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					 interpreta
il proprio ruolo di Banca del territorio
intercettando i bisogni delle
comunità e impegnandosi a dare
risposte concrete.
Obiettivo della Banca è creare
un network per fare “massa critica”
sul tema della sostenibilità,
al fine di giocare un ruolo determinante
nella costruzione di un futuro migliore,
creare valore per la società
e indirizzare l’economia verso
un modello di sviluppo sostenibile.
Con questo intento BCC MILANO
ha impegnato negli ultimi cinque anni
oltre 4 milioni di euro nella
realizzazione di numerose iniziative
di rilievo etico, sociale e culturale.

2017/2021
INVESTIMENTI
MUTUALISTICI
DI BCC MILANO
NELL’ULTIMO QUINQUENNIO

2017
2018
2019
2020
2021


617.434 €
720.000 €
1.105.000 €
894.000 €
815.000 €
4.151.434 €
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MUTUALITÀ E SOSTEGNO

LILT MILANO MONZA BRIANZA

AMBULATORIO MOBILE PER LA DIAGNOSI PRECOCE
La Lega Italiana Lotta contro i Tumori è impegnata quotidianamente in attività di prevenzione, diagnosi precoce e assistenza ai malati. La partnership con BCC MILANO, ormai
consolidata, è iniziata nel 2019 con il sostegno
alle campagne di sensibilizzazione sul territorio. Nel 2021 la Banca ha contribuito all’acquisto del nuovo ambulatorio mobile, un truck

dotato di tecnologie all’avanguardia per portare la diagnosi precoce gratuita nei quartieri
più disagiati della Città Metropolitana. Inoltre,
da anni BCC MILANO offre alla propria Compagine Sociale migliaia di visite di prevenzione oncologica gratuita.

AVIS

AUTOEMOTECA PER LA RACCOLTA DEL SANGUE SUL TERRITORIO
Un progetto impegnativo che ha visto coinvolte
le AVIS di Milano, Sesto San Giovanni e Cinisello
Balsamo in collaborazione con BCC MILANO.
L’obiettivo è incrementare la raccolta di sangue sul territorio e fornire supporto al programma di educazione nelle scuole, portando
la cultura della donazione fra i giovani dell’area metropolitana. Così, grazie all’importante

contributo della Banca, nel 2020 è stato acquistato e allestito un centro trasfusionale mobile
in grado di accogliere i donatori direttamente
presso le scuole e le piazze del territorio.

UNITALSI

CASA DI ACCOGLIENZA PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI RICOVERATI IN OSPEDALE
Si chiama Progetto dei Piccoli l’iniziativa di
Unitalsi che dal 2002 prevede la realizzazione in
diverse città italiane di case di accoglienza destinate ad ospitare le famiglie dei bambini malati ricoverati presso strutture lontane dal loro
domicilio. Grazie al contributo di BCC MILANO
nel 2022 sarà realizzata e resa operativa la pri-

ma a Milano. La Casa, che si trova nello storico
quartiere dell’Ortica presso l’antico Santuario della Madonna delle Grazie, potrà ospitare
fino a sei nuclei familiari per periodi di tre o
quattro settimane consecutive, durante le quali
i volontari offriranno loro assistenza materiale
e conforto.

AL TERRITORIO

COMUNE DI MILANO

CENTRI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE
Nell’ambito della Food Policy del Comune di
Milano, strategia finalizzata all’educazione
alimentare e alla promozione di un consumo
equo, sono nati gli Hub di quartiere contro lo
spreco. Sono centri destinati al contrasto alla
povertà alimentare attraverso la raccolta quotidiana del cibo in eccedenza proveniente da

aziende e supermercati e alla sua redistribuzione nel quartiere. Nel 2020 BCC MILANO
ha affiancato il Comune nella realizzazione
dell’Hub di Lambrate, sostenendone integralmente i costi. Grazie al contributo della Banca
un nuovo Hub sarà aperto a breve nel centro
di Milano.

POLIHUB

PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE GIOVANILE
La collaborazione con Polihub è iniziata nel 2019,
quando BCC MILANO ha sposato la mission
dell’incubatore universitario, in virtù del comune
intento di promuovere la cultura imprenditoriale giovanile. La partnership si è concretizzata
con il sostegno di Start Cup Lombardia, competizione annuale che seleziona i migliori progetti universitari di new business. In quest’ambi-

to, BCC MILANO ha potuto esprimere anche un
supporto diretto a due startup impegnate nella creazione di valore attraverso un modello di
sviluppo basato su scienza e tecnologia: Wiseair,
dedicata ai temi ambientali, e Safer Smart Labels
attiva nel contrasto dello spreco alimentare.

PROGETTO VIS: VALORI, IDEE, SOSTEGNO
ACCOMPAGNAMENTO AL CROWDFUNDING
Non solo contributi. Dal 2021 BCC MILANO ha
avviato un progetto di mutualità virtuoso e
innovativo destinato alle associazioni di cui
è ricco il tessuto sociale della città di Milano.
Si tratta di un percorso di accompagnamento
al crowdfunding utile a fornire le conoscenze
specifiche per un’efficace attività di raccolta
fondi online e a sviluppare competenze organizzative, manageriali, operative e di comuni-

cazione spesso assenti nelle microrealtà associative. Il progetto di mutualità, che si affianca
al tradizionale impegno di BCC MILANO, ha
ottenuto nel primo anno il 100% di successo e
numeri inaspettati: oltre 200 mila euro sono
stati raccolti da 3.000 donatori che hanno risposto all’appello delle realtà che si sono messe in gioco. L’attività prosegue in modo intenso nel 2022.

EMERGENZA COVID

SOSTEGNO REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA
Nel marzo 2020, nel momento più drammatico
della prima ondata Covid, BCC MILANO ha voluto dare un contributo concreto in favore della
sanità pubblica lombarda. Per sostenere le strutture del territorio, con particolare riguardo ai reparti di terapia intensiva alle prese con carenze
di personale, di forniture e di strumentazione, è
stato stanziato un fondo di 200 mila euro da donare alle Aziende Sanitarie Locali. Beneficiari di

queste donazioni sono stati gli ospedali “Uboldo” di Cernusco sul Naviglio, “Santa Maria delle
Stelle” di Melzo, l’Ospedale di Vimercate e l’Ospedale Città di Sesto San Giovanni.

FONDAZIONE CA’ GRANDA

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E RURALE
La Ca’ Granda è l’istituzione sanitaria più antica di Milano: oggi, con il nome di Policlinico,
è l’Ospedale di riferimento della Città. La Fondazione si occupa di valorizzarne l’immenso
patrimonio rurale attraverso una gestione innovativa che integra agricoltura, natura e cultura. La partnership con BCC MILANO ha visto

il sostegno a due progetti: il riordino dei documenti conservati dal 1456 presso l’Archivio
Storico della Ca’ Granda e la realizzazione di
un orto urbano, ubicato in via Ripamonti, che
promuove genuinità e sostenibilità alimentare.

PIME

SOSTEGNO AI VALORI MISSIONARI
Il PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere, invia e coordina missionari in tutti i continenti
sin dal 1850.
Dal 1961 opera a Milano con un Centro missionario, luogo aperto a tutti dove si realizzano attività di animazione ed eventi culturali e
dove hanno sede le collezioni del museo Popoli e Culture, la biblioteca, il teatro, l’accademia Senza Frontiere e la bottega dei pro-

dotti solidali. Dal 2020 BCC MILANO collabora
con il PIME, sostenendo le numerose attività
di promozione della missione e dei suoi valori.

2017/2021

INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE
DELLA DIFFERENZA DI GENERE
Quello della valorizzazione della differenza di
genere è un tema complesso. BCC MILANO intende contribuire ad una più ampia riflessione
sui temi della parità di genere per la creazione
di una società più inclusiva.
Diverse le iniziative:
• la sponsorizzazione del Giro d’Italia Donne,
principale manifestazione ciclistica internazionale femminile;

• il sostegno per la posa della prima statua
di Milano dedicata a una figura femminile,
Cristina Trivulzio di Belgiojoso;
• l’organizzazione di importanti eventi di
confronto con le grandi personalità femminili rappresentative dei più ampi settori della
vita civile, sociale ed economica per consentire l’espressione dello spirito innovativo di rinascita che le donne possono offrire al Paese.

INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE
DELLO SPORT
Il senso di appartenenza a una comunità, la
relazione con gli altri, il rispetto delle regole
e il legame con il territorio sono valori caratterizzanti dell’attività sociale di BCC MILANO
condivisi con il mondo dello sport.
Per questo motivo la Banca sostiene ogni anno
centinaia di iniziative del settore con parti-

colare riguardo per quelle che coinvolgono i
più giovani, come la partnership consolidata
con FIDAL Lombardia. Una menzione a parte merita la collaborazione con i due Comuni
insigniti del titolo di Città Europea dello Sport
nel 2020 e nel 2022, rispettivamente Cernusco
sul Naviglio e Sesto San Giovanni.

www.mekko.ch

 SEDE PRINCIPALE
		 via De Gasperi, 11 - 20061 Carugate (MI)









+39 02 92741
info@bccmilano.it
www.bccmilano.it
facebook.com/BCCMilano
twitter.com/bcc_milano
it.linkedin.com/company/bccmilano
www.youtube.com/BCCMilano
instagram.com/bcc_milano/

