fondo Confindustria Como: cent'anni di responsabilità sociale 14.055,00€      -€                      -€                  
Fondo Cooperativa AttivaMente 845,75€            -€                      -€                  
Fondo Cooperativa Sociale L'Ancora -€                  -€                      -€                  
Fondo Coordinamento comasco delle realtà di accoglienza per 
minori 722,70€            -€                      -€                  
Fondo corrente Rotary Como -€                  -€                      -€                  
Fondo Dante Pennacchioli 2.122,69€        10.000,00€          329,36€            
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù 72.951,76€      2.066.324,10€    68.251,11€      
Fondo della Diocesi di Como 13.335,59€      230.000,00€       7.620,32€        
Fondo di Solidarietà 10.010,05€      -€                      -€                  
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno 20.104,21€      119.703,20€       3.965,62€        
Fondo Donazioni varie 18.602,84€      102.508,78€       3.144,09€        
Fondo Educo 362,18€            -€                      -€                  
Fondo Emergenza Coronavirus 11.968,00€      -€                      -€                  
Fondo Famigliamoci -€                  -€                      -€                  
Fondo Famiglie in Crescita -€                  -€                      -€                  
Fondo Fondazione Alessandro Volta 6,48€                -€                      -€                  
Fondo Fondazione Clotilde Rango -€                  -€                      -€                  
Fondo Fondazione Cristina Mazzotti 81.834,38€      50.000,00€          891,20€            
Fondo Franco Songia 49.170,37€      1.177.786,72€    23.422,38€      
Fondo Franco Tieghi -€                  -€                      -€                  
Fondo Golden Age 49,50€              -€                      -€                  
Fondo I Genitori Fanno Centro 198,00€            -€                      -€                  
Fondo IC Como Centro Città -€                  -€                      -€                  

Fondo Il giardino di Luca e Viola: un piccolo dono un grande gesto 44.396,88€      -€                      -€                  
Fondo Impariamo a pescare -€                  -€                      -€                  
Fondo Infinity Sound -€                  -€                      -€                  
Fondo Io ci sarò. Prendiamoci cura del nostro futuro insieme. 
Emergenza Coronavirus -€                  -€                      -€                  
Fondo Istituto Comprensivo Tavernerio -€                  -€                      -€                  
Fondo La Decima 1.980,00€        -€                      -€                  
Fondo La gioia di donare 698,31€            -€                      -€                  
Fondo La solidarietà non ha confini 970,00€            -€                      -€                  
Fondo Lambriana 49.649,88€      356.861,60€       11.058,64€      
Fondo Lino Galimberti - Cantù 1.587,15€        18.500,00€          610,25€            
Fondo Maria Colombo - Comocuore 577,94€            12.666,35€          420,64€            
Fondo Massimiliano Masciadri 6.000,00€        6.027,00€            3.602,67€        
Fondo Mescolanze Impresa Sociale -€                  -€                      -€                  
Fondo Mondo del Lavoro 71.376,31€      197.668,05€       6.548,07€        
Fondo Mondovisione onlus -€                  -€                      -€                  
Fondo Monia Masperi 13.731,00€      -€                      -€                  
Fondo Monica e Bernardino 480,76€            9.715,00€            268,21€            
Fondo Monumenti aperti, per una città per tutti 6.896,73€        -€                      -€                  
Fondo Museo della Seta di Como -€                  -€                      -€                  
Fondo Oratorio Don Bosco 49,50€              -€                      -€                  
Fondo Ordine dei Medici di Como a sostegno della professione e 
della salute pubblica 5.309,96€        -€                      -€                  
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Fondo Orientamento in Movimento 4.656,80€        -€                      -€                  
Fondo Orticolario 58.362,88€      -€                      -€                  
Fondo Osha A.S.D. - APS -€                  -€                      -€                  
Fondo Parolario 938,45€            -€                      -€                  
Fondo Parrocchia di Rovellasca 26.083,71€      -€                      -€                  
Fondo Penna Nera - A noi vicini 272,14€            -€                      -€                  
Fondo per Erba - Cuore in Erba 2.899,34€        50.000,00€          1.655,82€        
Fondo per la povertà minorile 5.970,90€        -€                      -€                  

Fondo per la promozione e diffusione della cultura musicale 6.674,49€        -€                      -€                  

Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura 32.886,98€      721.969,26€       11.921,87€      
Fondo per l'Assistenza Sociale 4.860,79€        56.712,00€          1.877,54€        
Fondo per l'olgiatese 3.431,43€        40.036,60€          1.326,72€        
Fondo Piccoli Aiutanti di Babbo Natale 613,80€            -€                      -€                  
Fondo Povertà 346.673,47€    -€                      -€                  
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como 
Baradello 3.646,77€        114.479,92€       7.283,61€        
Fondo Progetto #YOUTHLAB Erba 2.762,03€        -€                      -€                  
Fondo Progetto ConTatto 1.057,45€        -€                      -€                  
Fondo Protezione Civile 39.178,61€      729.562,30€       24.244,32€      
Fondo Quelli del 29 253,22€            10.000,00€          329,36€            

Fondo ripartiamo dalla cultura con il calendario unico degli eventi -€                  -€                      -€                  
Fondo Rotary Club Como per le iniziative di solidarietà 1.546,05€        -€                      -€                  
Fondo Rotary per la Ricerca 4.646,92€        80.000,00€          2.648,98€        
Fondo Ruggero 99 4.297,50€        -€                      -€                  
Fondo Sala d'Arme Stella Splendens A.S.D. 107,67€            -€                      -€                  
Fondo Sanità e Umanità. Relazione umana e tecnologia digitale 
per migliorare i processi di cura -€                  -€                      -€                  
Fondo Sant'Anna 27.538,56€      264.618,77€       5.943,42€        
Fondo Sant'Anna per emergenza Coronavirus 83.438,65€      -€                      -€                  
Fondo Sentiero dei Sogni -€                  -€                      -€                  
Fondo Sfida Fondazione Cariplo 238.526,22€    9.502.792,29€    180.288,10€    
Fondo Silvia 45.000,00€      -€                      -€                  
Fondo Silvia e Federico -€                  -€                      -€                  
Fondo socio assistenziale Galliano -€                  -€                      -€                  
Fondo Sviluppamente 337,99€            -€                      -€                  
Fondo Talenti Tutti -€                  -€                      -€                  
Fondo Una scuola che guarda al futuro 495,00€            -€                      -€                  
Fondo Villa Carlotta per tutti 750,23€            -€                      -€                  
Fondo Villa San Benedetto Menni 11.470,96€      -€                      -€                  
Fondo Viviamo il nostro territorio 5.166,95€        -€                      -€                  
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