Comunicato stampa

LA FONDAZIONE NORD MILANO STANZIA OLTRE 500.000 EURO E NE
METTE SUBITO A DISPOSIZIONE OLTRE 300.000 CON IL LANCIO DEI NUOVI
BANDI DEL II SEMESTRE 2011
La Fondazione Comunitaria del Nord Milano ha appena selezionato 64 progetti per i
primi quattro bandi del 2011, e mette già a disposizione degli enti del Nord Milano
nuove risorse con il lancio di quattro nuovi bandi
PROGETTI SELEZIONATI BANDI I SEMESTRE 2011.
La Fondazione Comunitaria del Nord Milano ha pubblicato l’elenco dei 64 progetti selezionati per i bandi
del primo semestre 2011: 21 progetti per il bando 2011.1 “Solidarietà famigliare e inclusione sociale”, 21
per il bando 2011.2 “Cultura e coesione sociale”, 12 per il bando 2011.3 “Sport e solidarietà sociale” e 10
per il bando 2011.4 “Volontariato”, con uno stanziamento totale di oltre 500.000 euro (in allegato gli
elenchi dei progetti selezionati).
Le organizzazioni dovranno coinvolgere la Comunità suscitando donazioni a favore della propria iniziativa,
tali donazioni saranno pari al 30% del contributo per i bandi 2011.1/2/3 e corrispondenti al 15%, sempre
del contributo stanziato, per il bando 2011.4 “Volontariato”.
Attraverso questo meccanismo, la Fondazione offrirà alla Comunità la possibilità di esprimere la propria
propensione al dono sostenendo i progetti selezionati. La raccolta di donazioni in favore dei progetti
presentati permetterà di monitorare l’effettivo coinvolgimento della Comunità e di incrementare i fondi
patrimoniali costituiti presso la Fondazione, grazie ai cui frutti essa sarà in grado di sostenere con
continuità nel tempo le iniziative e i progetti promossi dalle Organizzazioni del terzo settore presenti sul
territorio.
Per sostenere i progetti selezionati è possibile effettuare una donazione, entro e non oltre il 15 settembre
2011, su uno dei conti correnti della Fondazione, disponibili sul sito www.fondazionenordmilano.org,
specificando nella causale del versamento il titolo del progetto che si intende sostenere.

PRESENTAZIONI NUOVI BANDI DEL II SEMESTRE 2011
La Fondazione Comunitaria Nord Milano continua nella sua attività erogativa e pubblica quattro nuovi
bandi per il 2011, per uno stanziamento totale di 310.000 euro. Ai bandi potranno partecipare - a seconda
di quanto stabilito nei regolamenti - le Parrocchie, le Organizzazioni no profit operanti nel territorio della
Fondazione e gli Enti pubblici in partnership con le Organizzazioni del terzo settore locale.

2011.5 “Oratori in rete” – stanziamento 100.000 euro
2011.6 “Sestese” – stanziamento 100.000 euro
2011.7 “Bando Maria Paola Svevo – a favore delle donne vittime di violenza e/o tratta” – stanziamento
80.000 euro
2011.8 “Educazione ambientale” – stanziamento 30.000 euro
Gli enti del territorio che volessero ricevere ulteriori informazioni in merito ai bandi sono invitate alle
presentazioni che si terranno
•

lunedì 13 giugno 2011, ore 18, a Lainate c/o Biblioteca – Sala delle Capriate – Largo delle
Scuderie, 5;

•

martedì 14 giugno 2011, ore 18, a Bollate c/o Biblioteca comunale – Sala Conferenze p.zza
C.A. Dalla Chiesa, 30;

•

giovedì 16 giugno 2011, ore 18.30, a Cinisello Balsamo c/o Villa Ghirlanda – Sala Paesaggi –via
Libertà, 1

Nel corso degli incontri saranno presentati i settori progettuali dei bandi e saranno fornite delle
informazioni utili per la presentazione delle domande di partecipazione. Per partecipare alla
presentazione è sufficiente registrarsi compilando la scheda di registrazione, disponibile sul sito
www.fondazionenordmilano.org, rinviandola via email o via fax alla segreteria della Fondazione.
Contatti:
Segreteria Organizzativa del Bollatese e Rhodense:
P.zza Aldo Moro, 1– 20021 Bollate
tel. 02 35005511(lun-giov dalle 14 alle 18)
bollatese@fondazionenordmilano.org – rhodense@fondazionenordmilano.org
Segreteria Generale:
V.le Casiraghi 600 – 20099 Sesto San Giovanni
tel. 02 2484315 - fax 02 24301836
info@fondazionenordmilano.org - sestese@fondazionenordmilano.org
I Soci Fondatori

Comuni del Bollatese, Comuni del Rhodense

Sponsor ufficiali

