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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI 

NELLE FONDAZIONI E NEGLI ENTI A PARTECIPAZIONE COMUNALE 

- AVVISO PUBBLICO 2022/4 - 

 
 
La raccolta delle candidature, relative agli enti sotto indicati, avverrà nel periodo dal 13 SETTEMBRE 2022 
e fino al 13 OTTOBRE 2022. 
 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 
 

1 FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS 
Via Pacini, 20 
20131 MILANO 

Scopo: Offrire protezione e assistenza alle vittime di soprusi e maltrattamenti, ovvero a chi ha bisogno di essere 
ascoltato, aiutato ed accompagnato, al fine di recuperare la propria dignità di persona, di riscoprire una scala 
di valori, di ricevere i supporti e le risorse materiali, economiche e psicologiche. Offrire principalmente 
assistenza sociale a bimbi accompagnati dalle loro mamme o a minorenni soli. Stimolare lo spirito solidaristico 
nelle persone verso le quali rivolge la propria attività, cercando di far loro raggiungere autonomia e, ove 
possibile, l’inserimento e/o l’integrazione nel contesto lavorativo e sociale. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 2 Consiglieri; 30/10/2022 
 

2 UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO 
Via Sarfatti 25 
20136 MILANO 

Scopo: Operare nella formazione, qualificazione e diffusione della cultura, adeguando continuamente il proprio 
intervento alle mutevoli condizioni del sistema sociale ed economico, anche con riferimento alla sua 
internazionalizzazione. Curare l’istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per 
legge, operare nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso scuole di specializzazione, corsi 
di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, seminari, nonché attraverso attività propedeutiche 
all’insegnamento superiore e all’esercizio delle professioni. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 08/11/2022 
 

3 ISTITUTO INDUSTRIALE EDILE CARLO BAZZI 
Via Cappuccio 2 
20123 MILANO 

Scopo: Favorire l'insegnamento teorico - pratico dell'edilizia e la preparazione degli alunni al conseguimento del 
diploma di perito edile o equipollente.  Gestione di scuole di grado medio-superiore e di corsi professionali 
riguardanti l'edilizia. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 2 Consiglieri; 14/12/2022 

4 CONVITTO NAZIONALE LONGONE 
Via degli Olivetani 9 
20123 MILANO 

Scopo: Curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 18/12/2022 
 
Designazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 203, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 297/1994 e dell’art. 12 del 
Regolamento Nomine del Comune di Milano. 
Carica onorifica 
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5 FONDAZIONE CASA DELLA CARITA' ANGELO ABRIANI ONLUS 
Via Brambilla 10 
20128 MILANO 

Scopo: Perseguire scopi di religione e di culto, promuovendo, soprattutto nella città di Milano, iniziative di educazione 
e formazione e incentivando la presenza del volontariato a favore dei più poveri ed emarginati della città.  
Organizzare attività catechetiche, di conferenza e corsi di formazione, curare e pubblicare sussidi e materiale 
divulgativo relativo ai temi di disagio sociale, favorire la costituzione di centri di formazione e di accoglienza in 
particolare nel territorio di Milano. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 30/01/2023 
Carica onorifica 
 

6 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FRANCESCO E TERESA VALLARDI ETS 
Via Abate Pozzone 2 
22070 APPIANO GENTILE (CO) 

Scopo: Ospitare e assistere in propria struttura persone anziane autosufficienti o in tutto o in parte o non 
autosufficienti, per lo svolgimento di prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell’art. 5 lett. c), D. Lgs. 117/2017. Le 
prestazioni di ospitalità e di assistenza possono erogarsi sia in regime di convenzionamento con enti pubblici o 
privati sia con regime di solvenza. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere;  
Carica onorifica 

7 MILANOSPORT S.P.A. 
Viale Tunisia 35 
20124 MILANO 

Scopo: Esercitare ogni attività di avviamento alla pratica dello sport e ricreazione da parte dei cittadini, con particolare 
riferimento ai giovani, attraverso: la gestione di centri sportivi o ricreativi, compresa la manutenzione e 
riqualificazione degli stessi; l’istituzione di corsi di istruzione e addestramento per le varie discipline sportive; 
la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e altri prodotti collegabili all’attività 
sportiva o ricreativa; l’attività commerciale nel settore alimentare e della ristorazione, purché funzionale allo 
svolgimento dell’attività sportiva; la gestione di attività finalizzate alla cura ed al benessere del corpo; la 
promozione e organizzazione di eventi sportivi di ogni genere; la creazione e gestione di servizi che comunque 
abbiano finalità di carattere sportivo o ricreativo in genere; la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette 
a propagandare e  sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana.  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere 
In sostituzione di un componente 

 
ORGANO DI CONTROLLO 
 

8 FONDAZIONE CASA DELLA CARITA' ANGELO ABRIANI ONLUS 
Via Brambilla 10 
20128 MILANO 

Scopo: Perseguire scopi di religione e di culto, promuovendo, soprattutto nella città di Milano, iniziative di educazione 
e formazione e incentivando la presenza del volontariato a favore dei più poveri ed emarginati della città.  
Organizzare attività catechetiche, di conferenza e corsi di formazione, curare e pubblicare sussidi e materiale 
divulgativo relativo ai temi di disagio sociale, favorire la costituzione di centri di formazione e di accoglienza in 
particolare nel territorio di Milano.  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 2 Membri effettivi; 29/01/2023 
Carica onorifica 
 

 


