
 

   

 

COMUNICATO STAMPA 

LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL NORD MILANO LANCIA IL SECONDO 
BANDO IN PARTNERSHIP CON I COMUNI DEL BOLLATESE 

Stanziati 200.000 euro per la realizzazione di progetti negli ambiti della cultura, 
dell’assistenza socio-sanitaria e dell’educazione ambientale 

 

A poche settimane dalla selezione dei progetti presentati nell’ambito dei primi quattro bandi 
monotematici del 2008 e di quello in partnership con la BCC di Sesto San Giovanni, la Fondazione 
Comunitaria del Nord Milano lancia ora il sesto bando del 2008, realizzato in partnership con gli otto 
Comuni del Bollatese (Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate M.se, Novate M.se, Senago e 
Solaro).  

Con uno stanziamento totale di 200.000 euro, di cui 100.000 messi a disposizione dalla Fondazione e 
100.000 dai Comuni del Bollatese, verranno finanziati progetti di utilità sociale promossi dalle 
organizzazioni del terzo settore che operano nel Bollatese.  

In particolare, il comitato composto da rappresentanti degli otto Comuni e da membri della Fondazione 
Nord Milano ha deciso di destinare le risorse del bando ad attività e interventi negli ambiti dell’ARTE E 
CULTURA (organizzazione di eventi, mostre, convegni o giornate di fruizione dell'arte e della cultura 
locali; iniziative che favoriscano forme di aggregazione giovanile in ambito musicale e artistico o la 
valorizzazione delle eccellenze artistiche locali; interventi di restauro, valorizzazione o promozione di beni 
di interesse storico-artistico del territorio), dell’ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA 
(interventi socio-educativi nel campo del disagio sociale, con particolare attenzione a minori, giovani e 
soggetti migranti; interventi socio-educativi rivolti a soggetti diversamente abili, che abbiano come 
finalità l'integrazione sociale o l'inserimento nel mondo del lavoro; percorsi di socializzazione indirizzati 
alle persone anziane in un'ottica di superamento dell'isolamento sociale o di scambio intergenerazionale 
di esperienze) e della TUTELA DELL'AMBIENTE E EDUCAZIONE AMBIENTALE (iniziative che 
favoriscano la diffusione di comportamenti e più in generale di stili di vita attenti alla sostenibilità 
ambientale; iniziative volte a valorizzare parchi e giardini cittadini al fine di migliorarne la fruibilità). 

Saranno considerati soggetti ammissibili al bando tutte le Organizzazioni senza scopo di lucro 
operanti sul territorio del Bollatese, gli Enti locali tra loro associati tramite convenzione e i Consorzi 
operanti nella suddetta area, oltre che gli Enti pubblici e le scuole purché in partnership con 
organizzazioni del terzo settore. Requisito richiesto a tutti i partecipanti è l’aver maturato almeno due 
anni di esperienza effettiva nel settore specifico. 

L’importo del contributo assegnato ai progetti che verranno selezionati sulla base dei requisiti qualitativi 
richiesti dal bando, non potrà superare il 70% del costo complessivo del progetto, e non sarà 
comunque superiore a 30.000 euro per progetto. Poiché la finalità della Fondazione Nord Milano è aiutare 
le organizzazioni medio-piccole del territorio, i progetti dovranno avere un costo complessivo non 
superiore ai 100.000 euro.  

Anche questo bando, come gli altri promossi dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano, è definito “a 
raccolta” perchè per ottenere il contributo stanziato le organizzazioni dovranno coinvolgere la Comunità 
suscitando donazioni a favore della propria iniziativa pari al 35% del contributo stanziato. Ciò significa 
che non basta essere selezionati per avere il contributo, ma occorre che il progetto dimostri di saper 
ottenere una concreta adesione da parte della Comunità. Queste donazioni, oltre ad essere lo 
strumento per monitorare l’effettivo coinvolgimento della comunità ad un dato progetto, sono uno dei 
mezzi attraverso cui la Fondazione consolida il proprio ruolo sul territorio e garantisce un futuro alla sua 
attività erogativa: le donazioni così raccolte andranno infatti ad incrementare il Fondo patrimoniale 
“Comuni del Bollatese”, grazie al quale sarà possibile sostenere iniziative e progetti promossi dalle 
Organizzazioni del Terzo Settore presenti sul territorio del bollatese, stimolando lo sviluppo civile, 
culturale, sociale, ambientale ed economico. 

Il regolamento del bando e il formulario per la presentazione dei progetti sono pubblicati sul sito della 
Fondazione www.fondazionenordmilano.org, nella sezione “i nostri bandi”. Le domande dovranno essere 



presentate presso la sede territoriale di Bollate della Fondazione Comunitaria del Nord Milano, in Piazza 
Generale Dalla Chiesa 30, entro le ore 12.00 del 18 dicembre 2008. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la sede territoriale della Fondazione, telefonando allo 02 
38306646 o inviando una e-mail all’indirizzo bollatese@fondazionenordmilano.org. 
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