
PRESENTAZIONE ESITI BANDI 2018

giovedì 28 giugno 2018 ore 17,30

Biblioteca di Bollate – Sala Conferenze

I SOCI FONDATORI

Comuni del bollatese, rhodense, sestese
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BANDI 2018

5 BANDI

56 PROGETTI SELEZIONATI

€ 731.200 STANZIATI

Termine raccolta donazioni: 9 novembre 2018 
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BANDI 2018

BANDO

N° PROGETTI  

APPROVATI STANZIAMENTO 

2018.1 MARIA PAOLA SVEVO: SEI 

IN FAMIGLIA 17 € 200.000

2018.2 SEI DEI NOSTRI 10 € 119.300

2018.3 NON UNO DI MENO 14 € 160.000

2018.4 ORATORI IN RETE 6 €   72.600

2018.5 CHE BELLO ESSERE NOI 9 € 179.300

TOTALE 56 € 731.200
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NUOVI STRUMENTI PER LA RACCOLTA 

DONAZIONI/1

DONAZIONE TRAMITE 

FACEBOOK:

- sulla pagina di FCNM con carta di 

credito o paypal;

- procedura sicura e guidata;

- conferma con invio automatico 

della ricevuta. 
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NUOVI STRUMENTI PER LA RACCOLTA 

DONAZIONI/2

CAMPAGNA DI RACCOLTA 

TRAMITE FACEBOOK:

- dalla vostra pagina FB avviate 

una raccolta a favore di FCNM;

- indicate importo e termine 

della raccolta;

- raccontate il vostro progetto e 

condividete la raccolta con i 

vostri contatti FB.
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NUOVI STRUMENTI PER LA RACCOLTA 

DONAZIONI/3

PAGINA SITO 

PROMOPROGETTI 2018:
- presentate il vostro progetto in 

1.000 battute;

- inserite tutti i link utili ai 

donatori;

- inviateci il testo, sarà visibile 

sul nostro sito e non solo.
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RELAZIONE ATTIVITA’ 2017/2018

•Orizzonte: #inclusionesociale

#resilienza

•Parole d’ordine: #nessunoescluso

#attiviamoci   

#peopleraising

•Strategia: #farerete

#comunitavitali
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RELAZIONE ATTIVITA’ 2017/2018

▪ € 15.600.000 sarà il patrimonio iniziale della FCNM, una volta 

vinta la Sfida 

▪ € 5.160.000 è l’ammontare che la FCNM dovrà raccogliere per 

vincere la Sfida lanciata da Fondazione Cariplo

▪ € 4.748.000 è l’ammontare delle donazioni raccolte a

patrimonio dal 2007 ad oggi.

ABBIAMO RAGGIUNTO IL 92% DELL’OBIETTIVO!
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• € 9.700.000 stanziati

• € 15.750.000 richieste 

• 80 bandi pubblicati 

• 465 enti

• 1.389 progetti valutati

• 882 progetti finanziati

• 2.633 donazioni

• € 4.748.000 donazioni raccolte ai fini della Sfida

COSA ABBIAMO FATTO DAL 2006…



BANDO 2018.6 

BENI COMUNI: ATTIVATORI DEL BENE COMUNE
Stanziamento: 75.500,00 euro

Sono finanziabili progetti diretti a:

Sostenere interventi finalizzati alla cura, rigenerazione, riuso e valorizzazione di 

beni comuni abbandonati o sottoutilizzati attraverso processi partecipati 

(premialità per partecipazione giovani generazioni).

Il bando è strutturato in due fasi:

▪ 1° fase| CALL FOR IDEAS – delle proposte inviate solo alcune parteciperanno                           

all’audizione con la Fondazione

▪ 2° fase| SELEZIONE PROGETTI – solo il/i progetto/i, pre-selezionato/i per la 

call, ritenuto/i maggiormente meritevole/i riceverà/anno il contributo.

Termini bando 

▪ 1° fase| CALL FOR IDEAS – scadenza 28 settembre 2018 ore 12 (cartaceo)

▪ 2° fase| SELEZIONE PROGETTI – scadenza 30 novembre 2018 ore 12 (invio 

online)

Info e modulistica

www.fondazionenordmilano.org/bandi/ > archivio bandi 10

http://www.fondazionenordmilano.org/bandi/
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VITAL SIGNS. COMUNITÀ VITALI

Il ruolo filantropico della Fondazione non si esaurisce con i contributi e la 

raccolta a patrimonio:  le attività, i programmi e le sinergie sono parte 

integrante delle attività grazie alle anime delle Comunità Vitali. 

Il 1° Rapporto sulle Comunità Vitali è uno strumento agile per:

• dialogare partendo da elementi oggettivi e indicatori del territorio;

• mantenere viva l’attenzione e “in progress” sulla lettura dei bisogni 

del territorio e sulle risposte attraverso una “agenda comune”;

• attivare la comunità in un’ottica di people raising;

• divenire polo aggregativo per aggiornare quali- quantitativamente i 

dati a disposizione di tutti gli attori del territorio.
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VITAL SIGNS. COMUNITÀ VITALI

La Fondazione vuole costruire una strategia concreta e stimolante, per potersi

confrontare con il cambiamento, contribuendo con professionalità a migliorare la

qualità della vita di tutti.

Stiamo ricevendo riconoscimenti che confermano il lavoro di questi 12 anni:

• siamo la 1° Fondazione comunitaria in Italia ad aver avviato le Comunità

Vitali e tra i primi in Europa (davanti a Francia e Germania);

• abbiamo ricevuto dal Canada il marchio ufficiale Vital Signs;

• la Rete delle Fondazione Comunitarie Europee (EFCI) ci hanno chiesto di

avviare una partnership con giornate di scambio con la Fondazione di

Amburgo (Germania) e di Făgăra (Romania);

• abbiamo scelto di inserire un confronto con gli obiettivi ONU 2030 – SDG

(Sustainable Development Goals) per capire come agiamo nel contesto

internazionale, integrando la visione locale e globale.



CONTATTI

Segreteria operativa:

Largo Lamarmora, 17 – 20099 Sesto San Giovanni

tel. 02 2484315 - fax 02 24301836  

(lun-ven 9/13 – 14/15.30 su appuntamento)

info@fondazionenordmilano.org

fondazionenordmilano@pec.it

Pagina Facebook: Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus

13

www.fondazionenordmilano.org


