LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL NORD MILANO
LANCIA DUE NUOVI BANDI PER IL 2008
Stanziati altri 450.000 euro
per il sostegno di progetti finalizzati alla
realizzazione o riqualificazione delle infrastrutture sociali e
di interventi volti a migliorare situazioni di grave marginalità
La Fondazione Comunitaria del Nord Milano lancia due nuovi bandi in ambito sociale, destinati a finanziare
interventi di riqualificazione di infrastrutture sociali e attività di sostegno a soggetti in condizione di grave
marginalità e di povertà assoluta.
Come spiega il Presidente Villa, “la carenza o l’inadeguatezza delle infrastrutture e il persistere di situazioni
di grave marginalità rappresentano delle rinnovate emergenze sociali. Il Consiglio della nostra Fondazione
ha quindi ritenuto opportuno dedicare due nuovi bandi a questi settori di intervento, proprio per fornire
risposte sempre più mirate alle esigenze del nostro territorio.”
BANDO 2008.9 – INFRASTRUTTURE SOCIALI
Con uno stanziamento di 200.000 euro, verranno co-finanziati progetti finalizzati all’ampliamento o
riqualificazione delle infrastrutture sociali, allo scopo di valorizzare il territorio del Nord Milano e promuovere
l’attivazione sul territorio di servizi alla persona e alla famiglia. Nello specifico, verranno ritenuti ammissibili
interventi a residenze o comunità alloggio per anziani dotate di servizi integrativi di sostegno alla famiglia
con presenza di anziani (centri diurni, centri polivalenti di socializzazione e ricreazione rivolti anche ad
anziani con deterioramento psicofisico, residenze sanitarie assistite); residenze o comunità alloggio per
disabili dotate di servizi integrativi di sostegno alla famiglia con presenza di disabili (centri diurni, centri
socio-educativi e socio riabilitativi); oratori e strutture ad essi collegate (edifici adibiti al doposcuola, campi
per le attività sportive) e strutture assimilabili agli oratori purché non comunali.
BANDO 2008.10 – INCLUSIONE SOCIALE E GRAVE MARGINALITA’
Con uno stanziamento di 250.000 euro, verranno co-finanziati interventi sociali a favore di persone in
condizione di grave marginalità e di povertà assoluta, volti al sostegno e supporto delle persone, in un’ottica
di primo intervento e di avvio di percorsi di integrazione; interventi sociali a favore dell’integrazione dei
cittadini stranieri, volti al sostegno dell’inserimento sociale, in particolar modo delle donne e dei minori;
interventi sociali a favore delle persone disabili e invalide, volti a dare risposte innovative ai bisogni delle
persone e delle famiglie; interventi a favore di associazioni di volontariato che svolgono attività di
assistenza socio-sanitaria a favore di malati gravi o terminali o di persone invalide. Questi interventi
dovranno essere complementari e aggiuntivi ai servizi e alle attività dei servizi territoriali.
In entrambi i bandi il contributo erogato dalla Fondazione non potrà superare il 50% del costo
complessivo del progetto.
Come tutti i bandi promossi dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano, anche questo 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 patrimonio della Fondazione,
grazie al quale essa sarà in grado di sostenere in perpetuo le iniziative e i progetti promossi dalle
Organizzazioni del Terzo Settore presenti sul territorio, stimolando lo sviluppo civile, culturale, sociale,
ambientale ed economico.
I regolamenti dei bandi e i formulari per la presentazione dei progetti sono pubblicati sul sito della
Fondazione www.fondazionenordmilano.org, nella sezione “i nostri bandi”. Le domande dovranno essere
presentate entro le ore 12.00 del 23 gennaio 2009.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Fondazione, telefonando ai numeri 02 2484315 o 02
38306646 o inviando una e-mail all’indirizzo info@fondazionenordmilano.org.
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