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VOGLIA DI RIPARTIRE

Strategie di rinascita al femminile
Progetto VIS: valori, idee, sostegno
Casa di accoglienza Unitalsi | Ambulatorio mobile LILT

Fila via
dalla fila!

Alla cassa self puoi sempre eseguire
le operazioni in completa autonomia.
Ricorda di portare con te
la tua tessera bancomat
Se non ce l’hai richiedila subito!

Giuseppe Maino
Presidente BCC Milano

Editoriale

C

’è nell’aria una grande voglia di
ripartire. La serenità perduta
da tempo pretende di riemergere quanto prima: ci affidiamo alla
scienza, alla medicina, al buon
senso e all’ottimismo per provare a
programmare un futuro di medio
termine che possa guardare finalmente oltre l’emergenza sanitaria
e la difficile situazione sociale ed economica
che ha provocato. Appare chiaro che la situazione non si risolverà in modo improvviso, ma oggi
abbiamo gli strumenti per provare a controllarla
e a ripartire da una nuova normalità a cui tutti
aspiriamo.
Ecco perché BCC Milano ha voluto riservare il
primo evento organizzato dopo un anno e mezzo di stop proprio a questo tema. Una tavola rotonda dedicata alla ripartenza che ha coinvolto
nove grandi personalità femminili. Conosciamo tutti la capacità di adattamento e resilienza
che le donne sanno mettere in atto nei momenti
di crisi e ancor meglio conosciamo la loro capacità di escogitare strategie di ripresa efficaci. La
tavola rotonda è stata l’occasione per approfondire questi argomenti e per dare evidenza ad un
tema di grande attualità e urgenza ovvero la valorizzazione della differenza di genere che sarà
una delle chiavi del successo per il mondo che
ripartirà dopo la pandemia.
Il ruolo della donna è profondamente mutato

nella società e oggi le professioni e
tutti i settori del vivere civile, sociale ed economico si avvantaggiano
del contributo di idee e dell’approccio espressi da personalità femminili di grandissimo valore. Per loro
non sono necessarie vie privilegiate o quote riservate, ma solo la
garanzia di una vera meritocrazia.
In questo numero della rivista vi proponiamo alcuni degli spunti emersi dalla tavola rotonda, ma
se non l’avete potuta seguire in diretta vi invito a
rivederla su YouTube. Nelle pagine che seguono
trovate anche la testimonianza del lavoro che
abbiamo compiuto in questi mesi per il territorio.
Tanti interventi in favore di importanti realtà finalizzati a garantire il successo di progetti sociali
utili a migliorare la vita delle nostre comunità
locali. È il marchio distintivo della Banca cooperativa, la cifra del nostro modo di esserci, ancor
più importante quando il momento si fa difficile
per tutti.
Adesso è il tempo dell’ottimismo e della riflessione: dobbiamo guardare al futuro con spirito
positivo, ma facendo tesoro del monito che ci
ha rivolto la natura. L’uomo non è padrone di
tutto e non è immune da ogni cosa, dobbiamo
recuperare il senso della misura e intraprendere
con decisione la strada della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Lo dobbiamo a
noi stessi e alle nuove generazioni.

Adesso è il tempo dell’ottimismo e della riflessione:
dobbiamo guardare al futuro con spirito positivo,
ma facendo tesoro del monito che ci ha rivolto la natura
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2020
NUOVO RECORD PER LA BANCA:
UTILE A 12,7 MILIONI
L

a scorsa primavera l’Assemblea dei Soci
di BCC Milano ha approvato il Bilancio
d’esercizio 2020 che ha registrato un utile di
12,73 milioni di euro, in crescita del 18,6%
rispetto al 2019. Per il territorio e le comunità
a cui la Banca si rivolge, il risultato costituisce
un’importante garanzia in un momento così
delicato e complesso dal punto di vista sociale
ed economico.
«Anche quest’anno abbiamo confermato il trend
positivo nell’utile d’esercizio – ha commentato
con soddisfazione Giorgio Beretta, Direttore
Generale della Banca – Oltre a costituire una
prova dell’efficacia delle scelte strategiche
compiute nel tempo, possiamo affermare con
soddisfazione di avere ormai completamente
assorbito gli elementi di criticità rivenienti dalle
fusioni degli ultimi anni.»
Sono quattro i fattori che hanno inciso in modo
prevalente sul risultato d’esercizio:
• la cescita del margine di interesse favorita
dal calo del costo del denaro;
• la tenuta delle commissioni;
• la contrazione delle spese amministrative,
derivante dal contenimento dei costi di
gestione e dalle economie di scala garantite
dal Gruppo ICCREA;
• le dinamiche positive dei mercati finanziari.

Dal punto di vista reddituale si è registrata una
crescita del 7,86% del margine d’interesse
(59 milioni di euro), ma anche una crescita del
2% del margine di intermediazione
(89 milioni di euro). Buona anche la
performance dei volumi intermediati con la
raccolta totale che ha raggiunto i 4,66 miliardi
di euro e gli impieghi netti che hanno toccato
quota 1,94 miliardi, segnando entrambi una
crescita del 7%. La Banca ha ottenuto anche
un significativo miglioramento degli indici di
qualità del credito, in particolare il grado di
copertura del complesso dei crediti deteriorati
è cresciuto di ben 12 punti percentuali rispetto
al 2019, raggiungendo il 61,29%.
Sotto il profilo patrimoniale BCC Milano si è
confermata un’azienda di credito molto solida:

i fondi propri, saliti a 305,6 milioni di euro
(+2,5%), le consentono infatti di accrescere
di oltre un punto il CET 1 che si attesta oggi
al 17,07% , valore ben superiore al requisito
minimo richiesto dalla normativa.
«Siamo certamente soddisfatti di questi risultati
– ha affermato il Presidente Giuseppe Maino –
siamo orgogliosi di aver dimostrato come la
nostra Banca sappia esprimere il meglio anche
in un periodo difficile, mantenendo fede al suo
ruolo sociale. Ci siamo stati soprattutto quando
era importante affiancare famiglie e imprese
per consentire al nostro territorio un’immediata
ripartenza.
In quest’ottica mi preme sottolineare il contributo
fondamentale di tutti i nostri Collaboratori che
hanno sempre garantito la continuità operatività
della Banca e il servizio ai Clienti.»

Anche quest’anno,
un’Assemblea “virtuale”
Il Bilancio d’Esercizio 2020 è stato approvato lo
scorso 30 aprile nel corso della seconda
Assemblea “virtuale” della storia della Banca.
Le condizioni dell’emergenza sanitaria non
hanno ancora consentito il ritorno alla normalità,
ovvero con la presenza fisica dei Soci.
All’Assemblea ordinaria hanno quindi preso
parte 532 Soci con la formula del
“rappresentante designato” già sperimentata lo
scorso anno. I Soci hanno conferito delega ad
un notaio designato dalla Banca, esprimendo il
proprio voto per iscritto.

DOVE C’È TERRITORIO

Donne: protagoniste della rinascita
Un evento simbolo di una ripresa tanto desiderata quanto ricercata,
dopo le difficoltà dovute alla pandemia, per far emergere lo spirito innovativo
di rinascita che le donne possono offrire al Paese, in un momento così difficile
della sua storia e della sua evoluzione.

I

Moderatrice del dibattito è stata Paola Pica, giornalista
del “Corriere della Sera” e cronista di economia e finanza,
che si occupa anche di temi di genere sul blog “La Ventisettesima ora” e sul magazine “iO Donna”.

l 6 luglio scorso Piazza Affari, la centralissima Piazza di
Milano in cui è stata da poco aperta una nuova Filiale
della Banca, ha ospitato una prestigiosa tavola rotonda,
promossa da BCC Milano con la partnership di Borsa
Italiana e del Comitato AMUR – Enti storici della musica
classica in rete.
L’evento si è svolto nella autorevole location di Palazzo
Mezzanotte – sede di Borsa Italiana – con la partecipazione di grandi personalità femminili, rappresentative
dei più ampi settori della vita civile, sociale ed economica: ciascuna di loro ha portato la propria esperienza di
ripresa o rinascita, evidenziando spunti innovativi e cambiamenti paradigmatici derivati dalla pandemia.

La prima a salire sul palco
è stata la Vicesindaco del
Comune di Milano Anna
Scavuzzo, che ha sottolineato l’importanza della
collaborazione tra uomini
e donne sul tema della sicurezza e ha descritto i servizi comunali che sono stati
incrementati, durante la pandemia, per contrastare la
violenza sulle donne: «Oggi, oltre che reprimere, è importante prevenire questo tipo di situazioni e gli interventi
dell’Assessorato alle Politiche Sociali contro il degrado e la
povertà svolgono un compito fondamentale».

La tavola rotonda, trasmessa in diretta sui canali social
(Facebook e YouTube) della Banca poiché la normativa
sanitaria concedeva la partecipazione di soli 100 ospiti,
ha visto tra gli altri la presenza in platea di Ilaria Malvezzi,
Direttore Generale di LILT Milano, Monza e Brianza; Carola Mangiarotti, Vicepresidente di CONI Lombardia; Gianni
Mauri, Presidente di FIDAL Lombardia; Graziella Moschino Vicepresidente di Unitalsi Lombarda e Chiara Pennasi,
Direttore Generale della Fondazione Triulza.
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Nella pagina precedente: Antonio d’Enrico detto Tanzio da Varallo, San Carlo comunica gli appestati (1616), chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, Domodossola. Le autorità ecclesiastiche, e San Carlo in particolare, ritenevano che la peste fosse una punizione divina per i peccati della popolazione.

strata nelle pagine successive, ha dato una testimonianza della resilienza del mondo della cultura nei difficili mesi della pandemia: «Diciotto Enti concertistici storici italiani si sono uniti per creare una progettualità a livello nazionale, lavorando a porte chiuse per offrire a tutti
una stagione concertistica condivisa online, a dimostrazione che la cultura può essere una risorsa, perché apre le
menti e crea simboli che favoriscono una riflessione comunitaria».

Il dibattito è poi proseguito
con Monica Sambruna, Vicepresidente di BCC Milano, che ha raccontato come
la presenza delle donne nelle Banche del Credito Cooperativo sia un’eccellenza: «Le Banche di Credito Cooperativo sono state le prime in Italia ad avere una presenza
femminile nei propri consigli di amministrazione e uno studio
di Banca d’Italia del 2020 ha dimostrato come la presenza delle donne negli organi amministrativi porti a un miglioramento
dei rapporti, degli scambi culturali e ad una maggiore efficienza nelle analisi dei profili di rischio».

Silvia Salis, già pluricampionessa italiana di lancio
del martello e oggi Vicepresidente del CONI, ha
evidenziato le difficoltà
che le donne incontrano a
ricoprire incarichi dirigenziali nelle organizzazioni sportive: «Ci stiamo preparando per le Olimpiadi e il numero
dei qualificati tra gli atleti uomini è praticamente identico
a quello delle donne: un’uguaglianza che però non si riflette nell’ambito tecnico e in quello dirigenziale. È invece importante che le donne si avvicinino alle posizioni di rilievo,
per ispirare anche le giovani atlete ad abbattere questi
stereotipi».

Francesca Moncada, Presidente del Comitato Amur,
che riunisce gli Enti storici
della musica classica in
rete e che ha organizzato
la mostra fotografica illu-
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per esempio, è per tradizione tipicamente molto maschile,
ma le donne possiedono quel misto di preparazione e di capacità empatica per relazionarsi con le persone che spesso
dà un grande vantaggio».
Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Milano, ha
parlato dell’importanza per
le donne di avvicinarsi all’educazione finanziaria: «La
violenza non è soltanto fisica, spesso c’è anche una violenza
“economica” provocata dall’ignoranza. Anche per questo
motivo l’Ordine dei Commercialisti milanesi ha istituito dei
webinar online, per istruire la nuova generazione femminile a
gestire le finanze».

Barbara Cominelli, Amministratore Delegato della
società di consulenza immobiliare JLL Italia e fondatrice di “Girls Restart”, è
intervenuta specificando come il nuovo modello ibrido di lavoro si integri perfettamente sul territorio: «Una città strutturata su un modello
flessibile di impiego professionale, che contempli la presenza in ufficio e lo smart working, è senza dubbio più adatta
anche per le donne, perché permette una migliore gestione
della vita familiare».

Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia, ha sottolineato il ruolo
fondamentale svolto durante la pandemia dai farmacisti, una categoria professionale nella quale la componente femminile ha una decisa
preponderanza, e delle innovazioni introdotte proprio in
questo periodo, come la ricetta elettronica dematerializzata: «La farmacia ha un ruolo sociale straordinario e quella del
farmacista è una professione che permette di stare tutti i giorni vicino alla gente. Un’attività in cui anche le donne sono messe a dura prova da orari e turni faticosi, ma che consente relazioni personali molto intense».

La tavola rotonda si è conclusa con Adriana Albini,
Direttore Scientifico della Fondazione MultiMedica Onlus,
che nel 2020 è entrata a far
parte del ranking delle 100
donne più influenti del mondo secondo la BBC; nel suo intervento ha ricordato che, durante la pandemia, molte ricercatrici scientifiche italiane, rinomate in tutto il mondo,
non sono state interpellate dai mezzi di comunicazione, a
differenza dei colleghi maschi: «L’Italia purtroppo non è un
Paese favorevole alle carriere femminili nella ricerca, come dimostra la stessa vicenda di Ilaria Capua, che ora opera negli
Stati Uniti».

Gioia Ferrario, Human Resources Director di Deloitte
Italia, ha sottolineato il suo
ruolo di “ingegnere delle risorse umane” all’interno di
una realtà internazionale,
dove la presenza femminile ha notevole rilevanza: «Ci
sono professioni che non devono avere genere: il mio ruolo,

L’evento è stato un invito a continuare verso una sempre maggiore presenza delle donne in ogni settore della
società, perché, come hanno concordemente dichiarato
le partecipanti alla tavola rotonda, la ripartenza avrà successo solo unendo le forze di tutti.

I PASSAGGI PRINCIPALI
DEGLI INTERVENTI

IL VIDEO INTEGRALE
DELL’EVENTO

Guarda, su  latuabanca.bccmilano.it, i video con gli interventi delle relatrici della
tavola rotonda del 6 luglio.

Guarda, su  youtube, il video integrale
dell’evento del 6 luglio svoltosi presso
l’auditorium di Borsa Italiana.
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DONNE SUI PEDALI: IL GIRO D’ITALIA
DA PIAZZA AFFARI A CARUGATE
BCC Milano ha sponsorizzato la quinta tappa della competizione
internazionale che si è svolta sempre il 6 luglio con partenza proprio davanti
alla Borsa alla conclusione della tavola rotonda.

Il Presidente di BCC Milano Giuseppe Maino, il Sindaco di Carugate Luca Maggioni, il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni e la
Vicesindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo sulla linea di partenza della quinta tappa del Giro d’Italia Donne in Piazza Affari a Milano.

N

ella stessa mattina del 6 luglio, oltre alla tavola rotonda di Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari ha ospitato anche un evento sportivo internazionale: la Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, il Sindaco di Carugate
Luca Maggioni e il Presidente di BCC Milano Giuseppe
Maino hanno dato il via alla quinta tappa del Giro d’Italia Donne, la più importante manifestazione ciclistica
internazionale femminile, che ha visto la partecipazione
di 144 atlete e 24 squadre provenienti da tutto il mondo.

Subito dopo la partenza, il Presidente di BCC Milano
Giuseppe Maino ha espresso soddisfazione per il buon
esito della manifestazione: «Una mattinata particolare, in
cui abbiamo coniugato una serie di eventi importanti per
noi, per il territorio e per la città metropolitana: l’inaugurazione della nuova Filiale, la tappa del Giro d’Italia Donne e
la tavola rotonda nella sede di Borsa Italiana, in cui 9 donne
autorevoli ci hanno indicato la via per ripartire tutti insieme
dopo il difficile periodo che abbiamo vissuto».

Il percorso ha impegnato le atlete in un circuito di 120
km che, partendo da Milano, ha attraversato il territorio
di otto comuni della Martesana (Vimodrone, Cernusco
sul Naviglio, Carugate, Pessano con Bornago, Caponago, Cambiago, Gessate, Bussero) con arrivo a Carugate.
La tappa è stata sponsorizzata da BCC Milano ed è
stata l’occasione per inaugurare l’ultima filiale aperta
dalla Banca lo scorso 6 febbraio proprio in Piazza Affari.

Il Sindaco di Carugate Luca Maggioni ha invece evidenziato «l’importanza dell’evento per tutto il ciclismo e per la
nostra Città: è un onore poter ospitare l’arrivo di questa prestigiosa competizione ed è un momento di gioia e di colore,
dopo un lungo periodo di difficoltà. Un ringraziamento agli
sponsor, in particolare BCC Milano, e ai tanti volontari che
hanno lavorato sotto il sole per garantire il successo della
manifestazione».
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SCATTI D’AUTORE,
DA VEDERE E… ASCOLTARE
In via Dante, tra il Duomo e il Castello Sforzesco,
una mostra fotografica suggestiva e iconica per ricordare la resilienza
della musica da camera nel corso del lockdown.

Gli scatti che compongono la mostra sono opera del
fotografo Daniele Ratti che ha scelto di immortalare l’esecuzione di alcuni brani del programma della stagione
concertistica, con l’obiettivo di testimoniare che l’emergenza sanitaria ha chiuso i teatri, ma non ha fermato la
musica.
Tutti i concerti sono stati registrati e trasmessi gratuitamente sul portale  www.comitatoamur.it.

D

urante il suo intervento alla tavola rotonda, la Presidente del Comitato Amur Francesca Moncada
ha presentato la mostra fotografica Silenzio in Sala a
tempo di musica, che per tutto il mese è stata ospitata nella centralissima via Dante a Milano. Un’iniziativa
realizzata dal Comitato AMUR con il sostegno di BCC
Milano e Borsa Italiana per celebrare la prima stagione concertistica nazionale online, che si è svolta dal 1°
gennaio al 4 aprile 2021: 14 concerti, 14 teatri, 14 scatti.
Una proposta artistica unica nel suo genere, finalizzata
a sostenere la cultura e, in particolare, il settore della
musica da camera, anch’esso fortemente colpito dalla
chiusura forzata delle sale nel 2020.

Una mostra da vedere e ascoltare, dove musica e fotografia si fondono per far vivere al visitatore un’esperienza completa, all’insegna della ripartenza. Ogni scatto
porta il nome del brano eseguito mentre veniva realizzata l’opera fotografica. Ogni pannello, inoltre, riporta
un codice QRcode per ascoltare il brano ritratto dallo
scatto artistico con lo smartphone e le cuffie. La foto
e il brano, registrato in alta qualità, permettono di scoprire per ogni installazione una città, un ente storico, gli
artisti sul palco, il teatro o la sala che ha ospitato quel
particolare concerto della stagione.
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Diamo forza
alle tue idee!
DOVE C’È LAVORO E FUTURO

PROGETTO VIS: VALORI, IDEE, SOSTEGNO
Partito con grande successo il primo percorso di formazione e tutoraggio
con il quale la Banca accompagna le realtà sociali del territorio nella realizzazione
di campagne di crowdfunding. Le competenze di pianificazione,
comunicazione e ingaggio sono gli ingredienti per realizzare sogni.

G

il Volontariato, è infatti finalizzato a valorizzare e a finanziare idee innovative e di forte impatto sociale, sostenendo le realtà associative nella realizzazione dei
migliori progetti per il territorio. Oltre a coprire i costi vivi
di ingresso nella piattaforma Ideaginger.it per attivare la
raccolta fondi, la Banca si è impegnata a cofinanziare
i progetti: quelli che raggiungeranno almeno il 90% del
budget prefissato, infatti, riceveranno dalla Banca una
donazione pari al restante 10%.

li enti no profit sono l’anima del nostro territorio: lo
rendono più solidale, ricco di cultura e di arte, lo coltivano con i valori dello sport e ne tutelano l’ambiente.
Sono queste le motivazioni che da sempre spingono
BCC Milano a sostenere il terzo settore, per permettere
alle associazioni di portare a compimento in modo proficuo le loro attività. Le idee nascono spontaneamente
dalla vitalità del mondo associativo, ma per essere realizzate richiedono anche una strutturazione progettuale e un’organizzazione manageriale, oltre che capacità operativa e un’efficace strategia di comunicazione.

L’iniziativa è stata lanciata nel novembre del 2020 con
un bando rivolto alle associazioni e agli enti del territorio
che avevano ambiziose proposte nel cassetto, ma risorse insufficienti per realizzarle. La prima call di VIS ha
riscosso un notevole successo soprattutto per la qualità dei progetti presentati da ben 34 realtà che hanno
risposto.

Da questa considerazione nasce il Progetto VIS, che ha
lo scopo di creare nuove e importanti opportunità per
gli enti del terzo settore i quali, attraverso un innovativo
percorso di formazione sul crowdfunding, possono sviluppare una nuova modalità di raccolta fondi. Tramite le
tecniche apprese le associazioni sono in grado di moltiplicare le possibilità di conseguire l’obiettivo prefissato
agendo su leve di marketing e comunicazione utili a concretizzare in breve tempo i loro progetti più ambiziosi.

Il percorso è iniziato con la formazione dedicata a fornire conoscenze per elaborare, sviluppare e promuovere
una campagna di raccolta fondi online e ad acquisire
nuove competenze digitali. Si è concluso poi nel marzo
del 2021 con la selezione di 24 progetti, ritenuti idonei
per il crowdfunding. 14 di questi hanno attivato la raccolta fondi e hanno già raggiunto e oltrepassato l’obiettivo prefissato.

VIS, “forza” in latino, è anche l’acronimo di Valori, Idee,
Sostegno: il progetto, realizzato in collaborazione con
Ginger, il team esperto di crowdfunding con il più alto
tasso di successo in Italia, e il CSV, Centro Servizi per
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seduta, opera di T12 Lab, associazione che da anni si
occupa di design sociale nelle periferie della città, per
trasformare i cortili delle scuole in giardini per attività didattiche ed extra-scolastiche, favorendo le contaminazioni con la comunità. Gli orti mobili con seduta, realizzati in legno e materiali di riciclo, sono infatti un efficace
strumento pedagogico per i ragazzi e costituiscono uno
spazio d’incontro essenziale per gli abitanti dell’area.

DIRITTO ALLA DEMENZA
INSIEME SI PUÒ
L’Associazione Al Confine è
nata a Milano nel 2007 per
iniziativa di un gruppo di amiche, impegnate a vario titolo
in professioni di cura, e nello
stesso anno ha aperto nel quartiere Gallaratese il primo
Alzheimer Café, un luogo di incontro dove le persone
con demenza, i loro famigliari e i care givers professionali si possono incontrare in modo informale e trascorrere alcune ore in un’atmosfera accogliente e centrata
sull’ascolto. Il progetto dell’associazione intende creare
percorsi di sostegno verso un maggiore benessere
per le persone affette da Alzheimer, per ricostruire (o
costruire) relazioni significative con l’ambiente di vita
abituale (parenti, vicini di casa, amici).

STASERA? CINEMA!
L’Associazione Culturale L.A.P.
(Laboratorio Artistico Permanente, attualmente formata
da sei diverse associazioni
culturali del territorio) nasce
nel 2015 con l’intento di creare in Martesana un polo stabile di cultura, spettacolo ed
eventi. Dal 2016 gestisce il Piccolo Teatro della Martesana, situato all’interno del polo culturale di Cassina de’
Pecchi “Cascina Casale”. Con il suo progetto di Cineforum multitematico intende rinnovare il Piccolo Teatro
della Martesana e trasformarlo in un cinema di comunità. Dopo aver raggiunto il primo obiettivo (lo schermo),
ora tutti gli sforzi sono indirizzati a raggiungere il secondo traguardo: l’acquisto di un proiettore adeguato.

API E BAMBINI,
AMICI PER LA TERRA
L’Associazione Api Cesarine
nata nel quartiere di Niguarda opera da oltre 10 anni a
Milano e si occupa di apicoltura didattica. Il progetto
intende realizzare 40 laboratori gratuiti per le scuole
nei prossimi due anni, per trasmettere alle nuove generazioni la fondamentale importanza delle api nella relazione uomo-ambiente e per sensibilizzare coloro che
saranno i cittadini di domani su come sarebbe il mondo
senza questo prezioso insetto. Tutto questo attraverso
iniziative che incentivano nei ragazzi lo spirito di gruppo
e il senso di responsabilità nei confronti di ciò che li circonda: compagni di scuola, famiglia e ambiente.

FRESCO E SICURO:
SOGNA CON NOI
UN FUTURO DI
FRESCHEZZA GARANTITA
Un team di ricercatori italiani ha sviluppato il dispositivo SAFER Smart Labels, un
rilevatore di freschezza degli alimenti conservati nei
frigoriferi. Il principio di funzionamento è molto semplice: il rilevatore riconosce le sostanze gassose emesse
dall’alimento, correlate al suo stato di conservazione, e
cambia colore in base al livello di freschezza. Dal confronto fra il colore del rivelatore e la legenda stampata
accanto, chiunque può sapere con certezza se l’alimento che ha in mano è freschissimo, ancora commestibile o da scartare. Una volta inserito nelle confezioni alimentari, porterà ad una drastica riduzione dello spreco
alimentare ingiustificato, senza intaccare la salute dei
consumatori. Dopo aver ottenuto il brevetto Europeo,
la campagna viene rilanciata con l’obiettivo di riuscire
a registrare il rilevatore anche sul mercato statunitense.

COLTIVA IL FUTURO,
FAI CRESCERE LA SCUOLA:
ORTI MOBILI CON SEDUTA
Da 28 anni l’Associazione
Project for People di Milano
costruisce percorsi educativi nel sud del mondo, con la
convinzione che la scuola sia il punto di partenza per
combattere la povertà. In Italia è presente negli istituti di
periferia per garantire educazione ai bambini più fragili
e rendere le scuole più accoglienti, inclusive, sostenibili.
Il progetto è finalizzato all’acquisto di 20 orti mobili con
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Diamo forza alle tue idee!
campo di calcio in erba sintetica, un campo da basket,
uno di pallavolo, un nuovo spazio verde per i momenti
più rilassanti e un grande cortile per i giochi all’aperto e
le iniziative speciali. A questi lavori, che hanno consentito l’azzeramento delle barriere architettoniche, con livelli di sicurezza in linea con quanto richiesto dalle normative, si è aggiunta la ristrutturazione del CineTeatro, con
la sostituzione del proiettore e il rinnovo dei camerini e
dei servizi igienici.

ADOTTA UNA ZOLLA
Il progetto dell’Associazione di Promozione Sociale “Il
Giardino delle Idee”, sorta nel
2017, è finalizzato all’affitto
di un terreno nel comune di
Cesano Maderno (MB) per
realizzare la prima “fattoria sociale”, che coltiva ortaggi e amicizie, lavoro e sostegno agli altri e che produce
benessere. I soldi donati, oltre che per pagare l’affitto,
verranno utilizzati per acquistare attrezzi da lavoro e
sementi, per abbellire lo spazio con tavolo e sedie e
per realizzare una pedana di accesso per persone con
mobilità ridotta. Le aree della fattoria sociale saranno
il luogo di numerose iniziative ecosostenibili, come
“Sono un fiore di campo”, per il recupero e il reinserimento nei prati dei semi di fiori antichi, e “Scarti di qualità”, per il recupero degli scarti di frutta e verdura nei
mercati rionali.

MARTESANA È... WOW!
L’iniziativa del team di Ecomuseo Martesana, sorto nel 2016
per documentare il patrimonio
locale e salvaguardare il paesaggio e lo sviluppo ecosostenibile del territorio, intende
realizzare una serie di 3 cortometraggi per raccontare
la bellezza dei luoghi attraversati dal Piccolo Naviglio:
prodotti da un film maker professionista, saranno disponibili online e faranno parte di un progetto didattico
indirizzato alle scuole secondarie di primo e secondo
grado, le giovani generazioni che un domani tuteleranno
questo patrimonio. Lo sviluppo successivo del progetto
prevede la realizzazione di un kit didattico gratuito per le
scuole, formato dall’Atlante della Martesana, con più di
mille schede di approfondimento di ogni bene censito,
da mappe interattive e da altri filmati riguardanti i singoli paesi dell’Ecomuseo.

GEASALUTE:
UNA CASA PER LA SALUTE,
IL BENESSERE E LA CURA
DEI NOSTRI ATLETI
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Geas Ginnastica di
Sesto San Giovanni (MI), nata
nel 1954, si occupa di ginnastica artistica e ritmica: il
suo progetto riguarda la costruzione della “casetta della
salute”, un luogo dove, con la collaborazione di figure
professionali (psicologi, nutrizionisti, esperti professionisti in fisioterapia ed osteopatia), gli iscritti saranno
supportati con vari servizi (come lo sportello psicologico, i trattamenti fisioterapici e le consulenze nutrizionistiche) e aiutati nel loro percorso di crescita. Un luogo
protetto, sicuro, a portata di mano, dove salute e sport
possano fondersi e incontrarsi.

LA CICLOFFICINA VOLANTE
La Cooperativa Sociale “Il Germoglio”, che da più di vent’anni si occupa dell’inclusione
di persone con disabilità nel
territorio della Martesana,
gestisce “La Ciclostazione”,
un bar e una ciclofficina per la riparazione di biciclette,
presso la Stazione FS di Melzo (MI). Il suo progetto mira
all’acquisto di un furgone attrezzato per realizzare una
ciclofficina mobile e un minibar, con cui i ciclomeccanici (persone con disabilità e fragilità) e i loro educatori
potranno fornire i loro servizi di riparazione a più persone e in un territorio più ampio. Un progetto altamente partecipativo e caratterizzato da un notevole valore
sociale, perché le persone con disabilità e con fragilità
diventano protagoniste e fornitrici di servizi al cittadino.

L’ORATORIO DEL FUTURO:
L’ULTIMO TASSELLO
DI UN GRANDE PUZZLE
Questo progetto nasce dalla
collaborazione tra la Parrocchia, l’Oratorio, l’Associazione
Sportiva dell’Oratorio e il CineTeatro “Don Bosco” di Carugate, con l’obiettivo di ripensare gli spazi oratoriani all’insegna dell’accoglienza, dell’inclusività e della sicurezza: prevede un nuovo
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MAZZINI KARTING
TEAM_MKT
L’Associazione Scuole Professionali G. Mazzini, Accademia
dei mestieri dal 1974, ogni
anno forma oltre 700 ragazzi
tra i 14 e i 18 anni e li prepara
al mondo del lavoro, offrendo percorsi professionalizzanti in vari ambiti, quali la meccanica, l’impiantistica, l’area
della ristorazione e il settore del benessere della persona.
Il Mazzini Karting Team è un progetto rivolto a circa 120
ragazzi, per aiutarli a trovare la motivazione e riavvicinarli al mondo della scuola, mettendo in pratica quanto
hanno imparato e cimentandosi con la costruzione e la
messa in pista di 11 kart. Un’iniziativa educativa e formativa, in cui teoria, pratica ed esperienza si uniscono per
costruire qualcosa di unico nel suo genere.

BACK TO FOOD
L’Associazione Nutrimente
Onlus è nata nel 2013 per aiutare le persone che soffrono di
disturbi del comportamento
alimentare, come l’anoressia
e la bulimia. Ha creato a Milano BACK TO FOOD, il primo laboratorio di cucina per
persone che presentano un disturbo alimentare o più
in generale una difficoltà nel rapporto col cibo, e lavora
sulla riscoperta e sul riavvicinamento al cibo attraverso
l’esposizione graduale e assistita. Il progetto è finalizzato alla realizzazione dell’edizione autunnale 2021 del
laboratorio, che si struttura in quattro incontri di tre ore
ciascuno, attraverso i quali i 12 partecipanti si confronteranno con un percorso esperienziale di manipolazione degli alimenti, di sensorialità, di apprendimento di
ricette e di modalità di impiattamento creativo, sviluppando una maggior consapevolezza nella preparazione
e degustazione del cibo.

crescita delle giovani realtà artistiche e coltivare l’amore per la musica, facendo riscoprire al tempo stesso
i luoghi della città di Milano. Con il progetto Calvairate
Social Park intende dare nuova vita agli spazi e alle attività locali e rilanciare la cultura e la condivisione, dopo
il difficile periodo di emergenza sanitaria, attraverso il
nuovo polo culturale e aggregativo: uno spazio organizzato per fare sport, istruire i più piccoli, imparare una
nuova disciplina, o semplicemente leggere un libro su
una sdraio sotto il sole e incontrare gli amici.

MEZZ’ORA AL GIORNO
AD ARCORE.
MUOVIAMOCI!
LA CITTÀ RINASCE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro
Live di Lissone, insieme agli
istruttori della scuola di danza e teatro Arte&Spettacolo di Lesmo (MB), ha promosso il progetto “Mezz’ora
al giorno”, un breve momento di fitness all’aperto e di
attività motoria con musica, da svolgersi tutti i giorni
in Piazza Pertini ad Arcore: un percorso di salute e di
educazione alla prevenzione, libero e gratuito per tutti.
Un progetto nato dalle evidenze di moltissime ricerche
scientifiche: praticare una attività motoria per almeno
mezz’ora continuativa, per tutti i giorni della settimana,
previene tantissime malattie croniche, che rischiano di
peggiorare moltissimo la qualità della vita.

AIUTA OUTSOUND
A REALIZZARE CALVAIRATE
SOCIAL PARK 2021
L’Associazione Outsound nasce nel background culturale
del Bachelite cLab, un locale
che dal 2013 ospita eventi
di musica dal vivo nel quartiere Calvairate a Milano. La
sua missione è promuovere la cultura, incentivare la
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DOVE C’È SOLIDARIETÀ

FONDAZIONE OLTRE

LA RISPOSTA DI CARUGATE
AL “DOPO DI NOI”
Grazie alla collaborazione di istituzioni, associazioni, cittadini e volontari, una
struttura abitativa nel cuore di Carugate è stata completamente ricostruita per donare
un progetto di vita autonoma ai ragazzi disabili del territorio.

Foto: Valerio Ciceri.

I

l “dopo di noi”, fino a qualche tempo fa, impensieriva
molti genitori di ragazzi disabili, preoccupati per il futuro dei propri figli.

indipendenza possibile alle persone con disabilità permettendo loro di vivere in contesti e ambienti simili alla
casa di famiglia.

Un pensiero che ha spinto molte famiglie a chiedere insistentemente alle istituzioni di individuare strumenti
in grado di assicurare un’esistenza serena al congiunto quando non potrà più contare sull’affetto e la cura
dei suoi familiari.

Per rendere concrete le disposizioni della nuova Legge
nel 2018 è nata a Carugate la Fondazione Oltre, una
realtà senza scopo di lucro con due obiettivi principali a
favore delle persone con disabilità:
•

Questo percorso si è concretizzato nel 2016 con l’approvazione della Legge sul “dopo di noi”, un provvedimento che mira a garantire la massima autonomia e
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l’attivazione di “case condivise” e autogestite, per
una residenzialità autonoma, che garantiscano
un’adeguata qualità della vita creando condizioni
ambientali di benessere psico-fisico, nel pieno ri-

Foto: Fondazione Oltre.

Foto: F.C.

•

spetto delle specifiche capacità, esigenze, aspirazioni e aspettative di ciascuno;

(sport, musica, terapie specialistiche) che recepiscano
quanto previsto dalla Legge.

la corretta e oculata gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari concessi alla Fondazione da
parte di genitori e familiari, con l’obiettivo di realizzare per i propri figli un adeguato progetto di vita, in
relazione alle risorse a disposizione.

La Casa è stata inaugurata nel settembre del 2020 alla
presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini, ma a causa
dell’emergenza sanitaria l’accoglienza dei primi ospiti è
stata rimandata. Il loro ingresso avverrà a breve e sarà
comunque graduale, seguendo il percorso della cosiddetta “palestra di autonomia”. Infatti, prima di adottare una scelta di residenza definitiva presso l’Alveare,
gli ospiti vivranno una breve permanenza negli appartamenti protetti per un test di vita autonoma, lontano
dalle famiglie.

La Fondazione Oltre è operativa in tutto il territorio della Martesana e annovera tra i soci fondatori importanti
sostenitori istituzionali, tra cui la Parrocchia e il Comune di Carugate, BCC Milano, imprenditori locali, soggetti privati e diverse realtà associative che da tempo si
occupano di disabilità come la Cooperativa Sociale “Il
Sorriso” con la sua trentennale esperienza operativa.

Tutti i soci e i sostenitori della Fondazione puntano alla
creazione di una intensa trama di rapporti tra i nuovi in
inquilini della casa e il territorio: chiunque può fornire
il proprio contributo, non solo effettuando una donazione, ma anche dedicando del tempo come volontario a
fianco degli operatori, per realizzare il “sogno” della Fondazione e per rendere questa casa una pietra viva nel
tessuto sociale e civile del territorio.

A distanza di pochi anni dalla sua nascita la Fondazione è già riuscita a realizzare il primo dei suoi progetti
abitativi dedicati alle persone disabili: l’Alveare di via
Pasubio a Carugate.
Il principale artefice di questo grande risultato è Vittorio
Tresoldi (foto in alto), Presidente della Fondazione Oltre,
che ha acquistato l’edificio e l’ha donato proprio alla
Fondazione, affinché venisse ristrutturato e adibito a
casa condivisa. In breve tempo, anche grazie al successo inaspettato riscosso dalla raccolta fondi, è stato costituito il fondo patrimoniale che ha permesso di realizzare la progettazione e la ristrutturazione dello stabile.

LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
E LE MODALITÀ PER SOSTENERLO
Guarda sulla  piattaforma digitale i video che illustrano la storia e le caratteristiche dell’Alveare.

La struttura adesso è pronta per ospitare 15 persone
in 6 appartamenti protetti, oltre a quello per gli educatori responsabili che, a turno, garantiranno un’assistenza
continua nell’arco delle 24 ore. Sono inoltre previsti spazi comuni dove condividere i pasti oppure ricevere ospiti
per momenti di convivialità.

Per chi volesse sostenere questa iniziativa con una donazione, è possibile effettuare un versamento sul conto presso la
filiale di Carugate di BCC Milano (IBAN:
IT 89 C 08453 32760 000000200042), intestato a Fondazione
Oltre Onlus (Causale: donazione a favore di Fondazione Oltre
Onlus).

La struttura può essere definita come un “condominio
presidiato” dove la Fondazione svolge il ruolo di garante per i residenti. Le risorse messe a disposizione dalle
famiglie di origine consentiranno di pianificare per loro
un progetto di vita con servizi e attività personalizzate

PER INFO E CONTATTI
 info@fondazioneoltre.net
 fondazioneoltre.net
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DOVE C’È SOLIDARIETÀ

PROGETTO DEI PICCOLI

DAI SOCI BCC UNA CASA DI ACCOGLIENZA
PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI RICOVERATI
Unitalsi Lombarda, l’associazione dedita ai pellegrinaggi nei santuari mariani,
realizzerà con i fondi raccolti dalla rinuncia al dono dei Soci della Banca,
una casa per ospitare le famiglie dei bambini ricoverati negli ospedali milanesi.

Foto: Monica Fagioli.

N

ello storico quartiere milanese dell’Ortica sorge l’antico Santuario della Madonna delle Grazie, al quale è
annessa una casa parrocchiale da tempo in disuso. Questo edificio sarà presto oggetto di una riqualificazione
funzionale e diventerà una casa di accoglienza per le famiglie dei bambini ricoverati negli ospedali milanesi. Il
progetto è frutto di un’idea di Unitalsi, l’associazione cat-

tolica che nel 2021 ha festeggiato i 100 anni di presenza
sul territorio lombardo e che ha come carisma fondante
l’accompagnamento di ammalati e pellegrini a Lourdes e
ai Santuari mariani internazionali.
Il “Progetto dei Piccoli” intende dare risposta ad un’esigenza concreta. Milano offre cure pediatriche di eccellen-
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a chiunque abbia incontrato nella sua vita e in particolare
alla famiglia dell’Unitalsi – spiega Vittore De Carli – La
tenacia con cui ha affrontato la sua malattia guiderà tutti
i genitori che entreranno nella nuova casa per seguire la degenza dei propri figli».
Il “Progetto dei Piccoli”, inaugurato nel 2002, conta già
nove case accoglienza in varie città italiane: 3 a Roma, 3
a Genova, 1 a Padova, 1 a Perugia e 1 a Latina.

za nei suoi numerosi ospedali e molte famiglie vi arrivano
da tutta Italia per ricoverare i propri bambini. Soggiornare
nel capoluogo lombardo è però piuttosto costoso: ecco
perché nell’ex casa parrocchiale del Santuario dell’Ortica verrà offerta ospitalità gratuita alle famiglie che ne
avranno bisogno. Un progetto divenuto realtà grazie alle
migliaia di Soci di BCC Milano, che nel 2020 hanno rinunciato al dono natalizio offerto loro dalla Banca, partecipando all’iniziativa denominata “Costruiamo ospitalità”.

«Quando una grave malattia colpisce un bambino – continua De Carli – è coinvolta tutta la famiglia: il piccolo ammalato, i genitori e i fratelli, che devono rivedere la propria
organizzazione familiare, e spesso sono coinvolti anche
i nonni. A Milano, grazie al generoso contributo dei Soci di
BCC Milano, che hanno rinunciato a qualcosa di loro per regalare un sorriso a questi piccoli e alle loro famiglie, potremo
ospitare gratuitamente 5 o 6 nuclei familiari per periodi di
21-28 giorni consecutivi: qui potranno vivere come a casa
loro, con spazi privati e altri comuni, dove i bambini potranno
incontrarsi tra loro.»

L’idea della casa di accoglienza è frutto invece dell’esperienza di vita di Vittore De Carli, decano dei giornalisti
lombardi e presidente di Unitalsi Lombarda. Il 14 agosto
2015 venne colpito da un infarto
e trascorse in coma 47 giorni.
Omen nomen, “il nome è un presagio”, dicevano i latini, e Vittore,
“il vincitore”, con determinazione
e fede vinse la battaglia contro il
male che lo aveva colpito ristabilendosi completamente.
Mentre era ricoverato condivise
però la stanza con un padre che
stava vivendo un doppio dramma: per poter stare vicino al proprio figlio, in cura presso un ospedale a Milano, era stato costretto
a dormire in auto non potendo
permettersi un alloggio in città;
a seguito di un incidente era però
finito ricoverato accrescendo ulteriormente le sue difficoltà. Da
questo incontro Vittore maturò l’idea di creare una casa
per accogliere i genitori che portano i loro piccoli ammalati a curarsi a Milano. In quei momenti, in cui la sua
vita era “sospesa”, Vittore De Carli si rese conto di come
le gerarchie del mondo possano essere ribaltate: l’esperienza vissuta lo ha indotto a riformulare le sue priorità.
Dopo il ritorno alla vita ha quindi deciso di raccontare
la sua esperienza in un libro, pubblicato nel 2018, ”Dal
buio alla luce con la forza della preghiera”, con la prefazione del cardinale Angelo Comastri, i cui proventi sono
stati interamente destinati al finanziamento del “Progetto dei Piccoli”.

IL VIA LIBERA AI LAVORI
DA PALAZZO MARINO
Mercoledì 14 luglio il “Progetto dei Piccoli” ha ricevuto il via
ufficiale nella prestigiosa cornice di Palazzo Marino, sede
del Comune di Milano, dove il Sindaco Giuseppe Sala ha consegnato al Presidente di Unitalsi Lombarda Vittore De Carli,
al Presidente di BCC Milano Giuseppe Maino e al Direttore
Generale Giorgio Beretta il permesso edilizio che consentirà
di realizzare, entro la fine dell’anno, i lavori di ristrutturazione
dell’immobile.
«La scelta di sostenere questo progetto rientra nella più ampia
volontà della Banca di essere concretamente presente e vicina
alla comunità locale e in particolare alle persone in difficoltà –
ha commentato il presidente Giuseppe Maino – Con il permesso edilizio rilasciato dal Sindaco Sala possiamo finalmente
portare a termine un progetto che fornirà un aiuto concreto a
tante famiglie e ai loro bambini. Ringrazio Unitalsi per averci
coinvolti in questa bellissima esperienza che ci rende tutti molto orgogliosi.»

Nel frattempo, il 26 marzo 2018, venne a mancare Fabrizio Frizzi, il famoso conduttore televisivo era un grande
sostenitore di Unitalsi e aveva appoggiato con entusiasmo il progetto. Ecco perché l’Associazione ha scelto di
intitolare proprio a lui la nuova casa di accoglienza: «Fabrizio ha testimoniato la gioia, l’altruismo e la solidarietà
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DOVE C’È BANCA

UN BENE CONDIVISO
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a pandemia non ci ha consentito
quella socialità che contraddistingue l’intreccio di relazioni che BCC
Milano ha con il suo territorio. Nonostante queste restrizioni la Banca è
riuscita a rimanere al fianco non solo
dei suoi Soci e Clienti, ma anche
delle centinaia di associazioni che
ogni anno supporta con l’impegno
mutualistico e sociale.»
Queste le parole di Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano, in occasione dell’evento web “CI SIAMO! I nostri risultati:
un bene condiviso” realizzato il 3 maggio
scorso e trasmesso in diretta streaming
sui canali social della Banca per raccontare storie di solidarietà e volontariato e
illustrare ai Soci e ai Clienti, ma anche
al Territorio e alle Comunità locali, la
propria attività mutualistica, riportata nel documento di Bilancio Sociale
2020.

Scarica la versione digitale,
in formato Pdf, del Bilancio
Sociale 2020.

 www.bccmilano.it/
archivio/503/154860.pdf

Nel corso dell’evento il giornalista e conduttore di Radio 24 Alessio Maurizi ha dialogato con il Presidente Maino, ma anche con
Graziella Moschino, Vicepresidente di UNITALSI Lombardia, Marco Alloisio, Presidente di LILT Milano Monza e Brianza e Maura
Massimino, Dirigente Medico di Pediatria Oncologica all’Istituto
dei Tumori di Milano, è emerso un quadro dinamico nel sociale e
ricco di attività.
Quasi trecento realtà locali del mondo sportivo, culturale, ricreativo, sanitario e assistenziale per un totale di 900 mila euro:
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sono questi i numeri dei progetti che
BCC Milano ha sostenuto nel 2020.
Nell’anno della pandemia in particolare gli interventi della Banca a favore di
enti, associazioni e strutture che operano nell’ambito della salute sono cresciuti del 47%, per un totale di 380 mila
euro erogati. Nel mese di marzo, nel
momento più duro della prima ondata
del Covid, la Banca ha donato 50.000
euro agli ospedali “Uboldo” di Cernusco sul Naviglio, “Santa Maria delle
Stelle” di Melzo, all’Ospedale di Vimercate e all’Ospedale Città di Sesto San
Giovanni, per un totale di 200.000 euro.
Allo scopo di salvaguardare la salute
dei Collaboratori e dei Clienti, la Banca
ha inoltre stanziato 315mila euro per
garantire presidi per la riduzione del rischio e per la prevenzione del contagio,
attivando anche una polizza assicurativa in favore dei Collaboratori.
«Ci siamo proposti di portare il nostro
modo di fare Banca, nato in provincia, anche nella grande Metropoli – ha spiegato
Giuseppe Maino – sviluppando progetti
che hanno a che fare meno con l’economia e la finanzia e più con i valori, il territorio e le istituzioni con le quali sviluppare
relazioni. Sono nate così le partnership
con il Comune di Milano e il Banco Alimentare, la LILT e l’UNITALSI Lombarda, il Politecnico, il PIME, la Fondazione Ca’ Granda
e molte altre realtà.»
Da alcuni anni, inoltre, i progetti sociali
più importanti sono resi possibili dalla
generosità dei Soci che in migliaia rinunciano al tradizionale omaggio natalizio offerto loro della Banca per donare
il corrispettivo economico a realtà del
terzo settore impegnate in progetti di
grande valore sociale.
Nel 2020 la donazione è stata destinata a Unitalsi Lombarda per la realizzazione della nuova casa di accoglienza
“Fabrizio Frizzi” presso il Santuario Madonna delle
Grazie nel quartiere dell’Ortica a Milano, (già illustrato
a pagina 16).

GUARDA SU YOU TUBE
L’EVENTO “CI SIAMO”

Nel 2021 la rinuncia al dono natalizio sarà invece destinata alla realizzazione di un nuovo ambulatorio mobile
attrezzato per LILT – la Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori – Milano Monza Brianza (di cui trovate un approfondimento nelle pagine seguenti).

Per chi si fosse perso la serata,
il video dell’evento è disponibile sul
canale YouTube di BCC Milano.
 youtu.be/mVgMJZlsXDc
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BCC MILANO
MOTORE DI SOLIDARIETÀ
La rinuncia al dono del 2021 sosterrà l’acquisto delle attrezzature diagnostiche
destinate al nuovo ambulatorio mobile della LILT:
insieme saremo protagonisti della prevenzione sul territorio.

Foto: LILT.

B

CC Milano prosegue la partnership con LILT – Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori – Milano Monza
Brianza, sostenendo nel 2021 un nuovo e importante
progetto di prevenzione sul territorio. La Banca contribuirà infatti all’allestimento del nuovo ambulatorio
mobile per le visite e gli esami di diagnosi precoce
dell’Associazione. Il progetto è al centro infatti dell’edizione 2021 dell’iniziativa “Il valore di un dono” che
BCC Milano propone ogni anno ai Soci in occasione del
Natale: chi rinuncerà al tradizionale dono natalizio da
parte della Banca, destinerà infatti il controvalore economico del suo omaggio a LILT per l’acquisto dell’attrezzatura medica che sarà installata a bordo dell’ambulatorio mobile. Il mezzo consentirà all’associazione
di offrire visite gratuite di prevenzione oncologica alla
popolazione direttamente sul territorio portando, in particolare nelle aree più disagiate della Città Metropolita-

na, la cultura della diagnosi precoce. Un obiettivo che
LILT si è impegnata a portare avanti anche attraverso la
sensibilizzazione dei Soci di BCC Milano, ai quali saranno infatti offerte gratuitamente 1.000 visite senologiche e dermatologiche distribuite tra la fine del 2021 e il
2022: a partire da martedì 21 settembre saranno aperte
le prenotazioni attraverso il portale  www.e20bcc.it.
Quello di LILT è un servizio con un forte impatto sociale.
Grazie alla diagnosi precoce e alla ricerca, la guaribilità
dal cancro in Italia si è attestata mediamente al 67%
dei casi, ma nei primi cinque mesi del 2020, a causa
della pandemia, gli screening effettuati si sono ridotti
di circa 1 milione e mezzo rispetto a quelli dell’anno
precedente. In conseguenza del fenomeno del ritardo
diagnostico si stima che nella sola Lombardia, nello
stesso periodo, circa 1.500 tumori non siano stati dia-
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gnosticati a causa della riduzione dei test: in particolare
di quelli mammografici (– 107.355, cioè il 61,5% in meno),
degli screening per il tumore del colon retto (– 152.868,
57,8% in meno) e degli screening per il tumore della cervice (– 24.455, 62,5% in meno).
L’Ambulatorio Mobile di LILT contribuirà dunque ad assorbire il ritardo diagnostico: a pieno regime, potrà essere utilizzato 305 giorni l’anno e, con una media giornaliera di 40 prestazioni, LILT potrà effettuare 12.200
visite l’anno sul territorio.
Grazie alla rinuncia al dono da parte dei Soci di BCC Milano, potrà inoltre risparmiare una cifra notevole per le
sue attività: basti pensare che da oltre 20 anni LILT affitta un truck per offrire questo servizio alla popolazione
in occasione delle sue campagne istituzionali dedicate
alla prevenzione, con costi elevatissimi e severi vincoli
di tempo: l’affitto di un simile automezzo, per un tour
di screening della durata di soli 10 giorni, costa infatti
decine di migliaia di euro.

te Maino – Quest’anno vogliamo coinvolgere i Soci della
Banca in una nuova azione di solidarietà, proponendo
loro di rinunciare al dono natalizio per contribuire alla
realizzazione di questo importante progetto di LILT. Ogni
anno sono migliaia i Soci che aderiscono all’iniziativa, dimostrando sensibilità a progetti di grande valore sociale,
di cui beneficia tutto il territorio. Anche quest’anno costruiremo qualcosa di efficace e duraturo in favore del nostro
territorio e di una realtà affidabile e concreta».

PORTARE PREVENZIONE
DOVE NON C’È
I tour della prevenzione a bordo di un ambulatorio mobile
non sono una novità per LILT, hanno sempre accompagnato
le campagne di sensibilizzazione come Nastro rosa (tumore
al seno), Movemen (tumore alla prostata) e la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica.
«Oggi facciamo un passo avanti – spiega il Professor Alloisio
- Ci dotiamo di un ambulatorio mobile “nostro” con un progetto
strategico: portare la prevenzione dove non c’è. Il primo pensiero va alle fasce di popolazione più deboli e vulnerabili, alle quali
ci avvicineremo con tour dedicati. Ma l’ambulatorio mobile farà
anche tappa nei luoghi di lavoro, nelle piazze e vicino ai nostri
centri più piccoli per completarne l’offerta diagnostica.
L’arrivo di questo ambulatorio itinerante è ancora più importante dopo una pandemia che ha sospeso o dilazionato i controlli
periodici e ci ha esposto a un ritardo diagnostico che potrebbe
costare caro».
L’ambulatorio offrirà visite senologiche, dermatologiche,
otorinolaringoiatriche, ginecologiche, urologiche, pneumologiche e di valutazione del rischio cardiovascolare nonché
numerosi esami: mammografia digitale con tomosintesi,
ecografia mammaria, ecografia ginecologica, pap-test, test
di funzionalità respiratoria.

«Un ambulatorio mobile completamente attrezzato è un
sogno di LILT da molto tempo – spiega il professor Marco Alloisio Presidente di LILT Milano, Monza e Brianza
- Lo abbiamo allestito con una dotazione completa di attrezzature diagnostiche di ultima generazione per offrire
anche a bordo un servizio equivalente a quello dei nostri
ambulatori per qualità e innovazione. Un sogno ambizioso
che oggi si realizza grazie anche all’aiuto dei Soci di BCC
Milano che ci consentono di rendere ancora più capillare
il nostro impegno di arrivare prima della malattia su tutto
il territorio».
«In questi anni di collaborazione con LILT abbiamo contribuito alla realizzazione di importanti progetti per il benessere e la salute della comunità – ha ricordato il Presiden-
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Foto: Tippapatt.

LE OPINIONI DEI SOCI
FANNO CRESCERE LA BANCA
La Consulta Soci promuoverà un’indagine statistica
sulle esigenze delle diverse comunità nelle quali la Banca svolge la sua attività.

L

a Consulta Soci, insediata nel gennaio 2020 e in carica sino al 2022, ha avuto sino ad oggi il difficile compito di operare in un periodo decisamente complicato.
La sospensione di buona parte delle attività previste

dall’offerta sociale e l’impossibilità di svolgere riunioni in
presenza hanno reso particolarmente sfidante il compito dei 17 componenti di questa piccola assemblea consultiva che ha la funzione di fare da collegamento tra
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LA CONSULTA SOCI BCC MILANO
AREA DI RIFERIMENTO
Laura Barbanti

VICEPRESIDENTE

Fabio Bellosi

Ovest

Paola Belotti

Ovest

Attilio Brivio

Ovest

Orietta Castellazzi

Est

Angela Comelli

Centro

Alessio Fumagalli

Est

Franco Fumagalli

Est

Ambrogio Gironi

Centro

Donatella Mandelli

Ovest

Carla Misani

Est

Eugenio Recalcati

Centro

Marino Riboldi
il Consiglio di Amministrazione e la
base sociale, ovvero tra gli amministratori e le diverse comunità dove
la Banca svolge la sua attività.

Ovest

PRESIDENTE

Centro

Laura Rizzo

Est

Giovanni Romani

Est

Luca Sirtori

Centro

Marco Villa

Centro

Lo scopo è quello di raccogliere e riportare le istanze, le esigenze e le proposte che arrivano
dalla compagine sociale per trasmetterle a coloro che
sono chiamati a definire le strategie e le linee d’azione
della BCC.

sarà realizzata in autunno: un’indagine di soddisfazione
sviluppata in collaborazione con l’Istituto Demoskopea,
realtà internazionale che opera da oltre cinquant’anni
nel campo delle ricerche di mercato e del marketing.

Un lavoro che si svolge quotidianamente nelle strade
delle nostre città e dei nostri paesi, attraverso i rapporti e le relazioni interpersonali tra coloro che hanno abbracciato il progetto cooperativo proposto dalla Banca;
un rapporto in grado di valorizzare gli interessi dei Soci
e delle Comunità Locali mettendoli al centro dell’attività,
anche sociale e mutualistica, che la Banca svolge quotidianamente.

L’indagine statistica ha l’obiettivo di verificare la soddisfazione delle aspettative e di sondare l’evoluzione delle
esigenze oltre che l’eventuale insorgere di nuove necessità, anche a seguito del periodo emergenziale in corso.
Sarà un’occasione preziosa per effettuare un confronto
con i risultati dell’ultima rilevazione effettuata nel 2018
riproponendo, ove possibile, gli stessi ambiti di indagine
e analizzandone eventuali scostamenti.

Nel corso degli anni sono nati proprio in seno alla Consulta Soci diversi progetti di grande successo proposti
dalla Banca. Vale la pena ricordare tra tutti i percorsi di
divulgazione e formazione rivolti alle scuole: “Bimbi in
Banca” per le elementari e “A scuola di BCC” per le superiori.

L’intenzione è quella di coinvolgere un campione composto da circa 500 Soci che sarà selezionato in modo
da garantire la rappresentatività della compagine in termini di distribuzione territoriale, anzianità di rapporto
con la Banca, fidelizzazione, età anagrafica, segmento
di clientela.

Interviste online con Demoskopea
La Consulta è anche uno strumento a disposizione degli amministratori della Banca per misurare il grado di
soddisfazione dei Soci e dei Clienti più in generale verso
i livelli di servizio offerti dalla Banca, prova ne è la più
recente proposta elaborata proprio dalla Consulta che

Per quanto riguarda la tecnica di indagine sarà adottato
un approccio misto, in parte online e in parte telefonico.
La raccolta dei dati sarà condotta tra ottobre e la prima
metà di novembre: ringraziamo sin d’ora i Soci che forniranno il loro contributo.
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IN COLLABORAZIONE CON

RISPARMIO E FINANZA: I NOSTRI CONSIGLI
PER GESTIRE IL TUO FUTURO
L

prendersi cura del nostro futuro – ha dichiarato Giovanna
Boggio Robutti, Direttore Generale di FEduF – sia come
singole persone, sia a livello di collettività. L’adesione di BCC
Milano a FEduF è una testimonianza dell’impegno profuso
dalla Banca su questa materia che, a tutti gli effetti, contribuisce alla definizione dei concetti di legalità e democrazia.»

o scorso 7 aprile BCC Milano ha aderito alla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
(FEduF). L’Ente, costituito nel 2014 dall’Associazione Bancaria Italiana, per diffondere l’educazione finanziaria in
un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica. La partnership nasce dalla volontà di BCC Milano di
promuovere sul territorio la crescita di una cultura finanziaria sostenibile e accessibile a tutti. La collaborazione
ha infatti dato vita a un ciclo di incontri online di carattere
divulgativo e informativo, gratuiti e aperti a tutti. I webinar,
dal titolo Risparmio e Finanza: tutto ciò che devi sapere
per non affidarti alla fortuna, affrontano diversi argomenti
di educazione finanziaria: dalla gestione del risparmio alla
finanza sostenibile, all’economia civile e di territorio.

WEBINAR PRECEDENTI
I primi due appuntamenti sono stati trasmessi in streaming il 24 maggio “La
vera storia del signor F. e di come prendiamo decisioni economiche” e il 23 giugno “SOS – Cura i tuoi soldi: proteggersi
dalle truffe online”.
Quest’ultimo è disponibile sul canale YouTube di BCC Milano.
 youtu.be/3AQs6l3mkAg

Dai dati del rapporto 2021 sull’alfabetizzazione e le competenze finanziarie degli italiani, stilato dalla Banca d’Italia, emerge che il 51% dei maggiorenni ha conoscenze
finanziarie scarse o nulle. Questo deficit di competenze
non costituisce solo un problema culturale, ma si configura come un potenziale rischio, soprattutto per le famiglie economicamente più esposte, poichè ne mette in
pericolo i risparmi ancor più in un periodo difficile come
quello che stiamo vivendo a seguito della pandemia.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
mercoledì 29 settembre, ore 18:00
NON È UN MESTIERE (SOLO) PER UOMINI

Il contributo di genere alla gestione delle finanze familiari
con Emanuela Emilia Rinaldi, docente UNIMIB

mercoledì 27 ottobre, ore 18:00
PARLARE DI DENARO IN FAMIGLIA

«Gli italiani sono un popolo di risparmiatori – ha commentato il Presidente Giuseppe Maino – ed è giusto che tutti possano accedere a competenze chiave per migliorare il proprio
futuro economico e finanziario. Il nostro obiettivo è quello di
fornire alle persone gli strumenti e le conoscenze per gestire al
meglio il rapporto con il proprio risparmio, generando opportunità di crescita e valorizzazione delle risorse familiari.»
«Investire sulla cultura finanziaria significa, in ultima analisi,

L’educazione dei minori all’uso consapevole del denaro
con Annalisa Valle, docente UNICATT

mercoledì 24 novembre, ore 18:00
I SOLDI FANNO LA FELICITÀ?

Il legame tra scelte economiche e benessere psicologico
con Luciano Canova, economista e divulgatore scientifico
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SEDE PRINCIPALE
Carugate (MI)

via De Gasperi, 11

SEDI SECONDARIE
Cernusco sul Naviglio (MI)
Inzago (MI)
Sesto San Giovanni (MI)

piazza Unità d’Italia, 1/2
piazza Maggiore, 36
viale Gramsci, 202

FILIALI
Agrate Brianza (MB)
Bellinzago Lombardo (MI)
Bellusco (MB)
Bresso (MI)
Brugherio (MB)
Burago Molgora (MB)
Busnago (MB)
Bussero (MI)
Calusco d’Adda (BG)
Caponago (MB)
Carugate (MI)
Cassano d’Adda (MI)
Cassina de’ Pecchi (MI)
Cavenago Brianza (MB)
Cernusco sul Naviglio (MI)
Cinisello Balsamo (MI)
Cologno Monzese (MI)
Concorezzo (MB)
Gessate (MI)
Gorgonzola (MI)
Inzago (MI)
Lissone (MB)
Masate (MI)
Melzo (MI)
Milano

Monza
Paderno Dugnano (MI)
Pessano con Bornago (MI)
Pioltello (MI)
Rho (MI)
San Damiano | Brugherio (MB)
San Maurizio al Lambro | Cologno Monzese (MI)
Segrate (MI)
Seregno (MB)
Sesto San Giovanni (MI)

Settala (MI)
Trecella (MI)
Trezzo sull’Adda (MI)
Usmate Velate (MB)
Vignate (MI)
Vimercate (MB)
Vimodrone (MI)

via Mazzini, 6
via Roma, 51
via Garibaldi, 24
via Vittorio Veneto, 57
via Kennedy, 28 c/o Centro Comm. Kennedy
largo Crocifisso, 4
via Manzoni, 11/A
viale Europa, 8
via Vittorio Emanuele, 81/87
via Roma, 27
via De Gasperi, 12
via Manzoni, 26 ang. via Dante
via della Lira, 5
via XXV Aprile, 5
piazza Unità d’Italia, 1/2
via don Mazzolari, 2
via Sant’Antonio, 1
via Milano, 10
via Libertà, 93
via IV Novembre, 37
via Serbelloni, 41
piazza Maggiore, 36
piazza XI Febbraio, 1
via Milano, 69
via Martiri della Libertà, 44
piazza Affari, 5
via Sangallo, 19
via Melchiorre Gioia, 64
viale Monza, 158
viale Sicilia, 4
via Ticino, 28
via Reali, 47
piazza Pertini, 20
via Milano, 60
via Meda, 36
via della Vittoria, 90
via Battisti, 87
via I Maggio, 10
piazza Donatori del Sangue, 1
viale Gramsci, 202
via Grandi, 130
via Damiano Chiesa, 120
piazza Vittorio Veneto, 33
piazza Villa, 6
via Fiume, 1/3
via Roma, 64
via Manzoni, 12
via Cremagnani, 13/A
via IV Novembre, 21

SPORTELLI BANCOMAT FUORI SEDE
Carugate (MI)
Cernusco sul Naviglio (MI)
Milano
Monza
Peschiera Borromeo (MI)
Pozzo d’Adda (MI)
Sesto San Giovanni (MI)

c/o Centro Comm. Carosello - SP 208
via Adamello, 1
via Marcelline, 33
c/o Bicocca Village - viale Sarca ang. via Chiese
c/o Iper - via della Guerrina, 98
via San Fruttuoso, 16
via Lombardia, 2/A
via Santa Elisabetta, 19
c/o Centro Comm. Sarca - via Milanese, 300
via Cesare da Sesto, 41

