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Il Bilancio Sociale è lo strumento per parlare di 
come, con quali relazioni e modalità abbiamo 
costruito la sostenibilità economica e sociale della 
nostra associazione: il bilancio per sua natura 
deve trovare un equilibrio ed è proprio in questo 
modo che si determina la sostenibilità. In questi 
anni abbiamo perseguito con attenzione  
l’equilibrio nell’utilizzo delle risorse economiche 
cercando con passione e competenza di produrre 
un valore che prima non esisteva, abbiamo 
alimentato la rete di relazioni professionali e 
istituzionali cercando quotidianamente e con 
perseveranza un’azione di coesione e 
collaborazione per generare nuovo lavoro. 
L’Agenzia attiva processi per rendere le comunità 
nel territorio della Brianza Ovest più sostenibili. Il 
supporto agli enti locali nella progettazione, nella 
ricerca fondi e nella costruzione di relazioni ha 
permesso la pianificazione di attività 
sovracomunali che hanno agito per affrontare le 
sfide ambientali, la prima fra tutte quella 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici.
L’Agenzia è riuscita a vivere nelle contraddizioni 
della contemporaneità con un notevole sforzo 
progettuale, confermando la capacità di creare 
valore, elemento indispensabile per rendere il 
proprio bilancio equilibrato e soprattutto per 
mettere la propria azione in relazione con gli 
attori del territorio, gli Enti pubblici e le 
associazioni. È proprio questa capacità di fare 
rete e coordinare obiettivi diversi a rendere il 
lavoro dell’Agenzia utile e indispensabile. 
L’incerto contesto internazionale nel quale 
stiamo vivendo rischia di rallentare la risposta 
europea alla crisi climatica che rimane la più 
grande sfida del nostro tempo; 

per paradosso è proprio la transizione ecologica ad 
essere la risposta efficace alle crisi di carattere 
ambientale e sociale, la risposta più adeguata alla 
crisi geopolitica accentuata dalla recente guerra in 
Ucraina. 
Il ruolo di InnovA21 è quello di mantenere alta 
l’attenzione dei comuni soci per non vanificare gli 
sforzi compiuti e le progettazioni già avviate in 
ambito ambientale ed energetico.
La presenza delle due Strategie di Transizione 
Climatica sul territorio dei soci, una già operativa e 
l’altra da approvarsi entro la fine del 2022, sarà 
insieme la sfida più importante e l’opportunità per 
radicare il cambiamento delle politiche ambientali. 
L’azione sovracomunale espressa con il PAESC di 
macroarea della Brianza Ovest entrerà nel 2022 
nella sua fase operativa incentivando i processi di 
cambiamento e di coesione. Si è avviata di nuovo, 
dopo l’esperienza dell’Agenda21, una risposta di 
sistema in termini sovracomunali, l’unica modalità 
per rispondere alle sfide ambientali che sono 
strettamente collegate alla qualità della vita della 
popolazione. 
Il bilancio consuntivo 2021 si chiude in positivo e 
soprattutto con un significativo incremento dei 
proventi, il valore più alto raggiunto dalla 
costituzione dell’associazione: tali dati 
rispecchiano anche economicamente l’impegno 
progettuale degli ultimi due anni e sono una 
conferma positiva dell’utilità dell’associazione e 
del suo coerente lavoro di equipe.
Nella redazione del Bilancio Sociale 2021 abbiamo 
coinvolto attivamente i soci nella valutazione 
dell’operato dell’Agenzia, raccogliendo giudizi e 
indicazioni che ci confortano e ci incoraggiano a 
perseguire l’attività di innovazione iniziata nel 
2005 e proseguita in questi anni adattandosi ai 
mutati scenari, cogliendo le opportunità di 
cambiamento e consolidando quella relazione e 
clima di fiducia che alimenta il nostro operato.
Possiamo confermare, come auspicavamo nel 
2020, che i buoni semi delle progettazioni 
realizzate hanno prodotto i risultati attesi, 
mettendo al centro della strategia dei soci il 
contrasto al cambiamento climatico.
Tale scelta è una reazione positiva alla grande crisi 
ambientale che viviamo e una risposta ai desideri 
delle comunità locali per il loro futuro.

Marzio Giovanni Marzorati

luglio 2022,
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Il Bilancio sociale 2021 è il secondo 
prodotto dall’Agenzia InnovA21, dopo 
l’edizione dell’anno precedente.

L’associazione non ricade nelle 
tipologie di enti per cui è obbligatoria 
la redazione del Bilancio Sociale, 
tuttavia si è scelto di stilare e 
pubblicare il presente documento 
ispirandosi alle indicazioni contenute 
Decreto 4 luglio 2019 “Adozione delle 
Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo 
settore”. Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (GU n.186 del 9-8-
2019). 
Lo scopo del presente documento non 
è quindi semplicemente il rispetto di 
un obbligo di legge, ma il comunicare 
in modo trasparente agli stakeholder 
locali la dimensione sociale, 
ambientale ed economica di 
InnovA21, con uno specifico focus 
sulle attività del 2021. 

All’interno del mandato della 
Presidenza e delle direttive della 
normativa sulla redazione del Bilancio 
Sociale, coerentemente con quanto 
già fatto per l’edizione precedente, la 
costruzione del Bilancio Sociale 2021 è 
frutto del lavoro interno del personale 
che ha scelto la metodologia di 
presentazione dei risultati, ha raccolto 
i dati necessari alla compilazione e ha 
strutturato le informazioni contenute 
nel documento.

Rispetto all’edizione precedente sono 
stati aggiunti due capitoli, uno relativo 
ai canali di comunicazione 
dell’associazione e uno ai risultati di un 
questionario somministrato ai soci nel 
corso del 2022.
Quest’ultimo in particolare restituisce 
una fotografia della percezione dei 
soci rispetto alle attività dell’Agenzia.

Il Bilancio Sociale 2021 si articola così 
in 8 capitoli:
 identità
 attività e progetti
 principali eventi del 2021
 rete di partner e stakeholder
 bilancio economico
 obiettivi dello sviluppo sostenibile 
 come comunichiamo 
 cosa pensano i nostri soci

Dove possibile e dove ritenuto 
significativo, si è scelto di non limitarsi 
a fornire i dati che descrivono la 
situazione all’anno di riferimento 
2021, ma di dare visibilità 
all’andamento degli indicatori 
presentati, accostando i valori presenti 
nel Bilancio Sociale 2020 e/o le medie 
del triennio e del quinquennio 
precedenti (rispettivamente 2019-
2021 e 2017-2021).

come e perché è stato redatto il Bilancio Sociale 2021
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In seguito all’incidente ICMESA del 
1976, i quattro Comuni maggiormente 
colpiti dell’evento (Cesano Maderno, 
Desio, Meda e Seveso) hanno iniziato 
una riflessione sulle conseguenze 
ambientali e sociali del disastro, 
avviando nel 2000 un processo di 
Agenda 21 Intercomunale con 
l’obiettivo di ripensare in chiave attiva e 
propositiva al territorio, passando da 
una logica di “danno” a una di 
“opportunità”. 

L’Agenzia InnovA21 si costituisce come 
Associazione il 27 aprile 2005: la vincita 
di un finanziamento di un Bando 
regionale a sostegno dei processi di 
Agenda 21 Locali da parte dei quattro 
comuni di Seveso, Cesano Maderno, 
Desio e Meda e di Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente ha permesso 
di ottenere le risorse economiche 
necessarie per trasformare l’Ufficio 
Agenda 21 Intercomunale in un ente 
autonomo.

Da questo fertile terreno di relazioni, 
desiderosa di affrontare le sfide 
ambientali del ventunesimo secolo in 
modo innovativo, l’associazione ha 
mosso i primi passi nella promozione e 
nella realizzazione di progetti per lo 
sviluppo sostenibile nel territorio della 
Brianza Ovest.

Oggi Agenzia InnovA21 è una realtà 
dinamica e consolidata al servizio dei 
soci, capace di interpretare i bisogni del 
territorio e progettare soluzioni 
innovative.

id
en

tit
à

5

la nostra storia

‘’
passare da una logica 
di “danno” a una di 
“opportunità”
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la nostra mission

Attiviamo processi per rendere le 
comunità più sostenibili e resilienti

‘’

CONDIVIDIAMO
Favoriamo il dialogo tra 

istituzioni, professionisti, 
associazioni e cittadini per la 

definizione di scenari di 
sostenibilità condivisi

PROGETTIAMO
Definiamo strategie e 
azioni per costruire 

territori e comunità più 
sostenibili

INNOVIAMO
Costruiamo territori più 
sostenibili stimolando le 
risposte delle comunità 

locali alle sfide ambientali 
del 21° secolo

il nostro metodo



d.        Sostenere i processi di 
informazione e conoscenza relativamente 
alle problematiche ambientali rivolti ai 
tecnici dell’amministrazione pubblica, 
promuovere percorsi di sostenibilità, piani 
di azione per il risparmio energetico, la 
rete ecologica e la partecipazione dei 
cittadini.
e. Promuovere la partecipazione alla 
difesa e al miglioramento della qualità 
della vita, attraverso una modifica dei 
comportamenti individuali e collettivi che 
favorisca lo sviluppo sostenibile. 
Promuovere un equilibrio tra gli esseri 
umani e la natura fondato sull’uso 
appropriato delle risorse naturali in grado 
di soddisfare i bisogni della generazione 
presente senza intaccare le possibilità che 
le generazioni future riescano a 
soddisfare i propri. Favorire il 
mantenimento di un equilibrio tra 
benessere economico, ambientale ed 
equità sociale.
f. Sensibilizzare attraverso processi 
di educazione e azioni di divulgazione lo 
sviluppo sostenibile a favore dei ragazzi e 
delle ragazze, degli insegnanti e del 
mondo della scuola, favorendo la 
partecipazione associativa, anche 
extrascolastica, dei bambini e delle 
bambine in difesa dell’ambiente.
g. Promuovere lo scambio attivo di 
conoscenze, informazioni, buone pratiche 
tra i diversi soggetti, anche a livello 
internazionale, che si occupano di 
ambiente.
h. Realizzare iniziative, attività e 
progetti di sensibilizzazione in difesa del 
territorio, del paesaggio e della natura, 
anche attraverso la promozione delle 
buone pratiche e delle esperienze 
realizzate nel territorio.

L’Agenzia InnovA21 per lo sviluppo 
sostenibile, opera attraverso le seguenti 
attività:

a. Migliorare la qualità della vita 
degli uomini e delle donne senza 
compromettere quella delle generazioni 
future e operare in favore della 
sostenibilità ricercando un equilibrio 
stabile e positivo tra gli aspetti 
ambientali, economici e sociali dello 
sviluppo. Il risultato atteso è l’avvio di un 
percorso consapevole di miglioramento 
della qualità dell’ambiente urbano, dei 
comportamenti individuali e delle scelte 
collettive, ottenuto mediante la 
realizzazione di azioni e progetti condivisi.
b. Creare uno strumento di studio, 
comunicazione e interrelazione tra le 
diverse esperienze e progetti di 
sostenibilità, come luogo privilegiato per 
mettere in campo nuove capacità di 
azione e proposte che portino a percepire 
l’ambiente circostante come opportunità 
sociale, economica e relazionale.
c. Promuovere la partecipazione dei 
cittadini attraverso il volontariato, la 
cittadinanza attiva e attività di 
sensibilizzazione e divulgazione anche 
attraverso l’organizzazione di incontri di 
approfondimenti e la diffusione 
dell’educazione ambientale e di 
conoscenza del territorio e delle risorse 
naturali.
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come operiamo

‘’ Art. 5 dello statuto
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i nostri soci

I soci sono pubbliche amministrazioni ed enti no profit che trovano
nell’associazione uno spazio dedicato alla condivisione di esperienze, alla
progettazione di attività per soluzioni innovative alle nuove sfide ambientali
locali e globali.

Cesano Maderno 
(socio fondatore)

Seveso 
(socio fondatore)

Desio 
(socio fondatore)

Fondazione Lombardia per l’Ambiente 
(socio fondatore)

Bovisio Masciago
Legambiente Lombardia

Barlassina
Meda

Varedo
Lentate Sul Seveso

20
05

20
05

20
05

20
05

20
06

20
06

20
0720

08
20
1020

14

Soci e anno di adesione all’associazione:
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l’assemblea dei soci

Sono compiti dell'Assemblea:
a) approvare il programma dell’Associazione;
b) approvare annualmente il bilancio d’esercizio;
c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo composto da tre consiglieri; 
d) nominare il Presidente all’interno dei componenti del Consiglio Direttivo; 
e) nominare il Revisore Unico;
f) nominare i tre componenti del Collegio di Garanzia;
g) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
h) deliberare su ogni argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;
i) deliberare le modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
j) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, come disciplinato 
dal successivo articolo 26 dello statuto;
k) deliberare su tutte le materie che le competono per legge dal presente statuto;
l) approvare il Regolamento di Amministrazione.

numero assemblee

% partecipazione soci

2

55%

1,4

67%

1,3

60%

28
numero di assemblee riunite dalla 
costituzione dell’associazione (2005)

‘’ Art. 15 dello statuto
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il consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) stilare il Regolamento di Amministrazione dell’Associazione;
b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
c) indicare gli indirizzi e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
d) elaborare il bilancio d’esercizio annuale e, se ritenuto opportuno, il documento di 
programmazione economica;
e) convocare le assemblee previste dallo statuto;
f) nominare, se ritenuto opportuno, un Comitato Scientifico di esperti;
g) fissare la misura delle quote sociali;
h) deliberare su tutti gli atti di natura amministrativa compresa l'apertura di conti correnti con 
istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
i) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea 
dalle norme di legge o dal presente statuto.

‘’ Art. 19 dello statuto

L’attuale Consiglio Direttivo si è insediato nel durante la seduta del
17 luglio 2020, a seguito delle votazioni relative alla nomina dei
componenti per il triennio 2020-2023, svoltesi in occasione
dell’Assemblea dei Soci del 24 giugno 2020.

2020

2023
Marzio Giovanni Marzorati (Presidente)
Danilo Castellini
Marco Fornaro
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il personale attivo nel 2021

Simone Paleari - direttore
Gestione amministrativa, Relazioni 
istituzionali con i soci, Progettazione, 
Coordinamento progetti e partenariati
Formazione: Laurea Magistrale in 
Scienze Ambientali; Master I livello in 
Gestione Sostenibile dell’Ambiente a 
scala locale – GESAL 
simone@agenziainnova21.org 

Serena Bellinzona
Supporto tecnico-amministrativo alle 
Pubbliche Amministrazioni per 
questioni energetiche, stakeholder 
engagement
Formazione: Laurea Magistrale  in 
Scienze Naturali; Master I livello in 
Gestione Sostenibile dell’Ambiente a 
scala locale – GESAL
serena@agenziainnova21.org 

Eleonora Esposito
Adattamento locale ai Cambiamenti 
Climatici, facilitazione dei processi 
partecipativi, GIS e Indagini territoriali
Formazione: Laurea Magistrale in 
Scienze Geografiche
eleonora@agenziainnova21.org 

Marco Rossini 
Servizio Civile Universale
Supporto alle attività educative 
e ricerca dati

‘’
mettiamo entusiasmo, 
flessibilità e creatività a 
disposizione di chi 
cerca il cambiamento
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i numeri dei nostri progetti

47

28
13

6

numero di progetti finanziati dalla 
costituzione dell’Agenzia InnovA21 
(2005)

numero di progetti 
con ruolo di Capofila

numero di progetti 
con ruolo di Partner

numero di progetti con 
ruolo di Prestatore di Servizi

€

l’impatto economico della nostra azione

Valore dei progetti in cui InnovA21 è stata coinvolta: 
Più di 12 milioni di euro

Contributi diretti portati in Brianza Ovest:
Più di 7,5 milioni di euro

Incentivi diretti ottenuti dai comuni soci grazie 
all’efficientamento del patrimonio pubblico:

Più di 800.000 euro
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commenti e sfide future

La nostra identità associativa è da anni 
consolidata sia nel numero dei soci che nel 
personale strutturato, composto da tre 
figure impiegate a tempo indeterminato 
cui si aggiungono i volontari del Servizio 
Civile e i professionisti consulenti coinvolti 
in specifiche attività.

Tale stabilità è alla base del rafforzamento 
relazionale, della conoscenza territoriale, 
della credibilità istituzionale e della 
capacità progettuale; per non essere un 
fattore a lungo tempo limitante deve 
continuamente essere rigenerata in modo 
creativo rispetto ai bisogni sociali e 
ambientale del territorio.

La dimensione economica dei nostri 
progetti è in crescita, così come i contributi 
che portiamo sul territorio sia nelle attività 
in cui siamo direttamente coinvolti, sia nel 
supporto ai soci. 

 allargare la base associativa
 aumentare il personale strutturato
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come lavoriamo

L’obiettivo della sostenibilità ambientale 
è il presupposto che muove la nostra 
ricerca. In particolare, Agenzia 
InnovA21 ha consolidato la propria 
esperienza in tematiche ambientali 
quali clima, energia, rifiuti, mobilità, 
educazione ambientale e alla 
sostenibilità, connessioni ecologiche, 
tutela e valorizzazione delle aree verdi, 
tutela della biodiversità, riduzione degli 
impatti antropici, stili di vita sostenibili.

L’Agenzia si propone sul territorio come 
un’opportunità di relazione 
professionale ed esperienziale, come un 
laboratorio aperto di PROGETTAZIONE, 
sperimentazione e INNOVAZIONE. 
Mettiamo in rete conoscenze, 
competenze e buone pratiche 
attraverso il metodo del partenariato e 
della CONDIVISIONE delle esperienze, 
favorendo il dialogo tra istituzioni, 
professionisti, associazioni e  cittadini.

Le nostre attività hanno diversi livelli di 
attuazione, da quello comunale a quello 
a scala intercomunale e sovracomunale 
di più ampio respiro, per mettere in rete 
risorse e dare risposte efficaci a criticità 
ambientali condivise.

‘’
l’obiettivo della 
sostenibilità 
ambientale è il 
presupposto che 
muove la nostra ricerca
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Un’associazione nel suo bilancio sociale 
deve provare la sua utilità e la sua capacità 
generale di produrre valore: per questo 
motivo il bilancio è una relazione tra dati 
che dimostrano non solo le quantità delle 
azioni e la loro periodicità, ma anche le 
relazioni e quindi la capacità di stabilire 
sinergie, condivisioni e alleanze. 

Il bilancio sociale è quindi uno strumento 
efficace perché obbliga ad una 
valutazione non solo delle azioni 
sviluppate ma anche del capitale umano 
e professionale che si è stati capaci di 
generare. 

In questa direzione, l’Agenzia ha saputo 
dimostrare la sua utilità per il sistema 
territoriale brianzolo soprattutto con le 
pubbliche amministrazioni: la capacità di 
creare valore si è concentrata sulla 
progettazione sovra comunale in tema di 
sostenibilità ambientale. 

Nell’anno della pandemia l’Agenzia ha 
privilegiato la progettazione facendo 
tesoro di questo periodo di riduzione 
delle relazioni operative dirette per 
aumentare la propria capacità di 
individuare bisogni e mettere in relazione 
i propri soci nella ricerca di progetti e 
attività. 

Abbiamo quindi impegnato molto del 
nostro tempo sia per trasformare le 
attività in essere in modo adeguato alle 
limitazioni, sia creando gruppi di lavoro 
progettuale capaci di pensare al futuro 
agendo attraverso bandi e opportunità di 
finanziamento. 

L’innovazione messa in atto per poter 
realizzare le azioni dei progetti in corso è 
stata la stessa che ha permesso la nuova 
progettazione: lavoro agile, aumento degli 
scambi relazionali, ricerca e studio, 
educazione e divulgazione.

È stata una sfida efficace che ha dato nel 
2020 dei risultati del tutto positivi, non 
solo perché si sono ottenute le 
approvazioni sperate ma anche perché i 
progetti sono stati capaci di cogliere le 
reali aspettative dei soci rispondendo alle 
necessità di sviluppo sostenibile del 
territorio, lavorando sempre, anzi ancora 
più approfonditamente, per cogliere le 
opportunità di relazione e scambio, 
valore e utilità. 

Il bilancio sociale è indubbiamente anche 
uno guardo al 2021, una valutazione delle 
nostre reali opportunità di consolidare lo 
sviluppo e la ripresa generale sapendola 
radicare nel mercato economico e 
sociale. 
Così l’anno in corso ci permetterà di 
capire come far crescere i buoni semi 
delle progettazioni realizzate, come 
mettere al centro della strategia dei soci i 
cambiamenti in ambito ambientale per 
rispondere alle sfide, emergenze ma 
anche speranze che le comunità locali 
desiderano per il loro futuro.

Marzio Giovanni Marzorati

Giugno 2021,
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cosa facciamo

 Progettiamo e realizziamo attività 
per la sostenibilità ambientale e 
l’innovazione sociale in supporto a 
Pubbliche Amministrazioni ed Enti 
Privati.

 Partecipiamo a bandi di 
finanziamento pubblici e privati 
per il sostegno economico delle 
iniziative dell’associazione e dei 
suoi soci.

 Garantiamo l’attività di segreteria 
economico-amministrativa e di 
coordinamento di differenti 
soggetti pubblici e privati, soci e 
non, per la realizzazione di 
progetti in partnership.

 Progettiamo e gestiamo processi 
di partecipazione che coinvolgono 
Pubbliche Amministrazioni, 
associazioni, cittadini e 
professionisti.

 Mettiamo in rete i nostri soci per il 
confronto delle diverse esperienze 
e conduciamo tavoli di lavoro 
intercomunali su tematiche 
ambientali verso strategie e 
progetti condivisi.

 Ricerchiamo partner e 
professionisti per la partecipazione 
a bandi di finanziamento e a 
sostegno delle attività dei propri 
soci.

 Supportiamo le Pubbliche 
Amministrazioni nella relazione 
con il territorio e i portatori di 
interesse locali (associazioni, 
gruppi informali, comitati cittadini, 
…)

 Realizziamo campagne di 
comunicazione e sensibilizzazione 
su diverse tematiche ambientali.

 Organizziamo seminari e corsi di 
formazione per il personale dei 
comuni soci per approfondimenti 
tematici.

 Elaboriamo e gestiamo percorsi di 
educazione e formazione 
ambientale rivolti a differenti 
target (scuole, associazioni, 
cittadinanza).

PROGETTAZIONE PER 
LA SOSTENIBILITÀ

COMUNICAZIONE,
EDUCAZIONE,
FORMAZIONE

PROCESSI 
PARTECIPATIVI E 
COORDINAMENTO 
DI RETI LOCALI

SUPPORTO TECNICO

 Miglioriamo la gestione energetica 
del patrimonio pubblico.

 Accompagniamo le Pubbliche 
Amministrazioni nella definizione 
di politiche ambientali.
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le tematiche affrontate

Confronto tra la frequenza delle tematiche affrontate nei nostri progetti e
nelle nostre attività nel corso del 2021, negli ultimi 3 e 5 anni.

8%

37%

3%

9%

10%

18%

3%

7%

41%

12%

5%

10%

39%

7%

9%

11%

14%

0%

16%

0%

2%

2%

4%

7%

7%

3%

1%

2%

1%

10%

biodiversità

clima

cura del territorio

educazione

energia

partecipazione

pianificazione locale

mobilità

rifiuti

stili di vita
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2021: convenzioni attive

Fondazione Lombardia per l’Ambiente: 
supporto alle attività progettuali e comunicazione

Legambiente Lombardia: 
supporto al progetto Enjoy Brianza

Comune di Barlassina: 
Energy Manager 2021

Comune di Bovisio Masciago: 
Energy Manager 2021

Comune di Cesano Maderno: 
Energy Manager 2021

Comune di Seveso: 
Energy Manager 2021

Comune di Varedo: 
Energy Manager 2021

Comune di Cesano Maderno: 
percorso “Giovani idee in comune”
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2021: incarichi su progetti

SOTTO UNA NUOVA LUCE - Seveso, Meda e Lentate 
sul Seveso per l’illuminazione efficiente e smart.
Finanziamento: Fondazione Cariplo – Bando Comuni Efficienti e
Rinnovabili - 2016

ENERGIA2020 - Riqualificazione energetica del
patrimonio pubblico di Barlassina
Finanziamento: Fondazione Cariplo – Bando 100 Comuni
efficienti e rinnovabili - 2015

LIGHT LIGHT. La nuova illuminazione pubblica a 
Bovisio Masciago 
Finanziamento: Fondazione Cariplo – Bando 100 Comuni
efficienti e rinnovabili - 2015

ARCIPELAGO SMART. La nuova illuminazione pubblica
a Varedo
Finanziamento: Fondazione Cariplo – Bando 100 Comuni
efficienti e rinnovabili - 2015

Comune di Varese
ATS: Agenzia InnovA21, Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente, Terraria srl
Attività: comunicazione e partecipazione PAESC Varese

2021: attività commerciale

Parco Adda Nord
Attività: percorso di partecipazione in preparazione degli 
Stati Generali della Cultura del Parco
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2021: progetti attivi

NEXUS ULTIMA FRONTIERA - Interventi di 
realizzazione della rete ecologica tra Parco Valle 
Lambro e Parco delle Groane
Finanziamento: Fondazione Cariplo – Bando Realizzare la
connessione ecologica – 2016

DAL LURA ALLE GROANE E ALLE BRUGHIERE, DAL 
SEVESO AL PARCO NORD: Fiumi e parchi in rete per 
erogare servizi ecosistemici alla città diffusa
Finanziamento: Fondazione Cariplo – Bando Capitale
naturale 2017

LA BRIANZA CAMBIA CLIMA 
Finanziamento: Fondazione Cariplo – bando 
Strategia Clima e Regione Lombardia

PlasticOFF
Finanziamento: Fondazione Cariplo Bando Plastic 
Challenge: Sfida alle plastiche Monouso – 2020

COP-Y CONFERENCE OF THE PARTIES –
YOUNG
Finanziamento: Fondazione Punto Sud – Bando B 
Circular, fight climate change! 2 – 2019

EDEN – Esperienza Diretta Educativa della Natura
Finanziamento: Bando “Educare – 2020” della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le politiche delle Famiglie

UNA CASA FUORI CASA - La biblioteca cambia casa 
prima e dopo il coronavirus
Finanziamento: Fondazione Cariplo – Bando Per il 
Libro e la Lettura – 2020
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2021: proposte progettuali 

AgriCiclo2030
finanziamento: Fondazione Cariplo – Call for Ideas
Strategia Clima 2021

Y.E.S. – Young Energy Society
Finanziamento: Fondazione Cariplo – My Future 2021

BIODIVERSITÀ URBANA BRIANZA
finanziamento: Fondazione Cariplo – Effetto ECO 2021

ATTIVARE X SALVAGUARDARE = AZIONI DI CITTADINANZA 
ATTIVA PER LA TUTELA DELLE RISORSE NATURALI
Finanziamento: Bando Servizio Civile Universale 2021
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2021: partecipazione a bandi e gare

5

1
4

numero di partecipazioni a bandi di 
finanziamento e gare pubbliche nel 2021

numero di progetti 
con ruolo di Capofila

numero di progetti 
con ruolo di Partner

5
numero di progetti finanziati
di cui:
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commenti e sfide future

Negli ultimi anni abbiamo concentrato le 
nostre attività nel supporto ai soci, 
aumentando la nostra azione sulle 
tematiche energia, clima e pianificazione 
territoriale. 

Nell’ultimo biennio siamo tornati a 
lavorare nell’ambito dell’educazione
ambientale coinvolgendo attivamente le 
scuole del territorio in percorsi formativi.

La partecipazione a bandi e gare pubbliche 
nel 2021 è stata molto positiva con una 
percentuale di successo del 100% a fronte 
di cinque proposte presentate.

L’attività di energy manager per i comuni 
soci, cominciata nel 2018, ha dimostrato in 
questi anni la sua utilità e strategicità, 
divenendo un servizio e una collaborazione  
stabile, che ha permesso un concreto aiuto 
nella pianificazione degli investimenti e 
nell’ottenimento degli incentivi.

 partecipare a bandi europei
 potenziare e allargare il servizio 

energy manager
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2
luglio

15
settembre

20
aprile

NOPLANETB: Together is better! How innovative alliances 
can encourage a greater impact for climate action - Project 
Final Conference 
Evento online organizzato da Fondazione Punto Sud
Intervento all’interno della sessione 2 “Win–Win allinaces
between CSOs and public stakeholders”

Alleanza per la transizione climatica – Le strategie di 
transizione climatica di Brescia e Cesano Maderno  
Evento online organizzato da Fondazione Cariplo
Presentazione delle attività della strategia di transizione
climatica La Brianza Cambia Clima

Urban Promo 
Evento online organizzato da Università Iuav di Venezia –
Planning & Climate Change LAB in collaborazione con 
Fondazione Cariplo
Partecipazione alla sessione IL RUOLO DELLE FONDAZIONI 
TERRITORIALI NEI PROCESSI DI TRANSIZIONE CLIMATICA 
con presentazione della strategia di transizione climatica 
La Brianza Cambia Clima

partecipazione a eventi del 2021

grandi eventi organizzati del 2021

3
giugno

Presentazione pubblica del Bilancio Sociale 2020 
dell’Agenzia InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile
Evento online organizzato da Agenzia InnovA21 

3
dicembre

LA BRIANZA CAMBIA CLIMA
IL CAPITALE NATURALE: una risorsa per le città
Evento online organizzato da Agenzia InnovA21 e 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente
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come facciamo rete

Agenzia Innova21 è per natura un 
NETWORK, uno spazio di relazione tra i 
Soci.

Poiché crediamo che la condivisione di 
conoscenze e competenze tra diversi 
soggetti sia un elemento necessario per 
individuare risposte efficaci e 
innovative alle sfide ambientali attuali, 
lavoriamo quotidianamente per 
FAVORIRE IL DIALOGO TRA I SOCI e 
COSTRUIRE PONTI CON REALTÀ 
ESTERNE.

Coinvolgiamo attivamente associazioni, 
comitati, gruppi informali di cittadini e 
altri STAKEHOLDER LOCALI nella 
progettazione e realizzazione delle 
nostre iniziative, riconoscendo loro il 
ruolo di custodi del territorio e di attori 
indispensabili per uno sviluppo 
sostenibile.

Ricerchiamo attivamente 
PARTENARIATI E COLLABORAZIONI con 
soggetti esterni capaci di garantire un 
approccio multidisciplinare alle 
tematiche ambientali e sociali con cui ci 
confrontiamo e di arricchire il nostro 
bagaglio di esperienze.

‘’
lavoriamo 
quotidianamente per 
favorire il dialogo tra i 
soci e costruire ponti 
con realtà esterne
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partner nei progetti attivi nel 2021
Comune di Bovisio Masciago
Comune di Desio 
Comune di Varedo
Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Legambiente Lombardia 
Comune di Cesano Maderno
Comune di Meda

Comune di Seregno
Comune di Sovico

Parco Regionale Valle del Lambro
Parco Regionale delle Groane e della Brughiera Briantea
Parco Nord Milano 
PLIS del Lura 
PLIS Grubria

Politecnico di Milano – DASTU
Università degli Studi di Pavia, Centro Ricerche 
Ecologiche e Naturalistiche

Il Giardino degli Aromi  
Protezione civile Cesano Maderno

Terraria S.r.l.

Soci:

Pubbliche amministrazioni:

Gestori aree protette:

Università e enti di ricerca:

Associazioni:

Società:

Soci:

Gestori aree protette:

Associazioni:

soggetti coinvolti nelle proposte progettuali 2021
Comune di Lentate Sul Seveso
Comune di Barlassina
Legambiente Lombardia

Parco Regionale delle Groane e della Brughiera Briantea

Ambiente e lavoro
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enti che hanno sostenuto le nostre proposte nel 2021 
Comune di Barlassina
Comune di Bovisio Masciago
Comune di Cesano Maderno
Comune di Lentate
Comune di Meda
Comune di Varedo 
Legambiente Lombardia

BrianzAcque S.r.l.
TerrAria S.r.l.

Scuola Secondaria di primo grado di Barlassina
Scuola Secondaria di primo grado di Lentate Sul Seveso
Scuola Secondaria di primo grado di Varedo

Provincia di Monza e Brianza
ERSAF – Regione Lombardia
Parco Regionale Grubria

Associazione Comitato Parco Regionale Groane –
Brughiera APS – ETS 
Federazione Interprovinciale Coldiretti di Milano, Lodi 
e Monza  Brianza
Comitato Genitori di Barlassina 
Comitato Genitori di Lentate Sul Seveso

Oratorio di Barlassina
Oratorio di Lentate Sul Seveso

Cooperativa Solaris
Cooperativa Azalea

Soci:

Società:

Istituti Scolastici:

Enti Pubblici:

Associazioni:

Oratori:

Cooperative:
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commenti e sfide future

La nostra rete di partner e stakeholder si è 
consolidata nel tempo e siamo molto 
presenti nel territorio della Brianza Ovest, 
ma grazie alla nostra costante ricerca di 
confronto e collaborazione ogni anno 
riusciamo a coinvolgere nuovi soggetti e 
avviare nuove relazioni.

Tale rete relazionale è un capitale che 
mettiamo al servizio dei soci e della nostra 
attività progettuale.

Nel 2021 abbiamo consolidato, anche 
attraverso una ricerca pubblica, la 
partnership tecnica con TerrAria Srl, 
relativamente al servizio di Energy 
Manager offerto ai comuni e avviato una 
nuova relazione progettuale con un 
soggetto del terzo settore, Ambiente e 
Lavoro.

 allargare la rete di partner allo 
scenario europeo
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sintesi stato patrimoniale e conto economicogli elementi di sintesi dello stato patrimoniale

gli elementi di sintesi del conto economico

totale valore della produzione 

utile/perdita di esercizio

differenza tra valore e costi della produzione 

totale costi della produzione

totale patrimonio netto

169.161€

1.044€

-3.869€

225.904€214.625€

20212020

2020 2021

stato patrimoniale attivo/passivo 382.294€302.993€

241.569€

168.116€ 226.255€

15.314€

11.279€
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la composizione delle competenze di bilancio

quote associative

attività commerciale

finanziamenti su progetti

contributi da soci

14,6%

39,3%

44,5%

1,5%

13,3%

39,8%

44,4%

2,5%

12,8%

36,4%

47,9%

2,9%

acquisti

altro

personale

servizi

2,0%

33,0%

61,0%

3,6%

2,6%

37,5%

54,1%

5,9%

2,0%

39,1%

54,4%

4,3%

la composizione delle voci di spesa

10,3%

36,0%

48,1%

5,5%

1,9%

46,5%

48,6%

3,0%
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commenti e sfide future

Abbiamo chiuso il bilancio consuntivo 
2021 in positivo e con un significativo 
incremento dei proventi, il valore più alto 
raggiunto dalla nostra costituzione come 
associazione: tali dati rispecchiano anche 
economicamente l’impegno progettuale 
degli ultimi due anni e sono una conferma 
positiva dell’utilità della nostra azione.

A fronte di un aumento percentuale delle 
voci di “finanziamento su progetti” e 
“attività commerciale”, è parallelamente 
diminuito il peso delle “quote associative” 
e dei “contributi da soci”, dato che 
conferma la nostra capacità di attrarre 
risorse e lavoro dall’esterno sul territorio 
producendo valore.

Nel 2021 i costi dei servizi sono 
proporzionalmente saliti rispetto al 
passato per rispondere alla realizzazione di 
azioni progettuali e al supporto tecnico 
specialistico.

 consolidare il trend positivo
 diversificare le entrate
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agenda 2030

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
(in inglese: Sustainable Development 
Goals, SDGs), enunciati nella 
Risoluzione delle Nazioni Unite 
approvata dall'Assemblea generale 
dell'ONU il 25 settembre 2015, 
rappresentano la strategia "per 
ottenere un futuro migliore e più 
sostenibile per tutti".

I 17 Obiettivi si articolano in 169 target 
da raggiungere a livello globale entro il 
2030.

La sfida imposta dagli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile «coinvolgerà  
governi  e parlamenti, il sistema delle 
Nazioni Unite e di altre istituzioni 
internazionali, autorità locali, le  
popolazioni  indigene,  la  società  
civile,  le  imprese  e  il  settore  
privato,  la  comunità scientifica  e  
accademica  e    tutte  le  persone».

Agenzia InnovA21 promuove lo 
sviluppo sostenibile dei territori e delle 
comunità in ogni sua azione e attività e 
si confronta quotidianamente con 5 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile su 17.

‘’
Noi, Capi dello Stato e del Governo 
e Alti Rappresentanti, riuniti al 
Quartier Generale delle Nazioni 
Unite di New York dal 25 al 27 
settembre 2015 per la celebrazione 
del settantesimo anniversario 
dell’ONU, oggi abbiamo stabilito i 
nuovi Obiettivi globali per lo 
Sviluppo Sostenibile.

Trasformare il nostro mondo: 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile
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il nostro impegno sui SDGs (Suistainable Development Goals)

InnovA21 ha risposto nel corso del 2021 a sei dei diciassette SDGs.
Di seguito è rappresentata la frequenza con cui gli SDGs sono stati affrontati nelle 
attività e nei progetti svolti nel 2021.



come comunichiamo38



social network (dati 2021)

interazioni                 followers  

www.agenziainnova21.org

sito web istituzionale (dati 2021)

1.433

2.777

899

33

58

interazioni
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commenti e sfide future

Il nostro principale canale di 
comunicazione esterno è la pagina 
Facebook, che mantiene una crescita di 
followers modesta, ma costante: 
attraverso la pagina informiamo sugli 
sviluppi dei nostri progetti e delle nostre 
azioni territoriali.

Negli ultimi anni abbiamo arricchito il 
canale YouTube soprattutto con le dirette 
degli eventi organizzati e le loro 
registrazioni.

Nel 2021 abbiamo inaugurato il nostro 
profilo Instagram con lo scopo di 
raggiungere un target differente 
dall’usuale e una fascia di popolazione più 
giovane: al momento conta pochi follower 
sia per il target a noi poco familiare sia per 
la mancanza di un piano strutturato di 
comunicazione social.

La ristrutturazione che abbiamo operato 
sul sito lo ha reso adeguato alle nostre 
necessità comunicative istituzionali.

Naturalmente continuami in modo positivo 
la nostra relazione con i giornali locali che 
danno sempre ampio spazio alle nostre 
attività.

 aumentare la nostra presenza 
sui social 

 sviluppare un adeguato piano di 
comunicazione
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Nel corso del 2022 è stato
somministrato ai soci di Agenzia
InnovA21 un questionario per la
raccolta del grado di soddisfazione e dei
suggerimenti in merito alle attività
svolte dall'associazione nel 2021.

Il questionario ha valutato:

 Soddisfazione dei soci rispetto agli
ambiti di lavoro dell’Agenzia
InnovA21

 Indicazione degli ambiti di lavoro da
migliorare per rispondere
maggiormente alle esigenze dei soci

 Indicazione delle tematiche su cui è
opportuno concentrare il lavoro
futuro dell’Agenzia

Percentuale di risposte al questionario

Amministratore pubblico

Dipendente comunale

Dipendente o collaboratore di ente no profit

il questionario
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Soddisfazione dei soci rispetto agli ambiti di lavoro dell’Agenzia InnovA21
Viene riportato per ogni ambito di lavoro il punteggio medio delle risposte con
votazione da 1 (minimo) a 5 (massimo)

Indicazione degli ambiti di lavoro da migliorare per rispondere
maggiormente alle esigenze dei soci
Viene riportato per ogni ambito di lavoro la percentuale di soci che indica
l’opportunità di miglioramento

processi partecipativi e coordinamento di reti locali 

progettazione e ricerca fondi

comunicazione, educazione, formazione

supporto tecnico 

4,6

4,4

4,3

4,1

nessuno

supporto tecnico

progettazione e ricerca fondi

processi partecipativi e coordinamento di reti locali 

comunicazione, educazione, formazione

altro (….) 

47,4%

21,1%

10,5%

10,5%

5,3%

5,3%

Indicazione delle tematiche su cui è opportuno concentrare il lavoro
futuro dell’Agenzia
Viene riportata la percentuale di soci che indicano le tematiche maggiormente
richieste

clima

energia

mobilità, cura del territorio, biodiversità

42,1%

36,8%

31,6%

i risultati dell’indagine
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commenti e sfide future

I risultati che abbiamo ottenuto 
dall’indagine svolta presso i soci ha 
restituito una immagine associativa vitale, 
attiva e utile.

I soci hanno evidenziato una sostanziale 
soddisfazione rispetto ai nostri ambiti di 
lavoro con un grado di soddisfazione in 
ognuno di essi superiore al 4 (su 5).

Quasi la metà degli intervistati non ha 
indicato un ambito di lavoro da migliorare, 
mentre uno su cinque indica come ambito 
di miglioramento il “Supporto tecnico”.

Le due tematiche su cui i soci ci hanno 
chiesto di concentrare il nostro lavoro 
futuro sono state clima ed energia, di fatto 
coincidenti con quelle su cui siamo 
maggiormente impegnati, a dimostrazione 
che la direzione che abbiamo intrapreso in 
questi anni risponde alle loro esigenze. 

Tra le tematiche che richiedono un 
maggior sforzo progettuale si evidenziano 
Mobilità, Cura del territorio e Biodiversità.

 migliorare le nostre performance
 allargare il supporto tecnico a 

differenti servizi
 concentrare le nostre attività sulle 

tematiche indicate



Ringraziamenti

La redazione del Bilancio Sociale 2021 ha imposto internamente allo
staff un momento di riflessione non solo su dati, trend e indicatori
ma anche sulle relazioni umane e professionali che hanno reso
possibile la realizzazione delle attività e dei progetti presentati.

Dietro ogni semplice numero c’è un complesso intreccio di sensibilità,
intelligenze, visioni della realtà che, anche quando erano in
contrasto, hanno saputo trovare una sintesi per ottenere al meglio il
risultato prefissato.

La strada non è sempre semplice e il percorso non sempre lineare,
ma i risultati arrivano per chi continua tenacemente e con passione a
cercare il bene del territorio e della comunità che lo abita.

Abbiamo condiviso, progettato e innovato per la Brianza Ovest e
continueremo a farlo perché vediamo che il nostro lavoro produce un
cambiamento positivo.

Non solo le attività che sono state realizzate nel 2021, ma tutte
quelle realizzate in questi diciassette anni dalla costituzione della
nostra associazione, sono il frutto della collaborazione quotidiana
con Soci, enti di ricerca, imprese, Parchi, liberi professionisti e altre
realtà del terzo settore: la condivisione di idee e la vostra
partecipazione attiva sono elementi essenziali di ogni buon progetto.

Grazie!



CONDIVIDE, PROGETTA, INNOVA

luglio 2022
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