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Lavoro, casa e integrazione per i più fragili 

Nasce il Fondo Speranza 

 
Monza, 10 maggio 2021 - Il Fondo Speranza è un fondo di solidarietà dedicato al lavoro e alla casa e più in 
generale ad avviare l’integrazione delle persone in maggiore difficoltà, fragili per motivi personali o di 
contesto, residenti nella provincia di Monza e Brianza. Rappresenta lo sviluppo dell’esperienza avviata nel 
2014 con il Fondo Hope. 

Chi partecipa. Il comitato promotore che ha lavorato nell’anno della pandemia per mettere a punto il 
progetto è costituito da Rete Bonvena, CGIL Monza e Brianza, CISL Monza Brianza Lecco, UIL Monza e Brianza, 
Caritas della Zona Pastorale V della Diocesi Ambrosiana, Centro di Servizio per il Volontariato di Monza, Lecco, 
Sondrio e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus. Si sono aggiunti come partner Apa 
Confartigianato Imprese Milano - Monza e Brianza, Confcooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza, il Forum 
provinciale del Terzo Settore Monza e Brianza, Legacoop Lombardia e Unione Artigiani della provincia di 
Milano e Monza e Brianza. 

Il Fondo Speranza gode del patrocinio istituzionale della Provincia di Monza e Brianza e del Consiglio di 
rappresentanza dei Sindaci di Ats Brianza. 

Il punto di partenza.  Grazie al contributo di questi enti il Fondo può già contare su un capitale di 50.000 
euro. Si pone l’obiettivo di raccogliere ulteriori risorse da parte di enti, aziende, associazioni e privati cittadini. 
Il Fondo è stato istituito presso la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, che ne coordina il Comitato 
di gestione. 

Obiettivi e finalità. Sarà il Comitato di gestione a stabilire le regole di erogazione nei confronti di associazioni 
di volontariato ed enti non profit per progetti vincolati a tre obiettivi ben definiti: percorsi di integrazione, 
formazione professionale e tirocini lavorativi, sostegno per l’autonomia abitativa. 

Le origini. Nasce dall’esperienza di gestione del Fondo Hope promosso dagli enti no profit che fanno capo 
alla Rete Bonvena: costituendo una grande alleanza stabile, in cinque anni è stato possibile erogare sul 
territorio 1.300.000 euro tra borse lavoro, corsi di formazione professionale e sussidi per l’abitazione, nonché 
buone uscite al termine delle misure di accoglienza a circa 2.000 richiedenti asilo.  

Come contribuire. Tutti possono contribuire al fondo attraverso una donazione tramite bonifico all’iban 
intestato alla Fondazione della Comunità MB IT03 Q05034 20408 000000029299 con causale “Fondo 
Speranza” o direttamente sul sito della Fondazione della Comunità MB a questo link. Per maggiori 
informazioni: segreteria@fondazionemonzabrianza.org. 

 

https://www.fondazionemonzabrianza.org/fondo-speranza/


 

 

“Per noi rappresentava un punto di orgoglio proseguire un’esperienza che aveva generato sul territorio ottimi 
frutti. Nonostante le difficoltà che tutte le imprese sociali stanno affrontando in questa fase, abbiamo voluto 
far tesoro dell’esperienza acquisita negli anni in cui il Fondo Hope è stato attivo”, dichiarano Mario Riva e 
Riccardo Mariani per RTI Bonvena.  

“Questa pandemia ha aumentato paure e fragilità. Abbiamo voluto che questo fondo, rimettendo al centro 
il Lavoro, continuasse quella straordinaria esperienza di integrazione. La formazione professionale e i tirocini 
sono alcuni strumenti che permetteranno, anche a molti stranieri, una maggiore coesione sociale grazie 
all’operosa solidarietà che fa del nostro territorio un modello di accoglienza”, dichiara Matteo Casiraghi, 
segretario CGIL Monza e Brianza. 

"In piena continuità ideale con l'esperienza di Hope e allargandone gli spazi di intervento, il Fondo Speranza 
costituisce l'ulteriore segno concreto e tangibile di una Brianza capace di accogliere e generare solidarietà”, 
dichiara Annalisa Caron, della Segreteria di Cisl Monza Brianza Lecco. 

“L’esperienza rappresentata dal Fondo Hope è stata un buon esempio tutti. In questo modo possiamo 
contare su uno strumento in più di ascolto, accoglienza, promozione e integrazione”, dichiara Don Augusto 
Panzeri, responsabile della Caritas – Zona pastorale V. 

“Il Centro di Servizio per il volontariato di Monza Lecco Sondrio prende parte a questa iniziativa perché la 
considera importante e fondamentale in un momento cruciale per il nostro paese. Il Fondo diventerà, come 
è stato anche nel passato, uno strumento attivo di coesione sociale, inclusivo e in grado di sostenere 
situazioni di fragilità. Un altro elemento che rende questa esperienza vincente e significative è la capacità di 
coinvolgere intorno al Fondo enti diversi: la loro collaborazione genera valore aggiunto per la nostra 
comunità”, dichiara Lucio Farina, direttore del Centro di Servizio per il volontariato Monza Lecco Sondrio. 

“La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza prende parte con piacere all’iniziativa che intende offrire 
continuità a un intervento che, gli anni scorsi, nei momenti di maggiore emergenza legati alle necessità e ai 
bisogni dei richiedenti asilo, ha avuto ricadute tanto diffuse e tanto positive sul nostro territorio. Per questo 
motivo ha offerto senza riserve la propria disponibilità ad accogliere il nuovo Fondo. La finalità del Fondo 
Speranza, riveduta e ampliata a favore di tutte le persone in condizione di fragilità presenti nel territorio della 
provincia, presenta grandi affinità e forti punti di contatto con altre iniziative avviate di recente dalla 
Fondazione, tra cui il Fondo per il contrasto alle nuove povertà. In quest’ottica, collaborare e creare sinergie 
con altri enti, associazioni e istituzioni rappresenta una delle modalità di lavoro a cui nell’ultimo periodo la 
Fondazione si sta dedicando”, dichiara Luigi Losa, vice presidente della Fondazione della Comunità di Monza 
e Brianza. 
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