
 

 

 
              
 

RELAZIONE DELLA FONDAZIONE ALESSIO 
TAVECCHIO ONLUS SULL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO 

5XMILLE  
DI € 39.524,91 INCASSATO IL 16-08-2018 

 
 
La Fondazione Alessio tavecchio Onlus, costituita il 23 Luglio 1998 a Monza, nasce da 
un’esperienza diretta del suo Presidente Alessio Tavecchio, il quale, a seguito di un 
incidente stradale avvenuto nel 1993, è rimasto paralizzato su una sedia a rotelle. 
 

1.  Fondazione 
 
Fondazione Alessio Tavecchio Onlus  
Anno di costituzione: 23 luglio 1998 
Riconoscimento giuridico: D.M. 14 novembre 2000 
Sede legale: via A. Visconti, 41 (20900) Monza - MB 
Sede operativa: via Carnia, 2 (20900) Monza - MB 
Codice fiscale: 94572270158 
 
1.a   Struttura della Fondazione 
 
Consiglio di Amministrazione 
Presidente: Alessio Tavecchio - alessio@alessio.org 
Vicepresidente: Marco Maroni – marco.maroni@alessio.org 
Tesoriere: Astolfo Tavecchio - astolfo.tavecchio@alessio.org  
Consigliere: Silvia Tavecchio – silvia.tavecchio@alessio.org 
 
Dipendenti: 2 
Una persona assunta con Contratto di lavoro di apprendistato dal 31 Gennaio 2013, 
confermato in contratto a tempo parziale indeterminato in data 01-02-2015 ed a 
tempo pieno indeterminato dal 01-02-2016. In data 02-01-2017 è stata assunta la 
sig.a Sala Francesca Antonia con contratto a tempo indeterminato con la mansione di 
responsabile relazioni esterne e Fundraising per meglio organizzare le iniziative della 
Fondazione. In data 22-01-2018 è stato assunto il Sig. Luca Rossetti con contratto a 
tempo determinato con le mansioni di addetto alla programmazione dei trasporti ed 
alla manutenzione dei mezzi di trasporto. Il contratto è terminato il 21 Gennaio 2019. 
 
Volontari: 32 
2 consulenti 
30 autisti  
 
1.b  Profilo della Fondazione 

 

La Fondazione Alessio Tavecchio Onlus è una Fondazione non lucrativa di utilità 

sociale costituitasi il 23 Luglio 1998 con atto notarile del Dott. Giorgio Baralis in Casale 

Monferrato. 

In data 21 Agosto 1998 è stata iscritta all’anagrafe delle Onlus Direzione Regionale delle 

Entrate di Milano. 

In data 20 Aprile 2000, con atto Notarile del Dott. Francesco Lacchi, è stato 

adottato un nuovo testo dello statuto, riformulato l’oggetto sociale ed elevata la somma 

costituente il patrimonio iniziale della Fondazione. 

Con D.M. del 14 Novembre 2000 alla Fondazione è stata riconosciuta la 

personalità giuridica di diritto privato ed è stato approvato il relativo statuto ed in data 05 



 

 

Giugno 2001 è stata iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di 

Milano al numero d’ordine 27. In data 12 Febbraio 2014 la Prefettura di Monza Brianza, 

con protocollo N. 0004620, ha comunicato di aver acquisito dalla Prefettura di Milano la 

competenza relativa al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione con i 

seguenti nuovi riferimenti: Numero d’ordine “1”, Pagina parte analitica “126”, 

Volume“1°”.  

Nell’ambito dell’ampio scopo istituzionale di assistenza sociale a favore di 

persone disabili e non, così come definito all’art. 3 del proprio Statuto, la Fondazione 

svolge diverse attività nel territorio di Monza e Brianza come meglio in seguito illustrate. 
 

1.c Trasferimento sede operativa 

La Fondazione Tavecchio ha trasferito la propria sede operativa in data 31 Ottobre 

2014, per cessazione del Contratto in comodato d’uso della Società Cisco, da Via Philips, 

12 a Via Carnia, 2 in Monza. 
 
 
2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ 
 

2.a  Open Village  Monza  -  Centro polifunzionale integrato di Riabilitazione 
Formazione Sport 

 

Lo scopo principale della Fondazione è la realizzazione di un Centro 

polifunzionale integrato di accoglienza, formazione e sport per disabili e non, nel Comune 

di Monza in Via della Guerrina su un’area di 7.500 mq. circa acquistata dalla Fondazione 

in data 04-07-2007 con atto Notarile del Dott. Silvano Squizzato e su un’area attigua di 

circa 4.000 mq. acquistata in data 23-11- 2009 con atto notarile del Dott. Giovanni Erba. 
Il continuo protrarsi dei tempi tecnici richiesti dalle formalità burocratiche con 

le Istituzioni Regionali e Comunali ha, di fatto, fino ad ora impedito l’attuazione, 
anche parziale, del progetto relativo all’OPEN VILLAGE MONZA. L’azzeramento della 
variante al PGT, disposto dall’amministrazione comunale, ha nuovamente spostato 
in avanti la data di attuazione del nostro progetto. 

In data 23 Dicembre 2013 la Fondazione è stata convocata dalla Commissione 
Consigliare Urbanistica del Comune di Monza per verificare se sussistessero ancora 
le condizioni di edificabilità sul proprio terreno di Via Papini dopo l’approvazione del 
PTCP (Piano territoriale di coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della 
Brianza) che ha posto vincoli paesaggistici ai fini edificatori; o se, in alternativa, 
poteva essere ipotizzata una permuta del terreno della Fondazione con un’area  di 
proprietà del Comune di Monza.  

In assenza di risposte concrete la Fondazione ha deciso di ricorrere al TAR in 
quanto ritiene siano state poste in essere gravissime violazioni procedurali che hanno 
limitato le possibilità edificatorie sul  terreno di sua proprietà determinandone il quasi 
totale deprezzamento. 

L’Amministrazione Comunale Monzese di nuova nomina, dopo aver incontrato 
rappresentanze della società civile e dell’imprenditoria locale, ha avviato la revisione 
del PGT in merito all’applicazione della L.R. 31/14 sul consumo di suolo. La procedura 
prevedrà la pubblicazione di un avviso alla cittadinanza di avvio del procedimento di 
variante al PGT. Sarà quindi possibile per la Fondazione Tavecchio presentare istanza 
all’Amministrazione Comunale per la realizzazione del Progetto “Open Village 
Monza”. 

Poiché le trattative con il Comune di Monza si sono sempre dimostrate lunghe 
e complesse, la Fondazione ha, in alternativa, presentato un nuovo progetto 
denominato “Open Village” presso il Comune di Brugherio su un terreno in corso di 
acquisizione. Dopo diversi incontri in Comune, il Sindaco in data 27 Giugno 2019 
comunica che la nostra proposta di P.I.I. non risponde ai requisiti ed alle prescrizioni 
dettati dalla scheda urbanistica dell’ambito AT-04 e pertanto non risulta conforme al 
P.G.T. vigente. La Fondazione provvederà a presentare un ricorso nel quale verranno 
evidenziate le ragioni di diritto per le quali si ritiene di poter ottenere l’autorizzazione 
ad edificare. 



 

 

 
2.b  Servizio trasporto disabili 
 

Il servizio è attivo da Gennaio 2004 con l’obbiettivo di contribuire alla mobilità 
dei cittadini disabili e delle persone anziane delle provincie di Monza-Brianza e di 
Milano.  

      Da settembre 2018 ad Agosto 2019 la gestione del servizio trasporti è stata 
particolarmente impegnativa. Sono stati effettuati ben 1.753 trasporti con 9 automezzi 
di proprietà.   

 
2.b.1 Risorse impiegate 
 

Per tale servizio abbiamo impiegato le seguenti risorse: 
• parco macchine: vengono utilizzati 9 automezzi, di cui 5 attrezzati per il trasporto 

delle persone in carrozzina; 
• 30 autisti volontari regolarmente assicurati; 
• 1 dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
• 1 stagista  
• 1 servizio civile    
• 3 persone che devono svolgere un periodo di “messa alla prova”  

 

2.b.2 Servizi prestati 
 
• Utenti: 300 circa, d’età compresa tra i 5 e gli 80 anni; 
• Numero di trasporti effettuati: 1.753 su base 5 giorni nella fascia oraria compresa 

tra le 08,00 e le 18,30 con una capacità di risposta pari al 85% delle richieste totali. 
 
2.b.3 Collaborazioni e convenzioni  
 
 Per il trasporto disabili e anziani, diversi enti del territorio si rivolgono alla nostra 
Fondazione per i servizi di accompagnamento. Alcuni fra i più significativi sono: il 
Comune di Monza, la Cooperativa Solaris di Verano Brianza, l’Asilo nido “Il nido della 
Cicogna” di Desio, l’Asilo nido “Il pianeta dei bambini di Lissone, l’Asilo nido “Baby 
English” di Agrate, l’associazione “Il sorriso Onlus” di Cusano Milanino,  l’associazione 
“Il Ritorno” di Seregno, la Casa di Cura “Fossati” di Monza, gli Istituti clinici “Zucchi” 
di Carate Brianza, il CDD di Villa Raverio, l’Asilo Bimby & Co. di Lissone, l’Asilo Pianeta 
Lingue Lissone,  e molti altri continuano a richiedere i nostri servizi, nella certezza di 
garantire ai loro assistiti un trasporto di qualità.  
La società Cisco ha deciso di partecipare al progetto “trasporti” mettendo a 
disposizione della Fondazione un proprio dipendente per un giorno al mese per il 
trasporto disabili e anziani con i nostri automezzi. 
 
2.c  Attività varie e di supporto generale 
 
La Fondazione Tavecchio svolge diverse altre attività ed ha partecipato a varie 
iniziative qui di seguito specificate: 
 
• Gruppo di Solidarietà  

 
Da Ottobre 2002 è attivo presso i nostri uffici il Gruppo di Solidarietà (GDS) 
costituito da una rete di volontari che si adoperano per dare una mano a chi ne 
ha più bisogno. Il lavoro dei volontari, coordinati da una psicologa, consiste 
nell’offrire a domicilio compagnia e ascolto per rendere meno traumatica la 
situazione di disagio. Ogni due mesi circa il gruppo di volontari si riunisce per fare 
il punto della situazione e discutere con l’aiuto della psicologa delle problematiche 
incontrate durante il periodo di servizio. Negli incontri la psicologa si occupa anche 
di fare della formazione generale sul volontariato e sulle sue motivazioni e 
implicazioni. 
 

• Ricerca volontari 



 

 

La Fondazione come lo scorso anno ha proseguito la campagna di ricerca di 
volontari per il trasporto disabili e anziani, attraverso la distribuzione di volantini 
e poster in numerosi esercizi commerciali di Monza, presso le scuole, gli studi 
medici e dentistici. E’ stata utilizzata la potenzialità dei volontari già attivi, come 
strumento di reclutamento. Abbiamo richiesto ai gruppi già operativi e più vecchi 
di diffondere la parola tra amici e comunità che hanno interessi e valori simili a 
quelli della Fondazione. Il risultato è stato positivo, sono stati reclutati nuovi 
autisti volontari che hanno dato nuova forza al servizio. 
 

• Inserimento lavorativo  
Continua la collaborazione con le società che hanno per oggetto la ricerca sul 
territorio di persone interessate a proposte di lavoro per conto delle loro aziende 
clienti e di assistenza a persone disabili ed a soggetti svantaggiati per individuare 
opportunità lavorative e predisporre curriculum vitae secondo gli standard 
Europei. Nel corso del 2018 sono stati assistiti per colloqui di lavoro 23 candidati 
in collaborazione con la Società Setter, la Fondazione Adecco per le pari 
opportunità, la Cooperativa Amici Due, la Società Manpower, la Società Gi GI 
Group, Allianz, Randstad. Setter Consulting e molte altre organizzazioni che 
operano nel settore della selezione del personale e nella formazione, nei primi sei 
mesi del 2019 i CV inviati sono stati 13 di cui 2 con disabilità. 
Abbiamo inoltre effettuato invii diretti di CV sia ad agenzie di ricerca personale 
che ad aziende come segue: 
Iso Formazione - è una società di consulenza direzionale specializzata nella 
selezione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Ha sede a Milano. 
Afol - Agenzia Formazione Orientamento Lavoro, rivolta a persone con disabilità 
GroupGI - Agenzia per il lavoro che ha sede a Milano 
Setter - Agenzia di selezione e formazione per il lavoro che ha sede a Milano 
Allianz - E' una società di servizi finanziari di Milano 
Manpower - Agenzia per il lavoro di Monza 
Sintex - Società che si occupa di ricerca e selezione del personale e ha sede a 
Milano 
STMicroelectronics - E' un'azienda che si occupa di produzione di componenti 
elettronici a semiconduttore. Ha sede ad Agrate Brianza 
Apple - Azienda che si occupa di sistemi operativi. Ha sede a Milano. Ricevono cv 
di persone con disabilità 
Cesop - Società di consulenza globale in campo HR che ha sede a Milano. 
Ricevono cv di persone con disabilità 
HILTI - E' un'azienda che sviluppa e produce prodotti per aziende edili che ha 
sede a Sesto San Giovanni. Ricevono cv di persone con disabilità 
IBM - Azienda che opera nel settore informatico. Ha sede a Segrate. Ricevono cv 
di persone con disabilità 
Lima Corporate - Azienda di Assago che opera nella progettazione, produzione 
e distribuzione di protesi. Ricevono cv di persone con disabilità 
Mapei - E' un'azienda leader mondiale nella produzione di adesivi, sigillanti e 
prodotti chimici per l'edilizia. Ricevono cv di persone con disabilità 
Metro - Supermercato all'ingrosso con sede a Cinisello Balsamo. Ricevono cv di 
persone con disabilità 
Moncler - E' un'azienda tessile di Treviso specializzata in abbigliamento e 
accessori. Ricevono cv di persone con disabilità 
Nttdata - E' una multinazionale con sede a Roma che si occupa di system 
integration, servizi professionali e consulenza strategica. Ricevono cv di persone 
con disabilità 
Yamaha - E' un'azienda di Lesmo produttrice di veicoli motorizzati, motoveicoli e 
motori marini. 
 

• Stage: 
 
- In collaborazione con il progetto formativo dell’Università degli Studi di Milano 

Bicocca è stata inserita presso la nostra Fondazione la Sig.na Chiara Graziani 



 

 

iscritta al master in Sport Management, Marketing & Society per la 
realizzazione del progetto “Ability day” programmato nell’anno 2018. 

- Stagista proveniente da un’iniziativa proposta da Fondazione Cariplo tramite 
il progetto Neetwork. Il progetto si è svolto in collaborazione con Fondazione 
Adecco e Techsoup. Lo stage è iniziato il 16 Luglio 2018 ed è terminato 
anticipatamente il 16 Settembre 2018 per sopraggiunti impegni personali dello 
stagista; 

- Stagista rinnovato dal 01 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019 su proposta del 
Dott. Cardini del CPS di Monza per lo svolgimento delle attività di trasporto di 
disabili e anziani verso centri di cura. 

 
• Servizio Civile 

 
- 1 servizio civile dal 11 dicembre 2018 al 10 dicembre 2019 che accompagnerà 

i nostri autisti durante i loro trasporti e si occuperà inoltre della manutenzione 
dei mezzi. 

- 1 servizio civile dal 11 dicembre 2018 al 10 Dicembre 2019 che sarà di 
supporto nella raccolta fondi, nell’organizzazione eventi e nella gestione social. 

 
• Messa alla prova/lavori di pubblica utilità 

 
- 1 Messa alla prova segnalata dalla Dott.ssa Naftali dell'UEPE del Tribunale di 

Milano per svolgere un periodo della durata di 6 mesi dal 11/03/19 al 18/09/19  
 

- 1 Messa alla prova segnalata dalla Dott.ssa Gianguzzo dell'UEPE del Tribunale 
di Milano per svolgere un periodo di "affidamento" di un anno e mezzo a partire 
dal 27/03/19 

 
- 1 Messa alla prova segnalata dalla Dott.ssa Vicari dell'UEPE del Tribunale di 

Milano per svolgere un periodo di quattro mesi dal 15/04/19 al 08/08/19 
 
Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di 
un’attività non retribuita a favore della collettività ai sensi del decreto ministeriale 
26 marzo 2001.  
  

• Cisco Academy 
Le attività di formazione sono ancora sospese e riprenderanno non appena verrà 
individuata una nuova sede e una nuova scuola che si occuperà di diffondere corsi 
a livello provinciale e regionale al fine di fornire un servizio di primo livello a tutti 
coloro che ne hanno bisogno. Nel frattempo le richieste di partecipazione a corsi 
IT Essential della società Cisco sono state indirizzate alla società di consulenza 
“Europa Networking” di Milano autorizzata a organizzare corsi specifici sulle 
tecnologie Cisco.  
 

• Progetto Vita  
Da anni la Fondazione Tavecchio sostiene un progetto, realizzato e curato 
personalmente dal suo Presidente Alessio Tavecchio, rivolto ai ragazzi nelle scuole 
attraverso una serie di conferenze. Il Progetto tende a promuovere una personale 
e spontanea valutazione dei più prudenti e rispettosi comportamenti stradali, 
educando i ragazzi ad una condotta corretta e rispettosa della propria vita e di 
quella altrui quando si trovano alla guida di un automezzo. La Fondazione ritiene 
che una migliore conoscenza di sé stessi, dei propri limiti, ma anche e soprattutto 
delle possibilità, degli ideali, delle potenzialità insite nell’umano, possano far 
crescere quella consapevolezza che induce ad apprezzare maggiormente il valore 
della vita e della salute. Il percorso di riflessione proposto è fondato sulla 
convinzione che solo prendendo coscienza di questi valori, l’osservanza delle regole 
del Codice della strada possa diventare una pratica semplice e costantemente 
applicata. 
 



 

 

Nel corso dell’anno 2018 e nei primi mesi del 2019 sono stati realizzati incontri 
formativi in diverse città e provincie, di cui i più significativi: 

 
• In data 04 ottobre 2018 è stato definito un programma di incontri sulla 

sicurezza stradale presso le scuole superiori di Lissone per tutto l’anno 
scolastico 2018/2019 in collaborazione con la Polizia Stradale locale.  

• In data 11 gennaio 2019 in collaborazione con il Comune di Verano Brianza 
e la Polizia Stradale Locale sono stati effettuati incontri nell’anno scolastico 
2018/2019 con i ragazzi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo 
grado. 

• Dal 28 gennaio al 01 febbraio 2019 partecipazione al progetto “La strada 
giusta” per quello che concerne la formazione presso 8 scuole secondarie 
di secondo grado della provincia di Vicenza. 

• Dal 11 febbraio al 14 febbraio 2019 Istituto Gonzaga (MI) partecipazione 
a “Settimana Flessibile” progetto di formazione e orientamento sicurezza 
e valore della vita. 

• 04 e 05 marzo, dal 1 al 4 e 8 aprile 2019 Presso tutte le scuole secondarie 
di secondo grado di Lissone (MB) partecipazione, per il quinto anno 
consecutivo, al progetto “Europa Unita” in collaborazione con Polizia 
Stradale Locale e Comune di Lissone.  

• 12 marzo 2019 Carmagnola (CN) presso le scuole secondarie di secondo 
grado, partecipazione all’incontro formativo sulla sicurezza stradale. 

• 22 marzo 2019 Casate Novo (LC) convegno presso istituto scuola 
secondaria primo grado e di terza media sulla sicurezza stradale. 

• 06 aprile 2019 incontro sulla sicurezza stradale e sui valore della vita 
rivolto ai genitori e figli 5 ° elementare scuola primaria di Concorezzo (MB). 

• 13 aprile 2019 Testimonianza valore della vita a Telese (BN) alla presenza 
di Sindaco e Carabinieri sul tema “educare” i cittadini, con la collaborazione 
delle istituzioni del territorio perché la sicurezza stradale possa essere 
garantita a tutti. 

• 15 e 16 aprile 2019 incontro sull’educativa stradale e sul valore della vita 
rivolto agli alunni della 5 ° elementare scuola primaria di Concorezzo (MB) 
per sensibilizzare i cittadini, partendo dai giovani, sul benessere proprio e 
altrui sulla sicurezza stradale. 

• 06 maggio 2019 Incontro formativo organizzato da Associazione Centaura 
Calabria, presso Consiglio Regione Calabria, per gli alunni scuole 
secondarie di secondo grado, a tema valore della vita, attraverso messaggi 
di educazione stradale. 

• 10 maggio 2019 Iniziativa organizzata presso la Parrocchia di Paderno 
Dugnano, con testimonianza del valore della vita e presentazione della 
Fondazione.  

• 13,14,15 maggio 2019 Incontri presso tutte le scuole secondarie di 
secondo grado di Novara progetto in collaborazione con Polizia Stradale 
Locale e Comune di Novara sull’educativa stradale e legalità. 

• 23 maggio 2019 Incontro organizzato in collaborazione con Associazione Il 
Cerchio a Savignano (CN), dedicato agli alunni e genitori scuole secondarie 
di secondo grado, a tema prevenzione stradale.   

• 25 maggio 2019 Testimonianza Comitato Genitori Castano Primo (MI) e 29 
maggio 2019 incontro formativo con gli alunni scuole secondarie di secondo 
grado e 1° superiore sui valori della vita.  

• 19 giugno 2019 presso l’oratorio di Lissone si è tenuto un incontro con tutti 
i ragazzi degli Istituti secondari di secondo grado sulla consapevolezza       
dei valori della vita.  

• 24 giugno 2019 presso l’oratorio di Lissone si è tenuto un incontro con tutti 
i ragazzi degli Istituti primari e secondari di primo grado in merito alla 
sicurezza stradale ed in particolare ai comportamenti non idonei che 
ognuno di noi si abitua in qualità di utente della strada. 

 
• Progetto Lions Club, Leo e Rotary Club 



 

 

 

In data 08 ottobre 2018 incontro con il governatore Lions distretto 108 I B4 di 

Milano e Provincia per valutare possibili collaborazioni con la Fondazione 

Tavecchio su progetti riguardo la sicurezza stradale e sulla sensibilizzazione 

alla disabilità e all’inclusione. 

• In data 20 ottobre 2018 incontro con i rappresentati dei Lions distretti Nord Italia 

per la partecipazione alla convention mondiale dei Lions che si terrà a Milano il 5 

luglio 2019 dove la Fondazione Tavecchio tratterrà argomenti sui valori della vita, 

della salute e sulla sicurezza stradale.  

• Con la collaborazione dei Lions Club di Pogliano Milanese sono stati 
realizzati in data 08 gennaio 2019 incontri con la cittadinanza sul tema 
Costituzione e sicurezza stradale in concerto con la Polizia Stradale Locale 
di Pogliano Milanese, alla presenza del Sindaco e della Giunta Comunale. 
Con la testimonianza di Alessio i cittadini sono stati coinvolti in un percorso 
di “consapevolezza” di tutto ciò che viene “messo in gioco” quando si è alla 
guida di un mezzo e di “apprendimento” di quanto la prevenzione stradale 
sia un imprescindibile impegno personale e civile nel dare valore alla 
propria vita e a quella degli altri. 

• Con la collaborazione dei Lions Club Finale Emilia (MO) e Cento (FE)  sono 
stati realizzati in data 9 e 10 gennaio 2019 incontri con gli studenti delle 
scuole   superiori sull’educazione stradale consapevole, rivolti ai neo 
patentati. 

• Con la collaborazione dei Lions di Erba sono stati organizzati in data 14 
gennaio 2019 incontri con gli studenti della scuola secondaria di primo 
grado sull’educazione stradale consapevole, rivolti ai ragazzi di terza 
media; in omaggio, sono stati donati alcuni para schiena da indossare 
durante la guida di motoveicoli. 

• In collaborazione con Lions Club RHO (MI), sono stati organizzati una serie 
di eventi il 15 e 16 gennaio 2019 con gli studenti della prima superiore del 
Liceo Maiorana riguardanti la sicurezza alla guida del motorino.  

• Con la collaborazione dei Lions Club di Cassina de Pecchi è stato realizzato 
in data 05 febbraio 2019 un incontro con gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado sull’educazione stradale consapevole. 

• I Lions Club Cernusco sul Naviglio nelle giornate del 21,25,27 febbraio 
2019 hanno organizzato l’evento “Meno alcool, più gusto” rivolto agli alunni 
della prima superiore dell’Istituto Marie Curie sull’importanza della 
consapevolezza di tutto ciò che si mette in gioco quando si guida un mezzo 
sulle nostre strade, mettendo attenzione alla propria vita ed a quella degli 
altri. L’evento è stato accompagnato da filmati sulla falsa sicurezza 
provocata da alcool e droghe. 

• I Lions Club di Segrate in collaborazione con il Comune, hanno organizzato 
a Segrate-Pioltello in data 28 febbraio 2019 un incontro denominato “I 
giovani e la sicurezza stradale”, dove Alessio Tavecchio ha trattato i 
problemi sulla sicurezza stradale ed i rischi connessi, rivolto ai ragazzi della 
terza e quinta superiore. 

• Con la collaborazione dei Lions Club di Abbiategrasso è stato realizzato in 
data 11 marzo 2019 un incontro con gli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado sull’educazione stradale consapevole, rivolto agli studenti di 
3° media dei Comuni di Albairate e Cislano 

• In collaborazione con Lions Club RHO (MI) sono stati organizzati una serie 
di eventi il 14 e 15 marzo 2019 con gli studenti della prima superiore del 
Liceo Maiorana, riguardanti la sicurezza alla guida del motorino.  

• Con la collaborazione dei Lions Club di Trento sono stati realizzati in data 
26 e 27 marzo 2019 incontri con gli studenti delle scuole superiori 
sull’educazione stradale consapevole rivolti ai neo patentati. 

• Con la collaborazione dei Lions Club di Abbiategrasso è stato realizzato in 
data 28 marzo 2019 un incontro con gli studenti delle scuole secondarie di 



 

 

primo grado sull’educazione stradale consapevole, rivolto agli studenti di 
3° media dei Comuni di Albairate e Cislano. 

• Con la collaborazione dei Lions Club di Inzago è stato realizzato in data 30 
aprile 2019 un incontro con gli studenti delle scuole secondarie di primo 
grado sull’educazione stradale consapevole rivolto agli studenti di 3° 
media. 

• Con la collaborazione dei Lions Club di Arluno sono stati realizzati in data 
03 maggio 2019 incontri con la cittadinanza sul tema della sicurezza 
stradale in concerto con la Polizia Stradale Locale di Pogliano Milanese, alla 
presenza del Sindaco e della Giunta Comunale. Con la testimonianza di 
Alessio Tavecchio, i cittadini sono stati coinvolti in un percorso di 
“consapevolezza” di tutto ciò che viene “messo in gioco” quando si è alla 
guida di un mezzo e di “apprendimento” di quanto la prevenzione stradale 
sia un imprescindibile impegno personale e civile nel dare valore alla 
propria vita e a quella degli altri. 

• I Lions Club di Bollate, hanno organizzato a Saronno (VA) in data 24 
maggio 2019 un incontro denominato “I giovani e la sicurezza stradale” 
dove Alessio Tavecchio ha trattato i problemi sulla sicurezza stradale ed i 
rischi connessi; al termine, una visita guidata al museo Alfa Romeo. 

• Convention Mondiale Lions Club International dove Alessio in data 05 luglio 
2019 presso Mico Milano Congressi Alessio ha trattato argomenti sulla 
consapevolezza dei valori della vita, sulla salute e sulla sicurezza stradale.  

• Con la collaborazione dei Lions Club di Villasanta è stato realizzato in data 
8 luglio 2019 un incontro con gli studenti delle scuole secondarie di primo 
grado sull’educazione stradale consapevole. 

 
• Sportello legale  

 
Presso gli uffici della Fondazione è aperto uno sportello legale condotto da Carmelo 
Asero, laureato in giurisprudenza e operante nel settore assicurativo (presente in 
ufficio ogni giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00). Seguendo la filosofia ed i valori 
della Fondazione, viene offerto un servizio di consulenza gratuito sia a persone 
con disabilità che a persone normodotate, a sostegno dell’essere umano in 
generale. Nel corso dell’anno sono state assistite diverse persone e le materie 
trattate riguardano: successioni, acquisto di beni immobili, separazione giudiziale, 
acquisto auto (con iva agevolata), risarcimento per danno, multe relative al codice 
della strada e modalità per ottenere la patente B-speciale. 
 

• Incontri/partecipazioni 
 La Fondazione è stata promotrice ed ha partecipato a diversi incontri dei quali i 
principali sono elencati qui di seguito: 
- In data 4 settembre 2018 è stato organizzato un incontro testimonianza con 

tutti i dipendenti dell’azienda Danone-Mellin di Milano presso l’Hotel NH di 
Milano Fiera sui valori della vita, sulla prevenzione e sicurezza stradale nonché 
sull’assistenza e supporto ai disabili. 

- Partecipazione come testimonial alla corsa “Corro per Elio” del 7 settembre 
2018 presso il parco della Besozza a Pioltello in memoria di Elio scomparso a 
seguito di un incidente stradale. 

- In data 17 settembre 2018 è stato organizzato un incontro testimonianza con 
tutti i dipendenti dell’azienda Nexans S.p.A. di Pioltello sui valori della vita, sulla 
prevenzione e sicurezza stradale nonché sull’assistenza e supporto ai disabili. 

- In data 22 settembre 2018 partecipazione all’evento “Entra in gioco” presso il 
Parco di Monza organizzato dal Comune di Monza per riunire in una 
manifestazione pubblica tutte le organizzazioni del territorio sensibili alla 
disabilità e all’inclusione sociale. 

- In data 24 settembre 2018 è stato organizzato un incontro testimonianza con 
tutti i dipendenti dell’azienda Danone-Mellin di Milano presso l’Hotel Croun 
Plaza di San Donato Milanese sui valori della vita, sulla prevenzione e sicurezza 
stradale nonché sull’assistenza e supporto ai disabili. 



 

 

- In data 27 settembre 2018 è stato organizzato a Cesenatico un incontro 
testimonianza durante la convention annuale dell’azienda Dolomiti Energia 
S.p.A. di Trento sui valori della vita, sulla prevenzione e sicurezza stradale 
nonché sull’assistenza e supporto ai disabili. 

- In data 05 ottobre 2018 è stato organizzato un incontro testimonianza con tutti 
i dipendenti dell’azienda Dipress S.r.l. di Milano sui valori della vita, sulla 
prevenzione e sicurezza stradale nonché sull’assistenza e supporto ai disabili. 

- In data 06 novembre 2018 partecipazione al Progetto “Talent Scount” 
organizzato dalla scuola Galdus di Cremona in collaborazione con Confindustria 
Giovani. Sono stati trattati argomenti sulla motivazione e preparazione dei 
giovani nel mondo del lavoro. 

- In data 09 novembre 2018 partecipazione al Progetto “Talent Scount” 
organizzato con le scuole di Crema in collaborazione con Confindustria Giovani. 
Sono stati trattati argomenti sulla motivazione e preparazione dei giovani nel 
mondo del lavoro. 

- In data 11 novembre 2018 partecipazione all’evento presso la Casa dell’Albero 
Onlus a Fossoli di Carpi – Modena dove sono stati trattati argomenti sui valori 
della vita, sulla prevenzione e sicurezza stradale. 

- In data 23 novembre 2018 è stato organizzato un incontro testimonianza con 
tutti i dipendenti dell’azienda Voest Alpine S.p.A. di Milano sui valori della vita, 
sulla prevenzione e sicurezza stradale nonché sull’assistenza e supporto ai 
disabili. 

- In data 30 novembre 2018 partecipazione all’evento “Job Run” dal titolo “La 
formazione si mette in movimento” organizzato dalla scuola Galdus di Cremona 
in collaborazione con Confindustria Giovani e con la partecipazione di Adriana 
Lombardi psicologa dello sport CONI. Sono stati trattati argomenti sulla 
motivazione e preparazione dei giovani nel mondo del lavoro. 

- In data 11 dicembre 2018 è stato organizzato un incontro testimonianza con 
tutti i dipendenti dell’azienda IBM di Milano sui valori della vita, sulla 
prevenzione e sicurezza stradale nonché sull’assistenza e supporto ai disabili. 

- In data 14 dicembre 2018 è stato organizzato un incontro testimonianza con 
tutti i dipendenti dell’azienda Punto Service di Milano sui valori della vita, sulla 
prevenzione e sicurezza stradale nonché sull’assistenza e supporto ai disabili 
presso Unicredit Pavillon Centre-Milano. 

- In data 17 dicembre presso la società IBM di Milano è stato organizzato un 
incontro promozionale di raccolta fondi per sostenere le iniziative rivolte all’orto 
Solidale realizzato sul terreno in Monza di proprietà della Fondazione. 

- In data 07 gennaio 2019 è stato organizzato un aperitivo con Monza Marathon 
Team e Carity Monza Montevecchia, incontro promozionale propedeutico alle 
corse podistiche cittadine.   

- In data 21 gennaio incontro per la presentazione della Fondazione a HR e CSR 
della società Price water house Coopers per il reclutamento di volontari. 

-  In data 24 gennaio incontro con l’Azienda Triplae di Monza per la presentazione 
dei progetti “diversity e inclusion” orientati all’inclusione dei disabili ed alle 
attività sociali.  

 
• GUIDA RIDI VIVI/LA VITA IN UN SECONDO 

Sulla scia dell’organizzazione del 2017, si è lavorato per organizzare nuovi spettacoli sulla 

sicurezza e prevenzione stradale rivolti alle scuole medie superiori che prenderanno il nuovo 

titolo “La vita in un secondo” con una nuova sceneggiatura così come suggerito da Davide 

Verazzani, un ghost writer conosciuto presso il CSV di Milano. 

 In data 12 novembre 2018 è stato realizzato il primo spettacolo “La vita in un 
secondo” presso il teatro Allianz di Milano rivolto agli studenti di scuola secondaria 
di primo e secondo grado di età compresa tra i 13 e i 19 anni. Lo scopo è stato 
quello di sensibilizzare gli studenti a una più profonda consapevolezza del valore 
della vita, mettendo in atto una prevenzione stradale improntata ad una realistica 
percezione del pericolo che continuamente sfiora la nostra esistenza. 



 

 

 E’ in programma la realizzazione di un altro spettacolo che verrà definito presso il 
Teatro Allianz, Trieste verso la fine del prossimo Ottobre 2019.  

 
• CONCORSO ALL IN ARTS CONTEST 

A seguito del successo della prima edizione del 2017 è stata riproposta la seconda 
edizione del concorso. La promozione nelle scuole è iniziata ad aprile 2018 ed è 
proseguita fino ad aprile 2019. Il concorso si è concluso a giugno 2019 con una 
mostra al Binario 7 e con la stampa di un catalogo da realizzare verso ottobre 
2019. Supervisione artistica della nostra consulente Sabrina Drigo.  
Partner del concorso: Corro per Elio, Aci Vallelunga, Joomla Lombardia, Cisco 
Systems.  
Sono stati scelti come temi: 
1) La sicurezza stradale e l’importanza del rispetto della vita propria e altrui  
2) Contrasto al bullismo e al cyber-bullismo 
3) Diversity & Inclusion. La bellezza della diversità umana. 
Tre temi di forte impatto per i giovani di oggi che, attraverso la libera espressione 
artistica e la creatività, possono rappresentare e sviluppare. L’arte ci invita a 
guardare con occhi nuovi, oltre i luoghi comuni, suggerendoci altri punti di vista e 
generando un ponte di possibili nuove traduzioni emozionali del reale. Sguardi 
curiosi, critici, impegnati, sulla lotta al bullismo e al cyber-bullismo, sui pericoli 
della strada, sulla diversità e l’inclusione sociale, sono quindi ostacoli da affrontare 
in modo aperto, costruttivo e propositivo. L’obiettivo, attraverso l’espressione 
artistico-creativa, è quello di stimolare una riflessione diffusa sui temi e di portare 
una testimonianza utile a sensibilizzare verso stili di vita e di convivenza nel 
rispetto di sé e degli altri. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti 
i giovani a partire dai 13 anni. Ogni partecipante potrà inviare un’opera, non 
importa che sia inedita purché riguardante uno dei 3 temi proposti, unitamente 
alla scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara 
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. Il 
concorso si articola in 3 sezioni di arti visive: 
 
- Pittura 

opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, 
inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, stampa di vario tipo, 
arte digitale etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, 
etc...). Le misure massime consentite sono di cm 150 per lato. 
 

- Scultura e Installazioni 
opere create in differenti materiali, purché non sia necessario collegarle alla 
linea elettrica.  
Le misure massime consentite sono: base 1 metro, profondità 1 metro, altezza 
1 metro, peso massimo 2 Kg.  

- Fotografie e video 
fotografie su supporto analogico o digitale, fotografie con elaborazioni digitali 
(max 4 Mb). Le misure massime consentite sono di cm 150 per lato, la stampa 
è a cura del partecipante. Video della durata massima di 3 minuti (max 200 
Mb e formato .mp4). 
 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione scaricabile dal sito 
www.alessio.org poteva avvenire entro le ore 12.00 del 12 aprile 2019. Le opere 
sono state pubblicate online sul sito www.alessio.org  dal 2 maggio al 6 giugno 2019 
ed esposte presso il Binario 7, Via F. Turati 8 a Monza dal 29 maggio al 6 giugno 
2019. È stato possibile votarle online fino al 5 giugno o con una scheda cartacea 
direttamente alla mostra. Tutte le opere ricevute saranno pubblicate in un catalogo 
dedicato.  Una giuria tecnica ha selezionato 3 lavori, uno per tematica, tenendo in 
considerazione l’originalità con cui sono state trattate le tematiche e le 
caratteristiche dell’opera presentata secondo criteri qualitativi, di ricerca, di 
chiarezza nella descrizione dell’opera e di capacità tecnica. Sono state premiate le 
prime tre opere più votate per tematica. È stato inoltre assegnato un premio 



 

 

speciale alle tre opere selezionate, una per tematica, dalla giuria di esperti. La 
premiazione dei vincitori è avvenuta il 6 giugno al Binario 7 alla presenza delle 
istituzioni, rappresentate dall’Assessore Longo del Comune di Monza. 

 
•   Progetto Orto solidale 

 
Il Comune di Monza ha indetto un bando di assegnazione fondi per progetti di 
quartiere denominato “Partecipa e decidi”. La Fondazione Tavecchio ha presentato 
la propria candidatura per la realizzazione di un orto solidale in Via Papini, 3 Monza 
su un terreno di sua proprietà di circa 3.700 mq. 
Il progetto è stato scelto dalla cittadinanza Monzese ed il Comune di Monza con 
verbale di deliberazione della Giunta del 18 dicembre 2018 n. 397 ha approvato il 
progetto. Il progetto viene organizzato in rete con diverse organizzazioni del 
territorio quali: Desbri, CSV Monza Lecco Sondrio, Consorzio Comunità Brianza, 
Fondazione Acra, ASD Silvia Tremolada, ASD Il Salto, l’Arte di Amarsi Onlus, Social 
time Onlus, Manitese, Scuola di Agraria di Monza Consorzio Carrobiolo 2000. 
Gli obiettivi che si intendono realizzare sono i seguenti: 
- Coltivare le relazioni nel quartiere attraverso la cura di uno spazio comune 
- Favorire la socializzazione e l’inclusione di soggetti svantaggiati e disabili per 

i quali verrà allestita un’area di coltivazione con vasche rialzate per permettere 
la coltivazione anche a chi si trova su sedia a rotelle. 

- Sottrarre al degrado spazi inutilizzati 
- Educare al rapporto con la terra e l’ambiente e un’alimentazione più sana e 

sostenibile attraverso l’orto didattico. 
In data 20 novembre e 13 dicembre 2018 si sono tenuti incontri con la società 
Cisco di Vimercate per la realizzazione di un progetto di digitalizzazione dell’Orto 
che prevede collegamenti internet, wiFy, video per la sicurezza degli accessi e 
l’installazione di sensori nel terreno per migliorare la crescita dei prodotti. 
Il 2019 vede il proseguo delle attività dell’orto solidale grazie all’aggiudicamento 
dei seguenti bandi: Bilancio Partecipativo 2017 (fondi pervenuti a marzo 2019) – 
progetto Freedom Up (finanziato da Cariplo) – bando volontariato 2018 (CSV 
Lombardia e Regione Lombardia) e Be Fair Take Care (Regione Lombardia).  
Sono partiti a febbraio i corsi di orticoltura base e avanzata finanziati dal Bando 
Volontariato Regione Lombardia 2018. Da aprile 2019 sono attive borse lavoro per 
3 richiedenti asilo che hanno iniziato a lavorare all’orto fin dall’inizio grazie a un 
bando di Fondazione Monza e Brianza. Ad oggi è stato ristrutturato il rudere che è 
diventato spazio accoglienza, spogliatoio e bagni, e realizzato 600 mq di passerelle 
in legno per rendere l’area accessibile ai disabili. Grazie ai Rotary l’orto è stato 
dotato di 5 vasche per la coltivazione rialzata che agevolerà i disabili alla 
lavorazione della terra. Il 26 maggio il casotto e le passerelle sono state inaugurate 
con una festa che ha avuto molto successo e fa prevedere molto interesse non 
solo per la coltivazione ma anche come luogo di ritrovo e svago. Come attività 
ausiliarie si è partecipato a eventi in piazza a scopo promozionale e si è organizzata 
una Cena sotto le stelle in piazza Roma a Monza il 15 giugno 2018 con lo scopo di 
far conoscere le attività dell’orto alla cittadinanza Monzese. Hanno partecipato 280 
persone e hanno servito ai tavoli i ragazzi autistici dell’associazione sportiva Silvia 
Tremolada. 
La Fondazione Tavecchio si è attivata per ottenere in diritto di superficie 8.000 mq 
del Comune di Monza comunicanti con il terreno di proprietà della Fondazione 
stessa. Questo ci permetterà di ampliare e meglio organizzare le attività dell’orto 
solidale. 
Il progetto si rivolge al quartiere Libertà di Monza, un tempo luogo di produzione 
agricola e cascine, che, in seguito allo sviluppo urbanistico degli anni ’80 e ’90, ha 
subito una forte riduzione degli spazi verdi ed è una delle aree più sottoposte a 
stress da consumo di suolo, con problematiche legate al traffico. L’Orto solidale 
“Tutti giù per terra” intende contribuire alla rigenerazione urbana dell’area 
integrando il modello della permacultura con l’agricoltura sociale, perseguendo il 
miglioramento della filiera corta sia per il cibo sia per l’energia, con un’agricoltura 
a vantaggio di tutti, dove tecnologia ed etica si fondono. Il core project promuove 



 

 

infatti il rafforzamento delle pratiche di agricoltura sociale e agro-ecologica per 
l'inclusione, anche lavorativa, di soggetti svantaggiati e per l'accrescimento della 
resilienza della comunità locale. Adottando soluzioni multi-obiettivo e 
interdisciplinari e grazie al contributo dei cittadini, degli altri enti del terzo settore 
e delle istituzioni, sarà possibile apportare benefici sinergici alle diverse 
componenti ecologiche, sociali ed economiche del progetto. Nell’area, oltre alle 
pratiche agricole e alla creazione delle condizioni per sbocchi formativi e 
occupazionali delle persone in condizione di fragilità, verranno avviati canali di 
distribuzione per i prodotti della terra e un ristorante bio-solidale. Sarà poi un 
luogo di aggregazione e decompressione progettato per essere accessibile a tutti 
(design for all), dove organizzare attività didattiche, formative, creative ed eventi 
a tema che ne valorizzeranno l’aspetto sociale. 
Tramite l’agricoltura sociale e biologica intendiamo: 
• agevolare l’inserimento nel contesto relazionale e lavorativo di persone disabili 

e svantaggiate #progettazione inclusiva 
• rafforzare il legame con la comunità e incoraggiare la coesione sociale 

#coinvolgimento comunitario 
• mantenere la biodiversità in un ambiente cittadino e incentivare pratiche di 

orticoltura responsabili verso l’ambiente #sviluppo sostenibile 
• promuovere la consapevolezza ambientale e il valore dell’inclusione 

specialmente nei giovani #life style  
• assicurare prodotti sani a Km 0 #orticultura di prossimità 
• valorizzare e rigenerare un quartiere periferico #etica estetica 
• promuovere reti con associazioni del terzo settore e partnership con privati e 

istituzioni #valore condiviso 
 
Attuali partner di rete: 
- Desbri 
- CSV Monza lecco Sondrio 
- Consorzio Comunità Brianza 
- Fondazione Acra 
- Asd Brianza Silvia Tremolada 
- Apl 
- Il salto asd 
- L’arte di amarsi onlus 
- Social time onlus 
- Manitese 
- Scuola di agraria del parco 
- Istituti borsa e Mapelli 
- A domicilio  
- Consorzio Carrobiolo 2000 
- Il Cittadino 
 

• PROGETTO ABILITY DAY  
Si ripropone la terza edizione dell’Ability Day (villaggio paralimpico in piazza Trento 
e Trieste a Monza). L’Evento Ability Day permette di vivere un’esperienza speciale 
che va oltre la percezione del normale senso del limite. Attraverso la prova 
concreta delle discipline sportive paralimpiche che i disabili affrontano nonostante 
i propri limiti fisici, ogni partecipante potrà toccare con mano il significato di dover 
superare grandi difficoltà: finché non provi, non sai! L’obiettivo è quello di 
comprendere come si può superare il proprio limite, attraverso sport, 
competizione, gioco di squadra e divertimento scoprendo “dentro sè stessi” 
impensabili risorse. 
Oltre 3.000 persone coinvolte nell’intera giornata hanno potuto sperimentare ben 
16 sport paralimpici con la presenza di campioni affermati nelle varie discipline. 
La partecipazione di diverse associazioni con le proprie attrezzature sportive, 
hanno reso l’evento unico nel suo genere. Grazie alla presenza di fotografi di Photo 
Milano, la giornata è stata documentata con foto e video per non dimenticare 
l’esperienza di Ability Day 2018. 



 

 

 
• MONZA HALLOWEEN RUN 

Quest’anno si è pensato di organizzare una corsa podistica nel parco di Monza 
durante la notte di Halloween con lo scopo di finanziare l’acquisto di attrezzature 
per l’orto solidale. Si è preso contatto con Elianto Film che curerà gli effetti speciali 
visivi e sonori e si è iniziata la ricerca di sostenitori. 
 

• MILANO MARATHON 
Il 7 aprile 2019 abbiamo partecipato per la prima volta al charity program della 
Milano Marathon con un totale di 30 staffette con 120 atleti. L’esperienza è stata 
impegnativa ma importante ai fini del risultato che è stato quello che ci ha 
permesso di divulgare nel mondo sportivo delle corse podistiche le iniziative della 
Fondazione Tavecchio. 
 

• Sito internet  
Il sito internet della Fondazione è in continuo aggiornamento ed è lo strumento 
principale di comunicazione e di informazione su tutte le attività svolte dalla 
Fondazione. Il contatto del sito è www.alessio.org 
 

  3   PRINCIPALI ATTIVITA’ DI FUND RAISING 
 
3a Festività 
- Auguri di Natale 2018: sono state spedite no. 1200 lettere circa a privati ed 

aziende per le feste Natalizie invitandoli ad un gesto di solidarietà.  
.  

- Auguri di Pasqua 2019: sono state spedite no. 1300 lettere circa ai sostenitori 
della Fondazione sollecitando una donazione. 

 
3b Campagna 5xmille 
   
Sono stati spediti 1.500 bigliettini pubblicitari con il logo della Fondazione informando 
i potenziali donatori che con un gesto semplice e senza nessuna spesa possono 
sostenerci in occasione della denuncia dei redditi  indicando il codice Fiscale 
94572270158.  
In data 12 settembre 2018 è stato incassato dal Ministero l’importo di € 39.524,91 
riguardante le dichiarazioni dell’anno 2016. Tale contributo è stato destinato 
principalmente alla copertura delle spese di gestione del servizio trasporti disabili e 
anziani effettuato con gli automezzi di proprietà  e secondariamente alla copertura di 
spese di funzionamento della Fondazione. 
 
3c  Campagne stampa 
 

Ogni iniziativa della Fondazione è stata accompagnata da una intensa campagna sulla 
stampa locale al fine di dare visibilità alle iniziative concrete e all’incidenza di queste 
nel territorio in collaborazione con le seguenti testate: Il Giorno –MB News – Il 
Giornale di Monza – Il Cittadino.     
                                             

  4 RENDICONTO DELLE SPESE ATTRIBUITE AL CONTRIBUTO 5xMILLE 
 

1. Risorse Umane 
Una dipendente con contratto a tempo indeterminato. 
• Importo dello stipendio attribuito ai progetti sopra indicati:  €  10.647,77 
• Contributi sullo stipendio attribuiti ai progetti sopra indicati: €   2.900,47 
• Ore imputate ai progetti sopra indicati: 1008,60 
• Costo orario di riferimento: € 10,56 

_____________ 
      TOTALE       € 13.548,24 

2. Costi di funzionamento 
A sostegno di altri costi di funzionamento è stato utilizzato il contributo Ministeriale 
come di seguito specificato: 



 

 

 
• Spese telefoniche:     €   2.422,92 
• Manutenzione automezzi    €   3.357,00    
• Spese carburante automezzi    €   5.759,42 
• Assicurazione automezzi    €   5.429,56 
• Spese stampati e cancelleria    €      508,47 
• Energia elettrica      €   1.689,17   
• Materiale elettrico     €        75,90 

 
___________ 

      TOTALE  € 19.242,44 
 
 
 

3. Acquisto beni e servizi 
A sostegno di beni e servizi è stato utilizzato il contributo Ministeriale come di 
seguito specificato: 
 

          •     Affitto sede operativa              €   4.500,00 
• Consulenza                    €   2.239,92 
• Arrotondamento      €        -5,69 
•  

___________ 
      TOTALE  €  6.734,23 
 
 

 
La presente relazione viene allegata al modello Ministeriale per il rendiconto della 
somma percepita di € 39.524,91 in virtù del beneficio del 5xmille dell’irpef. 
 
In fede, 
       
Monza il 31 Luglio 2019 

      

Fondazione Alessio Tavecchio Onlus 

       (il Presidente Alessio Tavecchio) 


