
  

LA FONDAZIONE NORD MILANO PRESENTA I PRIMI BANDI 2010 ALLA COMUNITÀ 

Grande partecipazione alle presentazioni dei bandi del I semestre del 2010 

La scorsa settimana si sono tenuti i tre incontri di presentazione dei primi quattro bandi del 2010 promossi 
dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano: 

- 2010.1 Solidarietà famigliare e inclusione sociale – stanziamento 200.000 euro; 

- 2010.2 Cultura e coesione sociale – stanziamento 200.000 euro; 

- 2010.3 Sport e solidarietà sociale – stanziamento 100.000 euro; 

- 2010.4 Volontariato – stanziamento 25.000 euro; 

Grande l’adesione della comunità che ha accolto con entusiasmo l’invito della Fondazione; oltre 120 persone 
hanno, infatti, partecipato alle tre conferenze di presentazione che si sono tenute nello specifico il 15 
febbraio c/o Sala Conferenza Biblioteca di Bollate, il 17 febbraio 2010 c/o l’Auditorium B.C.C. di Sesto San 
Giovanni e il 18 febbraio 2010, c/o Villa Burba a Rho. 

Alle conferenze hanno preso parte diversi membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nord 
Milano, alcuni operatori di Ciessevi, i rappresentanti delle istituzioni locali e molte realtà del Terzo Settore.  

Dopo una breve illustrazione della missione della Fondazione sono stati presentati i quattro bandi, mettendo 
in luce i settori progettuali e l’ammontare dei contributi. Il rappresentante di Ciessevi ha poi illustrato nello 
specifico il quarto bando dedicato al volontariato, evidenziando il tipo di supporto operativo che verrà 
garantirà da Ciessevi a tutte le associazioni di volontariato, con un accompagnamento nell’ideazione, 
formulazione e rendicontazione dei progetti. 

Inoltre, per venire incontro alle piccole difficoltà delle associazioni che si apprestano a presentare un 
progetto, è stato dedicato un momento della presentazione proprio ai “consigli per una buona compilazione 
del progetto”, riservando ampio spazio alle domande.  

Grazie a questi incontri, la Fondazione Comunitaria Nord Milano non ha solo promosso i bandi, ma è riuscita 
anche a coinvolgere tante e nuove organizzazioni del Nord Milano, instaurando solidi legami e diffondendo la 
sua mission basata sulla cultura del dono per il beneficio della Comunità. 

Attraverso lo stanziamento di 525.000,00 euro previsto per questi primi quattro bandi, la Fondazione potrà 
contribuire alla realizzazione di un numero sempre maggiore di interventi di solidarietà sociale, selezionando 
progetti realmente efficaci per il miglioramento della qualità della vita comunitaria. 

La presentazione dei progetti scade alle ore 12.00 del 6 aprile 2010. Sul sito 
www.fondazionenordmilano.org è possibile scaricare i regolamenti e i formulari.  

La segreteria organizzativa è a disposizione per dare indicazioni utili per una corretta compilazione del 
formulario del progetto. 

 

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 Aldo Moro, 1 - 20021 Bollate Milano 
tel. e fax 02 35005511 
bollatese@fondazionenordmilano.org – rhodense@fondazionenordmilano.org 
 

 
I SOCI FONDATORI 

 
 

 

Comuni del bollatese, rhodense, sestese 


