Comunicato stampa

LA FONDAZIONE NORD MILANO CONTRASTA LA CRISI STANZIANDO OLTRE
800.000 EURO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE
NEL NORD MILANO
Dopo i bandi “Volontariato” e “Dopo di noi”, selezionati anche i progetti per i bandi
2012.1 “M. P. Svevo – Solidarietà famigliare e inclusione sociale”, 2012.2 “Cultura e
coesione sociale”, 2012.3 “Sport e solidarietà sociale”, 2012.5 “Oratori in rete”
La Fondazione Comunitaria del Nord Milano ha pubblicato l’elenco dei progetti selezionati per i bandi
2012: 19 per il bando 2012.1 “M. P. Svevo – Solidarietà famigliare e inclusione sociale”, 30 per il bando
2012.2 “Cultura e coesione sociale”, 15 per il bando 2012.3 “Sport e solidarietà sociale”, 17 per il bando
2012.5 “Oratori in rete”. I progetti, presentati dagli Enti non profit operanti nel territorio del Nord Milano,
sono stati valutati da commissioni composte da membri del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione
Nord Milano e da esperti delle specifiche tematiche trattate che, sulla base dei criteri richiesti da ciascun
bando, ne hanno individuati in tutto 81 meritevoli di contributo, per uno stanziamento totale di
706.000,00 euro (l’elenco completo dei progetti selezionati è disponibile sul sito della Fondazione).
Con l’obiettivo di vincere la Sfida di Fondazione Cariplo e, quindi, raccogliere a patrimonio oltre 5 milioni
di euro entro il 2016 ricevendone 10 milioni da Fondazione Cariplo per la costituzione di un patrimonio
permanente a beneficio della Comunità, i bandi pubblicati dalla Fondazione sono caratterizzati da un
particolare meccanismo definito “a raccolta”. Attraverso questo meccanismo, la Fondazione stanzierà in
modo definitivo i propri contributi, solo se le organizzazioni, coinvolgendo la Comunità, riusciranno a
suscitare donazioni a favore della propria iniziativa pari al 25% del contributo per i bandi 2012.1/2/3 e al
15% per il bando 2012.5 “Oratori in rete”. Le donazioni così raccolte andranno ad incrementare i fondi
patrimoniali istituiti presso la Fondazione che concorrono a costituire il patrimonio necessario ai fini della
vittoria della Sfida.
Per sostenere i progetti selezionati è possibile effettuare una donazione, entro e non oltre il 29 ottobre
2012, su uno dei conti correnti della Fondazione, disponibili sul sito www.fondazionenordmilano.org,
specificando nella causale del versamento il titolo del progetto che si intende sostenere.
Continua, inoltre, la raccolta di donazioni anche per i progetti selezionati per i bandi 2012.4
“Volontariato” e 2012.6 “Dopo di noi” – ai quali è stato riconosciuto uno stanziamento di 150 mila euro che invece terminerà il 28 settembre 2012.

Contatti:
Segreteria Generale: V.le Casiraghi 600 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) / tel. 02 2484315 - fax 02 24301836
info@fondazionenordmilano.org - sestese@fondazionenordmilano.org

Segreteria Organizzativa del Bollatese e Rhodense: Piazza Aldo Moro, 1 - 20021 Bollate (MI) Tel./Fax 02 35005511
bollatese@fondazionenordmilano.org – rhodense@fondazionenordmilano.org
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La Fondazione Nord Milano fa parte del progetto

