
 

 
 

Premesse 

La Fondazione Banca del Monte di Lombardia, ente privato senza scopo di lucro, 

persegue le proprie finalità operando prevalentemente:  

- attraverso l’assegnazione di contributi a progetti e iniziative promossi da terzi,  

- mediante iniziative proprie, 

- tramite l’esercizio di imprese strumentali anche con l’assunzione di partecipazioni 

di controllo. 

Scopi perseguiti 

La Fondazione, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto, “persegue esclusivamente scopi 

di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità 

lombarda” ed interviene, come previsto al successivo art. 5.3, “esclusivamente nei 

settori ammessi, di cui all’art.1, lettera c bis), del D.Lgs 17/5/’99, n.153 e successive 

modificazioni e integrazioni, all’art. 153, comma 21, del D.Lgs 12/4/’06, n.163, ed 

opera in via prevalente nei settori rilevanti come previsto dalla successiva lettera d) 

del predetto art.1 del D.Lgs 17/5/’99, n.153,  assicurando l’equilibrata destinazione 

delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale”. Pertanto, 

attenendosi a quanto previsto dagli artt. 1.2 e 3.1, che definiscono l’ambito territoriale 

di intervento, la Fondazione partecipa alla realizzazione di progetti ed attività 

coerenti alle proprie finalità statutarie. L’attività istituzionale si svolge nell’ambito 
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di una programmazione triennale di erogazione volta essenzialmente a premiare 

interventi di miglioramento della qualità della vita nel territorio regionale lombardo 

ed iniziative di sviluppo dell’economia delle comunità locali. La Fondazione opera, 

inoltre, per realizzare un effetto di moltiplicatore sociale, attivando sinergie, 

diffondendo prassi di partecipazione e collaborazione tra realtà diverse.  

Risorse ed aree di intervento 

Occorre assolutamente evidenziare che l’esercizio 2021 certamente continua a 

riflettere una situazione anomala, rispetto allo storico, considerando il proseguimento 

del dilagare nel mondo del coronavirus e delle sue varianti. La pandemia dal 2020 ha 

provocato significativi cambiamenti nella vita delle persone e nella gestione di realtà 

assistenziali, sanitarie, economiche, scientifiche e artistiche su tutto il territorio di 

riferimento, imponendo limitazioni economiche, impossibilità di svolgere con 

continuità attività fino ad oggi date per scontate, contenimenti fisici, presenze 

limitate, lavoro a distanza, adeguamenti degli spazi connessi al rischio di contagio, 

stravolgendo il modo di agire e organizzare le varie attività. Anche sul fronte 

dell’attività istituzionale della Fondazione, questa situazione anomala ha apportato 

delle ricadute, già nello scorso esercizio, con riflessi, seppur in molti casi attenuati, 

anche nel 2021. 

Le elargizioni deliberate nel corso del 2021, di competenza dell’esercizio 2021, 

assommano in totale ad Euro 7.815.293 comprensivi dell’ammontare derivante 

dall’utilizzo del credito di imposta, come suggerito da Acri, in merito all’iniziativa 

Acri “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, e sono suddivise nei 

settori rilevanti: 

- Volontariato Solidarietà     
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- Educazione, Istruzione, Formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la 

scuola 

- Sviluppo Locale  

- Arte, Attività e Beni Culturali     

e nei settori ammessi: 

- Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa  

- Ricerca Scientifica e Tecnologica     

- Protezione e Qualità Ambientale.     

Le somme deliberate nell’ambito dei predetti settori, al netto del credito di imposta 

accennato sopra, e quindi pari ad Euro 7.413.214; si evidenzia un andamento generale 

un lieve aumento rispetto all’esercizio precedente, che registra complessivamente 

una crescita del 3% dell’importo assegnato e del 7% del numero degli interventi 

sostenuti. 

Il 93% dell’importo deliberato nel 2021 è stato destinato a iniziative di carattere 

progettuale e riguardano principalmente iniziative pluriennali e di interesse 

multisettoriale, tra cui, significativi i finanziamenti deliberati a favore di fondazioni 

scientifiche ed artistico-teatrali e a sostegno di interventi di recupero e valorizzazione 

storico-artistica di monumenti religiosi, per un totale complessivo di quasi 5.000.000 

di Euro. 

La Fondazione, in linea con i precedenti esercizi, per soddisfare lo specifico criterio 

della multisettorialità, ha identificato come importante elemento guida nei propri 

interventi il vasto e diversificato mondo del fabbisogno giovanile ed ha destinato 

circa il 60% delle risorse deliberate a supporto delle esigenze e delle problematiche 

proprie del mondo dei giovani (formazione, prevenzione del disagio, aggregazione, 
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assistenza e sostegno a soggetti in difficoltà). E’ stato, inoltre, destinato circa l’8% 

delle risorse ad enti che operano a favore di persone affette da disagio psico-fisico e 

il 7% a favore di persone con disagio sociale (a rischio di emarginazione sociale e 

lavorativa, persone con problematiche legate all’alcoolismo, alla tossicodipendenza, 

cittadini stranieri e nomadi, carcerati e vittime di abusi).  

La Fondazione ha anche destinato, per l’esercizio 2021, la propria quota di 

competenza per l’esercizio 2021, sia, nel quadro dell’Accordo Acri-Volontariato, per 

la Fondazione con il Sud per la realizzazione di iniziative di impulso alla società 

civile ed al terzo settore nell’affrontare le necessità di sviluppo e infrastrutturazione 

sociale nelle regioni del sud d’Italia, sia per quanto attiene all’iniziativa Fondo per il 

contrasto alla povertà educativa minorile, in accordo con quanto disposto dall’Acri 

per il progetto sperimentale nazionale in tema di povertà rivolto al mondo scolastico 

e al terzo settore. 

In conclusione, a fronte degli impegni assunti sia nel 2021 sia in esercizi precedenti, 

si è proceduto a pagamenti per un importo complessivo di Euro 7.063.276. 

In riferimento agli interventi diretti, promossi e realizzati dalla Fondazione 

autonomamente, infine, si evidenzia che nel 2021, a causa della pandemia non ha 

potuto essere organizzata la nuova edizione del “Progetto Professionalità Ivano 

Becchi”, nella forte convinzione comunque di poter nel futuro riavviare tale 

significativa iniziativa. 

La Fondazione detiene al 31/12/2021 una partecipazione pari al 7,92% in Banca del 

Fucino S.p.A. e una partecipazione del 49% in Colline e Oltre S.p.A., e, salvo quelle 

in società strumentali, non detiene altre partecipazioni superiori al 5%. 
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Nelle quattro tabelle allegate vengono riportati i contributi deliberati con riferimento 

alla tipologia funzionale delle iniziative accolte e alla tipologia degli enti beneficiari, 

le Società strumentali che operano nell’ambito del settore rilevante “Sviluppo locale” 

e, infine, un elenco degli interventi più significativi. 

 

Pavia, 16 maggio 2022 

      Il Consiglio di Amministrazione 
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Tabella 1: contributi deliberati con riferimento alla tipologia degli enti beneficiari  

 

SOGGETTI                                                
BENEFICIARI 

Importo 
in % 

Numero 
iniziative in % 

Ente assistenziale 18 47 
Ente religioso 6 20 

Ente culturale     72 12 

Scuole , Università ed enti collegati 2 10 

Istituzioni ed enti amministraz. locale 1 4 

Enti osped. e Istituz. carattere scientifico 1 4 

Enti vari 0 3 
 

 

Tabella 2: contributi deliberati con riferimento alla tipologia funzionale 

 

TIPOLOGIA                              
FUNZIONALE 

Importo 
in % 

Numero 
iniziative in % 

Acquisto beni e attrezzature 8 30 

Realizzazione/recupero strutture 3 13 

Conservazione e restauro 1 3 

Pubblicazioni 1 3 

Contributi di gestione 21 7 

Progetti di ricerca 0 2 

Borse di studio 1 2 

Manifestazioni e progetti culturali  26 7 

Servizio socio-assistenziali 5 19 

Progetti di sviluppo 34 8 
Congressi/convegni/corsi di 
formazione 0 3 

Progetti didattici 0 3 

Altri interventi 0 0 
 

 

Tabella 3: società strumentali 

IMPRESA STRUMENTALE INTERESSENZA 
AL 31/12/2020 

NUMERO 
AZIONI 

DETENUTE 

VALORE 
ISCRITTO A 
BILANCIO 

Polo Logistico Integrato di Mortara srl 99,96 %  83.834.881 € 

Isan srl – Impresa Strumentale Area Neca 100 %  25.474.166 € 
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Tabella 4: contributi deliberati con riferimento al settore di spesa, di importo significativo 
 

Settore di spesa Denominazione sociale Oggetto richiesta Deliberato 
in Euro 

EDUCAZIONE 
ISTRUZIONE 
FORMAZIONE 

Fondazione Teatro alla Scala 
- Milano  

Contributo per il progetto artistico 'Grandi 
Spettacoli per Piccoli'  stagione teatrale 
2021/2022 volto a coinvolgere le fasce di età 
dei più piccoli con scenografie e musiche 
riadattate per bambini. 

100.000 

 Società Cooperativa Sociale 
In-Presa - Carate Brianza 
(MI) 

Contributo per la realizzazione dei 
laboratori di sartoria/tappezzeria per il 
progetto alternanza scuola lavoro presso la 
nuova sede della cooperativa. 

21.228 

 ASLAM Associazione 
Scuole Lavoro Alto Milanese 
- Busto Arsizio (VA) 

Contributo per la ristrutturazione e 
l'adeguamento di un laboratorio di saldo-
carpenteria presso la sede di Magenta per 
potenziare l'attività formativa professionale 
condotta nelle due sedi di Inveruno.  

20.000 

 Almo Collegio Borromeo -
Pavia 

Contributo a sostegno di borse di studio per 
il progetto formativo del coro e orchestra del 
Collegio Borromeo. 

20.000 

 Università degli Studi di 
Milano 

Contributo per una borsa di dottorato sul 
tema socio-ambientale della rigenerazione 
urbana come strumento per promuovere 
uno sviluppo sostenibile. 

20.081 

 Fondazione Scuola Materna 
Moscazzano - Moscazzano 
(CR) 

Contributo per l'acquisto degli arredi a 
seguito della ridistribuzione degli spazi 
della scuola in ottemperanza alle norme 
previste per il contenimento del contagio del 
Covid-19. 

20.000 

VOLONTARIATO 
SOLIDARIETA' 

C.A.F. Onlus Centro di 
Aiuto al Bambino 
Maltrattato e alla Famiglia in 
Crisi - Milano  

Contributo per il progetto di sostituzione e 
ammodernamento della cucina centrale, 
delle cucine interne e altre opere di 
manutenzione straordinaria nelle tre 
comunità residenziali per minori dai 3 ai 12 
anni  gestite dall'ente. 

30.000 

 Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia - Onlus - Cesano 
Boscone (MI) 

Contributo per l'allestimento del nuovo 
nucleo Alzheimer presso la RSA di Settimo 
Milanese e per l'implementazione di 
attrezzature informatiche necessarie per il 
miglioramento della comunicazione tra 
operatori e familiari in questo periodo di 
emergenza sanitaria. 

30.000 

 ARIMO Società Cooperativa 
Sociale - Carpignago di 
Giussago (PV) 

Contributo a sostegno dell'intervento di 
riqualificazione dell'area cucina della 
Comunità educativa Casa di Camillo. 

28.000 

 La Meridiana Due Società 
Cooperativa Sociale - Monza 
(MB) 

Contributo per il progetto 'ISIDORA' che 
consiste nello sviluppo di strumenti digitali 
(piattaforma) a supporto della presa in 
carico domiciliare dell'anziano fragile che in 
periodo di pandemia non può più accedere 
ai Centri Diurni. 

45.000 

 Fondazione per l'infanzia 
Ronald McDonald - Assago 
(MI) 

Contributo per il Progetto Family Room 
presso l'ospedale Niguarda di Milano 
(reparto di pediatria - Pad. 14). 

25.000 
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 Io & Te Cooperativa Sociale 
- Caravaggio (BG) 

Contributo per la realizzazione di una 
struttura Pet Farm interamente dedicata alla 
Pet Therapy rivolta alle persone con 
disabilità.     

35.000 

 FIOR DI LOTO Società 
Cooperativa Sociale - 
Mantova 

Contributo per il progetto 'Lunari - comunità 
in movimento'  in particolare per l'acquisto 
della cucina produttiva che preparerà i pasti 
per 4 comunità. 

48.000 

 Associazione Banco 
Alimentare della Lombardia 
Danilo Fossati Onlus - 
Muggiò (MB) 

Contributo per la sostituzione del cassone 
refrigerato di un autocarro utilizzato per lo 
svolgimento dell'attività caritatevole 
dell'Associazione. 

29.707 

 Centro Accoglienza 
Ambrosiano - Milano  

Contributo per la ristrutturazione e l'arredo 
dell' appartamento n.2  destinato a percorsi 
di autonomia mamma/bambino. 

35.500 

 Fondazione Progetto Arca 
Onlus - Milano 

Contributo per il progetto 'Cascina Vita 
Nuova: la cittadella della solidarietà' e 
precisamente per l'acquisto di arredi e 
attrezzature necessarie all'avviamento di 
sette appartamenti destinati all'accoglienza 
di senza dimora con animali (attualmente 
esclusi dai servizi di accoglienza e aiuto) 
presso la nuova Cascina. 

30.000 

 Provincia Ligure Ordine 
Eremitano di S. Agostino - 
Pavia  

Contributo per l'adeguamento liturgico della 
Basilica di S. Pietro in Ciel D'Oro. 

20.000 

 Parrocchia dei Santi Rocco e 
Martino - Redavalle (PV) 

Contributo per la manutenzione della Chiesa 
Parrocchiale. 

30.000 

 Uroburo Onlus - Monza 
(MB) 

Contributo per il progetto 'Dopo di noi - e 
precisamente per la realizzazione di una 
residenza attiva per persone con lieve 
disabilità. 

30.000 

 Casa Benedetta Cambiagio 
Onlus - Pavia 

Contributo per l'adeguamento all'uso per 
disabili dell'alloggio per autonomia 
maggiorenni 'Genziane' appartamento 
situato all'interno della Casa destinato a 
ragazze maggiorenni che hanno compiuto il 
percorso educativo per minori e che 
necessitano e chiedono accompagnamento 
verso l'autonomia lavorativa e abitativa. 

20.300 

 Fondazione Fratelli di San 
Francesco D'Assisi Onlus - 
Milano 

Contributo a sostegno delle attività della 
mensa gratuita nel periodo natalizio a 
sostegno di persone bisognose. 

30.000 

 FATA Onlus Famiglie 
Temporanea Accoglienza - 
Cesano Boscone (MI) 

Contributo a sostegno delle spese relative al 
rifacimento di pavimentazioni e sostituzione 
serramenti delle comunità educative per 
minori Fata.   

40.000 

 Fondazione VIDAS - Milano Contributo per la ristrutturazione delle 
quattro camere di degenza dell'Hospice 
Casa Vidas finanziate nel 2004 da FBML  
volte a garantire continuità alle attività di 
cura completa e gratuita ai pazienti 
inguaribili e alle loro famiglie. 

46.000 

 Diocesi di Pavia Contributo per l'attività caritativa della 
Diocesi di Pavia. 

40.000 

 Fondazione Barbara Fanny 
Facchera Onlus - Pavia  

Contributo per il potenziamento dell'attività 
di Housing e per il trasporto protetto e il 
miglioramento del sistema di turn over dei 
pazienti. 

20.000 

 ACRI Associazione di 
Fondazioni e di Casse di 
Risparmio Spa - Roma  

Contributo per la quota annuale Fondazione 
con il Sud, in conformità agli adempimenti 
previsti in merio all'attuazione dell'accordo 
Acri-Volontariato. 

201.065 
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 SVILUPPO LOCALE 
ED EDILIZIA 
POPOLARE 
LOCALE 

Fondazione Teatro alla Scala 
- Milano  

Contributo a sostegno della Serata 
Inaugurale della Stagione Artistica 2021-22. 

157.200 

 Pro Loco Cigognola - 
Cigognola (PV) 

Contributo per l'evento 'Cigognola Summer 
Festival' - 4 serate nel luglio 2021. 

20.000 

 Fondazione I Solisti di Pavia Ente strumentale di FBML, contributo per il 
sostegno annuale dell'attività dell'ensamble 
cameristico. 

300.000 

 Diocesi di Pavia Contributo per il progetto 'La chiesa di Pavia 
nell'arte: un altro Rinascimento per Pavia' 
volto a recuperare, restaurare, adeguare e 
promuovere culturalmente edifici di culto e 
di carattere religioso di interesse storico-
artistico. 

115.330 

ARTE E ATTIVITA' 
E BENI CULTURALI 

Chiesa Cattedrale di 
Vigevano (PV) 

Contributo a sostegno del progetto per opere 
di risanamento conservativo per il 
ricorrimento e consolidamento della 
copertura e della volta del coro della Chiesa 
di San Bernardo. 

40.000 

 Fondazione Teatro alla Scala 
- Milano 

Contributo per il  progetto speciale 'La Scala 
UNDER30-Anteprime Opera e Balletto-
Concerti per Bambini', stagione artistica 
2021-2022 volto ad allargare la fruizione ed 
avvicinare un pubblico sempre più vasto alla 
cultura musicale. 

437.600 

 Fondazione Artistica Poldi 
Pezzoli Onlus - Milano 

FBML è socio Fondatore della Casa Museo 
Poldi Pezzoli. Contributo annuale 2021. 

75.000 

 Parrocchia di Santa Maria 
del Carmine -Pavia 

Contributo per il restauro conservativo della 
Cappella di San Bernardino da Feltre. 

20.000 

 Parrocchia del Santissimo 
Salvatore - Pavia 

Contributo per interventi di straordinaria 
manutenzione presso la mensa del Fratello e 
l'Armadio del Fratello. 

30.000 

 Fondazione Teatro alla Scala 
- Milano  

Contributo a sostegno della produzione nei 
vari settori dello spettacolo, in relazione alla 
stagione 2021/22. 

150.000 

SALUTE PUBBLICA 
E MEDICINA 
PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

Associazione La Nostra 
Famiglia - Ponte Lambro 
(CO) 

Contributo a sostegno del Progetto 'Up 
grade della dotazione strumentale del 
Centro di Neuroimaging dell'età Evolutiva - 
CeSNE del Polo di Bosisio Parini dell'IRCCS 
'E. Medea' e precisamente per l'acquisizione 
di strumentazione tecnologica avanzata a 
supporto della Risonanza Magnetica 3T. 

50.000 

 LILT Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori Sez. 
Pavia  

Contributo per dotare l'ente di un 
mammografo per svolgere l'attività 
preventiva oncologica. 

30.000 

 Irccs Fondazione Istituto 
Neurologico Nazionale 
Casimiro Mondino - Pavia  

Contributo per il progetto di ricerca '2-Brain 
Regulation in Art-risk Infants in Naturalistic 
Settings' e precisamente per l'acquisto di 
materiale di consumo e inventariabile.  

28.594 

 AISM Onlus Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla - 
Sez. Provinciale di Milano 

Contributo per il progetto 'Presa in carico ed 
Empowerment per persone con Sclerosi 
Multipla ai tempi del Covid - AISM c'è!' ed 
in particolare per i costi relativi alle 
psicologhe psicoterapeute, agli operatori 
ASA e OSS e per l'operatore di consulenza 
sociale sulla provincia di Monza. 

25.876 

 Soleterre Onlus - Milano  Contributo per il servizio di supporto 
psicologico per bambini e adolescenti, 
familiari, personale ospedaliero per malati 
onco-ematologici pediatrici del Policlinico 
San Matteo. 

30.000 
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 Cooperativa Sociale Spazio 
Vita Niguarda Onlus - 
Milano  

Contributo per il progetto 'Take Care of 
disabilities, il Covid non ci ferma'', progetto 
rivolto a 30 persone con disabilità motoria 
congenita o acquisita, in età pediatrica o 
adulta residenti in Lombardia. 

20.000 

 Salute Donna Onlus - 
Milano 

Contributo per l'attivazione di uno sportello 
psicologico per i pazienti del dipartimento 
di oncologia dell'ospedale Luigi Sacco di 
Milano. 

30.000 

RICERCA 
SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

Dipartimento di medicina 
molecolare -Università degli 
Studi di Pavia 

Contributo per l'acquisto di materiale 
inventariabile e materiale di consumo per 
l'attività di ricerca sulla perdita di udito e 
nessi neuro-immuni con la demenza.  

30.500 

PROTEZIONE E 
QUALITA' 
AMBIENTALE 

Società Pavese di 
Ornitologia - Sant'Alessio 
con Vialone (PV) 

Contributo a sostegno dei costi  per la 
creazione di un nuovo percorso di visita 
dedicato all'evoluzione mediante 
l'allestimento di strutture, teche e acquari. 

20.000 

MULTISETTORIALE ACRI Associazione di 
Fondazioni e di Casse di 
Risparmio Spa - Roma  

Contributo per il Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile - impegno di 
spesa per l'anno 2021 

213.806 

 Fondazione Teatro alla Scala 
- Milano  

FBML è Socio Fondatore Permanente 
dell'istituzione, assumendo un ruolo 
significativo per la promozione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale 
lombardo. Contributo annuale 2021. 

3.088.384 

 Fondazione Teatro Fraschini 
- Pavia  

FBML è Socio Fondatore dell'istituzione. 
Contributo per il fondo di gestione annuale 
2021. 

1.000.000 

 


