
ENTI DI DIRITTO PRIVATO | anno 2017

DENOMINAZIONE SOCIALE DURATA IMPEGNO SITO ISTITUZIONALE NOTE

no divisione in quote 1 2017 -€ 122.221,00 -€ 320.319,00 -€ 274.328,00

no divisione in quote € 50.000,00 1 2017 € 1.965,00 € 10.650,00 € 7.277,00

FONDAZIONE PIER LOMBARDO no divisione in quote 1 2017 € 1.881.176,00 € 2.419.753,00

FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO no divisione in quote 1 2017 -€ 17.532,00 -€ 1.943,00 -€ 1.034,00

no divisione in quote 1 2017 -€ 35.284,00 -€ 84.654,00 -€ 4.560,00

no divisione in quote fino a scioglimento 2017

FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ABBIATENSE estinta 2017

25,86 € 556.071,60 1 2017 -€ 62.911,00 € 2.255,00 -€ 213.754,00

no divisione in quote a tempo indeterminato € 12.000,00 1 2017 -€ 11.983,48 -€ 820,86 -€ 1.621,87

no divisione in quote € 12.911,00 2017
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FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS Valorizzare la memoria storica degli 
ebrei e delle vittime delle persecuzioni 
naziste del XX secolo

www.memorialeshoah.it 

FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA – 
MUFOCO

formare, promuovere e diffondere 
espressioni della cultura dell'arte, in 
particolare  dell'arte visiva fotografica; 
laboratorio di ricerca e restauro del 
patrimonio fotografico/documentale

www.mufoco.org 

Consolidare il prestigio del Teatro 
Franco Parenti

www.teatrofrancoparenti.it 

Realizzare uno strumento innovativo di 
welfare per rispondere alle esigenze dei 
lavoratori svantaggiati

www.fwamilano.org 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL 
TURISMO E LE ATTIVITÀ CULTURALI - INNOVATURISMO

persegue le finalità di: promuovere la 
diffusione della cultura tecnica e 
scientifica ed in particolare della 
organizzazione, gestione e innovazione 
tecnologia nel settore delle attività 
alberghiere, ricettive e turistiche; 
sostenere le misure per lo sviluppo 
dell'economia e le politiche attive del 
lavoro dei servizi turistici, ricettivi e 
alberghieri, anche mediante 
l'erogazione di corsi di formazione 
professionale post-diploma

www.innovaturismo.org 

FONDAZIONE DELLE PROVINCE DEL NORD OVEST (NON 
ATTIVA)

Progettare, costruire e sperimentare 
nuove forme istituzionali e 
organizzative del governo di area vasta

www.provincenordovest.it 

Favorire la crescita culturale e lo 
sviluppo economico dell’Abbiatense 
anche attraverso rapporti con altre 
realtà territoriali

Dichiarata estinta con decreto del Presidente 
della Regione Lombardia n. 574 del 29/12/2016.

CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE 
INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA – CENTRO 
STUDI PIM

L'Associazione svolge studi, indagini e 
ricerche riguardanti le dinamiche e le 
problematiche di assetto e di sviluppo 
territoriale

www.pim.mi.it 

ASSOCIAZIONE CITTÀ DEI MESTIERI DI MILANO E DELLA 
LOMBARDIA

favorire la diffusione sul territorio 
regionale del servizio di orientamento 
scolastico, formativo e professionale 
denominato “Città dei Mestieri e delle 
Professioni”

www.cittadeimestieri.it 

ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA – I.S.A.P.

Studio scientifico dei problemi 
amministrativi, addestramento del 
personale della pa, pubblicazioni.

Con nota del 01/07/2015 il Presidente del'Isap 
ha comunicato che, a seguito delle dimissioni di 
sei componenti su undici del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del vigente 
statuto il Consiglio è decaduto. Il Consiglio 
metropolitano ha deliberato, con provvedimento 
n. 4 del 18/01/2017, di porre in essere quanto 
necessario per addivenire nel corso del 2017, in 
accordo con il Comune di Milano, allo 
scioglimento e messa in liquidazione dell’ISAP.
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