
FONDAZIONE CESARE POZZO PER LA MUTUALITÀ - ETS 

Via San Gregorio 46/48 – Milano 

(C.F. 97497790150) 

 

 

Relazione descrittiva sulle somme spese anno finanziario 2020 e accantonamento dei 

contributi ricevuti in data 29 ottobre 2021, cifra complessiva € 35.448,24. 

 

Parte prima. Breve presentazione dell’Ente 

La “Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità” è una fondazione con personalità giuridica 

(Provvedimento prefettizio del 10/12/2008 – iscrizione n. 980 pag. 5198 vol. 5°) e senza 

scopo di lucro promossa dalla Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, con 

sede in Milano, via San Gregorio 46/48 (C.F. 80074030158) - Ente mutualistico 

disciplinato dalla legge 3818, fondato nel 1877. La sede di via San Gregorio 46/48 a è 

stata concessa in comodato dalla società di mutuo soccorso fondatrice. Dal 16 marzo 

2022 la Fondazione è diventata ente del Terzo Settore ed è stata registrata nel RUNTS, 

con Pratica codice 412445 e numero di Repertorio 2866. 

La Fondazione ha lo scopo di promuovere il mutualismo in tutte le sue forme, sviluppando 

studi, ricerche ed eventi funzionali a tale scopo. In particolare, l’attività della fondazione è 

diretta a: 

 promuovere e sviluppare, anche indirettamente con prestazioni a favore di Istituti o Enti 

aventi scopi analoghi, ogni iniziativa intesa a perseguire scopi mutualistici in campo 

sanitario, socio-assistenziale e previdenziale e nell’economia sociale;  

 promuovere la cultura mutualistica al fine di individuare le aree dei bisogni e studiare 

possibili interventi nonché il miglioramento dei servizi e degli interventi; 

  individuare, all’interno del Terzo settore e in ogni altra area della Società civile, 

destinatari meritevoli di attenzione attraverso i quali promuovere il mutualismo; 

 promuovere e valorizzare le cose di interesse storico ed artistico delle società di mutuo 

soccorso, salvaguardandone il patrimonio storico e ideale, gestendo anche la 

Biblioteca Cesare Pozzo dei Trasporti e della Mutualità e il suo patrimonio storico-

documentale; 

 Promuovere iniziative ed eventi culturali a favore dei mutualisti e delle loro famiglie, 

ricercando collegamenti con scuole, università e centri di ricerca. 

 

Parte seconda. Attività svolte con le somme ricevute a titolo di 5 per mille  

Grazie all’attribuzione dei fondi 5 per mille, la Fondazione ha potuto sviluppare nuovi 

progetti finalizzati a valorizzare quanto previsto dal proprio statuto.  

Il Consiglio direttivo del 20 settembre 2021 ha approvato il progetto Lento pede, per 

l’anno scolastico 2021-22, nell’ambito dei programmi scolastici di alternanza scuola-lavoro. 



Il progetto è stato attivato a seguito di convenzione con scuole secondarie superiori 

aderenti, stipulate nel febbraio 2022, con Istituto Tecnico Economico Statale Caio Plinio II 

e Liceo scientifico linguistico statale Paolo Giovio, di Como. Il progetto ha tra le sue 

principali finalità quella di aprire la Biblioteca Cesare Pozzo dei Trasporti e della Mutualità 

a studenti e insegnanti, mettendo a loro disposizione il vasto patrimonio di volumi di cui 

dispone con finalità di ricerca. L’impegno economico è stato di € 2.500,00. Il rendiconto 

dell’attività svolta è stato approvato dal Consiglio direttivo del 20 settembre 2022. 

Il Consiglio direttivo del 20 settembre 2022 ha approvato due erogazioni liberali a enti terzi 
non lucrativi per attività di interesse general: 
- Associazione per gli studi storici della Società italiana per le strade ferrate del 
mediterraneo Ferrovie Calabro Lucane, con la quale è stata organizzata un’iniziativa 
comune con il Convegno di Camigliatello Silano (CS) del 23-24 aprile u.s., € 100,00. 
- Centro Filippo Buonarroti di Milano per la Scuola di italiano per migranti “Binari”, dato 
l’interesse generale perseguito con lezioni completamente gratuite che si svolgono grazie 
al contributo volontario di un gruppo di insegnanti, € 200,00. 
 

Il Consiglio direttivo del 26 luglio 2022 ha deliberato l’acquisto dei libri utilizzando i fondi 5 
per mille, cosa da ritenere pienamente rispondente ai fini statutari di gestione e incremento 
della Biblioteca Cesare Pozzo dei Trasporti e della Mutualità e del suo patrimonio storico-
documentale; spese per acquisto libri 30 settembre 2022: € 75,05. 
 

Il Consiglio direttivo del 26 ottobre 2022 ha deliberato di accantonare la rimanente cifra di 

€ 32.573,19 per lo sviluppo di progetti da realizzare nell’ultimo scorcio del 2022 e dei primi 

10 mesi del 2023, aderenti ai fini statutari. 

 

 

Milano, 28 ottobre 2022 

Il presidente - Stefano Maggi 

 

Allegati:  

 Modello di rendiconto relativo al contributo 5 per mille destinato agli enti del Terzo 

Settore (Modello A) + Elenco giustificativi di spesa 

 Documento identità presidente Stefano Maggi 


