CON IL PATROCINIO DI EXPO MILANO2015
FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS LANCIA LA SECONDA
EDIZIONE DEL BANDO “EXPOniamoci”
FCNM stanzia altri 150 mila euro per favorire la realizzazione di progetti
diretti a favorire lo sviluppo partecipato e sostenibile del Nord Milano
in connessione all’evento mondiale EXPO2015
Alla luce del successo registrato con il Bando 2014.3 “EXPOniamoci”, con il patrocinio di EXPO Milano 2015
e in collaborazione con il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest, la Fondazione Nord Milano
pubblica un secondo bando in connessione con EXPO2015 per favorire l’impatto che EXPO avrà sulle
singole comunità e sulla capacità delle stesse di attivarsi sia verso un evento unico ed irripetibile sia per
avviare delle azioni di rete e di condivisione quanto mai necessarie nel contesto economico e di welfare che
si prospetta.
Con il bando 2014.3 EXPOniamoci sono, infatti, stati presentati 47 progetti per una richiesta complessiva di
oltre 700.000 mila euro, la più alta mai registrata nella recente storia della nostra Fondazione. Con le risorse
disponibili (250.000 euro) è stato possibile selezionare 14 progetti meritevoli di contributo tutti con rilevanza
ed impatto molto alto sul territorio che prevedono un focus specifico sulle eccellenze del territorio,
sull’apertura di musei, sull’educazione alla corretta alimentazione e alla sostenibilità ambientale,
sull’inclusione sociale e multiculturalità.
Per questo motivo FCNM ha deciso di lanciare una seconda edizione del Bando con uno stanziamento di
150.000 euro.
Le novità principali di questo secondo Bando riguardano le condizioni di partecipazione e i settori
progettuali.
In merito alle condizioni di partecipazione: non verranno accettate domande presentate da soggetti che
hanno già ottenuto un contributo con il bando 2014.3 “EXPOniamoci” (come capofila o come partner) e
saranno ammessi solo progetti presentati in rete da almeno tre soggetti, proprio per incentivare gli enti del
terzo settore a lavorare in rete e a elaborare progettualità più articolate e incisive sul territorio. Non
saranno dunque ammessi progetti presentati da una singola Organizzazione.
Per quanto riguarda i settori progettuali, la seconda edizione del bando è stata integrata con un focus
particolare sui percorsi di ospitalità per l’EXPO a favore di famiglie, giovani e persone con fragilità
coinvolgendo scuole, oratori, enti non profit del territorio in maniera organizzata e sull’organizzazione di
forme di mobilità e accompagnamento da e per l’area dedicata ad EXPO2015 che incentivino il maggior
numero possibile di visitatori a integrare la fruizione dell’esposizione con la frequentazione di luoghi ed
eventi connessi al territorio circostante.
Collaborazione con CSBNO
Il CSBNO offrirà, agli Enti interessati, consulenza ed assistenza per la presentazione dei progetti.
Si invitano tutti gli enti capofila a contattare il Consorzio per fissare un incontro preliminare al fine di
illustrare la propria proposta progettuale ed eventualmente ricevere un supporto nella stesura della
richiesta di contributo.
Per ulteriori informazioni pregasi contattare il Consorzio:
Tel. 02 99060732 - e-mail: consorzio@csbno.net - sito: www.csbno.net

SETTORI PROGETTUALI Bando 2015.1 “EXPOniamoci” IIa edizione


sviluppare percorsi di ospitalità per l’EXPO a favore di famiglie, giovani e persone con fragilità
coinvolgendo scuole, oratori, enti non profit del territorio in maniera organizzata o attraverso altre
modalità per declinare il volontariato all’ospitalità;



sviluppare interventi connessi a tematiche di multiculturalità, sostenibilità ambientale,
alimentazione e valorizzazione del territorio che siano efficaci a stimolare l’interesse dei cittadini in
relazione all’evento EXPO 2015, e configurino iniziative attrattive per i visitatori della manifestazione
medesima;



sviluppare occasioni di visibilità e di protagonismo delle organizzazioni di Terzo Settore e delle realtà
di volontariato del territorio, in una logica di “dopoEXPO”, che promuova azioni volte a dare
sostenibilità nel tempo alle iniziative intraprese in occasione di EXPO 2015, incentivandone la
collaborazione in rete con Enti locali, organismi istituzionali, organizzazioni culturali e sociali.



organizzazione di forme di mobilità e accompagnamento da e per l'area dedicata ad EXPO2015 che
incentivino il maggior numero possibile di visitatori a integrare la fruizione dell'esposizione con la
frequentazione di luoghi ed eventi connessi al territorio circostante.

Anche per il bando 2015.1 “EXPOniamoci” IIa edizione, Fondazione Nord Milano contribuirà a finanziare fino
al 60% del costo complessivo dei progetti, sempre nei termini indicati dal regolamento.
Con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e contribuire al rafforzamento dei legami solidaristici della
comunità del Nord Milano, la Fondazione Comunitaria promuove la filantropia e raccoglie donazioni a
patrimonio, per vincere la “Sfida” lanciata da Fondazione Cariplo e costituire un patrimonio permanente i
cui frutti permetteranno di sostenere nel tempo le iniziative di utilità sociale. Per questo i bandi pubblicati
dalla Fondazione sono caratterizzati da un particolare meccanismo definito “a raccolta”: 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. Le donazioni
così raccolte andranno dunque ad incrementare i fondi patrimoniali istituiti presso la Fondazione.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 12,00 del 23
gennaio 2015, sulla base delle indicazioni riportate nel regolamento del bando.
Sempre sul sito della Fondazione, nella sezione “Bandi”, sono fruibili il regolamento e il formulario del
bando.
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 –
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