
 

FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS  
PUBBLICA I BANDI 2017 

Con i bandi 2017 FCNM stanzia 740 mila euro per favorire l’inclusione sociale attraverso la 
realizzazione di progetti di utilità sociale in tutto il Nord Milano nei settori della cultura, del 
contrasto alla grave marginalità e del sostegno alle relazioni familiari, dell’educazione dei 

minori in ambito oratoriano e non solo, dello sport e della disabilità. Novità il bando “Non uno 
di meno” per favorire il benessere di preadolescenti e adolescenti. 

 
La presentazione si è tenuta ieri - 21 febbraio 2017 - a Paderno Dugnano  

c/o Tilane Biblioteca 

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus con l’evento di presentazione molto partecipato di ieri – martedì 
21 febbraio 2017 – per il quale ha beneficiato della collaborazione del Comune di Paderno Dugnano e Tilane 
Biblioteca e dell’intervento del Sindaco di Paderno Marco Alparone, con la partecipazione di Silvia 
Cannonieri di Ciessevi Milano, ha creato la giusta attesa per la pubblicazione dei bandi 2017 con uno 
stanziamento di 740.000 Euro.  

La presentazione 

Dopo una breve introduzione della Presidente di Fondazione Nord Milano Paola Pessina, sale sul palco 
dell’Auditorium di Tilane Biblioteca il Sindaco di Paderno Dugnano, Marco Alparone che esprime tutto il 
sostegno e la partecipazione al progetto di Fondazione Nord e dichiara di essere stato ben felice di ospitare 
la presentazione dei bandi allo Spazio Tilane, riconosciuto dalla sua cittadinanza come un luogo culturale e 
di socialità. 

Successivamente è la volta di Silvia Cannonieri di Ciessevi, che ha illustrato i risultati di una ricerca condotta 
per indagare l’identità dei volontari a partire dall’esperienza vissuta da alcuni ragazzi e non solo ad Expo 
Milano 2015. I risultati della ricerca, condotta da un team di ricercatori di grande valore, sono stati 
pubblicati in un volume dal titolo “Volontariato Post Moderno. Da Expo 2015 a nuove forme di impegno 
sociale”. Durante l’intervento è stato proiettato uno slide show con alcune foto di Fabrizio Annibali, 
fotoreporter internazionale, che ha realizzato il progetto, connesso alla ricerca Ciessevi, “Generazione 
millennio. Esperienze di volontariato a Expo Milano 2015”. Il fotografo ha anche gentilmente donato la foto 
utilizzata come invito per la presentazione dei #bandiFCNM2017. 

In ultimo il Segretario Generale di Fondazione Nord Milano, Fabrizio Tagliabue, ha illustrato davanti ad un 
pubblico sempre più numeroso, le linee guida dei bandi 2017 con il prezioso contributo della Presidente 
Pessina che ha giustamente messo l’accento su alcun aspetti dei regolamenti che non andranno trascurati 
nella compilazione dei progetti.  

La presentazione si è conclusa con caloroso ringraziamento agli Enti intervenuti. 

I bandi 

“Inclusione sociale”, “Fare rete”, “Sei dei nostri” sono queste le espressioni chiave dei bandi 2017, bene 
esplicitate nella loro valenza nell’introduzione ai regolamenti dei bandi curata dalla Presidente FCNM Paola 
Pessina.  

Le novità più rilevanti per i bandi 2017 sono: 

- L’unione dei due ormai tradizionali bandi di carattere sociale in un unico strumento erogativo 
“Bando 2017.1 Maria Paola Svevo: sei in famiglia”, con l’importante stanziamento di 210.000 
euro; 

- La pubblicazione di un nuovo bando intitolato “Non uno di meno. Benessere a scuola – inclusione 
di preadolescenti e adolescenti; 

- La scelta, per il Bando 2017.4 Facciamo squadra. Sport – inclusione nella quotidianità, di 
accogliere solo progetti presentati in rete; 

- La compilazione e l’invio dei progetti esclusivamente online.  

 

 

 



Stanziamenti e breve descrizione 

Bando 2017.1 “Maria Paola Svevo: sei in famiglia” – stanziamento 210.000 Euro 
Contesti familiari – inclusione della fragilità e della marginalità 
Con il bando saranno finanziati progetti volti a contrastare l’instabilità delle relazioni familiari dovute a 
rottura, separazioni, difficoltà nel ricongiungimento familiare e a carichi di cura difficilmente sostenibili, 
interventi di contrasto alla marginalità sociale in ambito abitativo, lavorativo e sociale.  

 
Bando 2017.2 “Sei dei nostri” – stanziamento 100.000 Euro 
Durante e dopo di noi – inclusione della disabilità 
Con questo bando saranno individuati progetti di utilità e solidarietà sociale, per sostenere attività volte 
all’accompagnamento alla vita autonoma delle persone con disabilità sin da quando la famiglia è ancora 
attiva, con l’obiettivo di evitare che la persona con disabilità si trovi poi a sperimentare – improvvisamente e 
senza un sostegno forte – il ruolo di adulto una volta scomparsi i genitori. 

 

Bando 2017.3 “Non uno di meno” – stanziamento 90.000 Euro 

Benessere a  

Il bando vuole sostenere progetti d’utilità sociale volti al rafforzamento delle competenze di adolescenti e 

pre-adolescenti in situazioni di difficoltà, in stretta connessione con il contesto scolastico. 

  

Bando 2017.4 “Fare squadra” – stanziamento 70.000 Euro  

Sport – inclusione nella quotidianità 

Il bando individuerà progetti, rivolti a soggetti in situazione di disagio, diretti a favorire la pratica sportiva 

nel suo aspetto espressivo, sociale ed educativo.  Saranno ammessi unicamente i progetti da realizzare in 

rete. 

 

Bando 2017.5 “Oratori in rete” – stanziamento 120.000 Euro 

Oratori – inclusione educativa  

Il bando, che prevede la partnership con Fondazione Lambriana, promuove la realizzazione di progetti di 

utilità e solidarietà sociale per sostenere le attività socio-educative svolte dagli Oratori all’interno delle 

Parrocchie della diocesi di Milano – operanti nel territorio del Nord Milano – attraverso l’individuazione di 

progetti di utilità sociale volti a creare legami costruttivi con le associazioni e le risorse presenti sul 

territorio. 

  

Bando 2017.6 “Che bello essere noi” – stanziamento 150.000 Euro 

Cultura –l’inclusione che arricchisce la comunità  

Il bando promuove l'individuazione di progetti culturali di particolare interesse sociale, iniziative di 

riconoscimento delle capacità giovanili in ambito artistico –culturale, iniziative di valorizzazione della 

comunità locale, percorsi stabili di socializzazione e aggregazione, il dialogo interculturale. 

 

Alcune condizioni di partecipazione 

- I progetti dovranno essere realizzati in uno più comuni del territorio di competenza della Fondazione 
(elenco completo disponibile nei regolamenti dei bandi); 

- Per tutti i bandi saranno finanziabili i progetti rivolti ad arrecare benefici a persone svantaggiate in 
ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (art. 10 decreto legislativo 4 
dicembre 1997 n.460); 

- Saranno presi in considerazione i progetti presentati da Organizzazioni con qualifica di Onlus o, 
comunque, da Enti senza scopo di lucro operanti nei settori indicati dall’art. 10 del Decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con le limitazioni di cui al comma 2 e successivi. 

Per le altre condizioni consultare i regolamenti dei bandi. 

% di contributo e raccolta 

Per i tutti i bandi pubblicati la Fondazione Nord Milano contribuirà a finanziare fino al 60% del costo 
complessivo dei progetti, nei termini indicati dai regolamenti.  

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 stanziato. Le 
donazioni così raccolte andranno dunque ad incrementare i fondi patrimoniali istituiti presso la Fondazione.  

Scadenza  

Tutti i progetti dovranno essere inviati ESCLUSIVAMENTE ONLINE entro le ore 12,00 del giorno 21 aprile 
2017. 

 

Sul sito della Fondazione, nella sezione “Bandi”, sono disponibili i regolamenti dei bandi e le guide per la 
compilazione dei progetti. 

 

Contatti:  
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus  
Largo Lamarmora, 17 – Sesto San Giovanni 
tel. 02 2484315, fax 02 24301836 
e-mail: valentina.amato@fondazionenordmilano.org;  
PEC: fondazionenordmilano@pec.it  
sito: www.fondazionenordmilano.org  

Pagina Facebook: Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus 
 

SOCI FONDATORI 
 
 
 
 
 

Comuni del bollatese, rhodense e sestese 
 
SPONSOR UFFICIALE     FCNM FA PARTE DEL PROGETTO 
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