
 

 

 
 
           
 

RELAZIONE DI MISSIONE PER L’ANNO 2021 
 

 

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 (20090) Monza - MI 
Sede operativa: via Carnia, 2 (20090) Monza - MI 
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: Nicoletta Roberta Maria Spagna–nicolettaspagna1969@gmail.org 
nominata con verbale del Consiglio di Amministrazione del 25-10-2021 a 
seguito delle dimissioni di Silvia Tavecchio. 
 
Dipendenti: 6 
- Una persona assunta (Sig.a Elisa Magni) 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 11-12-2019 è stata assunta con contratto di lavoro di apprendistato 
la sig.na Faur Georgiana Elena con la mansione di gestione social media e 
comunicazione. La Sig.na Faur ha presentato le sue dimissioni volontarie 
dal contratto di apprendistato in data 30 settembre 2021. 

- In data 17-06-2020 è stato assunto il Sig. Fofie Cyrille Jodet con contratto 
a tempo determinato avente scadenza in data 16-06-2021 con le mansioni 
di operaio generico presso il nostro Agriparco di Monza. Alla scadenza del 
16-06-2021 il contratto a tempo determinato non è stato rinnovato. 

- In data 17-06-2020 è stato assunto il Sig. Kande Demba con contratto a 
tempo determinato avente scadenza in data 16-06-2021 con le mansioni di 
operaio generico presso il nostro Agriparco di Monza. Alla scadenza del 16-
06-2021 il contratto a tempo determinato non è stato rinnovato. 

- In data 28-12-2020 è stata assunta con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato la Sig.a Maria Nigrone con le mansioni di responsabile 
amministrativo e relazioni esterne. 

- In data 30-06-2020 è stata attivata borsa lavoro full-time con tirocinio 
tramite Mestieri Lombardia di Milano con scadenza il 30-06-2021 il sig. 
Michele Biondi con le mansioni di addetto al servizio trasporti. 



 

 

 
 
 
 

- In data 31-03-2021 è stato assunto il Sig. Sebastiano Preziosi con contratto 
di lavoro di apprendistato avente scadenza 31-03-2024 con mansioni di 
tipo agricolo 

 
Volontari: 32 
- 1 consulente 
- 24 autisti volontari 
- 8 volontari Agriparco 
 
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 “Il miglior modo per ritrovare la direzione del presente è 
ridisegnare il futuro” 

 
     L’ultimo anno e mezzo, trascorso immerso nella pandemia COVID19, ha 

fortemente segnato ed influenzato le attività di Fondazione. 
     Certamente questo è stato un anno problematico e, a prima vista, due 

anni da dimenticare, densi di paura e disorientamento, ma la reazione di 
Fondazione Tavecchio è stata di resilienza, di rimodulazione dei servizi verso 
la collettività, di progettazioni per il futuro sostenibile e di consolidamento 
delle attività agricole dell’Agriparco Solidale Accolti e Raccolti.  

 
 



 

 

 
 

 
2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ 
 
2.a Open Village Monza -  Centro polifunzionale integrato - 
Riabilitazione Formazione Sport 
 

STORIA  
 

PROGETTO TERRENO MONZA  

Lo scopo principale della Fondazione è la realizzazione di un Centro 
polifunzionale integrato di accoglienza, formazione e sport per disabili e non, 
che sorgerà a 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 novembre 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 di questo progetto, denominato OPEN 
VILLAGE MONZA. L’azzeramento della variante al PGT, disposto dalla 
amministrazione Scanagatti, ha nuovamente spostato in avanti la data di 
attuazione del nostro progetto, che dovrà essere riproposto alle competenti 
autorità comunali dopo l’approvazione del nuovo “Documento di Piano”. 

La Fondazione ha deciso di ricorrere al TAR, purtroppo in data 03 
dicembre 2018, il TAR della Lombardia ha respinto le nostre eccezioni 
specificate nella memoria di replica presentata in occasione dell’Udienza 
Pubblica del 06 novembre 2018. La Fondazione assistita dall’Avv. Santamaria, 
ha presentato ricorso avverso la sentenza del TAR della Lombardia. 

In occasione della Pubblica Udienza del 19-11-2020 sono state 
presentate memorie illustrative e di replica sia da parte della Fondazione 
Tavecchio che dal Comune di Monza. La sentenza del TAR è stata pronunciata 
l’8 giugno 2021 negativamente per Fondazione. 

Per quanto riguarda il ricorso in appello presso il Consiglio di Stato in 
data 03-05-2019 contro il Comune di Monza in merito all’approvazione della 
variante al PGT, il Consiglio di Stato con sentenza definitiva n. 02412 
pubblicata il 22-03-2021 ha ritenuto che il Comune di Monza ha un ampio 
potere discrezionale per cambiare attraverso il PGT la destinazione dei terreni, 
pertanto nessun’altra azione può essere iniziata a difesa dell’area di proprietà 
della Fondazione Tavecchio. Anche il TAR con sentenza del 08-06-2021 no. 
01396 ha deciso di avallare quanto previsto dal PTCP della Provincia ritenendo 
che i poteri e la relativa ampia discrezionalità della Provincia non possa essere 
sindacata.  

 

PROGETTO TERRENO BRUGHERIO 

Considerato il trascorso con il Comune di Monza, la Fondazione ha, in 
alternativa, presentato un nuovo progetto denominato “Open Village” presso 
il Comune di Brugherio. Dopo diversi incontri in Comune, il Sindaco si è 
impegnato a presentare il nostro progetto in Consiglio Comunale il quale ha 
però espresso parere negativo con motivazioni deboli e pretestuose. Alla luce  



 

 

 
 

di ciò i proprietari del terreno denominato Porta Sud-Brugherio, con i quali 
era già stato raggiunto da parte nostra un accordo economico di massima, 
hanno deciso di ricorrere al TAR per salvaguardare i propri interessi e la 
Fondazione ha deciso di insinuarsi nel medesimo ricorso. Il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia nella sua ordinanza del 28 
novembre 2019 ha procrastinato ogni decisione in merito alla nuova udienza 
del 23 giugno 2020.  
In data 16-07-2020 il TAR ha pronunciato la sentenza n. 01326/2020 con la 
quale sono state considerate irricevibili e inammissibili i ricorsi formulati dalla 
difesa del Comune di Brugherio.  
Con il successivo ricorso al TAR in data 16-03-2021, alla successiva istanza 
cautelare del Comune di Brugherio del 09-04-2021 ed alla pronuncia del 
Consiglio di Stato del 03-06-2021 no. 04237 tramite il quale viene dichiarato 
il ricorso di primo grado in parte irricevibile e in parte inammissibile, la 
Fondazione Tavecchio ritiene di non dover procedere ulteriormente avverso il 
Comune di Brugherio. 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
Gli anni trascorsi ad “inseguire” le istituzioni per la realizzazione di OVM hanno 
fatto sì che Fondazione ridisegnasse il concept del centro polifunzionale 
concentrandosi in un nuovo progetto denominato AgriparcoHUB.  
 
NUOVO PROGETTO AGRIPARCO-HUB 
La Fondazione sul terreno di proprietà di 12.000 mq in via Papini, 24 a Monza, 
ha realizzato un Agriparco Solidale denominato “Accolti e Raccolti” 
In questo Agriparco sorgono un orto, un vigneto, un frutteto e un bosco 
solidali, oltre che un giardino sensoriale e un apiario. 
In questo contesto, entro 2022, verranno avviati i lavori di costruzione del 
Centro Polifunzionale AgriparcoHUB: ristorante, wine school, laboratori 
produttivi, scuola di cucina e spazi polifunzionali altamente tecnologici. 
Il progetto ha una valenza a carattere Europeo gli obiettivi di Agenda 2030, 
in cui il valore dell’inclusione diventa centrale in ogni attività formativa e 
lavorativa. 
 
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. 
I trasporti effettuati durante l’anno 2021, ammontano a 984 e le ore 
impiegate dagli autisti volontari sono state 2706, molto inferiori rispetto agli 
anni precedenti dovuto essenzialmente alla pandemia causata dal virus Covid 
19. 
Tutti i mezzi della Fondazione sono stati dotati di barriere in plexiglass fra i 
sedili anteriori e quelli posteriori, e gel sanificante nel rispetto delle norme 
introdotte sulla sicurezza personale a seguito della pandemia del Covid 19. 
 



 

 

 
 
La Fondazione ha provveduto ad acquistare un generatore d’ozono, che 
utilizza sui mezzi ad ogni trasporto segnalando su apposito registro la data di 
sanificazione e la firma di chi ha provveduto alla bisogna. Al termine della 
giornata lavorativa vengono sanificati anche gli uffici. 
Le norme di sicurezza anti contagio, sono state esposte negli uffici e 
consegnate in copia ad ogni volontario. 
Le postazioni di lavoro degli impiegati sono state dotate di barriere in 
plexiglass, e gel sanificante. 
 
2.b.1 Risorse impiegate 

 
Per tale servizio abbiamo impiegato le seguenti risorse: 

- parco macchine: vengono utilizzati 9 automezzi, di cui 6 attrezzati per il 
movimento delle persone in carrozzina; 

- 19 autisti volontari regolarmente assicurati; 
- 1 dipendente (Elisa Magni) con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
- 1 Stagista (Michele Biondi) in carico a Mestieri Lombardia di Milano;  
- 1 persona assegnataci dal Tribunale di Milano (Oleh Narayevskyi) per svolgere 

un periodo di “messa alla prova” per lavori di pubblica utilità dal 06-08-2020 
al 22-07-2021; 

- 1 persona (Silvia Colombo) assegnataci dalla dott.ssa Nardo dell’UEPE di 
Milano per svolgere un periodo di “messa alla prova” dal 21 aprile 2021 al 21 
agosto 2021; 

- 1 persona (Giuseppe Marconi) assegnatoci dall’UEPE di Milano per svolgere un 
periodo di “messa alla prova” dal 05 maggio 2021 al 5 luglio 2021; 

- 1 persona (Giorgio Salerno) assegnatoci dall’UEPE per svolgere un periodo di 
“messa alla prova” dal 02 dicembre 2021 al 02 maggio 2022. 

 
2.b.2 Servizi prestati 
 

- Utenti: 300 circa. 
- Numero di trasporti effettuati: 984 su base 7 giorni nella fascia oraria 

compresa tra le 08,00 e le 18,30 con una capacità di risposta pari all’ 80% 
delle richieste totali. 
Le ore di lavoro dei volontari ammontano a 2706 per un valore complessivo, 
calcolato in € 7,00 orario, di € 18.942,00 
 
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 pianeta dei bambini di Lissone,  l’Asilo nido “bimbi & 
Co di Lissone, asilo nido “Pianeta Lingue” di Lissone, ”l’associazione “Il sorriso 
Onlus” di Cusano Milanino,  l’associazione “Il Ritorno” di Seregno, la Casa di 
Cura “Fossati” di Monza, l’associazione Italiana Parkinsoniana di Milano, 
l’associazione “La Curiera” di Nova Milanese, gli Istituti clinici “Zucchi” di  



 

 

 
 
 
Carate Brianza, e di molti altri soggetti che continuano a richiedere i nostri 
servizi, nella certezza di garantire ai loro assistiti un trasporto di qualità.  
La società Cisco ha continuato a partecipare al progetto “trasporti” grazie alla 
disponibilità di un loro dipendente per un giorno al mese per il trasporto disabili 
e anziani con i nostri automezzi. 
In data 28 ottobre 2019 è stata firmata una convenzione con il Comune di 
Monza con lo scopo di implementare un servizio sperimentale di trasporto 
sociale destinato agli abitanti del quartiere Libertà in Monza, come meglio 
descritto più avanti. 
A seguito delle criticità legate al servizio in periodo di emergenza covid-19, la 
scadenza della convenzione è stata, in un primo momento, prorogata al 30 
giugno 2021 ed è tutt’ora in attesa di nuova proroga. 
 
2.c Altre varie attività  
 
La Fondazione Tavecchio ha indetto, supportato e partecipato alle seguenti 
iniziative: 
 
- Gruppo di Solidarietà  

 
Da ottobre 2002 fino ai primi del 2021 era 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, consisteva nell’offrire a domicilio 
compagnia e ascolto per rendere meno traumatica la situazione di disagio. 
All’incirca ogni tre mesi il gruppo di volontari si riuniva 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 
continuava a fare formazione generale sul volontariato, le sue motivazioni 
e le sue implicazioni. 
Il servizio è attualmente interrotto a seguito della pandemia del Covid 19. 
 

- Ricerca volontari 
La Fondazione rinnova di anno in anno la campagna di ricerca di volontari 
sia per il trasporto disabili e anziani che per le attività agricole presso 
l’Agriparco. Attraverso la distribuzione di volantini e poster in numerosi 
esercizi commerciali di Monza, presso le scuole, gli studi medici e dentistici. 

 
- Stage/Tirocini/Borsa lavoro: 

 
- su richiesta del Comune di Monza, nella persona della Dott.ssa Valeria     
Vecchini, è stato ospitato un tirocinante (Cristian Grieco) dal 20-02-2020 
al 30-03-2021 che si è occupato della gestione del servizio trasporti. 

- La Fondazione ha attivato al Sig. Michele Biondi una borsa lavoro 
attraverso Mestieri Lombardia di Milano per il servizio trasporti dal 01-07-
2020 al 16-06-2021. 



 

 

 
 
 
- dal 22 marzo 2021 al 07 aprile 2021 in collaborazione con la scuola Borsa 
di Monza, Fondazione Tavecchio si è resa disponibile ad essere ente 
ospitante di n. 13 stage di alternanza scuola lavoro per un tot di 40 ore 
per ciascun soggetto, presso Agriparco Accolti e Raccolti con attività di 
tipo agricolo. 

- dal 06 aprile 2021 al 30 giugno 2021 ora rinnovato sino al 30 settembre 
2021, in collaborazione con Mestieri Lombardia di Milano, è stato ospitato 
tirocinio del il sig. Carlos Salomoni, con l’obiettivo di formazione 
professionale in ambito agricolo, presso il nostro Agriparco. 

- dal 12 aprile 2021 al 18 maggio 2021 in collaborazione con la scuola Borsa 
di Monza sono stati ospitati quattro tirocini per lavori agricoli presso il 
nostro Agriparco. 

- dal 21 giugno 2021 al 25 luglio 2021 in collaborazione con la scuola Mapelli 
di Monza sono stati ospitati tre tirocini per lavori agricoli presso il nostro 
Agriparco. 

- dal 21 giugno 2021 al 17 dicembre 2021 in collaborazione con Mestieri 
Lombardia di Milano Fondazione si è resa disponibile ad ospitare una borsa 
lavoro della signora Paola Camatta per lavori di supporto alla segreteria 

- dal 01 luglio 2021 al 01 ottobre 2021 Mestieri Lombardia ha rinnovato la 
borsa lavoro del sig. Carlos Salomoni con l’obiettivo di continuare la 
formazione professionale in ambito agricolo presso il nostro Agriparco. 

 
- Servizio civile: 

 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale nel mese di gennaio 2020 ha assegnato alla 
Fondazione Tavecchio tre volontari a prestare servizio civile dal 20 febbraio 
2020 al 30 marzo 2021. I volontari hanno svolto le seguenti mansioni: 
• 1 persona (Maria Chiara Maffè): lavori di grafica e comunicazione dei 

servizi della Fondazione; 
• 1 persona (Marina Capatan): lavori di contabilità generale in 

collaborazione con il responsabile della Fondazione; 
• 1 persona (Sebastiano Preziosi) lavori vari presso l’Orto e il Vigneto 

dell’Agriparco in Via Papini, 24 Monza, assunto poi da Fondazione in data 
31/03/2021 
 

- Messa alla prova/lavori di pubblica utilità 
 
- 1 Messa alla prova (Oleh Narayevskyi) segnalata dall'UEPE del Tribunale 

di Milano per servizi di trasporto verso ospedali locali di persone disabili 
durante il periodo dal 06/08/20 al 22/08//21. 

 
- dal 08 febbraio 2021 al 02 maggio 2021 il sig. Flaviu Andrei Codreanu, 

su segnalazione dell’UEPE del Tribunale di Milano, ha svolto un periodo 
di tre mesi di messa alla prova servizi di trasporto di persone disabili e/o 
disagiate. 



 

 

 
 

 
- Dal 21 aprile 2021 al 21 agosto 2021 la Sig,ra Silvia Colombo, su 

segnalazione della Dott.ssa Nardo del Tribunale di Milano, svolgerà, per 
il periodo di messa alla prova, servizi di trasporto verso ospedali locali 
di persone disabili. 

 
- Dal 27 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il sig. Federico Duse ha svolto 

lavori di pubblica utilità su segnalazione dell’UEPE del Tribunale di 
Milano. 

 
- Dal 05 maggio 2021 al 20 luglio 2021 il sig. Giuseppe Marconi, su 

segnalazione del Tribunale di Milano, ha svolto, per il periodo di messa 
alla prova, servizi di assistenza durante i trasporti di persone disabili 
verso ospedali locali. 

 
- Dal 02 dicembre 2021 al 02 maggio 2022 il sig. Giorgio Salerno, su 

mandato dell’UEPE, ha svolto, durante il periodo di messa alla prova, 
servizi di assistenza durante i trasporti di persone disabili verso ospedali 
locali. 

 
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 del 26 marzo 2001.  
 

- Formazione professionale dipendenti 
 
- la nostra dipendente Elisa Magni in data 29 giugno 2021 ha partecipato 
al corso di aggiornamento RLS previsto dal decreto Ministeriale del 06 
marzo 2013.  

- La nostra dipendente apprendista Georgiana Faur ha partecipato dal 08-
02-2021 al 12-03-2021 presso E.C.Fo.P, Ente Cattolico di Formazione 
Professionale di Monza e Brianza, ai corsi previsti dalla legge per acquisire 
le necessarie competenze per lo svolgimento delle mansioni a lei affidate. 

  
- Designazione del responsabile RSPP 

Ai sensi del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 la Fondazione 
Tavecchio ha designato quale responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione il professionista Ing. Filippo Blandini il quale ha provveduto in 
data 01 novembre 2021 alla stesura del nuovo Documento di Valutazione 
del Rischio. 
 

- 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 dei primi mesi dell’anno 2021 sono stati realizzati incontri a livello 
di Istituti scolastici primari e secondari in diverse città e provincie Italiane. 
- In data 21 e 28 gennaio 2021 è stato organizzato un webinar con l’ufficio 
Scolastico territoriale di Monza e Brianza dal titolo Scuola dei talenti”. Sono 
stati presentati i vari progetti della Fondazione a più di 200 insegnanti di 
vari Istituti della Brianza per promuovere l’alternanza scuola lavoro e le 
attività formative e didattiche realizzate presso l’Agriparco a favore dei 
giovani problematici e/o fragili. 

- In data 22 gennaio 2021 è stato organizzato con l’Istituto La Manzoni di 
Milano ed in collaborazione con l’associazione genitori dell’Istituto un 
webinar sulla sicurezza stradale rivolto agli studenti dell’Istituto. In tale 
occasione sono stati presentati i vari progetti della Fondazione e le loro 
finalità. 

- In data 25 e 26 gennaio 2021 sono stati realizzati due webinar con 
l’Istituto Castiglioni di Limbiate ed in collaborazione con l’iniziativa “Corro 
per Elio”, sulla sicurezza stradale. 

- In data 06-02-2021 è stato realizzato presso l’Istituto Bevilacqua di 
Cazzago San Martino (BS) un incontro sulla sicurezza stradale rivolta agli 
studenti dell’Istituto. 

- In data 9, 10, 16 febbraio e 2 marzo 2021 presso il Liceo Vico di Corsico, 
sono stati realizzati incontri sulla sicurezza stradale rivolti agli studenti 
dell’Istituto. 

- In data 17, 24 e 26 febbraio 2021 sono stati organizzati tre webinar sulla 
sicurezza stradale rivolti agli studenti dell’Istituto Torricelli di Milano. 

- In data 23 febbraio e 5 marzo 2021 in collaborazione con l’Istituto Sraffa 
di Milano è stato realizzato un webinar sulla sicurezza stradale rivolto agli 
studenti dell’Istituto. 

- In data 1^ e 3 marzo 2021 con la collaborazione dell’Istituto Gonzaga di 
Milano sono stati realizzati due webinar sulla sicurezza stradale rivolto agli 
studenti dell’Istituto. 

- In data 23, 24 e 26 marzo 2021 con la collaborazione dell’Istituto 
Comprensivo di Oggiono (LC)sono stati realizzati due webinar sulla 
sicurezza stradale rivolto agli studenti dell’Istituto. 
 
 



 

 

 
 
 

- In data 25 marzo 2021 con la collaborazione dell’Istituto Luis Enriques di 
Lissone e del Comune di Lissone (MB) sono stati realizzati due webinar 
sulla sicurezza stradale rivolto agli studenti dell’Istituto. 

- In data 08 aprile 2021 la Fondazione incontra il comandante della polizia 
stradale di Lissone (MB) e getta le basi per proseguire la collaborazione 
per diffondere l’educazione stradale nelle scuole superiori di Lissone con 
la partecipazione del Comune di Lissone. 

- Dal 14 aprile al 30 aprile sono stati realizzati diversi webinar sulla 
sicurezza stradale rivolti agli studenti degli Istituti Mattei di Rho, Mazzi e 
Lotto di Bergamo, Scuola media di Casorate (PV) e della scuola media di 
Besana Brianza (MB). 

- Dal 11 maggio al 31 maggio 2021 sono stati realizzati incontri sulla 
sicurezza stradale rivolti agli studenti degli Istituti Anna Frank di Monza, 
della scuola media San Pellegrino Terme (BG), del Liceo Grassi di Lecco, del 
Liceo Da Vinci di Alba (CN) e degli Morandi e Calvi di Finale Emilia (MO). 

 
A seguito delle criticità dovuta al periodo di emergenza covid-19 le attività 
relative al Progetto Vita sono state sospese nel secondo semestre 2021. 

 
 

-    Progetto Lions, Leo e Rotary Club 
 
Durante l’anno 2020 e nei primi mesi del 2021 sono state poste in essere 
diverse collaborazioni ed eventi con vari Club, i più significativi sono qui di 
seguito elencati: 

- In data 20 gennaio 2021 con la collaborazione dei Lions club di Segrate 
e Pioltello è stata organizzato con l’Istituto Macchiavelli di Pioltello un 
webinar sulla sicurezza stradale rivolto agli studenti dell’Istituto. In tale 
occasione sono stati presentati i progetti della Fondazione. 

- In data 17, 18 e 19 marzo 2021 in collaborazione con i Lions club di 
Vicenza sono stati realizzati con gli Istituti Superiori della Provincia di 
Vicenza cinque webinar dove sono stati coinvolti migliaia di studenti. Il 
Presidente della Fondazione Tavecchio è stato testimonial e relatore 
principale sulla sicurezza stradale. 

- In data 30 marzo 2021 in collaborazione con i Lions Club Adda Milanese 
è stato realizzato un corso via webinar sulla sicurezza stradale rivolto agli 
studenti dell’Istituto Mascagni di Melzo.  

- In data 28 ottobre 2021 il presidente della Fondazione Tavecchio è stato 
ospite della cena/evento Rotary Monza e Brianza durante il quale sono 
stati presentati diversi imprenditori locali disposti a sostenere il futuro 
progetto AgriparcoHUB la cui costruzione dovrebbe iniziare verso l’estate 
del 2022.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 

- Incontri/partecipazioni/eventi  
 
La Fondazione è stata promotrice ed ha partecipato a diversi incontri i 
principali sono elencati qui di seguito: 
- In data 13 gennaio 2021 abbiamo incontrato il presidente e il direttore 
generale della Compagnia delle Opere di Milano per concordare una 
collaborazione che ci permetterà di divulgare attraverso loro canali i 
progetti della Fondazione Tavecchio. 

- In data 19 gennaio 2021 è stato organizzato un webinar con la società 
Engie S.p.A. orientato alla sicurezza stradale nel quale la Fondazione ha 
presentato i suoi progetti e le sue finalità. 

- In data 01-04-2021 si è tenuta una diretta live con MB news, il portale che 
in Brianza sta diventando un riferimento importante per le news on line 
con tantissimi followers. È stato presentato il progetto Agriparco, le attività 
formative, didattiche e gli eventi futuri previsti con il nuovo progetto 
AgriparcoHub.  

- In data 24 aprile 2021 in collaborazione con l’Associazione Nazionale 
Partigiani Italiani, è stata realizzata presso l’Agriparco “Accolti e Raccolti” 
una mostra che racconta la storia coraggiosa della Resistenza Brianzola e 
del grande contributo di intelligenza organizzativa, di sacrificio, di 
deportazione e di vite umane che i Brianzoli hanno dato alla Resistenza 
Italiana. L’evento rientra nei patti di cittadinanza con il quartiere Libertà e 
il Centro Civico di Monza. 

- In data 30 aprile 2021 l’assessore Regionale alla Famiglia, Solidarietà 
sociale, disabilità e Pari opportunità Dott.ssa Alessandra Locatelli, ha 
trascorso l’intera giornata sul territorio Monzese per varie visite 
istituzionali. Tra le tappe previste è stata organizzata una speciale visita 
presso il nostro Agriparco Solidale “Accolti e Raccolti” alla quale hanno 
partecipato il vice Sindaco di Monza Simone Villa, il presidente della 
Commissione Consigliare dei Servizi Sociali Dott.ssa Federica Mosconi, il 
senatore Emanuele Pellegrini, l’Onorevole Massimiliano Capitanio ed il 
consigliere di amministrazione di Brianzacque Gilberto Celletti. 

- In data 12 maggio 2021 presso l’Agriparco abbiamo organizzato una 
conferenza stampa per il definitivo lancio del progetto “AgriparcoHub”. 
Hanno assistito all’evento il Sindaco Allevi, l’Assessore Arbizzoni ed il 
nostro progettista Architetto Duccio Battistoni. Abbiamo anche riscontrato 
l’amichevole partecipazione di Cisco e Brianzacque nonché la presenza dei 
nostri media-partners Giornale di Monza e MBNews. 

- In data 20 maggio 2021 sono state presentate le attività sociali e 
formative della Fondazione Tavecchio alla scuola di formazione 
professionale leader di Milano, con l’intento di incrementare le attività 
formative presso l’Agriparco della Fondazione in Via Papini Monza. 

- In data 29 maggio 2021 presso l’Agriparco Solidale “Accolti e Raccolti”, si 
è tenuto l’evento “Agri-Primavera” che ha avuto come tema “La scoperta 
delle Api”. Durante la giornata si sono svolti laboratori per bambini ed 
adulti dove hanno partecipato numerosi ad una degustazione del miele.  



 

 

 
 
 

- Un giornalista di MBNews ha ripreso le varie attività e trasmesso le 
interviste in diretta Facebook. 

- In data 2 giugno 2021 in collaborazione con la Federazione Italiana 
Ambiente e bicicletta, si è svolto il BikeItalia day, una pedalata festosa che 
si tiene contemporaneamente in tutte le città d’Italia per celebrare la 
giornata mondiale della bicicletta. Alla festa hanno partecipato oltre 150 
persone e si è conclusa festosamente presso il nostro Agriparco “Accolti e 
Raccolti” di Monza. 

- In data 4 giugno 2021 è stato presentato il progetto AgriparcoHub presso 
la società AXA Assicurazioni. L’azienda ha accolto con molto interesse il 
progetto e coinvolgerà i propri dipendenti di Milano, Roma e Torino 
attraverso un teambuilding che verrà realizzato nel prossimo anno 2022.   

- In data 5 giugno in collaborazione con il Comune di Monza e Monza Reale, 
si è tenuto l’evento “Monza in Fiore” con diversi banchetti espositivi. 
L’evento è stato registrato da MBNews in diretta su Facebook. 

- In data 07 giugno 2021 è stato presentato il progetto AgriparcoHub presso 
la società Cisco, che attraverso la propria tecnologia realizzerà una 
infrastruttura digitale di tutto il progetto. 

- 14 giugno – 30 luglio 2021: questo è il periodo durante il quale, presso il 
nostro Agriparco di via Papini, 24 Monza, abbiamo dato vita ad “Agri-
campus”, un Centro Estivo esteso ai giovanissimi dai 3 agli 11 anni. 
Al momento dell’apertura risultavano iscritti 58 bambini.  
L’attività giornaliera è stata organizzata in laboratori (manualità, 
giardinaggio, orticultura, ceramica, panificazione, pasticceria, apicultura, 
fotografia ecc.), momenti ludici (ginnastica, danza, musica, bici, 
psicomotricità) ed infine spazi di riposo e riflessione: il tutto grazie 
all’opera di accompagnatori e tutors professionali. 

- Il 26 giugno si è tenuto, sempre presso il nostro Agriparco solidale di via 
Papini, l’evento “Aromi in festa” in collaborazione con Desbri – Distretto di 
Economia Solidale MB. L’evento si è svolto nell’arco di una intera giornata 
ed al suo interno sono state sviluppate attività di pasticceria, con la 
preparazione di una torta grazie all’utilizzo di un Forno Solare, operazioni 
di Baratto (scambio di beni, competenze ed oggetti), utilizzo di Moneta 
Virtuale grazie all’iniziativa Mifidodinoi di Desbri, una Fiera digitale con 
Escape Room virtuale ed ecologica ed infine premiazione e degustazione 
della birra “Luna di miele” vincitrice del concorso Aromi tuoi. 

- In data 29 giugno 2021 è stato presentato il progetto AgriparcoHub presso 
la Provincia di Monza Brianza. La provincia ha riconosciuto il progetto di 
una tale portata sociale che lo candiderà tra i migliori progetti da finanziare 
attraverso il “recovery fund”. 

- In data 9 luglio 2021 il Presidente della Fondazione Tavecchio ha 
partecipato all’evento promosso dalla Fondazione Martoglio di Rivalta (TO) 
per promuovere il progetto di accessibilità dei disabili presso i musei della 
zona. 
 
 



 

 

 
- In data 10 settembre 2021 è stata organizzata una intervista presso 
l’Agriparco in via Papini 24 Monza promossa dalla Società Videomaker per 
realizzare un video sulle attività della Fondazione Tavecchio da diffondere 
sul territorio di Monza. Il video verrà trasmesso tramite emittenti televisive 
del web e sul digitale terrestre.  

 
- Progetto Orto solidale/Agriparco 

 
Nel 2017 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, 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. 
 
La società Cisco di Vimercate ha realizzato un progetto di digitalizzazione 
dell’Orto che prevede collegamenti internet, Wi-Fi, telecamere per la 
sicurezza degli accessi e l’installazione di sensori nel terreno per migliorare 
la crescita dei prodotti. 
Le associazioni e le scuole collegate con noi hanno dato inizio ad una 
collaborazione attiva intervenendo direttamente sull’orto con loro associati, 
studenti e volontari e promovendo svariate attività didattiche in loco. 
Sono stati realizzati nuovi cumuli per una coltivazione a pacciamature ed è 
stato portato a termine il lavoro di pulizia del bosco a sud dell’orto. La 
realizzazione di una grande piattaforma in legno di circa 700 mq totalmente 
accessibile alle persone in sedia a rotelle ci ha consentito l’installazione di 
dieci cassoni rialzati anch’essi accessibili a chi, tra le persone con disabilità 
e non, vorrà dedicarsi ad una agricoltura coinvolgente ed aperta a tutti. 
Grazie all’impegno di numerosi volontari, di un collaboratore agronomo e di 
due richiedenti asilo regolarizzati, l’orto sta vivendo un momento di grande 
espansione e ha continuato a svolgere ed ampliare la sua primaria funzione 
didattica.  



 

 

 
 
Nel contempo il vigneto di mq 1.000, nato grazie alla collaborazione con 
l’azienda Meregalli di Monza, ha dato i primi frutti grazie ai quali è stato 
possibile organizzare in data 18 settembre 2021 una prima vinificazione con 
una festa ricca di tante attività fra le quali: 
- un laboratorio “alla scoperta dell’uva” dedicato ai bambini dai 3 ai 12 

anni 
- un percorso formativo sulla trasformazione dell’uva a vino 
- un’esperienza della pigiatura dell’uva attraverso l’utilizzo di piccoli torchi 

messi a disposizione della Fondazione per gustare il primo succo dell’uva 
- degustazione dei vini dell’Enoteca Meregalli guidata da due sommelier 

professionisti 
Inoltre in data 09 ottobre 2021 è stato realizzato un Team Building in 
collaborazione con la società Corefab e con la partecipazione degli studenti 
del politecnico di Milano. I partecipanti si sono sfidati per proporre la nuova 
etichetta del prossimo vino della Fondazione. 
 
Nel corso dell’anno 2020/2021 sono state installate quattro arnie presso 
l’orto. Le api hanno un ruolo importantissimo nel mantenimento della 
biodiversità e nella conservazione della natura. Per questo motivo ci 
apprestiamo a tutelare le api e ad agevolarne la loro sopravvivenza.  
 
I continui contatti con l’Amministrazione Comunale, in particolare con 
l’assessorato ai servizi sociali e quello all’Urbanistica, ci hanno consentito di 
sviluppare una progettualità sui restanti 8.000 mq di nostra proprietà, in 
conformità con le aspettative dell’Amministrazione stessa, relativa alla 
costruzione di un edificio di circa 1.100 mq di superficie calpestabile. Tale 
edificio sarà destinato principalmente ad attività didattiche, di 
trasformazione dei prodotti dell’orto, di somministrazione dei cibi, grazie a 
cucine totalmente accessibili, insieme alla realizzazione di serre 
dimostrative delle più avanzate tecniche di coltivazione al chiuso. 
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 - ’90, ha subito una forte riduzione degli spazi verdi ed è una delle 
aree più sottoposte a stress da consumo di suolo, con pesanti problematiche 
legate al traffico. L’Agriparco solidale “Accolti e Raccolti” intende contribuire 
alla rigenerazione urbana dell’area integrando il modello della permacultura 
con  
l’agricoltura tradizionale e quella 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 possono fondere in armonia.  
Il “project core” 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 sarà realizzato 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 sul valore condiviso 
 
- in data 28 gennaio 2021 su richiesta della scuola Polo, abbiamo 

partecipato alla formazione docenti delle scuole secondarie di 1^ e 2^ 
grado nell’ambito degli incontri di “valorizzare i talenti dalla scuola al 
lavoro” dell’Ufficio scolastico Provinciale CTI e TCS di Monza e Brianza. 
Un progetto di orientamento scolastico e inserimento lavorativo che potrà 
essere valorizzato all’interno delle diverse attività che verranno 
introdotte nel costruendo edificio AgriparcoHUB. 

- In data 06 luglio 2021 in collaborazione con il professionista sig. Della 
Giustina della società 7M, si è tenuto un importante incontro per la 
programmazione dei bandi necessari alla copertura dell’investimento 
previsto per la realizzazione del nuovo AgriparcoHUB. 

- In data 10 agosto 2021 si è ritenuto necessario assegnare al 
professionista Stefano Colombo la gestione e la manutenzione del 
vigneto della Fondazione. 

- In data 11 agosto 2021 si è tenuto un incontro con i servizi Sociali del 
Comune di Monza al quale hanno partecipato l’assessore Desirèe Merlini, 
la dirigente Dott.ssa Negretti e l’assistente sociale Dott. Perla per definire 
la convenzione futura dei servizi sociali che la Fondazione Tavecchio potrà 
fornire al Comune di Monza. La convenzione servirà successivamente a 
presentare in Regione Lombardia un progetto sperimentale rivolto in 
modo particolare a disabili gravi. 

- In data 12 agosto 2021 si è tenuto un incontro con la cooperativa sociale 
“Il Melograno” per valutare una futura collaborazione con le attività che 
verranno messe in campo con la costruzione del nuovo progetto 
AgriparcoHUB. 

 



 

 

 
 
 

- In data 15 settembre 2022 è stata organizzata una intervista di 
TeleLombardia durante la quale il nostro Presidente ha presentato il 
nuovo progetto AgriparcoHUB. L’intervista è stata mandata in onda, 
diverse volte, su Stream TL e su Antenna 3. 

- In data 16 settembre abbiamo provveduto a registrare il nostro vigneto 
presso Confagricoltura al fine di poter trasportare l’uva presso terzi per 
la trasformazione dell’uva in vino Barbera. 

- In data 24 settembre 2021, presso l’Agriparco “Accolti e Raccolti”, è stato 
organizzato un Teambuilding con 58 dipendenti della ditta Black Rock 
durante il quale hanno avuto modo di vendemmiare, sperimentare 
l’utilizzo dei torchi per la spremitura dell’uva e compiere vari lavori 
necessari per il mantenimento dell’orto. 

- In data 27 settembre 2021 è stato organizzato, presso l’Agriparco 
“Accolti e Raccolti”, un evento di presentazione del Progetto 
AgriparcoHUB con la partecipazione di diverse aziende del territorio, del 
Comune di Monza con gli assessori Arbizzoni e Merlini e giornalisti della 
BMNews, del Corriere della Sera, del Il Giorno di Donna Moderne e NTN. 

- In data 05 ottobre 2021 è stata definita la collaborazione con il 
professionista Michele Rossi della società TRM CONSULENZA AZIENDALE 
al fine di riorganizzare ruoli e mansioni dei dipendenti della Fondazione. 

- In data 13 ottobre 2021 il nostro presidente ha visitato la Società 
FareNetwork, rappresentata dall’AD Dott. Nicola Fracassi, per ottenere la 
loro collaborazione sull’installazione e la scelta di ausili tecnici per la rete 
tecnologica da utilizzare nella nuova struttura AgriparcoHUB. 

- In data 15 ottobre 2021 il nostro presidente ha partecipato alla cena 
organizzata dall’associazione “Compagnia Delle Opere” di Milano, 
presente l’onorevole Emanuele Pellegrini, durante la quale è stato 
presentato il progetto della Fondazione AgriparcoHUB accolto con grande 
entusiasmo da tutti i presenti. 

- In data 20 ottobre 2021 è stata organizzata una video call con i direttori 
della banca BPM di Monza durante la quale la banca si è resa disponibile 
a finanziare l’investimento previsto per la realizzazione del nuovo 
AgriparcoHUB. 

- In data 21 ottobre 2021 è stato organizzato un incontro con 
l’amministratore delegato Dott. Maurizio De Cicco della società Roche per 
definire la loro disponibilità a finanziare le diverse attività rivolte a 
persone affette da malattie oncologiche presso la nuova struttura 
AgriparcoHUB. 

- In data 22 ottobre 2021 è stato organizzato un incontro con la Compagnia 
Vittoria Assicurazioni durante il quale è stato presentato il progetto 
AgriparcoHUB. La Compagnia di assicurazione si è resa disponibile a 
finanziare il progetto di reinserimento lavorativo per persone disabili. 

- In data 11 novembre 2021 abbiamo tenuto due interventi di formazione 
on line rivolti a dipendenti AFOL (orientamento) della Provincia di Monza 
e Brianza per garantire un futuro lavorativo a soggetti disabili come da 
legge 68. In tale occasione è stato presentato il nuovo progetto  



 

 

 
 
 
AgriparcoHUB attraverso il quale potranno essere organizzati diversi 
servizi formativi/didattici. 

- In data 17 novembre 2021 è stato organizzato un incontro presso la 
società Thermo Fisher, presente il presidente europeo Dott. Stefano 
Carella, per la presentazione del nuovo progetto AgriparcoHUB. Il 
presidente si è reso disponibile a sostenere finanziariamente il progetto 
attraverso incontri che verranno programmati durante l’inizio del 
prossimo anno. 

- In data 29 novembre 2021 presso il ristorante Saint Georges Premier 
all’interno del parco di Monza, si è tenuta la cena di gala di presentazione 
della prossima costruenda struttura polifunzionale AgriparcoHUB sita in 
Via Papini 24 Monza. Presenti: Dott.ssa Merlini, Dott. Arbizzoni, dott. 
Longo, dott. Arena del Comune di Monza, Riccardo Borgonovo e Alberto 
Infosini della Provincia di Monza e Brianza. Erano inoltre presenti i Rotary 
Villa Reale, Rotary Monza e Brianza, alcuni atleti paralimpici e diverse 
aziende del territorio quali Cisco, PWC, Far Network e Starthub.  

- In data 15 dicembre 2021 presso l’Agriparco in via Papini 24 Monza, è 
stato presentato alla Fondazione Azimut il progetto AgriparcoHUB che 
verrà realizzato nell’anno 2022. Il progetto è stato ritenuto di grande 
interesse dalla Fondazione Azimut che si renderà disponibile a sostenere 
le diverse iniziative che verranno realizzate presso l’AgriparcoHUB. 

 
- Progetto Sport Ability Day 

 
Il progetto Ability day, programmato per ottobre 2021 per lo svolgimento 
di una intera giornata dedicata alle discipline sportive paralimpiche, è stato 
impossibile da realizzare a seguito delle stringenti disposizioni sulla 
pandemia causata dal Covid 19. 

- In data 13 aprile 2021 abbiamo incontrato in Regione Lombardia il 
sottosegretario Antonio Rossi con delega allo sport, Luca Del Gobbo 
Consigliere Regionale e Filippo Grassia presidente Panathlon di Milano per 
programmare l’evento “Ability Day” in cui si provano sport paralimpici e 
integrati. È stata confermata la realizzazione dell’evento presso la piazza 
della Regione a Milano intorno ad ottobre 2022. 

- In data 03 maggio 2021 la Fondazione ha partecipato al programma 
radiofonico “Campi e Campioni” sul tema dello sport, dei suoi valori e di 
quelli della Fondazione attraverso l’Ability day e i teambuilding per la 
promozione dello sport senza barriere e dello sport paralimpico. 

 
- Progetto Centro estivo AgriCampus 

 
Durante il periodo estivo dal 14 giugno 2021 al 31 luglio 2021 la Fondazione 
Tavecchio, presso l’area “Accolti e Raccolti” in via Papini, 24 Monza, ha 
aperto il suo primo centro estivo per accogliere bambini nella fascia di età 
fra i 3 e 11 anni.  
 



 

 

 
 
Per amare la natura non basta osservarla, è necessario viverla e 
sperimentarla. 
Le iniziative programmate sono molteplici e si sono concentrate 
particolarmente sulle attività di giardinaggio e orto, di pittura e di ceramica 
nonché a momenti di studio, a laboratori d’inglese e di pasticceria e 
panificazione, senza dimenticare la danza, la musica e la ginnastica 
artistica. 
Le iscrizioni sono state superiori ai 90 bambini e visto il successo ottenuto, 
l’esperienza verrà replicata anche nei prossimi anni. 
 

- Progetto Il Villaggio delle Abilità 
 
In data 23 giugno 2021 è stata firmata una convenzione che regola i 
rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Tavecchio per un 
intervento integrato in un servizio di pubblico interesse, nello spirito di 
collaborazione fra pubblico e privato, per la fruizione di servizi 
formativo/didattico organizzati e gestiti nella prossima costruenda struttura 
polifunzionale AgriparcoHUB sita in Via Papini 24 Monza. 
La finalità del servizio è quella di favorire l’inclusione sociale della persona 
che ne abbia necessità potenziandone o sviluppandone le attitudini 
personali attraverso percorsi socio educativi e socio formativi di durata 
definita. 
Le attività programmate nell’ambito del servizio prevedono laboratori 
educativi e cognitivi in cui verranno svolte attività occupazionali/ricreative 
e la realizzazione di progetti socio occupazionali territoriali con la finalità di 
inserire la persona disabile in contesti simil lavorativi con un supporto 
educativo individualizzato. 
I soggetti saranno affiancati da figure senior che perseguiranno le finalità 
didattiche fornendo un servizio competente ed adeguato. 
La convenzione si rivolge a persone disabili di età compresa tra i 16 anni 
ed i 50 anni ed eventualmente a soggetti di età superiore ai 50 anni con 
esiti da trauma o da patologie invalidanti che necessitano, per la loro 
inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità 
relazionali. 
 

- Emergenza coronavirus MB 
L’impossibilità di dare continuità alle attività quotidiane nei percorsi 
educativi e di socialità, ha comportato uno sforzo straordinario per garantire 
ai giovani e alle loro famiglie il supporto necessario per rendere sostenibile 
questo periodo di isolamento e di mancanza di opportunità. 
Presso il nostro Agriparco “Accolti e Raccolti”, abbiamo attivato momenti 
socio educativi per ragazzi con disabilità motoria e intellettiva. 
Abbiamo inoltre donato presso l’Hub di @Bmonza Bistrot, 50 scatole di 
Natale contenenti: vestiti, giochi per bambini, libri e altro a favore delle 
persone svantaggiate. 
 
 



 

 

 
 
 
Per far fronte all’emergenza e per aiutare chi ne ha più bisogno, è stato 
deciso, in collaborazione con il Comune di Monza, di offrire nuovi servizi a 
titolo gratuito per le persone con disabilità e fragilità quali: ritiro referti 
medici, consegna farmaci a domicilio, consegna spesa a domicilio, acquisto 
e consegna spesa alimentare a carico della Fondazione e trasporti urbani. 
Partecipiamo attivamente al progetto “Pane e Rose” promosso dalla Casa 
del Volontariato e del Comune di Monza, la Fondazione ha acquistato e 
consegnato gratuitamente ben 500 spese di prodotti alimentari, 1500 lt di 
latte, e prodotti del suo orto in sovrapproduzione. 
 

- Campagna vaccinale 
 
La Fondazione Tavecchio ha deciso di aderire alla campagna vaccinale 
attivata dal Comune di Monza. 
In questo momento così difficile, abbiamo sentito di dover essere di 
supporto alle nostre Istituzioni che da oltre un anno affrontano questa 
delicata situazione. Vogliamo anche essere al fianco di tutta la cittadinanza 
Monzese, in quanto parte della comunità. 
Per questo motivo abbiamo offerto al Comune di Monza i nostri servizi di 
accompagnamento alla vaccinazione, di spesa a domicilio, di consegna 
farmaci e ritiro referti, mettendo a disposizione i nostri mezzi di trasporto. 
 

-   Progetto Navetta/Comune di Monza 
 
Il Comune di Monza ha istituito un servizio di trasporto sociale, dal quartiere 
Libertà verso i principali poli sanitari della città, destinato a tutti coloro che 
non hanno la possibilità di raggiungere i vari siti in modo autonomo non 
essendoci un collegamento di trasporto pubblico diretto. Il servizio fa 
particolare riferimento a persone anziane e disabili ed è stato individuato 
quale soggetto operativo per la effettuazione di questa particolare attività 
di trasporto sociale, la Fondazione Tavecchio.  
Le parti si sono impegnate, con la convenzione del 28 ottobre 2019, ad 
implementare un servizio sperimentale di trasporto sociale su prenotazione, 
destinato agli abitanti del quartiere Libertà per dar loro la possibilità di 
raggiungere i principali poli sanitari quali: Ospedale San Gerardo, Policlinico 
e Clinica Zucchi. 
I trasporti sono stati effettuati tramite automezzi di proprietà della 
Fondazione Tavecchio con un addetto in tirocinio avviato da Mestieri 
Lombardia di Milano e affiancato da nostro personale durante il primo 
periodo di avviamento del progetto.  
A seguito delle criticità legate al servizio in periodo di emergenza covid-19 
la scadenza della convenzione è stata, in un primo momento, prorogata al 
30 giugno 2021 ed è tutt’ora in attesa di ulteriore proroga. 
 
 
 



 

 

 
 
Sito internet  
 
Il sito internet della Fondazione è in continuo aggiornamento e costituisce 
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 Auguri di Natale 2021: sono state inviate 2058 lettere augurali ai privati 
e alle aziende sostenitrici della Fondazione. Sono stati organizzati banchetti 
sotto i portici dell’Arengario di Monza per vendere prodotti Natalizi. È stata 
inoltre organizzata una lotteria di Natale e previsti 30 premi ai vincitori. 
 
3b Auguri di Pasqua 2021: anche in questa occasione sono state inviate 
circa 2000 lettere augurali per raccogliere fondi destinati a sostenere le attività 
della Fondazione. Sono state vendute confezioni di cioccolato e vasetti di miele 
millefiori.  
 
3c Campagna 5xmille 
 
Sono stati spediti 2.250 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.  
Tali contributi sono stati destinati principalmente alla copertura delle spese di 
gestione del servizio trasporti disabili e anziani effettuati con gli automezzi di 
proprietà e secondariamente alla copertura delle spese sostenute per altre 
attività istituzionali necessarie al mantenimento dell’orto e del vigneto presso 
l’Agriparco di Via Paini, 24 in Monza. 

  
3d 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 sul territorio. 
Si sono tenuti contatti con i giornalisti per la pubblicazione dei comunicati 
stampa sulle seguenti testate: Il Giorno –MB News – Il Giornale di Monza – Il 
Cittadino – Monza Today – Wall Street Italia – Gazzetta di Milano. Queste 
testate hanno pubblicato articoli in merito alla presentazione dei vari progetti 
e iniziative della Fondazione.       
 

 4 Risultati economici 
 
Durante l’anno 2021 sono stati realizzati risultati economici qui di seguito 
dettagliati: 
 
- Donazioni  raccolte  mediante  trasporti  effettuati  con  nostri   automezzi   

€ 19.684. 



 

 

- Donazioni varie € 213.112,26. 
- Donazioni “5xmille” provenienti dalle  dichiarazioni  dei  redditi  2019/2020 

€ 37.782,76. 
- Donazioni Agri campus € 21.641,80. 
- Plusvalenze da fondi di investimento € 19.718,91 
 
4. Destinazione avanzo di gestione 
 
Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un 
avanzo di gestione di € 70.600.08 che viene portato ad incremento degli 
avanzi degli esercizi precedenti. 
 
 
 
 
 
 

                
Fondazione Alessio Tavecchio Onlus 

                                              (il Presidente Alessio Tavecchio) 
 

 
 
Monza il 29/04/2022 


