
 

 

 

LA FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO LANCIA I PRIMI TRE BANDI PER IL 2009 

Stanziati 500.000 euro per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno della famiglia, 
alla crescita creativa della comunità e 

allo sviluppo della funzione educativa dello sport. 
 

La Fondazione Comunitaria Nord Milano lancia i primi tre Bandi del 2009, con uno stanziamento totale di 
500.000 euro, a cui potranno partecipare le organizzazioni non profit operanti nel territorio del Nord Milano 
e gli enti pubblici in partnership con le organizzazioni del terzo settore locale.  

L’obiettivo è quello di finanziare i progetti meritevoli di essere realizzati e, soprattutto, realmente efficaci 
per il miglioramento della qualità della vita comunitaria.  

Per i nuovi bandi 2009, la Fondazione ha scelto di puntare soprattutto sulla coesione sociale quale 
parametro su cui misurare tutti gli interventi, non solo sociali ma anche culturali e sportivi. Una scelta 
dettata dalla volontà di creare legami e rapporti significativi tra i cittadini, tra culture differenti e tra 
diverse generazioni, per realizzare una missione importante: trasformare un territorio in una comunità. 

Bando 2009.1 “Cultura e coesione sociale” – stanziamento 150.000€ 
Il Bando ha l’obiettivo di finanziare progetti di carattere culturale che dimostrino di rafforzare i legami 
sociali nel territorio del Nord Milano: stimolando la crescita creativa nei giovani, favorendo il recupero della 
storia e delle tradizioni locali, incentivando l’incontro e la comprensione tra culture diverse presenti sul 
nostro territorio.  
Bando 2009.2 “Solidarietà famigliare e inclusione sociale” – stanziamento 250.000€ 
Il Bando si propone di sostenere progetti finalizzati sia al sostegno della famiglia nel proprio ruolo educativo 
e sociale sia all’offerta di servizi diretti ad includere le persone a rischio di marginalità sociale nella 
comunità. 
Bando 2009.3 “Sport e solidarietà sociale” – stanziamento 100.000€ 
Il Bando ha l'obiettivo di supportare iniziative finalizzate allo sviluppo dello sport come risorsa educativa, 
formativa, di prevenzione sanitaria, di relazione e interazione sociale, allo scopo di contribuire al 
rafforzamento dei legami di solidarietà territoriale e alla valorizzazione delle attività associazionistiche e di 
volontariato. 
 

Le domande dovranno essere presentante entro le ore 12 del giorno 8 maggio 2009. 

 

Per tutti i bandi, l’importo del contributo erogato dalla Fondazione non potrà essere inferiore a 2.500 euro 
e superiore a 15.000 euro e non potrà superare il 50% del costo complessivo del progetto medesimo. Il 
costo totale del progetto non potrà, inoltre, essere inferiore a 5.000 euro e non potrà superare l’importo di 
40.000 euro. 

Come tutti i bandi promossi dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano, anche questo è definito “a raccolta” 
perché 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. 

La Fondazione non si limiterà esclusivamente ad erogare le somme stanziate per i bandi, ma al contrario 
supporterà in modo attivo le organizzazioni nella fase di presentazione delle domande e contribuirà alla 
pubblicizzazione dei progetti selezionati affinché la raccolta delle donazioni abbia un esito positivo. 



“Attraverso la pubblicazione dei bandi del 2009”, commenta il presidente Giuseppe Villa, “la nostra 
Fondazione si appella alle forze imprenditrici del territorio perché, anche in un momento di difficoltà 
economica, supportino la Fondazione nel raggiungimento della Sfida di Fondazione Cariplo che garantirà la 
costituzione di un patrimonio permanente a vantaggio del territorio stesso”. 

 

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”.  

 

Contatti: 
 
Segreteria Organizzativa del Bollatese e Rhodense: 
P.zza C.A. Dalla Chiesa, 30 – 20021 Bollate 
tel. 02 38306646 (lun-giov dalle 14 alle 17) 
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 
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Gli Sponsor Ufficiali 

 

 

       
    


