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La Fondazione Banca Popolare di Milano nasce 
per iniziativa di Banco BPM S.p.A. (Socio Fon-
datore) ed è stata costituita il 2 dicembre 2019 
con atto a rogito Notaio Dott. Carlo Marchetti in 
Milano, ha sede legale in Milano, Piazza Meda 
4, ed è dotata di personalità giuridica.
Ha iniziato la propria attività a decorrere dal 
mese di ottobre 2020 e pertanto questo è il suo 
secondo anno di attività.
Non ha finalità di lucro, non può distribuire utili 
e si propone di svolgere, realizzare, sostenere e 
promuovere in via esclusiva e principale, attivi-
tà di interesse generale con il perseguimento di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare, la Fondazione promuove e sostie-
ne iniziative nel settore della educazione, for-
mazione scolastica, universitaria e professiona-
le, nonché le attività culturali di interesse sociale 
con finalità educativa, dell’istruzione in genere, 
della ricreazione, dell’assistenza sociale e sani-
taria, con particolare riguardo alle fasce sociali 
maggiormente disagiate, della cultura, del culto, 
della ricerca scientifica, del patrimonio artisti-
co, storico e architettonico nei territori presidiati 
dall’ex BPM S.c.ar.l. e dal suo Gruppo (con par-
ticolare riferimento, seppur non esclusivamente, 
ai territori di Milano, Legnano e Alessandria), in 
continuità con l’attenzione riservata dallo stesso 
ex Gruppo BPM a detti territori e alle varie ani-
me che ne hanno costituito il profilo identitario.
La Fondazione può compiere, ai sensi e nei limiti 
previsti dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, ogni at-
tività strumentale, secondaria, accessoria e con-
nessa agli scopi statutari e può operare con gli 
strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti 

idonei per il conseguimento degli stessi scopi e 
sempre tenendo conto dell’insieme delle risorse, 
anche volontarie e gratuite, impiegate in tali 
attività secondarie in rapporto all’insieme delle 
risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate 
nelle attività di interesse generale.
Le modalità e i criteri di perseguimento degli 
scopi statutari sono oggetto di determinazio-
ne da parte del Consiglio di Amministrazione. 
Nessun tipo di attività viene svolta a favore del 
Fondatore.
Le funzioni di tutti i membri del Consiglio di 
Amministrazione sono svolte a titolo gratuito. Si 
precisa anche che il Fondatore non ha delibe-
rato alcun compenso a favore dell’Organo di 
controllo. La Fondazione non ha dipendenti, né 
sussistono volontari che svolgano la loro attività 
in modo non occasionale. Come da articolo 14 
dello Statuto, la Fondazione potrà concordare 
con il Fondatore di avvalersi per l’esercizio del-
la propria attività di strutture e di personale di 
quest’ultimo. Lo stato patrimoniale e il rendicon-
to gestionale sono stati predisposti in base al 
principio della competenza economica. Stante 
la natura dell’ente e i suoi scopi la Fondazione 
svolge esclusivamente attività non commerciale 
e pertanto i contributi ricevuti dal Fondatore, che 
sono oggetto di successiva destinazione ad ini-
ziative di assistenza e beneficenza, non sono 
tassati. Non ci sono altre sedi diverse rispetto a 
quella precedentemente indicata.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta 
ispirandosi a criteri generali di prudenza e com-
petenza, nella prospettiva della continuazione 
dell’attività.

RELAZIONE DI MISSIONE
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In ottemperanza al principio di competenza, l’ef-
fetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio 
al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, 
e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
I debiti sono stati rilevati al loro valore nominale. 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo 
il criterio dell’effettiva competenza temporale 
dell’esercizio.
Si precisa che nessun accorpamento e/o elimi-
nazione di voci di bilancio è stato effettuato ri-
spetto al modello ministeriale. Al fine di fornire 
una maggiore chiarezza di bilancio, nel rendi-
conto gestionale è stata aggiunta, nell’aggrega-
to A) Ricavi, rendite e proventi da attività di inte-
resse generale, subito dopo la voce 1) Proventi 
da quote associative e apporti dei fondatori, la 
voce 1bis) Erogazioni liberali a favore di terzi, 
deliberate. In tal modo è possibile riscontrare 
immediatamente l’ammontare complessivo degli 
apporti erogati dal Fondatore nel corso dell’an-
no e verificare quanta parte degli stessi è già 
stata oggetto di delibera per la destinazione a 
terzi come erogazioni liberali, fornendo altresì il 
dato per la verifica del superamento della soglia 
di ricavi, rendite proventi o entrate, necessario 
per individuare gli schemi di bilancio da utiliz-
zare obbligatoriamente.
Alla data di chiusura dell’esercizio (31.12.2021) 
la Fondazione non possedeva alcuna immobi-
lizzazione (immateriale, materiale o finanziaria) 
né acquisti e alienazioni delle stesse sono state 
effettuate nel corso dell’esercizio.
Nel corso del 2021 la Fondazione ha ricevu-
to apporti da parte del Fondatore Banco BPM 
S.p.A. per complessivi euro 600.000,00; di 
questi, euro 494.400,00 sono già stati oggetto 
di delibera per la destinazione a favore di terzi, 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente, me-
diante assunzione di impegni di erogazione di 
contributi. Non sussistono, alla data di chiusura 
dell’esercizio in esame, “costi di impianto e di 
ampliamento” né “costi di sviluppo”.
Al 31.12.2021 non sussistono crediti e debiti di 
durata superiore a cinque anni né debiti assistiti 
da garanzie reali su beni sociali.
Non sussistono ratei e risconti attivi mentre i ra-
tei passivi inseriti nello stato patrimoniale ed am-
montanti ad euro 25,21 si riferiscono all’imposta 
di bollo sul conto corrente di competenza 2021, 
addebitata dall’istituto bancario nel 2022.
La Fondazione si avvale a titolo gratuito del sup-
porto delle strutture del Fondatore Banco BPM 
per l’esercizio della propria attività, e di perso-
nale di quest’ultimo, formalizzato con lettera di 
distacco non oneroso. Non sussistono debiti del-
la Fondazione verso il Socio Fondatore.
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione 
risultato 
esercizio 

precedente

Altre 
variazioni

Avanzo/
disavanzo 
d’esercizio

Valore di fine 
esercizio

I. FONDO DI  
DOTAZIONE 
DELL’ENTE

- - 100.000,00 - 100.000,00

II. PATRIMONIO 
VINCOLATO

1) Riserve statutarie - - - - -

2) Riserve vincolate 
per decisione 
degli organi 
istituzionali 

- - - - -

3) Riserve vincolate 
destinate a terzi - - - - -

III. PATRIMONIO 
LIBERO

1) Riserve di utili 
o avanzi di 
gestione

- 735.189,94 - - 735.189,94

2) Altre riserve - - - - -

IV. AVANZO/
DISAVANZO 
D’ESERCIZIO

735.189,94 - 735.189,94 -  95.936,92 95.936,92

TOTALE 
PATRIMONIO 
NETTO

835.189,94 - - 95.936,92 931.126,86

VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
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DISPONIBILITÀ E UTILIZZO DEL PATRIMONIO NETTO
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione e 
l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi: 

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Natura e vincoli 
posti

Avvenuta 
utilizzazione 
in precedenti 

esercizi

I. FONDO DI DOTAZIONE 
DELL’ENTE 100.000,00 -

Liquidità 
indisponibile per 
euro 40.000,00

-

II. PATRIMONIO VINCOLATO

1) Riserve statutarie - - - -

2) Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali 

- - - -

3) Riserve vincolate destinate a 
terzi - - - -

III. PATRIMONIO LIBERO

1) Riserve di utili o avanzi di 
gestione 735.189,94 Ripianamento 

perdite - -

2) Altre riserve - - - -

TOTALE 835.189,94 -
Liquidità 

indisponibile per 
euro 40.000,00

-

Nel corso del 2021 sono stati interamente  
pagati gli impegni deliberati nel corso del 2020 
e iscritti tra i debiti per erogazioni liberali con-
dizionate al 01 gennaio 2021 ammontanti a 
euro 265.000,00 (corrispondenti al debito verso  
il Comune di Milano per euro 255.000,00 e  
dal debito verso la Cooperativa Minotauro per 

euro 10.000,00). 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazio-
ne ha inoltre deliberato nel corso del 2021 l’as-
sunzione di impegni di erogazione di contributi 
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente, per 
complessivi euro 494.400,00, così suddivisi per 
settori di intervento:

 €

Sociale e Solidarietà 312.400,00

Arte e Cultura 105.000,00

Educazione e Istruzione 47.000,00

Ricerca e Salute 30.000,00

TOTALE 494.400,00
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Di tali impegni deliberati nel corso del 2021, 
euro 114.400,00 sono stati posti in pagamento.
Per conseguenza, l’ammontare complessivo 
di quanto deliberato ed avente una specifica 
finalità, ma non ancora erogato alla data del 
31.12.2021 ammonta ad euro 380.000,00 ed è 
stato indicato nello stato patrimoniale alla voce 
D5 – “Debiti per erogazioni liberali condizio-
nate”. 
Passando all’esame delle voci che compongono 
il rendiconto gestionale si nota che l’unica com-
ponente dei “proventi e ricavi” è costituita dagli 
apporti del Fondatore, rappresentati nella loro 
interezza, con separata indicazione (in diminu-
zione) degli impegni di erogazione contributi 
assunti nel 2021 dal Consiglio di amministra-
zione nell’ambito dell’attività istituzionale. Tale 
voce trova collocazione all’interno delle attività 
di interesse generale, dove si rinvengono anche 
i costi per servizi, costituiti dagli onorari notarili 
e di consulenza in ambito amministrativo-fiscale.
I “costi ed oneri da attività finanziarie e patrimo-
niali” sono costituiti dalle imposte di bollo.   
Nessuna erogazione liberale è stata ricevuta 
da parte di terzi; il Fondatore ha effettuato nel 
2021 apporti per complessivi euro 600.000,00.
Non ci sono patrimoni destinati ad uno specifico 
affare di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 117/2017 e 
successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni con le parti correlate, intendendo 
per tale il Fondatore Banco BPM S.p.a. presso 
il quale è aperto un rapporto di conto corrente, 
sono concluse a normali condizioni di mercato.
Non ci sono contributi al perseguimento della 
missione della Fondazione da parte di attività 
diverse.
Non sussistono costi e proventi figurativi.
Non sono state poste in essere attività di raccol-
ta fondi.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazio-
ne, richiamando in toto il contenuto dell’art.15 
dello Statuto, precisa che l’avanzo di gestione 
annuale, ammontante ad euro 95.936,92 come 
risulta dal bilancio e dal rendiconto gestionale 
dell’esercizio 2021, può essere impiegato solo 
per il ripianamento di eventuali perdite di ge-
stione (che nella fattispecie non esistono) ovvero 
per il potenziamento delle attività della Fonda-
zione e ne è vietata la distribuzione. L’avanzo 
di gestione verrà quindi impiegato per la realiz-
zazione delle attività istituzionali nonché delle 
altre attività a queste strumentali, accessorie e 
connesse, ovvero per l’aumento del patrimonio.       
Stante la natura della Fondazione, le caratteristi-
che del Fondatore e le modalità con cui vengo-
no poste in essere le iniziative, non si ravvisano 
problemi connessi al mantenimento di equilibri 
economico-finanziari.
La gestione prosegue regolarmente.

Fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizioFatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Al momento della redazione della presente 
relazione sono in corso le pratiche per la for-
malizzazione della richiesta da parte della Fon-
dazione di iscrizione al RUNTS (Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore).

Attività della FondazioneAttività della Fondazione
Nel perseguire le proprie finalità statutarie la 
Fondazione, oltre a quanto già esposto prece-
dentemente, fa riferimento alle linee guida indi-
cate annualmente dal Fondatore, quali strumenti 
di indirizzo cui ispirare l’attività di erogazione 
liberale.
Banco BPM – confermando l’impegno del Grup-
po nei confronti delle comunità e dei territori 
di riferimento in un contesto di graduale ripre-
sa macroeconomica, che presenta ancora forti 
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elementi di incertezza derivanti dalla situazione 
pandemica da Covid-19 – ha individuato quali 
obiettivi e priorità di azione quelli indicati nelle 
nuove Linee Guida annuali, a valere dal 1 gen-
naio al 31 dicembre 2022:
• supporto a famiglie in difficoltà, contrasto a 

situazioni di povertà, fragilità ed emargina-
zione, sostegno a percorsi di autonomia e in-
clusione sociale;

• supporto a scuole e università (aiuti economici 
per l’infrastruttura scolastica e/o strumenti di-
dattici), sostegno alla crescita delle competen-
ze didattiche innovative, tecnologiche e digi-

tali e interventi di valorizzazione del capitale 
umano e del merito scolastico;

• supporto a programmi di ricerca medica e 
tutela della salute, innovazione tecnologica, 
specializzazione di alto livello e progetti d’ec-
cellenza in ambito scientifico;

• sostegno alla cultura e al patrimonio artistico, 
cura dell’ambiente e valorizzazione dei terri-
tori.

A seguire una breve descrizione dei principali 
progetti deliberati nel corso del 2021, nell’ambi-
to dell’attività istituzionale.
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A favore dell’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” onlus

Assistenza di persone in difficoltà
Fondazione BPM rinnova il tradizionale sostegno al Banco Alimentare della Lombardia, 
nella sua attività di assistenza di persone in difficoltà, e alla grave emergenza 
alimentare generata dalla pandemia Covid-19 che ha colpito in modo rilevante il 
territorio lombardo e che nel 2021 ha generato un ulteriore aumento della povertà tra 
il 15 e il 20% (+ 30/40.000 persone). Ogni Euro donato al Banco Alimentare consente 
il recupero e la distribuzione di alimenti per 20 pasti equivalenti ciascuno a gr. 500 di 
prodotti. Grazie al contributo di Fondazione BPM il Banco Alimentare della Lombardia 
ha potuto distribuire alimenti pari a 190.000 pasti. 

PROGETTI REALIZZATI - Più significativi

AMBITO SOCIALE E DI SOLIDARIETÀ
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A favore di Fondazione Francesca Rava - NPH ONLUS per il progetto

Corner Solidale in Farmacia per i Bambini
Il Corner nasce dalla collaborazione con l’Associazione La Rotonda di Baranzate 
di Bollate (periferia a nord di Milano) e la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia 
Onlus. L’obiettivo che si propone è quello di realizzare un presidio stabile per la 
distribuzione dei farmaci pediatrici da banco e dei prodotti baby-care, un angolo 
dedicato, un posto dove vengono distribuiti i farmaci, ma anche un luogo di dialogo 
e di incontro, gestito con la collaborazione di medici e farmacisti, a Baranzate, il 
comune più multietnico d’Italia, il più povero della provincia di Milano. L’accesso e la 
distribuzione avvengono con una tessera distribuita dalla Caritas locale: 80 famiglie 
ricevono una tessera a punti con validità trimestrale, rinnovabile, con un “monte spesa” 
in beni di prima necessità e in farmaci pediatrici da banco e prodotti per l’infanzia. 
Grazie alla tessera a punti la consegna di farmaci verrà controllata ed equamente 
dispensata tra le famiglie bisognose ammesse ad approvvigionarsi. Con il corner si 
raggiungeranno due obiettivi: 
• una distribuzione stabile nel corso dell’anno di farmaci pediatrici da banco e 

prodotti baby-care sotto la supervisione di un farmacista e di un medico;
• un punto di primo contatto e di assistenza in cui i volontari della Fondazione (tra 

cui un medico/pediatra o un farmacista) accoglieranno le famiglie in condizione 
di povertà sanitaria. 

Nel corner si alternano su turni – coordinati dalla responsabile di progetto – volontari, 
educatori e personale sanitario (medici specialisti, ostetriche e ginecologi volontari di 
Fondazione Rava). Il contributo della Fondazione BPM ha permesso di coprire i costi 
connessi alla presenza delle figure indispensabili per lo svolgimento dell’attività, quali 
un farmacista e un magazziniere, nonché l’acquisto di pc, stampante e lettore barcode 
per consentire il carico scarico dei prodotti consegnati alle famiglie.
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A favore della Associazione Panda onlus per il progetto

Visita Sospesa ®

Offrire supporto anche a coloro che non possono pagare neanche la tariffa agevolata. 
Dal 2014 Associazione Progetto Panda Onlus è un centro accreditato per la valutazione 
e la riabilitazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e lavora da sempre 
all’interno degli istituti scolastici con progetti di individuazione precoce dei disturbi 
dell’apprendimento, formazione agli insegnanti, laboratori di potenziamento per gli 
alunni con DSA o Bisogni Educativi Speciali. L’obiettivo del progetto è di entrare in 9 
scuole per avviare 5 diverse tipologie di intervento, per erogare ancora più valutazioni 
in gratuità (10 alunni per ciascuna scuola, per un totale di 90 minori). Le erogazioni 
delle prestazioni sono a cura di Medici in Famiglia.
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A favore della Parrocchia San Leone Magno per la

Ristrutturazione dell’edificio scolastico Monti 
Roveda
Il contributo di Fondazione BPM ha permesso il completamento della raccolta fondi 
per la realizzazione della ristrutturazione della scuola Monti Roveda, sorta nel 1934 
e passata da orfanotrofio a scuola materna aperta alle esigenze del territorio, che 
accoglie un centinaio di bimbi, le cui famiglie vivono il disagio causato dalla crisi 
prima e dalla pandemia ora, e presentano un basso ISEE.
La Scuola è in rete con tutte le attività caritative e sociali della Parrocchia San Leone 
Magno di Legnano, in modo da poter offrire non solo un servizio scolastico, ma 
un’autentica prossimità, attuata nel rispetto della dignità delle persone e delle famiglie 
coinvolte. Si è reso necessario provvedere alla ristrutturazione del tetto dell’edificio, non 
più in grado di garantire un’adeguata tenuta d’acqua, opera ormai improcrastinabile. 
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A favore della Fondazione Cristiano Tosi per il progetto

NEP Inclusione Sportiva
Il progetto prevede la realizzazione di 2 corsi, a Varese e Muggiò MB, per persone 
affette da patologia neuro-psico motoria. Obiettivo dei corsi sostenuti da Fondazione 
BPM sono la formazione di n. 40 nuovi Nep Trainer, e la una divulgazione del protocollo 
NEP in favore dei disabili ubicati in tutta la regione, con un effetto moltiplicatore 
positivo. Con i due corsi si prevede sarà possibile seguire 250 nuovi disabili nel 
2021 – con frequenza bi-settimanale – affetti da svariati quadri clinici e diagnostici, 
inquadrabili nelle principali macroaree delle disabilità.

A favore della Fondazione Gino Rigoldi per il progetto

Prendersi cura non ha scadenza
Il progetto si propone di raggiungere 52 famiglie in stato di grave difficoltà socio-
economica, residenti nella periferia di Milano (Baggio, Forze Armate, San Siro), 
ascoltarne i bisogni, raccoglierne le difficoltà e accompagnarle verso una soluzione 
che possa renderle autonome, aiutandole 
nel mentre garantendo loro un sostegno 
alimentare (3 pasti a settimana a 218 
persone) e di generi di prima necessità. 
Il tutoraggio prevede un bilancio delle 
competenze, l’aiuto nella stesura di cv 
con simulazione di colloquio, l’aiuto nella 
ricerca di posizioni lavorative, un aiuto 
nella fase di inserimento nel mondo del 
lavoro.
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Power Volley Milano 2.0 SSDRL per il progetto

Training for future 
Iniziativa rivolta ad atlete e atleti appartenenti alle società di pallavolo del CSI (Centro 
Sportivo Italiano) dalla categoria under 14 alla categoria under 18. Il progetto prevede 
l’accoglienza presso la Powervolley Academy delle società iscritte ai campionati di 
pallavolo CSI, a seguire training sul campo con atleti della serie A come allenatori 
e dibattito su temi sociali precedentemente concordati (motivazione, importanza del 
gioco di squadra e del rispetto delle regole…), incontri zoom e aggiornamento con 
staff tecnico di Powervolley come relatore per i tecnici CSI, con cadenza mensile.

CAM - Centro Ausiliario per i Minori - Progetto giovani in difficoltà e autonomia adulta - Bed&Breakfast
Il CAM nasce come associazione di volontariato nel 1975 su iniziativa del Tribunale per i Minorenni 
di Milano, per svolgere gratuitamente e per soli fini di solidarietà sociale le attività ed i servizi 
richiesti dal Tribunale minorile, dai Giudici Tutelari e dalle Pubbliche Amministrazioni a favore dei 
minori in difficoltà. Il contributo della Fondazione BPM è a sostegno dei giovani adulti nella delicata 
fase di acquisizione dell’autonomia, a copertura delle spese di ospitalità in “Bed and Breakfast 
Protetto” presso famiglie appositamente selezionate e formate dal CAM; sostegno alla formazione e 
all’inserimento professionale tramite Borse Studio e Borse Lavoro; copertura delle spese relative agli 
appartamenti per l’autonomia.

Fondazione Casa della Carità A. Abriani per attività di accoglienza delle persone senza dimora
Le attività riguardano sia il progetto “Arredare l’attesa”, sia l’istituzione del nuovo Sportello per le 
pratiche sanitarie legate al tracciamento e alla vaccinazione delle persone senza dimora contro il 
virus Sars-Covid 19.
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Via Libera Coop Sociale Onlus - Gruppo L’impronta per il progetto Buoni come il Pane
Il contributo è stato destinato all’acquisto di 3 forni, cuore del progetto: uno per la panificazione, 
uno per la pasticceria e uno in zona pizzeria, da inserire nella nuova struttura che la cooperativa 
ha acquisito in zona via Ripamonti a Milano. Ciò consentirà l’ampliamento e la crescita del panificio 
Gustolab, realtà economicamente sostenibile avviata nel 2014 e finalizzata all’inserimento lavorativo 
e alle attività di formazione di persone con disabilità, che ha già nel suo organico 7 persone disabili. 
Il nuovo panificio permetterà l’assunzione stabile di ulteriori 8 persone fragili e di 5 non fragili, il 
coinvolgimento annuale di 24 persone in tirocinio, 48 persone in formazione professionale e 120 
persone in esperienze educative.

Il Manto Cooperativa Sociale per il progetto “I Bambini Contano”
Il progetto è finalizzato a sostenere 10-15 bambini del territorio di Como e provincia con difficoltà 
di apprendimento e/o con disturbi misti dell’età evolutiva che, per condizioni socio-economiche 
svantaggiate aggravatisi nell’attuale contesto di crisi economico-sociale da Covid-19, non riescono 
ad accedere a percorsi riabilitativi necessari per la loro crescita.

Fondazione per l’infazia Ronald Mc Donald - per il progetto Family Room Niguarda
Il sostegno della Fondazione ha contribuito alle spese annuali della Family Room Niguarda. La 
struttura, sita in un’area di 268mq all’interno del Presidio Ospedaliero dell’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda, è dedicata all’accoglienza al supporto delle famiglie dei bambini 
ospedalizzati nelle unità pediatriche dell’Ospedale. Il contributo di Fondazione BPM permetterà di 
ospitare presso la family room 30 famiglie (per un totale di 600 notti).

Merkos l’Inyonei Chinuc per il progetto Beteavon, la nostra grande cucina
Il progetto prevede la preparazione e fornitura di circa 1.500 pasti mensili a soggetti bisognosi, la 
maggior parte dei quali consegnati direttamente a domicilio alle famiglie numerose non autosufficienti, 
alle persone anziane e persone con bisogni speciali e a famiglie bisognose o individui con difficoltà 
particolari e contingenti. Di questi pasti una parte sono distribuiti ai senza fissa dimora, progetto 
“Amici di strada”, per tramite delle associazioni Sant’Egidio e Caritas. Il contributo di Fondazione 
BPM è a sostegno dell’acquisto delle derrate necessarie alla preparazione dei pasti.
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A favore della Fondazione Elisabetta Sgarbi - Betty Wrong

La Milanesiana XXII edizione
Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, la Milanesiana è uno dei più importanti festival 
culturali internazionali. I suoi valori sono la lettura, l’ascolto, il dialogo, la cultura dello 
sguardo. Il festival si pone la sfida di attraversare le frontiere contaminando le diverse 
forme artistiche e avvicinando culture diverse, creando ogni sera un confronto inedito 
e unico. L’edizione 2021 ha avuto come tema principe Il Progresso.
Fondazione BPM ha contribuito a sostenere la realizzazione di tre eventi serali del 
festival, che si sono tenuti nel cortile del Palazzo Reale a Milano.

AMBITO ARTISTICO E CULTURALE

A favore di Reset - Diritti Umani

Festival dei Diritti Umani 
Fondazione BPM ha deciso di sostenere il Festival dei Diritti Umani, che si svolge 
annualmente a Milano, con lo scopo di diffondere una cultura dei diritti umani. 
Pubblico privilegiato sono i giovani delle scuole superiori per i quali il Festival propone 
una programmazione ad hoc, chiamata EDU.  L’edizione 2021 del Festival ha avuto 
come argomento centrale l’impatto sui 
diritti umani delle tecnologie, dai software 
per il riconoscimento facciale alle app che 
usiamo quotidianamente, e si è tenuto in 
versione online.
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Fondazione Famiglia Legnanese per le Borse di Studio 2021
Fondazione BPM sostiene l’iniziativa di Fondazione Famiglia Legnanese, per l’erogazione di borse di 
studio a giovani meritevoli delle scuole superiori di Legnano, Arconate, Castano Primo, Gorla Minore, 
Inveruno, Abbiategrasso, Magenta, Parabiago, Villa Cortese ed a studenti delle Università di Milano 
(Politecnico, Cattolica del Sacro Cuore, Commerciale Luigi Bocconi, Statale di Milano, Statale - Bicocca 
e Accademia di Belle Arti di Brera), dell’Università Cattaneo (LIUC) di Castellanza, dell’lnsubria di 
Varese e della Scuola di Notariato della Lombardia. La consegna avviene tradizionalmente durante 
la “Giornata dello Studente”, presso il Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi alla presenza delle 
autorità civili e militari.

Associazione Mus-E Milano Onlus  per il progetto l’Arte per un Percorso di Inclusione
Il progetto consiste in laboratori artistici multidisciplinari (musica, danza, arti figurative e teatro) offerti 
gratuitamente a scuole caratterizzate da un alto tasso di povertà educativa. I laboratori comprendono 
18 incontri da un’ora e mezza, che avvengono durante l’orario scolastico, settimanalmente. Ogni 
classe ha accesso a due arti differenti, che si alternano durante l’anno con alcuni momenti di incontro. 
In un contesto in cui, per il bambino, la scuola è spesso l’unico momento formativo, questa scelta 
è fondamentale per aiutarlo a percepire l’Arte non come un “di più” ma come parte di un unico 
percorso di crescita, come linguaggio universale per rapportarsi al mondo. Le attività di gruppo 
proposte facilitano la comunicazione e la condivisione delle esperienze creative e promuovono 
l’inclusione tra bambini di diverse provenienze, e l’utilizzo di linguaggi non verbali che valorizzano 
tutte le esperienze espressive e le diverse specificità culturali.
Il contributo di Fondazione BPM copre il percorso di un anno per sette classi (5 presso l’IC di via 
Giacosa, e 2 presso l’IC Grossi, entrambe ad utenza multietnica).

Sempre in campo culturale si è inoltre deliberato il sostegno alle stagioni 2021-22 della Fondazione 
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi e del No’hma Spazio Teatro Teresa 
Pomodoro e al percorso sperimentale FormaT della Fondazione Paolo Grassi - La voce della cultura, 
pensato per giovani neodiplomati delle Accademie d’Arte Drammatica e Scuole di Teatro, che si pone 
l’obiettivo di formare nuovi docenti e supportare giovani talenti dedicati all’insegnamento.

AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Centro Benedetta d’Intino per il Progetto Comunicare è il primo passo
Progetto sperimentale, della durata di un anno, che con un intervento precoce e intensivo agisce 
a favore di bambini di 36 mesi di vita con disturbo dello spettro autistico. Attraverso un percorso 
clinico ad hoc, si può garantire tempestivamente e precocemente una risposta mirata ai complessi 
bisogni relazionali, comunicativi, cognitivi e sociali. Il sostegno di Fondazione BPM consentirà ad un 
bambino di non crescere solo e comunicare con il mondo che lo circonda. Parallelamente il percorso 
prevede un supporto educativo e formativo ai familiari e ai caregivers primari del bambino oltre ad 
un sostegno psicologico ai genitori.

Le attività della Fondazione BPM, di sostegno ad iniziative rivolte principalmente all’aiuto delle fasce 
di popolazione più deboli, con particolare riguardo ai bambini e ai ragazzi, sono ascrivibili al 
raggiungimento degli obiettivi ONU 2030 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 e 10, per la costruzione di un modello di 
comunità solido, equo e inclusivo.

AMBITO RICERCA E SALUTE

A favore di Wamba e Athena Onlus per il progetto

La valigia di Nemo
Progetto a sostegno all’assistenza domiciliare per i pazienti affetti da malattie 
neuromuscolari come la SMA (atrofia muscolare spinale), la SLA (sclerosi laterale 
amiotrofica) e le distrofie muscolari, che ogni anno si affidano al Centro Clinico 
NeMO di Milano. “La valigia di Nemo” si propone di dotare 
oltre 1.500 famiglie ogni anno degli strumenti essenziali 
per affrontare una malattia neuromuscolare come la SLA, la 
SMA e le Distrofie Muscolari, garantisce agli assistiti elevati 
standard di cura, forma il paziente, i famigliari e i caregivers 
per una corretta gestione delle urgenze e degli aspetti della 
vita quotidiana e migliora la comunicazione “divulgativa” 
sulle patologie. I risultati ottenuti impatteranno positivamente 
anche sulle 4.500 persone che compongono i nuclei familiari 
e i caregivers dei pazienti.
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ONERI E COSTI 2021 - Euro 2020 - Euro PREVENTIVI E RICAVI 2021 - Euro 2020 - Euro

A. COSTI E ONERI 
DA ATTIVITÀ 
DI INTERESSE 
GENERALE 

A. RICAVI, RENDITE 
E PROVENTI DA 
ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE

1) Materie prime, 
sussidiarie, di 
consumo e di 
merci

0,00 0,00
1) Proventi da quote 

associative e apporti 
dei fondatori

600.000,00 1.010.179,72

2) Servizi 8.808,97 4.349,86
1bis) Erogazioni liberali 

a favore di terzi, 
deliberate

-494.400,00 - 270.000,00

3) Godimento beni 
di terzi 0,00 0,00 2) Proventi dagli associati 

per attività mutuali 0,00 0,00

4) Personale 0,00 0,00
3) Ricavi per prestazioni 

e cessioni ad associati 
e fondatori

0,00 0,00

5) Ammortamenti 0,00 0,00 4) Erogazioni liberali 0,00 0,00

6) Accantonamenti 
per rischi ed 
oneri

0,00 0,00 5) Proventi del 5 per mille 0,00 0,00

7) Oneri diversi di 
gestione 706,10 0,00 6) Contributi da soggetti 

privati 0,00 0,00

8) Rimanenze 
iniziali 0,00 0,00 7) Ricavi per prestazioni 

e cessioni a terzi 0,00 0,00

8) Contributi da enti 
pubblici 0,00 0,00

9) Proventi da contratti 
con enti pubblici 0,00 0,00

10) Altri ricavi, rendite e 
proventi 0,00 0,00

11) Rimanenze finali 0,00 0,00

TOTALE 9.515,07 4.349,86 105.600,00 740.179,72

Avanzo/disavanzo atti-
vità di interesse genera-

le (+/)
96.084,93 735.829,86

RENDICONTO GESTIONALE 2021
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ONERI E COSTI 2021 - Euro 2020 - Euro PREVENTIVI E 
RICAVI 2021 - Euro 2020 - Euro

B. COSTI E ONERI DA 
ATTIVITÀ DIVERSE  

B. RICAVI, RENDITE 
E PROVENTI DA 
ATTIVITÀ DIVERSE

1) Materie prime, 
sussidiarie, di 
consumo e di merci

0,00 0,00

1) Ricavi per 
prestazioni e 
cessioni ad associati 
e fondatori

0,00 0,00

2) Servizi 0,00 0,00 2) Contributi da 
soggetti privati 0,00 0,00

3) Godimento beni di 
terzi 0,00 0,00

3) Ricavi per 
prestazioni e 
cessioni a terzi 

0,00 0,00

4) Personale 0,00 0,00 4) Contributi da enti 
pubblici 0,00 0,00

5) Ammortamenti 0,00 0,00 5) Proventi da contratti 
con enti pubblici 0,00 0,00

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 0,00 0,00 6) Altri ricavi, rendite e 

proventi  0,00 0,00

7) Oneri diversi di 
gestione 0,00 0,00 7) Rimanenze finali 0,00 0,00

8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo 
attività diverse (+/-) 0,00 0,00
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ONERI E COSTI 2021 - Euro 2020 - Euro PREVENTIVI E 
RICAVI 2021 - Euro 2020 - Euro

D. COSTI E ONERI 
DA ATTIVITÀ 
FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI  

D. RICAVI, RENDITE 
E PROVENTI 
DA ATTIVITÀ 
FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

1) Su rapporti bancari 0,00 81,00 1) Da rapporti 
bancari 0,00 0,00

2) Su prestiti 0,00 0,00 2) Da altri investimenti 
finanziari 0,00

3) Da patrimonio 
edilizio 0,00 0,00 3) Da patrimonio 

edilizio 0,00 0,00

4) Da altri beni 
patrimoniali 0,00 0,00 4) Da altri beni 

patrimoniali 0,00

5) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 0,00 0,00 5) Altri proventi 0,00 0,00

6) Altri oneri 148,01 558,92

TOTALE 148,01 639,92 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo 
attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-) 

-148,01 - 639,92

ONERI E COSTI 2021 - Euro 2020 - Euro PREVENTIVI E 
RICAVI 2021 - Euro 2020 - Euro

C. COSTI E ONERI 
DA ATTIVITÀ DI 
RACCOLTA FONDI  

C. RICAVI, RENDITE 
E PROVENTI 
DA ATTIVITÀ DI 
RACCOLTA FONDI

1) Oneri per raccolte 
fondi abituali 0,00 0,00 1) Proventi da raccolte 

fondi abituali 0,00 0,00

2) Oneri per raccolte 
fondi occasionali 0,00 0,00 2) Proventi da raccolte 

fondi occasionali 0,00 0,00

3) Altri oneri 0,00 0,00 3) Altri proventi  0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo 
attività di raccolta 

fondi  
0,00 0,00
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ONERI E COSTI 2021 - Euro 2020 - Euro PREVENTIVI E RICAVI 2021 - Euro 2020 - Euro

E. COSTI E ONERI 
DI SUPPORTO 
GENERALE 

E. PROVENTI DI 
SUPPORTO 
GENERALE

1) Materie prime, 
sussidiarie, di 
consumo e di merci

0,00 0,00 1) Proventi da distacco 
del personale 0,00 0,00

2) Servizi 0,00 0,00 2) Altri proventi di 
supporto generale 0,00 0,00

3) Godimento beni di 
terzi 0,00 0,00

4) Personale 0,00 0,00

5) Ammortamenti 0,00 0,00

6) Accantonamenti 
per rischi ed oneri 0,00 0,00

7) Altri oneri 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo 
attività diverse (+/-) 0,00 0,00

TOTALE ONERI E 
COSTI 9.663,08 4.989,78 TOTALE PROVENTI E 

RICAVI 105.600,00 740.179,72

Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima 
delle imposte (+/-)

95.936,92 735.189,94

Imposte (+/-) 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo 
d’esercizio (+/-) 95.936,92 735.189,94

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

COSTI FIGURATIVI PROVENTI FIGURATIVI

1) da attività di 
interesse generale 0,00 0,00 1) da attività di 

interesse generale 0,00 0,00

2) da attività diverse 0,00 0,00 2) da attività diverse 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00
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A. QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI 
ANCORA DOVUTI 0,00 0,00

B. IMMOBILIZZAZIONI 

I. Immobilizzazioni Immateriali 

1) Costi di impianto e di ampliamento  0,00 0,00

2) Costi di sviluppo 0,00 0,00

3) Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

0,00 0,00

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 0,00 0,00

5) Avviamento 0,00 0,00

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00

7) Altre

TOTALE 0,00 0,00

II. Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati 0,00 0,00

2) Impianti e macchinari 0,00 0,00

3) Attrezzature 0,00 0,00

4) Altri beni 0,00 0,00

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO  31.12.2021
2021 2020



26

Bilancio al 31 dicembre 2021

B. IMMOBILIZZAZIONI 

III. Immobilizzazioni Finanziarie, con 
separata indicazione aggiuntiva, 
per ciascuna voce dei crediti, degli 
importi esigibili entro l’esercizio 
successivo: 

 

1) Partecipazioni in: 

a) imprese controllate 0,00 0,00

b) imprese collegate  0,00 0,00

c) altre imprese 0,00 0,00

2) Crediti:

a) verso imprese controllate  

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

b) verso imprese collegate  

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

c) verso altri Enti del Terzo settore  

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

d) Verso altri  

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

3) Altri titoli 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0,00 0,00

2021 2020
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C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze  

1) Materie prime, sussidiarie e di 
consumo   0,00 0,00

2) Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati  0,00 0,00

3) Lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

4) Prodotti finiti e merci  0,00 0,00

5) Acconti 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Crediti, con separata indicazione 
aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo: 

1) Verso utenti e clienti 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

2) Verso associati e fondatori 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

3) Verso enti pubblici

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

4) Verso soggetti privati per contributi

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

5) Verso enti della stessa rete 
associativa

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

6) Verso altri enti del terzo settore

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

7) Verso imprese controllate

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

2021 2020
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II. Crediti, con separata indicazione 
aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo: 

8) Verso imprese collegate 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

9) Crediti tributari 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

10) Da 5 per mille 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

11)  Imposte anticipate 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

12) Verso altri 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00

III. Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni: 

1) Partecipazioni in imprese controllate 0,00 0,00

2) Partecipazioni in imprese collegate 0,00 0,00

3) Altri titoli 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00

IV. Disponibilità liquide 

1) Depositi bancari e postali 1.315.832,07 1.105.026,04

2) Assegni 0,00 0,00

3) Danaro e valori in cassa 0,00 0,00

TOTALE 1.315.832,07 1.105.026,04

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI 0,00  0,00

TOTALE ATTIVO 1.315.832,07 1.105.026,04

2021 2020
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A. PATRIMONIO NETTO

I. Fondo di dotazione dell’ente 100.000,00 100.000,00

II. Patrimonio vincolato 

1) Riserve statutarie 0,00 0,00

2) Riserve vincolate per decisione degli 
organi istituzionali 0,00 0,00

3) Riserve vincolate destinate a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Patrimonio libero

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 735.189,94 0,00

2) Altre riserve 0,00 735.189,94 0,00

IV. Avanzo/disavanzo d’esercizio 95.936,92 0,00 735.189,94

TOTALE PATRIMONIO NETTO 931.126,86 835.189,94

B. FONDI PER RISCHI E ONERI 

1) Per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili 0,00 0,00

2) Per imposte, anche differite 0,00 0,00

3) Altri 0,00 0,00

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 0,00 0,00

STATO  PATRIMONIALE  PASSIVO   31.12.2021

D. DEBITI, CON SEPARATA 
INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER 
CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, 
DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO 
L’ESERCIZIO SUCCESSIVO:

1) Debiti verso banche 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

0,00 0,00

2) Debiti verso altri finanziatori 0,00 0,00

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

0,00 0,00

3) Debiti verso associati e fondatori per 
finanziamenti 0,00 0,00

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

0,00 0,00

2021 2020
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4) Debiti verso enti della stessa rete associativa 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

0,00 0,00

5) Debiti per erogazioni liberali condizionate 

- entro l’esercizio 380.000,00 265.000,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

380.000,00 265.000,00

6) Acconti 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

0,00 0,00

7) Debiti verso fornitori 

- entro l’esercizio 4.680,00 4.810,96

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

4.680,00 4.810,96

8) Verso imprese controllate e collegate

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

0,00 0,00

9) Debiti tributari 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

0,00 0,00

10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

0,00 0,00

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

0,00 0,00

12) Altri debiti 

- entro l’esercizio 0,00 0,00

- oltre l’esercizio 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTALE DEBITI 384.680,00 269.810,96

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 25,21 25,14

TOTALE PASSIVO 1.315.832,07 1.105.026,04

2021 2020
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