
 
 

1. PROMOTORE E FINALITÀ DEI BANDI 2015  

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, nella sua qualità di  

• realtà filantropica attiva e attenta alla realtà sociale in rapida evoluzione 
• soggetto in grado di fare rete per catalizzare e sostenere tutte le risorse energie e relazioni 

presenti nelle aree del Bollatese, Rhodense e Sestese, che concretamente costruiscono lo 
sviluppo e la crescita delle relazioni sociali  

• strumento di incentivo alla cultura del dono per tutto il territorio, tutte le realtà, tutti i 
donatori che intendono impegnarsi in un processo di sviluppo della comunità di tipo innovativo e 
generativo 

intende affiancare strategicamente l’intensa attività svolta congiuntamente nel proprio territorio 
dalle realtà pubbliche e di terzo settore nell’area del welfare.  

Il quotidiano impegno di consolidare la coesione sociale e la solidarietà nelle comunità locali, sfidate 
duramente dalla crisi che sta trasformando non solo gli stili di consumo e di risparmio, ma più in 
profondità i nostri stili di vita e di relazioni sociali, necessita di interventi dotati di una prospettiva di 
sostenibilità a lungo termine.  

Per questo – da un lato – vincere la sfida di dotare la Fondazione di un patrimonio solido, con il quale 
poter contribuire alla realizzazione di un numero sempre maggiore di interventi di solidarietà sociale, 
permetterà a FCNM Onlus un impegno ancora maggiore e stabile nel tempo per sostenere vari ambiti di 
welfare nella comunità; per questo ancora FCNM Onlus sostiene progetti di intervento che, pur agendo 
nelle marginalità della nostra comunità, anche in risposta a situazioni di emergenza o di significativa 
vulnerabilità, abbiano però un orizzonte ed una prospettiva di medio periodo, ove gli effetti 
dell’intervento possano continuare a manifestarsi in un percorso di miglioramento continuo della 
coesione sociale, della qualità della vita e delle relazioni della comunità della quale la Fondazione è, al 
contempo, espressione e leva di sviluppo. 

FCNM Onlus si è fatta perciò parte attiva nel promuovere l’azione avviata tramite il bando triennale 
“Welfare in azione” di Fondazione Cariplo. 

• In ciascuna delle tre le sotto-zone che costituiscono il territorio della FCNM – il Bollatese, il 
Rhodense, il Sestese, per un totale di 23 Comuni - si sono costituiti nel 2014 gruppi di 
progettazione sociale che hanno partecipato al bando Cariplo, individuando un’area di bisogno 
ritenuta prioritaria nella propria comunità locale, cui far fronte in forme nuove, ma soprattutto 
autenticamente partecipate e operativamente concertate.  

• Tutti e tre i gruppi di progettazione hanno superato la selezione, collocandosi nelle prime 12 
posizioni su quasi 90 proposte pervenute da tutta la Lombardia. Il progetto del Rhodense è infine 
risultato il primo in assoluto e si è aggiudicato il finanziamento massimo; quello del Bollatese e 
quello del Sestese sono nel gruppo ristretto che ha ottenuto un sensibile sostegno a un ulteriore 
sviluppo. 

• Tutti e tre i gruppi di progettazione, con una significativa omogeneità di visione sul territorio 
del nord-Milano, hanno focalizzato come oggetto l'estendersi di una condizione di 
vulnerabilità economica e sociale a fasce di popolazione fino a poco tempo fa non a rischio 
di impoverimento e precarietà: ciò a causa del sommarsi di fattori congiunturali e strutturali 
identificabili nel perdurare e nell'aggravarsi della crisi economica e occupazionale in atto nel 
Paese, ma anche del progressivo frantumarsi dei legami sociali fino a ieri capaci di sostenere 
persone e famiglie nelle fasi critiche della loro esistenza.  

FCNM Onlus raccoglie il richiamo forte e urgente che viene da chi si occupa di welfare nelle nostre 
comunità: occorre rendere acuto lo sguardo di tutti, perché accanto all’evidenza dei bisogni di 
sempre, che non allentano la loro presa - marginalità estrema, diversità, disabilità, disagio grave – si 
riescano a leggere anche i segnali di una marginalità nuova e insidiosa, che, non ancora giunta a una 
soglia di irrecuperabilità, tuttavia cancella progressivamente le possibilità, spegne le energie, allenta le 



relazioni: e così famiglie e individui isolati scivolano nella fragilità e poi nella disgregazione, spesso 
senza neanche essere riusciti a dar voce alle proprie difficoltà, o comunque senza essere ascoltati in 
tempo. Creare una sensibilità, una mentalità, luoghi e pratiche concrete perché la fragilità abbia 
espressione e attenzione prima di esplodere in emergenza non è facile: ma è la nuova frontiera del 
welfare di comunità. 

• Una comunità meno vulnerabile è una comunità più solida, inclusiva e rassicurante, per tutti. Ma 
richiede da parte di tutti - proprio di tutti, sia individualmente che nelle formazioni sociali di cui 
si è componenti – l’impegno a domandarsi quale parte del proprio sapere, del proprio fare, del 
proprio agire possa essere messa a disposizione dei vicini: nella normalità, non (solo) dietro uno 
sportello; nella dignità, non (solo) dentro un servizio strutturato; nella quotidianità, non (solo) 
nei luoghi istituzionali o tradizionali della solidarietà di cui il nostro territorio è già dotato. Un 
po’ come accadeva in passato, quando le reti spontanee di appartenenza sociale, di vicinato, 
parrocchiali “tenevano” in sicurezza anche chi da solo sarebbe naufragato.  

 
FCNM Onlus intende raccogliere e consolidare il patrimonio – di conoscenze, di azioni e di relazioni - 
che nell’articolazione dei progetti sostenuti si realizza in una logica di responsabilità sociale 
condivisa, capace di promuovere interventi strutturali e non episodici; ciò anche attraverso 
l’introduzione di uno specifico strumento di monitoraggio degli esiti che, da quest’anno, richiederà ai 
soggetti proponenti, in fase di rendicontazione, di articolare una relazione di sintesi che contenga 
un’analisi del raggiungimento degli obiettivi auspicati (e dichiarati in fase di progettazione) e della loro 
incidenza sul contesto complessivo. 

2. SETTORI PROGETTUALI DEL BANDO  

FCNM Onlus intende sostenere tutti quegli enti che costruiscono una reciprocità incentrata sulla 
vicinanza e il sostegno a chi si trova in stato di difficoltà o marginalizzazione, ma in un orizzonte ampio 
e di rilancio, coinvolgendo efficacemente in un’azione congiunta tutti i soggetti che sul territorio 
possono avere le medesime finalità.  

Pertanto  

• Incentiva i progetti che, rientrando nelle finalità del presente bando, si dimostreranno più 
innovativi ed efficaci nell’intercettare la vulnerabilità di soggetti e famiglie non 
tradizionalmente in carico ai servizi sociali 

• Valuta con favore azioni che, nell’offrire sostegno a chi è in difficoltà, gli propongano anche 
l’opportunità di mettere a disposizione le proprie capacità di risposta, creando occasioni di 
scambio di energie, competenze, disponibilità 

• Promuove ogni utile forma di sinergia tra gli attori del welfare operanti nel territorio su cui i 
singoli progetti si svolgono 

  
 


