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ONLINE IL NUOVO SITO DELLA FONDAZIONE PATRIMONIO CA’ GRANDA

Un portale  chiaro,  trasparente e concreto  per scoprire  attività e gestione del  più grande
patrimonio rurale d’Italia per finanziare la ricerca scientifica.  Tra le novità, un blog per
raccontare le piccole e grandi storie dalle cascine e i progetti sostenuti dalla Fondazione

Milano,  13 gennaio 2022 - È online il nuovo sito corporate della  Fondazione Patrimonio Ca’
Granda. Il portale, totalmente rinnovato nella grafica e ottimizzato nei contenuti, si basa su tre pila-
stri fondamentali che rispecchiano in pieno i valori della Fondazione:  chiarezza, trasparenza e
concretezza. 

Raggiungibile all’indirizzo www.fondazionepatrimoniocagranda.it il sito (con un layout responsive
adatto anche alla navigazione da smartphone e tablet) racconta in modo immediato, grazie all’uso
di infografiche e tabelle, tutte le attività della Fondazione che dal 2015 gestisce il più grande patri-
monio rurale d’Italia, donato dal 1456 all’Ospedale Maggiore di Milano, l’attuale Policlinico. 

Il restyling risponde in maniera user friendly alla prima responsabilità dell’ente: permettere a tutti
di conoscere l'attività e i risultati raggiunti, per consentire di  verificare la gestione di questo
immenso patrimonio pubblico (8.500 ettari di terreni, cento cascine, tre chiese, un’abbazia e un
monumento naturale).

Dai numeri chiave in home page (4,2 milioni di euro donati ai progetti di ricerca scientifica del
Policlinico) alla storia del patrimonio donato da Papi, nobili e imprenditori in 6 secoli di storia, tut-
to è stato pensato nell’ottica dell’usabilità e facilità di comprensione: gli utenti infatti possono rag-
giungere in soli tre clic tutti i contenuti principali, scoprendo la gloriosa storia di bene che la Fon-
dazione eredita, così come tutti i progetti di valorizzazione che, grazie a una gestione innovativa
del patrimonio, garantiscono un flusso costante di risorse per il bene comune.

Tre sono le principali sezioni del nuovo sito: “CHI SIAMO” in cui è possibile conoscere la  storia
della Fondazione e del patrimonio affidatole, la missione, i valori, la strategia, la governance e lo
staff; “COSA FACCIAMO” dove sono state sintetizzate in tabelle chiare e facilmente leggibili tutte le
attività di valorizzazione come i prodotti a marchio Ca’ Granda, il progetto “Oasi Ca’ Granda”,
la grande connessione di ecosistemi a sud di Milano per l’aumento della biodiversità (Rete Ecologi-
ca Ca’ Granda), insieme ad un geoportale interattivo per conoscere nei dettagli il patrimonio rura-
le; di particolare rilevanza la sezione “VALORE CREATO” con all’interno i risultati sociali, econo-
mici e immobiliari della Fondazione: dagli avanzamenti annuali del piano di risanamento del patri-
monio ai risultati economici di gestione fino alla descrizione dei progetti di ricerca scientifica finan-
ziati. 

http://www.fondazionepatrimoniocagranda.it/


Alla  trasparenza è  dedicata  un’apposita  sezione (“Documenti  Istituzionali”),  perché chiunque
possa conoscere documenti e atti resi pubblici anche se non previsto dagli obblighi di legge: bilanci,
statuto, regolamenti, compliance, bandi di gara, statuto, ecc.

Una novità  rilevante è infine la sezione “BLOG”, dove verranno pubblicate tutte le  novità della
Fondazione, che rappresenta la cerniera con i canali social (Facebook, Instagram e LinkedIn) per
una comunicazione digitale integrata.

Tra gli articoli del blog, parte importante sarà dedicata al racconto di piccole e grandi storie della
vita in Fondazione, tra cui le interviste agli agricoltori, per scoprire il lavoro nelle cascine, ai ricer-
catori impegnati nel portare avanti i progetti sostenuti e al personale per svelare il dietro le quinte.

FONDAZIONE PATRIMONIO CA’ GRANDA

La qualità della nostra vita e quella delle future generazioni sono da sempre legate all’ecosistema in cui viviamo, così
come dal rapporto virtuoso tra città e campagna. Anticamente le terre della Ca’ Granda portavano risorse a tutti i malati

dell’Ospedale Maggiore di Milano (cibo genuino per i degenti, legna per il riscaldamento, paglia per i materassi, erbe
usate dalla medicina dell’epoca) che, a sua volta, poteva così curare le persone provenienti dalla città e dalla campagna

di ogni estrazione sociale,  dai  nobili  ai bisognosi. Questo legame sociale continua anche oggi con le attività della
Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, creata nel 2015 dal Policlinico di Milano per valorizzare l’immenso patrimonio

donato dal 1456 da tanti benefattori alla Ca’ Granda: 8.500 ettari di terreni, 100 cascine, 4 chiese, un’abbazia e un
monumento naturale. Gli utili derivanti dalle attività di valorizzazione della Fondazione vengono destinati a progetti di

ricerca scientifica, umanizzazione delle cure e tutela dei beni culturali dell’ospedale: 4,2 mln di euro dal 2016 al 2021.
Fedeli al motto “Abbiate cura di  ciò che vi è stato donato” ogni intervento è mirato alla tutela e alla promozione

dell’eredità ricevuta per contribuire al bene comune.
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