
 

LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL NORD MILANO  
E LA B.C.C. DI SESTO SAN GIOVANNI  

PROMUOVONO UN BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
PROGETTI DI UTILITÀ E SOLIDARIETÀ SOCIALE 

 
Stanziati 100.000 euro per la realizzazione di interventi nell'ambito 

dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e socio-educativa 
 
Dopo la pubblicazione dei primi bandi tematici per il 2008, la Fondazione Comunitaria del Nord Milano 
lancia ora un bando in partnership con la Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni a favore di 
progetti da realizzarsi sul territorio del sestese in ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e in 
campo socio-educativo. 
 
“La partecipazione di B.C.C. al bando 2008.5 e, più in generale, la collaborazione con la Fondazione 
Comunitaria Nord Milano”, commenta la Presidente della B.C.C. Bonfanti, “rappresentano, per il nostro 
istituto bancario, delle opportunità concrete per condividere la realizzazione di interventi significativi 
orientati alla promozione della coesione sociale e allo sviluppo responsabile e sostenibile del territorio del 
sestese”. 
 
Il bando è aperto a tutte le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei Comuni dell'area sestese 
(Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni), agli  
Enti locali tra loro associati tramite convenzione, ai Consorzi operanti sul territorio; mentre gli Enti 
pubblici, gli Istituti con fini culturali, i Centri di formazione e le scuole di ogni ordine e grado potranno 
partecipare solo se in collaborazione o partnership con organizzazioni non profit.  
I progetti che meglio risponderanno ai requisiti richiesti dal bando verranno selezionati e finanziati, con 
risorse messe a disposizione congiuntamente da Fondazione e B.C.C. di Sesto San Giovanni, fino ad un 
massimo del 70% del loro costo complessivo e per uno stanziamento globale di 100.000 euro. Il 
contributo assegnato a favore di ciascun progetto non potrà comunque essere superiore ai 15.000 né 
inferiore ai 3.000; il costo totale del progetto non potrà superare i 60.000 euro.  

Questo bando, come gli altri della Fondazione Comunitaria Nord Milano, è definito “a raccolta” perchè per 
poter accedere al contributo stanziato, le organizzazioni dovranno coinvolgere la Comunità suscitando 
donazioni a favore della propria iniziativa per il 35% del contributo riconosciuto: le donazioni raccolte a 
favore dei progetti selezionati andranno ad incrementare il patrimonio della Fondazione, con il quale essa 
sarà in grado di sostenere in futuro le iniziative e i progetti promossi dalle Organizzazioni del Terzo 
Settore presenti sul territorio, stimolando lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico.  

La Fondazione non si limiterà esclusivamente ad erogare le somme stanziate per i bandi, ma al contrario 
supporterà in modo attivo le organizzazioni sia nella fase di presentazione delle domande, sia nella fase 
successiva della raccolta delle donazioni contribuendo alla pubblicizzazione dei progetti selezionati.  

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 21 luglio 2008. 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”. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa della Fondazione: 
V.le Casiraghi 600 – 20099 Sesto San Giovanni 
tel. 02 2484315 - fax 02 24301836  
info@fondazionenordmilano.org -sestese@fondazionenordmilano.org 
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CON LA COLLABORAZIONE DEGLI SPONSOR 

                                                                         


