(ALLEGATO 1)
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI
COMUNALI NELLE FONDAZIONI, NELLE ASSOCIAZIONI E NELLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE
- BANDO 2021/2
La raccolta delle proposte per le candidature relative agli enti a bando – ALLEGATO 1 – avverrà nel periodo dal 9
febbraio 2021 e fino al 18 marzo 2021.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
1

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; 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.
ORGANO AMMINISTRATIVO: 1 Presidente, 2 Consiglieri; 30/04/2021

2

SPV LINEA M4 S.P.A.
Viale Gabriele D’Annunzio 15
20123 MILANO

Scopo: La società ha per oggetto, in concessione dal Comune di Milano, la costruzione (compresa la progettazione
definitiva ed esecutiva), la manutenzione e la gestione tecnica, amministrativa, economica e finanziaria (con
esclusione soltanto dei compiti relativi alla determinazione della tariffa nei confronti del pubblico degli utenti ed
alla relativa riscossione - bigliettazione e annessi - riservati al Comune concedente) della linea metropolitana
M4 di Milano e l’erogazione del relativo servizio di trasporto pubblico.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Presidente, 2 Consiglieri; 30/04/2021

Una lista di 5 nominativi per successiva nomina assembleare
3

ASSOCIAZIONE OPERA PIZZIGONI
Via Castellino da Castello 10
20155 MILANO

Scopo: Salvaguardare, diffondere e sviluppare il metodo educativo Pizzigoni nelle diverse scuole e luoghi; coadiuvare
la direzione dell'Istituto nell'attuazione del suo programma anche in collaborazione con le competenti autorità
del Comune di Milano, della Regione Lombardia, nazionali e comunitarie, acquisire , documentare, valorizzar e
diffondere le nuove pratiche didattiche realizzate nell'ambito della metodologia pizzigoniana; conservare
l'Archivio Storico dell'Istituto; promuovere il Corso di Differenziazione Didattica secondo il metodo Pizzigoni e
corsi di diffusione sulla metodologia; sostenere la pubblicazione degli scritti originali di Giuseppina Pizzigoni;
organizzare e gestire manifestazioni ed eventi.
CONSIGLIO DIRETTIVO: 2 Consiglieri; 30/04/2021

1
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4

ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS
Piazza della Scala 2
20121 MILANO

Scopo: Individuare il processo e l’agenda di trasformazione per rendere Milano sempre più città intelligente o “smart”,
secondo l’accezione della Commissione europea espressa nei suoi diversi strumenti e comunicazioni, compresa
la strategia Europa 2020 e i suoi successivi sviluppi; promuovere la città di Milano a livello internazionale e
favorire l’attrazione di turisti, capitale umano ed imprese estere; coinvolgere portatori di interesse quali le
istituzioni, le università ed enti di ricerca, le imprese, le associazioni di categoria e la Società civile.
CONSIGLIO DIRETTIVO: Presidente; 30/04/2021
5

FONDAZIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELL’ETA’ CONTEMPORANEA (ISEC) - ONLUS
Largo La Marmora 17
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Scopo: Promuovere, nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, lo studio e la conoscenza della storia
sociale, politica, economica e culturale dell’Italia contemporanea, con particolare riferimento alle vicende delle
imprese, del lavoro, delle lotte politiche e sociali, organizzare ricerche, corsi, convegni, manifestazioni culturali
e pubblicazioni, attività formative e seminariali, sia in via diretta sia in collaborazione con enti, strutture e
organismi pubblici o privati nonché attività museali come mostre od operazioni di recupero e restauro di beni
culturali.
CONSIGLIO GENERALE: 1 Consigliere.

Nomina subordinata all’entrata in vigore del nuovo Statuto
6

FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION
Via Bergamo, 7
20032 CORMANO (MI)

Scopo: Promuovere nell'ambito del territorio lombardo lo sviluppo del suo comparto industriale e dei servizi nel settore
delle nuove tecnologie, la crescente notorietà sul mercato internazionale della sua industria cineaudiovisuale e
multimediale; fungere da supporto alla conoscenza nazionale ed alla internazionalizzazione del tessuto artistico
e architettonico, alla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico, economico e produttivo
con riferimento al settore cineaudiovisuale e della multimedialità.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 30/04/2021

7

FONDAZIONE MUSEO DEL DESIGN
Palazzo dell'Arte - Viale Alemagna 6
20121 MILANO

Scopo: La Fondazione intende valorizzare le migliori produzioni del design italiano non solo del passato ma anche della
contemporaneità e proporsi come promotrice di iniziative progettuali e formative, anche attraverso l'istituzione
di concorsi, pareri, stages, in rapporto a quei settori dell'industria e dell'artigianato che fanno del design un punto
di forza centrale e imprescindibile, nonché di quelle istituzionali culturali e museali che esplorano le aree di
confine tra esperienza artistica e produzione artistico-industriale.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 30/04/2021

2
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8

FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Via San Vittore 21
20123 MILANO

Scopo: Promuovere e diffondere e rendere accessibile la cultura tecnico-scientifica in tutte le sue manifestazioni,
implicazioni e interazioni; porsi quale laboratorio di incontro, dialogo confronto, collaborazione tra il mondo
della ricerca , della produzione, i cittadini, le istituzioni, la scuola, gli altri musei, sui temi tecnico-scientifici di
interesse e di dibattito comune; compiere ricerche, acquisire, conservare, rendere accessibile interpretare e
comunicare le testimonianze materiali e immateriali della scienza delle tecnologia e dell'industria
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 30/04/2021

9

FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI - ONLUS
Via Santo Spirito 10
20121 MILANO

Scopo: Gestire un museo di interesse locale che conservi ed esponga al pubblico nell'ambiente che le è proprio e che è
inseparabile la raccolta d'arte dei fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi; valorizzare delle cose d'interesse
artistico e storico attuandola con iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere
lo sviluppo della cultura.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 12/06/2021

ORGANI DI CONTROLLO
10

AGENZIA MOBILITA' AMBIENTE E TERRITORIO - AMAT S.R.L.
Via Tommaso Pini 1
20124 MILANO

Scopo: Erogare servizi ed attività tecniche e conoscitive, di analisi, studio, ricerca, pianificazione, programmazione,
progettazione, gestione di servizi accessori, monitoraggio, controllo, connessi alle finalità istituzionali e
competenze degli enti partecipanti, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, mobilità, ambiente,
energia e clima.
ORGANO DI CONTROLLO: Membro effettivo unico; 30/04/2021

11

AREXPO S.P.A.
Via Cristina Belgioioso 171
20157 MILANO

Scopo: Acquisire le aree del sito Expo da soggetti privati e pubblici e metterle a disposizione della società EXPO 2015
SpA per la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana in vista della manifestazione
espositiva; monitorare unitamente alla società EXPO 2015 SpA il processo di infrastrutturazione e
trasformazione dell’area per assicurare la valorizzazione e la riqualificazione dell’area medesima anche nella fase
post EXPO; coordinare, anche attraverso le competenze tecniche dei soci, il processo di sviluppo del piano
urbanistico dell’area nella fase post EXPO.
COLLEGIO SINDACALE: 1 Membro effettivo, 1 Membro supplente; 30/04/2021

3
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12

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Via Quaranta 41
20139 MILANO

Scopo: Fornire pasti, ivi comprese le derrate al crudo, ad enti pubblici e/o privati, in particolare l'acquisto, la produzione
diretta, il confezionamento, la veicolazione e la distribuzione dei pasti.
COLLEGIO SINDACALE: 3 Membri effettivi, 2 Membri supplenti; 30/04/2021

13

SPV LINEA M4 S.P.A.
Viale Gabriele D’Annunzio 15
20123 MILANO

Scopo: La società ha per oggetto, in concessione dal Comune di Milano, la costruzione (compresa la progettazione
definitiva ed esecutiva), la manutenzione e la gestione tecnica, amministrativa, economica e finanziaria (con
esclusione soltanto dei compiti relativi alla determinazione della tariffa nei confronti del pubblico degli utenti ed
alla relativa riscossione - bigliettazione e annessi - riservati al Comune concedente) della linea metropolitana
M4 di Milano e l’erogazione del relativo servizio di trasporto pubblico. (Statuto, art. 4
COLLEGIO SINDACALE: Presidente, 1 Membro effettivo, 1 Membro supplente; 30/04/2021

14

SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI - SEA S.P.A.
Aeroporto Milano-Linate
20090 SEGRATE (MI)

Scopo: Progettazione, costruzione e gestione di aeroporti e attività connesse o complementari al traffico aereo di
qualunque tipo o specialità. Può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e
immobiliari utili per il conseguimento dei fini sociali.
COLLEGIO SINDACALE: 1 Membro effettivo.

In sostituzione di un componente dimissionario

15

FONDAZIONE BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA - BEIC
Via Lamarmora 1
20122 MILANO

Scopo: Promuovere, formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte, perseguendo finalità di istruzione ed
educazione attraverso la realizzazione e la gestione della “Biblioteca Europea di Informazione e Cultura” (BEIC).
In particolare la Fondazione si propone di promuovere, organizzare e gestire la progettazione e realizzazione
della BEIC e di gestire tutte le attività della Biblioteca. Ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare
progetti ed eventi di qualsiasi genere, incluse le ricerche interdisciplinari integrate riguardanti fatti, beni ed
espressioni culturali e sociali attinenti al patrimonio culturale, al mondo della cultura del libro e della
multimedialità.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 1 Membro effettivo; 30/04/2021

4
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FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI
Viale Pasubio 5
20154 MILANO

Scopo: Promuovere lo studio, condotto con criteri esclusivamente scientifici e con piena autonomia di orientamento,
delle discipline storiche, delle dottrine politiche, delle scienze sociali ed economiche, specie con riferimento ai
movimenti politici, sociali e sindacali, nazionali ed internazionali ed alla storia del socialismo e dei movimenti
operai; conservare e incrementare la biblioteca e l'archivio nonché diffondere il patrimonio culturale delle
generazioni della famiglia Feltrinelli; sviluppare gli scambi culturali con Università, Fondazioni, Associazioni, etc.
nazionali e internazionali; partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui
attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
promuovere, progettare e organizzare iniziative culturali e corsi di formazione e specializzazione nelle materie
d’interesse della Fondazione; istituire premi e borse di studio.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 1 Membro effettivo.

In sostituzione di un componente dimissionario
17

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

Scopo: Perseguire scopi di religione e di culto, in particolare la formazione del popolo di Dio in tutte le sue componenti,
clero, religiosi e laici alle tematiche evangeliche della carità cristiana e di quelle connesse alla promozione umana
e sociale, 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: 1 Membro effettivo.

In sostituzione di un componente dimissionario
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