
La Fondazione è stata costituita il 4 novembre 2016, 
come espressione del movimento cooperativo 
cernuschese, per iniziativa dell’Associazione Amici 
della Cooperazione di Cernusco e della Cooperativa 
Edificatrice Constantes.
La sua costituzione scaturisce dalla necessità, 
avvertita dai fondatori, di offrire ai Cernuschesi un 
nuovo soggetto giuridico in grado di studiare e fornire 
risposte adeguate, mirate e strutturali, alle nuove 
emergenze sociali e al contempo di sviluppare una 
rinnovata e moderna azione culturale, che consenta di 
trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, i valori 
di solidarietà, di mutualità e di sussidiarietà. I principi 
guida della Fondazione, chiaramente espressi nella sua 
denominazione, traggono ispirazione dalla Dottrina 
Sociale della Chiesa Cattolica.

La Fondazione si pone al servizio dei Cernuschesi – 
senza entrare in concorrenza e non sovrapponendosi 
alle altre realtà sociali già esistenti - conservando ben 
salde le radici storiche da cui la cooperazione locale 
proviene e tenendo sempre al centro l’attenzione ai 
bisogni delle persone.

La Fondazione riconosce la ricchezza che risiede nella 
fitta e articolata “rete sociale” – rappresentata dai 
diversi soggetti del Terzo Settore (cooperative, onlus, 
associazioni, gruppi…) – già presente in città e intende 
mettersi a sua disposizione.
Percorrendo insieme un cammino orientato al bene 
comune, sarà possibile rispondere concretamente alle 
vecchie e nuove emergenze sociali.
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Il consiglio d’amministrazione della Fondazione rimane 
in carica tre anni ed è attualmente composto 
da Carlo Guzzi (presidente), Guido Brovelli (vicepresidente), 
Luca Galbiati, Alberto Rotondi e Luca Sirtori.
I consiglieri sono designati dai due fondatori e dal parroco 
di “Santa Maria Assunta” in Cernusco.

SOLIDARIETÀ MUTUALITÀ SUSSIDIARIETÀ



La mission della Fondazione si sviluppa su due direttrici 
principali. La prima è quella culturale e punta a 
promuovere la conoscenza e la diffusione dei principi 
ispiratori (solidarietà, mutualità e sussidiarietà), così 
da favorire una cultura dell’incontro con l’altro, con 
un forte legame con la carità. L’obiettivo è quello di 
un’educazione al gratuito e di un recupero di un tessuto 
di comunità attento soprattutto ai giovani e aperta al 
nuovo, in tutte le sue accezioni.

La seconda direttrice ha, invece, l’obiettivo di dare 
risposte concrete a chi vive situazioni di disagio ed 
emergenza abitativa, prendendo in carico la persona 
in tutte le sue dimensioni e attivando percorsi di 
sostegno, recupero e integrazione.

La Fondazione vuole porsi, con spirito aperto e 
creativo, di fronte alle problematiche che vengono 
generate dal “nuovo” che avanza (giovani, innovazione 
sociale, problemi economici-lavorativi-abitativi, 
povertà, accoglienza...), puntando a diventare anche 

un laboratorio di idee, un’agorà, un luogo privilegiato 
in cui le realtà locali, i cittadini dotati di interesse 
e sensibilità sociale siano aiutati, accompagnati a 
ragionare, a confrontarsi, a studiare come perseguire il 
bene comune di Cernusco, valorizzando tutte le risorse, 
specie le più giovani, che il territorio esprime.
Nell’interesse di tutte le realtà cittadine e di ogni 
singolo individuo, la Fondazione offre la propria 
disponibilità per avviare sperimentazioni e nuove 
iniziative, sia con interventi e progetti gestiti 
direttamente sia proponendosi come supporto e 
garante di nuove attività ideate e realizzate da altri 
soggetti.

La Fondazione accetta donazioni e lasciti testamentari 
da privati impegnandosi a garantire la massima 
trasparenza sullo scopo della raccolta e sui risultati 
raggiunti.

MISSIONI NOSTRI VALORI

SOLIDARIETÀ
Uguaglianza di tutti in dignità 
e diritti. Impegno per il bene 
comune: bene di tutti e di ciascuno

MUTUALITÀ
Aiuto scambievole e prestazioni 
reciproche, senza fini di lucro e su 
base volontaria

SUSSIDIARIETÀ
Sostegno, promozione e sviluppo 
delle entità sociali più piccole 
(famiglia, gruppi, associazioni…)

Abbiamo 
una mission 
culturale, 
diffondere 
i valori 
che ci ispirano, 
e una mission 
sociale, dare 
risposte 
al disagio 
abitativo

La Fondazione orienta ogni sua azione a questi valori, 
che hanno ispirato, e continuano a farlo, 
tanti Cernuschesi, promotori di significative 
e durature esperienze


