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FONDAZIONE NORD MILANO, ECCO I PROGETTI FINANZIATI PER EXPO 2015. ENTRO NOVEMBRE ALTRI FONDI 
CON UN NUOVO BANDO
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Bambini a caccia della verdura in eccesso negli orti dei nonni per non sprecarla, guide turistiche ad hoc 
negli alberghi per far conoscere Sesto e il Parco sovracomunale del Grugnotorto di Cinisello. Sono tre dei 
14 progetti che saranno realizzati nella nostra zona per Expo 2015; Fondazione Nord Milano Onlus, la cui 
sede è a Sesto San Giovanni, li finanzierà col bando EXPOniamoci.

La Fondazione ha stanziato 250mila euro per facilitare la realizzazione di progetti che favoriranno lo 
sviluppo del Nord Milano in stretta connessione all’atteso evento mondiale del 2015: i progetti selezionati 
parlano infatti di sviluppo partecipato e di sostenibilità del territorio, di coesione sociale e di eccellenze culturali. 
A sottolineare l’importanza di queste progettualità il presidente di Fondazione, l’imprenditore 
sestese Giuseppe Villa: “Non siamo solo un ente che eroga contributi, ma un catalizzatore di energie positive e 
creative, espressione vivace e importantissima della fecondità di questo territorio”.

Grazie ad Exponiamoci si svilupperanno percorsi di ospitalità e di viabilità sostenibile, come Let’s Bike 
che prevede la valorizzazione del percorso ciclabile Landscape Expo Tour, attività ed eventi nel parco del 
Grugnotorto, la formazione specifica sulla storia di Sesto San Giovanni del personale degli alberghi 
cittadini, la mappatura degli orti e la condivisione della produzione agricola in eccesso da parte dei 
bambini delle scuole.

Tante le suggestioni, le idee, le possibilità: 47 nel complesso i progetti arrivati. Per questo Fondazione Nord 
Milano ha in cantiere un nuovo bando – con probabile uscita annunciata per il mese di novembre – di 
altri 200mila euro per riprendere e sollecitare quella parte del territorio che oggi non è stata 
selezionata, soprattutto sui temi della mobilità dal sito di Expo ai comuni del Nord Milano e 
sull’accoglienza dei gruppi.

Nel frattempo le idee devono prendere vita, i progetti e gli enti promotori devono farsi conoscere dalla 
comunità del territorio per essere apprezzati e sostenuti. Basta un piccolo gesto d’amore e una donazione 
affinché si realizzino compiutamente. I bandi pubblicati dalla Fondazione, infatti, sono caratterizzati da un 
particolare meccanismo definito “a raccolta”: la Fondazione stanzierà in modo definitivo i propri 
contributi, solo se le organizzazioni proponenti – una volta che Fondazione ha pre-selezionato il progetto 
– coinvolgeranno la Comunità, riuscendo a suscitare donazioni a favore della propria iniziativa pari alle 
percentuali indicate nei regolamenti dei bandi.

Il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest si fa partner attivo di questo “meccanismo”, mettendo a 
disposizione le sue competenze tecniche e di comunicazione, la sua conoscenza del territorio, la sua 
imprenditorialità in ambito culturale. Tutte le persone interessate a chiedere un finanziamento alla 
Fondazione per progetti di utilità sociale sono invitate a monitorare il sito 
(www.fondazionenordmilano.org) e ad iscriversi alla newsletter della Fondazione per ricevere in tempo 
reale la notizia della pubblicazione dei bandi 2014. La fondazione ha anche un canale youtube: 
“FondazioneCNM“. Per informazioni: info@fondazionenordmilano.org – Telefono: 022484315; fax: 
0224301836
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