COMUNICATO STAMPA

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus presenta l’elenco dei progetti
selezionati con i bandi 2015 e promuove un dialogo permanente con la
Comunità
L’evento si è svolto giovedì 25 giugno u.s. presso il Teatro BI di Cormano ed ha visto la
partecipazione dei rappresentanti della Fondazione, delle Amministrazioni e Enti non
profit locali e della Comunità.
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, nella suggestiva cornice del Teatro del Buratto di Cormano, ha
presentato in anteprima l’elenco dei progetti selezionati con i bandi 2015 nonché illustrato il bellissimo
“Diario 2014/2015” che illustra le attività svolte negli ultimi 18 mesi, nel corso di un evento di dialogo
aperto con la Comunità.
Ha aperto la serata il Presidente Villa con un saluto iniziale ha invitato tutti i presenti al dialogo e ad
affrontare l’attuale situazione di crisi con ottimismo. Il Presidente Villa, nel suo saluto, ha auspicato di
poter rafforzare la collaborazione con amministrazioni locali e enti non profit per poter creare una rete ed
offrire interventi concreti per continuare a promuovere il ben-essere nella Comunità del Nord Milano,
ricordando poi l’obiettivo della vittoria della Sfida raccolta da Fondazione Cariplo: Fondazione Nord Milano
dovrà, infatti, raccogliere a patrimonio, entro il 2016, oltre 5 milioni di euro per riceverne il doppio da
Fondazione Cariplo e poter contare dunque su un patrimonio iniziale di oltre 15 milioni di euro. I frutti di tale
patrimonio saranno destinati a sostenere, nel tempo, progetti di utilità sociale in tutto il Nord Milano
Il Presidente Villa ha poi ceduto la parola al Sindaco Tatiana Cocca che ha accolto i presenti ed offerto delle
considerazioni sulla finalità della serata.
Successivamente ha preso la parola il Vice Presidente Daniele Giudici che ha presentato il rapporto annuale
illustrando alcuni dati legati all’attività della Fondazione fino al 2012.
Terminato il convegno, i partecipanti sono stati invitati a prendere parte alla visita guidata dello spazio che
ospita il Teatro che comprende anche la biblioteca dei ragazzi e il suggestivo Museo del Giocattolo.
Il rapporto annuale è disponibile online sul sito della Fondazione alla pagina “Bilanci/Rapporti”.
Per informazioni:
Segreteria Organizzativa Generale:
V.le Casiraghi 600 – 20099 Sesto San Giovanni - tel. 02 2484315 /fax 02 24301836
info@fondazionenordmilano.org – sestese@fondazionenordmilano.org
Segreteria Organizzativa del Bollatese e Rhodense:
P.zza A. Moro, 1 – 20021 Bollate - tel. e fax 02 35005511
bollatese@fondazionenordmilano.org – rhodense@fondazionenordmilano.org

I Soci Fondatori

Comuni del bollatese, rhodense e sestese
Sponsor ufficiali Ass. Amici della Fondazione
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Si ringrazia

Fondazione Nord Milano Onlus fa parte del progetto

Allegato – Sintesi dati disponibili nella relazione sociale FCNM 2012
1)

L’attività 2012 della Fondazione in cifre
-

6 bandi pubblicati;

-

oltre 850 mila euro stanziati per 90 progetti;

-

oltre 384 donazioni ricevute;

-

oltre 400 mila euro di donazioni raccolte a patrimonio ai fini della Sfida di Fondazione Cariplo;

-

oltre 2 milioni e 700 mila euro di donazioni raccolte a patrimonio ai fini della Sfida di Fondazione
Cariplo dal 2006.

RESOCONTO ATTIVITÀ EROGATIVA
Nel 2012, la Fondazione Nord Milano ha attribuito un contributo a 90 progetti per uno stanziamento
complessivo di oltre 850 mila euro.
2) Progetti selezionati – Tipologia
Nel 2012, Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha pubblicato 6 bandi finalizzati alla realizzazione di
progetti di utilità sociale a beneficio della Comunità del Nord Milano, ricevendo 148 richieste di contributo da

associazioni, cooperative sociali, parrocchie, enti pubblici ed altri enti non profit. Fondazione Nord Milano,
dopo opportuna analisi, ha dunque selezionato il 61% dei progetti presentati.
Distinguendo tali progetti in “socio-assistenziali” e “culturali”, è possibile osservare che oltre il 60% delle
richieste esaminate rientrano nella prima categoria sia perché sono progetti propriamente di carattere socioassistenziale sia perché propongono attività di altro genere, ma con ricadute in ambito sociale. Il restante
40%è rappresentato da progetti a carattere culturale -artistico, comunque improntati alla promozione della
coesione sociale nella Comunità del Nord Milano.

3) Progetti selezionati – Tipologia distribuzione per raggruppamenti
Il 54% degli interventi in ambito sociale interessano il raggruppamento del sestese, seguono il rhodense con il
25% e il bollatese con il 21%.
Per quanto riguarda gli interventi a carattere culturale e artistico, invece, vi è una sostanziale parità tra gli
interventi che coinvolgono il territorio del sestese e i territori del bollatese e rhodense insieme
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Tali dati devono comunque essere letti alla luce del maggiore numero di abitanti che popolano il
raggruppamento del sestese, la cui popolazione rappresenta circa il 50% di quella complessiva del Nord Milano
(Dati Censimento ISTAT 2011).
Sempre nel territorio del sestese, risultano essere attive un maggior numero di organizzazioni non profit
impegnate a far fronte ai bisogni della Comunità, rispetto a quelle attive nei territori del bollatese e
rhodense.

4) Attività erogativa – Suddivisione per obiettivi o finalità
Con il bando 2012.1 “Maria Paola Svevo – Solidarietà famigliare”, in virtù dei bisogni emergenti causati dalla
crisi socio-economica, sono stati promossi anche interventi diretti a sostenere l’inserimento lavorativo, in
forma stabile e qualificata, di persone svantaggiate e prive delle normali reti di assistenza.

Per quanto riguarda i progetti selezionati con il bando 2012.2 “Cultura e coesione sociale”, la finalità è stata
quella di favorire il protagonismo giovanile e promuovere la fruizione artistica per creare coesione sociale e
contrastare l’insorgere di fenomeni di marginalità sociale.

I bandi 2012.3 Sport; 2012.4 Volontariato e 2012.5 Oratori in rete hanno favorito la promozione di interventi di
carattere sociale negli ambiti della solidarietà, della valorizzazione dell’impegno volontario e dell’educazione
rientrando negli interventi di carattere sociale promossi da Fondazione Nord Milano nel 2012.
Il bando 2012.6 Dopo di noi è stato pubblicato da Fondazione Nord Milano per la prima volta proprio nel 2012,
sulla scia del progetto legato al Fondo Sirio e al cui patrimonio sono state proprio destinate le donazioni
derivanti dal particolare meccanismo “a raccolta” che caratterizza i bandi della Fondazione.
Con il bando Dopo di noi sono stati selezionati 5 progetti finalizzati ad accompagnare le persone con disabilità
verso l’acquisizione della piena autonomia (sia abitativa, sia sociale), sin da quando i propri genitori sono
ancora in vita.

