
 
   

 
 
 

LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL NORD MILANO LANCIA I PRIMI BANDI 
 
 

La Fondazione Comunitaria del Nord Milano lancia i primi Bandi del 2007 con l'obiettivo di individuare 

progetti di utilità sociale per il miglioramento della qualità della vita della Comunità e rafforzare i legami 

di solidarietà stimolando donazioni da parte di privati, aziende ed enti.  

Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ha deliberato il lancio di quattro Bandi per uno 

stanziamento totale di 550.000 euro. 

 

BANDO 2007 “LA FAMIGLIA RITROVATA”: 

Con uno stanziamento di 200.000 euro, verranno finanziati progetti di utilità e solidarietà sociale legato al 

tema del ricongiungimento familiare delle famiglie divise dalla migrazione di uno o entrambi i 

coniugi/genitori. In particolare il bando si propone di promuovere il ricongiungimento familiare attraverso 

interventi di mediazione linguistica e culturale per favorire l’inserimento scolastico; interventi di sostegno 

all’apprendimento dell’italiano come seconda lingua e all’inserimento sociale rivolti in particolare a donne 

e bambini; percorsi di accessibilità ai servizi pubblici o di privato sociale presenti nel territorio. 

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 14 dicembre 2007. 

 

BANDO 2007 – DISAGIO GIOVANILE: 

Con uno stanziamento di 100.000 euro, la Fondazione promuove un bando nel settore del disagio 

giovanile, con particolare attenzione a ragazzi, adolescenti e giovani attraverso il finanziamento di 

interventi socio-educativo nel campo del disagio sociale; interventi per contrastare il disagio scolastico; 

interventi finalizzati ad offrire ai giovani occasioni di socializzazione. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 14 dicembre 2007.  

 

BANDO 2007 – CULTURA: 

Con uno stanziamento di 150.000 euro, la Fondazione promuove un bando: 

- per la realizzazione di iniziative culturali, che favoriscano la partecipazione dei cittadini alla vita del 

territorio e la valorizzazione delle attività senza scopo di lucro in campo artistico-culturale 

- per la tutela e promozione del patrimonio locale di interesse storico- artistico.   

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2007.  

 

BANDO 2007 – SPORT: 

Con uno stanziamento di 100.000 euro ha come obiettivo l'individuazione di progetti finalizzati allo 

sviluppo dello sport come risorsa educativa, formativa, di prevenzione sanitaria, di relazione e interazione 

sociale. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2007.  

 



Saranno presi in considerazione progetti promossi da Enti senza finalità di lucro presenti sul territorio 

e gli Enti locali tra loro associati tramite convenzione o Consorzi operanti nel territorio del Nord Milano. 

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, mentre la percentuale minima del contributo è fissata al 30%. 

Il costo totale del progetto non potrà, inoltre, essere inferiore a 5.000 euro e non potrà superare 

l’importo di 40.000 euro. 

Tali progetti dovranno suscitare donazioni specificatamente ad essi destinate pari alla somma richiesta 

alla Fondazione. 

Tali bandi sono, infatti, definiti “a raccolta” perchè per ottenere il contributo, 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 

susciti una concreta adesione da parte della Comunità. Le donazioni così raccolte andranno ad 

incrementare il patrimonio della Fondazione con il quale sarà quindi in grado di sostenere, in futuro, le 

iniziative e i progetti promossi dalle Organizzazioni del Terzo Settore presenti sul nostro territorio, 

stimolando lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico. 

La Fondazione: 

• assisterà le organizzazioni non profit nell’espletamento delle formalità previste dal bando; 

• pubblicizzerà i progetti selezionati al fine di promuovere, a favore degli stessi, la raccolta di 

 contributi da privati cittadini, Imprese ed Enti; 

• contribuirà alla realizzazione dei progetti con risorse messe a disposizione dalla Fondazione 

 Cariplo  

• monitorerà l’effettiva realizzazione del progetto con azioni di valutazione in itinere ed ex-post ; 

• diffonderà i risultati conseguiti dai singoli progetti, al fine di permettere alla comunità locale di 

 sviluppare una più ampia conoscenza delle capacità e delle potenzialità delle Organizzazioni

 promotrici. 

  

I regolamenti dei bandi e i relativi formulari sono pubblicati sul sito della fondazione 

www.fondazionenordmilano.it nella sezione “i nostri bandi”. 

 

 

Per qualsiasi informazione: 

 

Segreteria Generale della Fondazione: 

V.le Casiraghi 600 – 20099 Sesto San Giovanni 

tel. 02 2484315 - fax 02 24301836 - info@fondazionenordmilano.org 

 
Segreteria Organizzativa del Bollatese e Rhodense: 

P.zza C.A. Dalla Chiesa, 30 – 20021 Bollate 

tel. 02 38306646  (lun-giov dalle 14 alle 18) 

bollatese@fondazionenordmilano.org – rhodense@fondazionenordmilano.org 
 
 

 


