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 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
Le erogazioni deliberate nel 2015 sono state pari a Euro 11.552.300, suddivise nei
settori rilevanti:
- Volontariato Filantropia e Beneficenza
- Educazione, Istruzione, Formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la
scuola
- Sviluppo Locale ed Edilizia Popolare 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 erogate nell’ambito dei predetti settori, sono sostanzialmente in linea
con quelle riferitesi all’esercizio precedente, registrando complessivamente un calo
del 9% per l’importo stanziato e del 17% per il numero degli interventi sostenuti.
Il 97% dell’importo deliberato nel 2015 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
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scientifiche ed artistico-teatrali e a sostegno di interventi di recupero e
valorizzazione storico-artistica di monumenti religiosi, per un totale complessivo di
Euro 5.921.400.
La Fondazione, in linea con i precedenti esercizi, ha destinato risorse pari a circa il
53% dell’importo complessivamente deliberato a supporto delle esigenze e delle
problematiche proprie del mondo giovanile (formazione, prevenzione del disagio,
aggregazione, assistenza e sostegno a soggetti in difficoltà). Il 10% delle erogazioni
è stato destinato ad enti che operano a favore di persone affette da disagio psicofisico e l’8% 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, in esecuzione dell’Accordo Acri-Volontariato, ha destinato, per il
2015, la somma di Euro 274.000 alla Fondazione per il Sud che ha lo scopo di
promuovere nel Mezzogiorno percorsi di coesione sociale per lo sviluppo.
In conclusione, a fronte degli impegni assunti sia nel 2015 sia in esercizi
precedenti, si è proceduto ad erogazioni per un importo complessivo di Euro
12.088.705.
In riferimento agli interventi diretti, promossi e realizzati dalla Fondazione
autonomamente nel 2015, assume particolare rilevanza il “Progetto Professionalità
Ivano Becchi” che è giunto alla sua diciottesima edizione. Con detto progetto, la
Fondazione investe sulla crescita professionale dei giovani offrendo loro
l’opportunità di svolgere percorsi formativi personalizzati presso imprese, istituti
universitari o di ricerca, amministrazioni pubbliche, enti, in Italia o all’estero, con
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lo scopo di promuovere lo sviluppo economico qualitativo ed innovativo della
regione.

La Fondazione detiene una partecipazione pari al 16,24% nella Banca Popolare
Commercio Industria S.p.A. e, salvo quelle in società strumentali, non detiene altre
partecipazioni superiori al 5%.

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 ed edilizia popolare locale” e, infine, un elenco degli interventi più
significativi.

Pavia, 19 maggio 2016
Il Consiglio di Amministrazione
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Tabella 1: contributi deliberati con riferimento alla tipologia degli enti beneficiari.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Importo
in %

Ente assistenziale

Numero
iniziative in %
20

44

Ente religioso

6

11

Ente culturale

48

13

Università ed enti collegati

8

9

Istituzioni ed enti amministrazione locale

2

5

Scuole

0

4

Enti ospedalieri

1

2

Istituzioni a carattere scientifico

0

0

Enti sportivi

0

2

15

10

Enti vari

Tabella 2: contributi deliberati con riferimento alla tipologia funzionale.
TIPOLOGIA
FUNZIONALE
Acquisto beni e attrezzature

13

Numero
iniziative in %
30

Realizzazione/recupero strutture

8

13

Conservazione e restauro

1

2

Pubblicazioni

0

4

18

5

Progetti di ricerca

2

3

Borse di studio

6

2

Manifestazioni culturali

9

10

Servizio socio-assistenziali

4

14

37

7

Congressi/convegni/corsi formazione

0

3

Concerti

2

2

Altri interventi

0

5

Contributi di gestione

Progetti di sviluppo

Importo
in %
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Tabella 3: società strumentali.
INTERESSENZA
AL 31/12/2014

NUMERO
AZIONI
DETENUTE

VALORE
ISCRITTO A
BILANCIO

Polo Logistico Integrato di Mortara S.p.A

99,79 %

399.172

69.774.581 €

Pasvim S.p.A

81,16 %

13.217.827

15.231.363 €

IMPRESA STRUMENTALE

Isan srl – Impresa Strumentale Area Neca

100 %

15.124.166 €

Tabella 4: contributi deliberati con riferimento al settore di spesa, di importo significativo.

Settore di spesa
EDUCAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE

Denominazione
sociale
Progetto Professionalità
Ivano Becchi - Progetto
FBML

Deliberato

FBML da diciotto anni gestisce direttamente il
progetto volto a creare opportunità di crescita
professionale attraverso il finanziamento di 25
percorsi formativi per giovani meritevoli
lombardi.
Contributo per l’attività di ricerca e assistenza
presso la clinica oculistica nell'ambito della
trapiantologia corneale.

600.000,00

Fondazione Forense di
Milano - Milano

Contributo per l'attività di formazione teoricopratica presso i Tribunali e Corti di Appello
milanesi.

30.000,00

Ordine degli Avvocati di
Pavia - Pavia

Contributo per l'attività di formazione teoricopratica presso i Tribunali e Corti di Appello
pavesi.

30.000,00

Scuole civiche di Milano
Fondazione di partecipazione
Scuola d'Arte Drammatica
Paolo Grassi - Milano

Contributo per l'acquisto e l'installazione di una
gradinata per completare l'allestimento della
sala teatro della scuola civica di teatro Paolo
Grassi utilizzato per attività ordinaria della
scuola e per spettacoli pubblici.

70.000,00

NAGA Onlus Associazione
Volontaria di assistenza
socio-sanitaria e per i diritti
di stranieri e nomadi Onlus Milano

Contributo a sostegno del secondo anno del
progetto 'Cure, Farmaci e Diritti. Assistenza
Sanitaria e Legale gratuita per Cittadini
Stranieri'.

37.700,00

Servizi Sociali Autogestiti
Onlus - Pavia

Contributo per l'acquisto di un automezzo da
utilizzare per il trasporto di persone con
disabilità nell'ambito del progetto
'Accompagnamento sociale in condivisione...
ora si può!', in collaborazione con altri 6 enti
per il trasporto di persone bisognose sul
territorio pavese.
Contributo per il rinnovo della attrezzature
delle comunità educative di Villaluce che
ospitano adolescenti con complesse situazioni
familiari e sociali.

43.500,00

Contributo per l'acquisto di attrezzature
sanitarie da utilizzare presso la Residenza
Sanitaria per Disabili 'Il posto delle fragole' che
accoglie persone con gravi disabilità.

37.400,00

Fondazione IRCSS
Policlinico San Matteo U.O.
Oculistica - Pavia

VOLONTARIATO
FILANTROPIA E
BENEFICENZA

Oggetto richiesta

Associazione Gruppo di
Betania Onlus - Milano

SOLCO Trasporti Società
Coop. Sociale Onlus Mantova

30.000,00

32.554,10
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Fondazione Don Enzo
Boschetti Comunità Casa del
Giovane - Pavia

Contributo per l'acquisto di un automezzo per il
servizio di ritiro dell'invenduto/non consumato
giornaliero alimentare.

38.552,00

Associazione Comunità Il
Gabbiano Onlus - Pieve
Fissiraga (LO)

Contributo per il progetto 'Donne Oltre le Mura
- sostegno dell'integrazione sociale e lavorativa
di donne adulte in situazione di privazione
della libertà'.

44.450,67

CTA - Centro di terapia
dell'adolescenza - Milano

Contributo per l'allestimento della comunità
educativa per minori in condizioni di disagio
'Campo Base' a Busto Garolfo.

35.000,00

Progettazione Cooperativa
Sociale Onlus - Pedrengo
(BG)
Namastè Società Cooperativa
Sociale - Cenate Sopra (BG)

Contributo per l'acquisto degli arredi di 9 mini
alloggi di Housing Sociale.

62.000,00

Contributo per l'acquisto di arredi da destinare
alla nuova struttura residenziale (appartamenti
protetti) a favore di persone disabili.

30.000,00

Anffas Vigevano Onlus Vigevano (PV)

Contributo per l'acquisto di un mezzo di
trasporto attrezzato al sollevamento e alla
locazione di due carrozzine per disabili.

33.300,00

Fondazione Archè Onlus Milano

Contributo per il progetto 'CasArchè - un luogo
di bene comune' e precisamente per le spese
per l'impianto elettrico dell'immobile da
destinare a luogo di accoglienza, integrazione e
autonomia per 10 nuclei mamma e bambino
con disagio sociale.
Contributo per la ristrutturazione del Centro di
Contrasto alla povertà per
l'accoglienza/assistenza di soggetti senza fissa
dimora.
Contributo per la ristrutturazione delle camere
destinate ad ospitare temporaneamente, a titolo
gratuito, persone bisognose che assistono i
propri malati presso l'ospedale civile di
Voghera.

60.000,00

Fondazione Progetto Arca
Onlus - Milano

Congregazione delle Suore
Agostiniane Serve Gesù e
Maria - Voghera (PV)

Associazione Amici di
Edoardo -Milano

100.000,00

45.000,00

Contributo per il II anno del progetto triennale
'Quattro vie' e precisamente per la costituzione
di laboratori e corsi di formazione rivolti
all'inserimento lavorativo di giovani
disagiati/disoccupati.
Contributo a sostegno del completamento degli
interventi di adeguamento di spazi presso
Cascina Bellaria, sede dell'Associazione, da
destinare alla realizzazione del progetto
'RiCiclAbile': avvio di una ciclofficina gestita
da persone disabili.
Contributo per il proseguimento delle opere di
recupero conservativo e adeguamento
funzionale dell'ex teatro dell'Oratorio S.S.
Primo Feliciano e San Michele a Pavia.

33.000,00

55.000,00

Via Libera Cooperativa
Sociale Onlus - Milano

Contributo per la riqualificazione del campo di
calcio a otto in erba sintetica dell'oratorio S.
Luigi della Parrocchia S. Stefano.
Contributo per il progetto Ri.Abi.La ristrutturazione di un immobile, acquisto delle
attrezzature e degli arredi, per l'avvio di
botteghe finalizzate principalmente alla
formazione di persone fragili.

Fondazione Rosa dei Venti Onlus - Casnate con Bernate
(CO)

Contributo per la riqualificazione del centro
crisi Adolescenti Complessi a Villa Plinia di
Tavernero.

50.000,00

A.T.L.HA Associazione per
il Tempo Libero degli
Handicappati Onlus - Milano

Parrocchia dei SS. Primo e
Feliciano - Pavia

Parrocchia Santo Stefano Sesto San Giovanni (MI)

33.976,00

30.000,00

66.500,00
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Fondazione Ambrosiana per
la vita - Milano

Contributo per i lavori di manutenzione
dell'immobile - Casa Letizia - che ospita una
comunità educativa d'accoglienza mammabambino/i a Milano.

30.000,00

Cooperativa Sociale
Tuttinsieme - Milano

Contributo per il progetto 'Sputnik: nuovo
approdo' e precisamente a sostegno delle spese
per la ristrutturazione e l'arredo da destinare a
nuova realtà di accoglienza per Minori
Stranieri Non Accompagnati, privi di
assistenza, segnalati da Comune di Milano e
inseriti in percorsi intensivi e rapidi di
autonomia.
Contributo a sostegno delle spese per il
proseguimento dei lavori di risanamento da
umidità delle murature laterali dell'altare.
Contributo a sostegno delle spese per il
progetto di ristrutturazione ed ampliamento
della casa accoglienza per minori in affido
allontanati dalla famiglia d'origine per
provvedimento del Tribunale dei minori.
Contributo per la ristrutturazione di un
immobile per la realizzazione di housing di
emergenza e centro polifunzionale per la
famiglia.

48.300,00

Contributo a sostegno dei costi per gli esami di
laboratorio che vengono effettuati presso il
Poliambulatorio medico che offre servizi
sanitari gratuiti a persone senza dimora e agli
stranieri presenti sul territorio.
Contributo per il II anno del progetto biennale
'DONNA TUTTO PER TE' azioni di sostegno,
accoglienza, ascolto e accompagnamento per le
donne vittima di violenza.

30.000,00

A&I Società Cooperativa
Sociale Onlus - Milano

Contributo per il progetto 'Centro Diurno Sulla
Soglia' - consolidamento del centro diurno
riabilitativo per detenuti con problemi psichici
e in situazione di disagio psicologico, presso la
casa di reclusione di Milano - Opera.

35.085,00

Centro Servizi Formazione
Cooperativa Sociale a r.l. Pavia

Contributo per il progetto 'Albero Maestro' per
l'accoglienza di minori adolescenti (circa 80)
segnalati dai Servizi Sociali dei Distretti dei
piani di zona di Pavia, Belgioioso e Certosa di
Pavia e dalle scuole come minori a rischio di
esclusione ed emarginazione sociale.

30.000,00

Fondazione con il Sud Roma

Contributo per la quota annuale in conformità
agli adempimenti previsti in merito
all'attuazione dell'accordo Acri-Volontariato
del giugno 2010.
Contributo per il II anno del progetto triennale
di sostegno/ascolto attivo per caregiver sui
pazienti affetti da demenza.

274.182,19

Ser.Co.P. Servizi Comunali
alla Persona asc - Rho (MI)

Contributo per la ristrutturazione e
l'allestimento di un ufficio per persone disabili
nell'ambito del progetto 'Party senza barriere:
la palestra del lavoro' che servirà per fornire
servizi a disabili per il tempo libero.

30.000,00

Comune di Pavia - Pavia

Contributo per l'organizzazione e l'allestimento
di una mostra dedicata alla Battaglia di Pavia
presso il Castello Visconteo.

50.000,00

Parrocchia di Santa Maria
delle Grazie - Pavia
Casa San Giuseppe
Associazione Onlus Peschiera Borromeo (MI)

Il Focolare Onlus - Vigevano
(PV)

Fondazione Fratelli di San
Francesco D'Assisi Onlus Milano

Cooperativa Sociale Kore
Onlus - Vigevano (PV)

Associazione Reattiva-mente
Vigevano Onlus - Vigevano
(PV)

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

30.000,00

57.373,00

34.000,00

35.000,00

47.500,00
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Associazione Olinda onlus Milano

Fondazione Teatro alla Scala
- Milano
Fondazione Teatro alla Scala
- Milano

Provincia di Pavia - Pavia

60.000,00

150.000,00
100.000,00

30.000,00

Fondazione I Solisti di Pavia
- Pavia

Ente strumentale di FBML. Contributo per il
sostegno annuale dell'attività dell'ensamble
cameristico.

Cooperativa Sociale Progetto
Con-Tatto scrl Onlus - Pavia

Contributo a sostegno del Centro Interculturale
'La Mongolfiera' - progetto di continuità del
centro interculturale - anno 2015

88.000,00

Fondazione Giuseppe
Costantino onlus - Pavia

Contributo per l'acquisto di due automezzi
corredati di coibentazione e gruppo frigo per il
ritiro dell'invenduto giornaliero alimentare e di
due frigoriferi industriali per lo stoccaggio.

49.655,77

Diocesi di Pavia - 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.
In qualità di Socio Attuatore - Partecipazione al
Programma ASTER - Bando Regione
Lombardia - in collaborazione con Provincia di
Pavia, PTS, Università di Pavia, per la
fornitura/acquisto di attrezzatura di elevata
rilevanza scientifica per il nascente Parco
Tecnico Scientifico a Pavia.
Contributo per la XVIII edizione del FAFT AllenaMenti ed in particolare per la
realizzazione di laboratori all'interno delle
scuole.

184.248,78

Progetto Fbml - Pavia (PV)

ARTE E ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

Contributo per le spese di organizzazione della
XIX edizione della rassegna culturale 'Da
vicino nessuno è normale' 2015, presso l'ex
Ospedale Psichiatrico Paolo Pini di Milano.
Contributo a sostegno della Serata Inaugurale
della Stagione Artistica 2015-2016 .
Contributo per il progetto artistico 'Grandi
Spettacoli per Piccoli' che prevede tre serie di
spettacoli: Cenerentola - Schiaccianoci e Flauto
Magico nell'ambito della stagione teatrale
2015/2016 volto a coinvolgere le fasce di età
dei più piccoli con scenografie e musiche
riadattate in grado di trasportare il pubblico nel
mondo delle favole.
Contributo per l'organizzazione di due eventi di
presentazione e di valorizzazione delle nostre
eccellenze enogastronomiche in ambito Expo.

Associazione culturale
Franco Agostino Teatro
Festival FATF - Crema (CR)

Comune di Inzago - Inzago
(MI)

300.000,00

500.000,00

35.000,00

35.000,00

Parrocchia San Lorenzo
Martire (DUOMO) Voghera (PV)

Contributo per il restauro conservativo dei
decori del Palazzo Piola, affreschi e pitture,
Palazzo che risale al XVII secolo.
Contributo per il restauro conservativo dei
graffiti della Cappella del S. Cuore annessa al
Duomo di Voghera.

Confraternita Santa Maria
del Popolo Diocesi di
Vigevano - Vigevano (PV)

Contributo per il progetto di rifacimento del
manto di copertura della Chiesa di Santa Maria
del Popolo.

30.000,00

Fondazione Teatro alla Scala
- Milano

Contributo per il progetto 'La Scala
UNDER30-LaScala in Famiglia', stagione
artistica 2015-2016, volto ad allargare la
fruizione ed avvicinare un pubblico sempre più
vasto alla cultura musicale.

422.000,00

68.000,00

9

Fondazione Artistica Poldi
Pezzoli Onlus - MILANO
(MI)

FBML è socio Fondatore della Casa Museo
Poldi Pezzoli. Contributo annuale 2015.

75.000,00

Parrocchia San Cristoforo in
San Pietro Martire Vigevano (PV)

Contributo per il progetto di manutenzione e
conservazione della copertura della chiesa
finalizzata al recupero degli affreschi
quattrocenteschi della Volta della Chiesa.
Contributo per il 24° Festival di Milano Musica
incentrato quest'anno sulla figura di Bruno
Maderna (1920-1973) ricco di temi e percorsi,
con aperture di rilievo a teatro musicale,
installazioni video e danza inserite nel
palinsesto di Expo 2015 in Città, promosso dal
Comune di Milano -Settore Cultura.

45.000,00

Fondazione Teatro alla Scala
- Milano

Contributo a sostegno della produzione nei vari
settori dello spettacolo, in relazione alla
stagione 2015-2016.

150.000,00

Dipartimento di Chimica
Università degli Studi di
Pavia - Pavia

Contributo per l'acquisto di uno spettrometro
NMR a 500 MHz per lo studio delle
bioreductive drugs selettive per cellule
staminali tumorali del mesotelioma - progetto
triennale.
Contributo per l'acquisto di un apparecchio
ecografico da utilizzare in sala parto per una
rapida e sicura diagnosi in presenza di
complicanze da travaglio e fuori travaglio.
Contributo per l'acquisto di un'apparecchiatura
di imaging non a contatto CASIA OCT SS1000 per la preparazione di lembi corneali
pretagliati per il trapianto di cornea da
utilizzare presso la Banca degli Occhi
Trimarchi a Pavia mediante la metodica di
cheratoplastica endoteliale.
Contributo per l'acquisto di un Microscopio
Laser Confocale per la caratterizzazione in-situ
di materiali e dispositivi di elettronica
deformabile per il settore biomedico.

82.000,00

Milano Musica Associazione
per la musica contemporanea
- Milano

SALUTE PUBBLICA E
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Azienda Ospedaliera Istituti
Ospitalieri di Cremona Cremona (CR)
Fondazione IRCSS
Policlinico San Matteo U.O.
Oculistica - Pavia

Politecnico di Milano Dip di
Chimica, Materiali e
Ingegneria Chimica Natta Milano
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Centro di servizi grandi
attrezzature per lo studio e la
caratterizzazione della
materia Università degli
Studi dell'Insubria - Varese

Università Vita Salute San
Raffaele - Milano

Consorzio Bioingegneria e
Informatica Medica - Pavia

Dipartimento di Medicina
Interna e Terapia Medica
Università degli Studi di
Pavia - (PV)

30.000,00

64.046,95

124.440,00

50.000,00

Contributo per l'acquisto di Probe BBFO 5mm
400 MHz con ATMA per la delucidazione
strutturale di molecole mediante risonanza
magnetica nucleare ubicata presso il
Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia e
gestita dal Centro Grandi Attrezzature di
Ateneo.
Contributo per il progetto di ricerca 'Omeostasi
delle proteine secretorie nelle cellule
endometriali umane: un potenziale approccio
all'infertilità femminile' concentrato sul ruolo
inter e intracellulare di ERp44, proteina
multifunzionale.
Contributo per la fornitura di software per la
realizzazione del progetto 'Un gioco che ti aiuta
ed invecchiare bene', in collaborazione con il
Policlinico San Matteo, l'Università di Pavia, la
Fondazione Maugeri e l'Istituto Mondino.

70.150,00

Contributo per il primo anno del progetto
biennale di sviluppo di una piattaforma
molecolare innovativa per la scelta di
trattamenti personalizzati in pazienti con
neoplasie ematologiche e precisamente per
spese di reagenti.

30.000,00

30.000,00

30.000,00
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PROTEZIONE E
QUALITA'
AMBIENTALE

Dipartimento di medicina
molecolare Università Studi
Pavia - Pavia

Contributo per l'acquisto di un lettore a
micropiastra per la ricerca biomedica. Lo
strumento verrà utilizzato da più gruppi di
ricerca :Ematologia, Biochimica e Fisiologia.

40.000,00

Nocetum Società
Cooperativa Sociale - Milano

Contributo per il progetto 'Il pane della vita' attivazione di percorsi lavorativi nel campo
dell'agroalimentare che promuovano autonomia
lavorativa ed economica delle donne in
difficoltà ospiti della Cooperativa.

50.000,00

Orti Sociali Voghera Solidale
Organizzazione di
Volontariato - Voghera (PV)

Contributo per la copertura delle spese relative
all'acquisto di strumentazione per l'attività di
ortocultura e ortoterapia nell'ambito del
progetto 'Agricoltura Sociale a Voghera', volto
a promuovere l'integrazione sociale e
lavorativa di persone a svantaggio sociale.
Contributo per l'attivazione di un progetto di
produzione orticola biologica nell'ambito
dell'attività di supporto terapeutico alle persone
svantaggiate già destinate all'attività di
ristorazione presso gli spazi di Cascina
Coriasco.

40.000,00

contributo per il III anno del progetto triennale
di sviluppo di una nuova imprenditoria high
tech (grenning, clean tech e soluzioni design
driven per eco-sostenibilità) denominato
COGITO per la creazione di giovani imprese
tecnologiche.
Contributo per il progetto di sensibilizzazione e
approfondimento della sostenibilità sociale e
ambientale legata alla produzione
agroalimentare da parte di persone a rischio di
emarginazione provenienti da esperienze di
vita difficoltosa e ospitati presso la comunità.
Contributo per il progetto di recupero e
ripristino dell'apparato botanico e dei sentieri
nell'ambito della riqualificazione ambientale
del comparto Villa del Grumello nel Parco
storico delle Ville del Lago di Como.
FBML è, insieme all'Università di Pavia, Socio
Fondatore della Fondazione AMT che opera
per riaffermare il ruolo dell'Ateneo pavese
quale propulsore della crescita economica e
culturale del territorio e favorire sinergia tra
università, aziende e istituzioni. Contributo
annuale 2015.
FBML è Socio Fondatore Permanente
dell'istituzione, assumendo un ruolo
significativo per la promozione e la
valorizzazione del patrimonio culturale
lombardo. Contributo annuale.
FBML insieme al Comune di Pavia è socio
Fondatore Permanente dell'istituzione.
Contributo per il fondo di gestione annuale

70.000,00

Cooperativa Sociale Cascina
Bianca arl - Milano

Fondazione Politecnico di
Milano - Milano

Comunità San Patrignano
Società Cooperativa Sociale Coriano (RN)

Associazione Villa del
Grumello - Como

Fondazione Alma Mater
Ticinensis - Pavia

INIZIATIVE DI
INTERESSE
MULTISETTORIALE

Fondazione Teatro alla Scala
- Milano

Fondazione Teatro Fraschini
- Pavia

30.000,00

50.000,00

118.000,00

500.000,00

3.016.000,00

1.000.000,00
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