
 

 

 
CON IL PATROCINIO DI EXPO MILANO2015 

FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO PUBBLICA L’ATTESISSIMO 
6° BANDO “EXPOniamoci” 

 

FCNM stanzia 250 mila euro per favorire la realizzazione di progetti diretti a favorire lo 
sviluppo partecipato e sostenibile del Nord Milano 
 in connessione all’evento mondiale del 2015 

 
La presentazione del bando si terrà il 

 25 febbraio 2014 dalle ore 18, presso CentRho – Sala Convegni 

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus non delude le aspettative della Comunità e, dopo aver lanciato la 

scorsa settimana i primi 5 bandi del 2014 (2014.1 Contrasto alla povertà e ai fenomeni di marginalità, 2014.2 

Maria Paola Svevo – Sostegno alle relazioni familiari, 2014.4 Sport: coesione sociale e stili di vita sani, 2014.5 

Oratori in rete, 2014.6 Durante e dopo di noi), pubblica, con il patrocinio di EXPO Milano 2015, l’atteso 

bando 2014.3 EXPOniamoci, con la collaborazione operativa del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest, 

con uno stanziamento di 250.000 euro.  

Lo stanziamento complessivo per i bandi 2014 è dunque di 920.000 euro, lo stesso del 2013. 

Con il bando 2014.3 “EXPOniamoci”, in connessione con la manifestazione EXPO2015, si intende favorire lo 

sviluppo partecipato e sostenibile del territorio attraverso la promozione di iniziative che interessino 

stabilmente e in prospettiva la vita della Comunità, migliorandone il profilo in fatto di coesione sociale, 

valorizzazione delle eccellenze culturali, competenze multiculturali, attenzione e cura dell’ambiente, 

promozione della creatività giovanile.  

Al bando potranno partecipare – sulla base di quanto stabilito nel regolamento – gli Enti con qualifica di 

Onlus o comunque gli Enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati nell’art. 10 del Decreto 

Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Gli Enti pubblici saranno ammessi, ma solo come partner. 

 

 

 

 

 

 



Bando 2014.3 “EXPOniamoci” – settori progettuali 

Saranno finanziabili i progetti diretti a  

- sviluppare percorsi di ospitalità per l’EXPO implementando i percorsi culturali del territorio 

intorno alla presenza di ville storiche, edifici di valore storico e artistico, circuiti museali, siti di 

archeologia industriale e musei d’impresa; 

- implementare nelle scuole la comunicazione delle tematiche connesse all’alimentazione, a un 

corretto rapporto con l’ambiente e le risorse naturali, all’energia e alla salvaguardia del pianeta; 

- sviluppare interventi connessi a tematiche di multiculturalità, interculturalità, sostenibilità 

ambientale, valorizzazione del territorio che siano efficaci a stimolare l’interesse dei cittadini in 

relazione all’evento EXPO2015, e configurino iniziative attrattive per i visitatori della manifestazione 

medesima; 

- implementare connessioni e canali di collegamento tra cultura, imprenditorialità sociale e 

volontariato – anche all’interno dei vari circuiti delle cascine -, in riferimento all’ambiente rurale, 

all’agricoltura di prossimità e all’architettura rurale. 

Tutti i progetti dovranno essere presentati entro le ore 12,00 del giorno 11 luglio 2014, nelle modalità 
previste dal regolamento del bando. 

Anche per il bando 2014.3 “EXPOniamoci”, 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.  

Collaborazione con CSBNO 

Il CSBNO offrirà agli Enti interessati, in virtù della collaborazione operativa con FCNM per il bando, 

consulenza ed assistenza per la presentazione dei progetti. 

Per ulteriori informazioni pregasi contattare il Consorzio: 

Tel. 02 99060732 

e-mail: consorzio@csbno.net 

sito: www.csbno.net 

Presentazione del bando 

La Fondazione ha programmato la presentazione del bando per 

� Martedì 25 febbraio 2014, ore 18 a Rho c/o CentRho Sala Convegni – Piazza San Vittore 
22/24  

Per partecipare è sufficiente registrarsi compilando la scheda disponibile sul sito 
www.fondazionenordmilano.org.  

 

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 – 
 
 
 

Fondazione Nord Milano Onlus fa parte del progetto 

 

Soci Fondatori 

 

 
 
 

Comuni del bollatese, rhodense e sestese 
 
 

Sponsor Ufficiali 
 
                       

 
 
 

Si rigrazia 
 
 

 
 


