COMUNICATO STAMPA

La Fondazione Nord Milano celebra il suo secondo anniversario
nella città di Rho.
Nel primo anno e mezzo di attività la Fondazione Nord Milano ha raggiunto il primo
Obiettivo Sfida fissato da Fondazione Cariplo e ha stanziato oltre 1 milione di euro a
favore di 100 progetti di utilità sociale sul territorio del Nord Milano.

CENA. La Fondazione Comunitaria del Nord Milano ha celebrato, lo scorso 21 novembre, il secondo
anniversario della sua costituzione con una cena svoltasi presso il ristorante “Al Crivelli” di Rho.
Alla serata hanno preso parte i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, i Soci
Fondatori, i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, gli sponsor ufficiali e oltre un centinaio di
persone appartenenti alla comunità del Nord Milano che con la propria presenza hanno voluto dimostrare
di condividere gli obiettivi e la missione della Fondazione, nonché di impegnarsi a sostenerla nelle
iniziative future.
In una cornice seicentesca, il Presidente Giuseppe Villa, nel suo intervento iniziale, ha voluto presentare
l’attività svolta dalla Fondazione nel suo primo anno e mezzo di attività e ringraziare tutti coloro che
hanno sostenuto fin qui la Fondazione: “[…] è stato fatto molto”, ha esordito il Presidente Villa, “basti
pensare che in poco più di un anno di piena attività sono stati selezionati tramite i bandi 100 progetti di
utilità sociale, ma insieme è possibile fare di più. Anzi, aggiungo che è doveroso fare di più, perché
contribuire alla costituzione del patrimonio della Fondazione significa fare qualcosa di concreto per
migliorare il futuro della comunità […]”.
Per lasciare un ricordo visivo della serata ai presenti, l’intervento si è concluso con la proiezione di un
video, realizzato dalla giornalista Claudia Bellante, in cui sono stati presentati alcuni dei 100 progetti
stanziati e gli interventi dei sindaci di Bollate, Rho e Sesto San Giovanni - comuni capofila dei 3
raggruppamenti territoriali di competenza della Fondazione Nord Milano.
Un riconoscimento speciale è stato poi assegnato, dal Presidente Giuseppe Villa, al Dott. Luigi Roth Presidente di Fondazione Fiera Milano - “[…] per aver vinto la sua scommessa di rilanciare il sistema
fieristico milanese e aver così contribuito all’accrescimento del benessere della comunità del Nord Milano
attraverso la promozione di iniziative di trasformazione territoriale atte a sviluppare la crescita
economica, sociale, occupazionale e culturale dei soggetti locali, come la Fondazione Comunitaria del
Nord Milano”.

RESOCONTO ATTIVITA’ EROGATIVA. La Fondazione Comunitaria del Nord Milano, nel primo anno e mezzo
di attività, ha infatti lanciato 11 bandi, selezionato 100 progetti su tutto il territorio del Nord Milano
(bollatese, sestese e rhodense) e stanziato complessivamente circa 1.100.000€.
Nel 2007 sono stati emessi 4 bandi monotematici - su ricongiungimento familiare, disagio giovanile, arte e
cultura, sport - e 2 in partnership rispettivamente con le amministrazioni del bollatese e del sestese.
Nel I° semestre del 2008 la fondazione ha lanciato 5 nuovi bandi, di cui uno in partnership con la Bcc di
Sesto San Giovanni nell’area del sociale e 4 bandi monotematici per “integrazione sociale e società
interculturale”, “interventi socio-educativi rivolti a minori, giovani, anziani e persone diversamente abili",
“promozione culturale e la tutela-valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale" e “promozione
della funzione sociale ed educativa dello sport".
Rispetto alla ripartizione dei progetti selezionati per area di intervento, il 46% dei progetti appartiene
all’area sociale (di questi un buon 25% appartengono all’area di intervento “integrazione sociale”), il 38%
al settore culturale e il 16% alla funzione educatrice dello sport.
Per quanto riguarda i progetti di arte e cultura, la maggioranza di quelli stanziati sono relativi a interventi
di promozione culturale, anche se è opportuno ricordare i 5 progetti di tutela e valorizzazione del
patrimonio storico artistico locale finanziati.

Progetti selezionati per settore di intervento
Assistenza sociale

35

Integrazione sociale
Totale sociale
Interventi di promozione culturale

11
46
33

Tutela patrimonio locale

5

Totale cultura
Sport
Totale

38
16
100 progetti

Un altro aspetto importante, riguarda la ripartizione territoriale dei 100 progetti selezionati. Dai dati
della Fondazione si evince, sostanzialmente, un’equa distribuzione delle risorse disponibili, considerando
che tra i bandi in esame sono compresi anche i 2 in partnership con il bollatese e sestese: il 39% dei
progetti di utilità sociale selezionati appartengono all’area bollatese, il 37% all’area sestese e il 24% al
territorio rhodense.

Progetti selezionati per territorio di riferimento
Bollatese

39

Sestese

37

Rhodense

24

Totale

100 progetti

Ai progetti selezionati sino a questo momento è stato assegnato un contributo fino ad un massimo del 50%
del costo del progetto per i bandi della Fondazione fino a un massimo del 70% per i bandi in partnership.
Ricordiamo che lo stanziamento per i progetti selezionati diviene definitivo, come da regolamento, SOLO a
condizione che le organizzazioni proponenti riescano a raccogliere tra la cittadinanza, donazioni pari al
35% del contributo stanziato dalla Fondazione.
E’ anche grazie a queste donazioni che la Fondazione ha raggiunto e superato il primo “Obiettivo sfida” di
516.000 euro stabilito da Fondazione Cariplo. La “Sfida” prevede che se la Fondazione Comunitaria del
Nord Milano riuscirà a raccogliere entro il 2016 un patrimonio pari a 5.160.000 euro, Fondazione Cariplo
triplicherà la quota con il versamento di un premio di 10.320.000 euro. Vincere la Sfida di Fondazione
Cariplo è fondamentale sia per la Fondazione sia per l’intera comunità del Nord Milano, poiché con un
patrimonio di 15,6 milioni di euro la Fondazione Comunitaria del Nord Milano sarà in grado di sostenere in
perpetuo le iniziative e i progetti promossi dalle organizzazioni del terzo settore presenti sul territorio,
stimolandone lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico.
“Il raggiungimento del primo Obiettivo Sfida” commenta il Presidente Villa, “è un traguardo di grande
rilevanza, perché permette alla nostra Fondazione di avvicinarsi allo scopo primario di costituire un
patrimonio permanente tale da supportare in perpetuo le iniziative di utilità sociale nel territorio del Nord
Milano. Questo perché la nostra missione”, spiega il Presidente Villa, “consiste nel diffondere la cultura
del dono all’interno della comunità del Nord Milano”
Contatti:
Segreteria Organizzativa Generale: V.le Casiraghi 600 – 20099 Sesto San Giovanni/tel. 02 2484315 - fax 02 24301836
info@fondazionenordmilano.org – sestese@fondazionenordmilano.org
Segreteria Organizzativa del Bollatese e Rhodense: P.zza C.A. Dalla Chiesa, 30 – 20021 Bollate/tel. e fax 02 38306646
bollatese@fondazionenordmilano.org – rhodense@fondazionenordmilano.org
I Soci Fondatori

Gli Sponsor Ufficiali

