
 

BANDI 2019 E UN ANNO DI COMUNITA’ VITALI:  
FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS  

INCONTRA LA COMUNITA’ 
  

Ad un anno dal seminario Comunità Vitali e dopo l’avvio del dialogo con gli attori del territorio, 
la Fondazione ha presentato i bandi 2019 nel segno della continuità e in connessione con gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile 
 

La presentazione si è tenuta ieri - 21 febbraio 2019- a Rho  
c/o CentRho 

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, dopo un anno di Comunità Vitali, in occasione della 
presentazione dei bandi 2019 - di ieri 21 febbraio - ha illustrato ai presenti l’evoluzione della progettazione 
di ispirazione internazionale che ha previsto nel 2018 l’avvio di un dialogo, con lo strumento scientifico dei 
focus group, con attori “strategici” e “specialistici” del Nord Milano in merito a strategie e ruolo della 
Fondazione e temi propri dell’attività erogativa quali vulnerabilità, dispersione scolastica e vita 
indipendente delle persone con disabilità. L’evento di presentazione si è tenuto con la collaborazione di 
CSBNO.  

La presentazione 

Sono intervenuti il Sindaco di Rho Pietro Romano che ha espresso il proprio apprezzamento per l’attività 
della Fondazione e l’impegno del comune a partecipare alle fasi salienti della vita della Fondazione, come il 
prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, e il Presidente di CSBNO Fabio Degani vicino all’attività 
della Fondazione e interessato a spiegare ai presenti il ruolo delle biblioteche e del Consorzio nella vita 
comunitaria. 

Dopo la proiezione del video di Fondazione Nord Milano realizzato dagli studenti di IED Milano, prende la 
parola la Presidente di Fondazione Nord Milano Paola Pessina che ha illustrato il percorso di ricerca 
qualitativa dell’ultimo anno evidenziando come le risultanze dell’indagine si sia siano rivelate in continuità 
con l’attività erogativa già intrapresa dalla Fondazione. Ha esortato gli Enti presenti a sviluppare la loro 
capacità di raccontare i progetti attraverso le immagini, anticipando la proiezione finale di un mix di video 
realizzati per raccontare i risultati di alcuni progetti conclusi. In ultimo, ha invitato ad inquadrare le 
progettualità in un’ottica di rete più estesa, in diretta connessione con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
fissati dall’ONU. Tutti i regolamenti dei bandi 2019 riporteranno infatti gli obiettivi dell’agenda 2030 
perseguibili dai progetti presentati, coerentemente con i settori progettuali definiti. 

Successivamente il Segretario Generale di Fondazione Nord Milano, Fabrizio Tagliabue ha illustrato davanti 
ad un pubblico sempre più numeroso, le linee guida dei bandi 2019. In ultimo ha invitato a contattare la 
segreteria della Fondazione per illustrare la propria idea progettuale in ottica di collaborazione per 
sciogliere eventuali dubbi e favorire così la presentazione dei progetti. 

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

I bandi: stanziamenti e breve descrizione 

“Inclusione sociale”, “Resilienza”, “People raising”, “Fare rete”, “Comunità Vitali 2.0” e “Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile” sono queste le espressioni chiave dei bandi 2019.  

Bando 2019.1 “Maria Paola Svevo: sei in famiglia” – stanziamento 190.000 Euro 
Contesti familiari – inclusione della fragilità e della marginalità 
Con il bando saranno finanziati progetti volti a sostenere la popolazione anziana attraverso progetti per 
favorire la socialità e l’invecchiamento attivo e i genitori nel proprio ruolo educativo.  

Bando 2019.2 “Sei dei nostri” – stanziamento 80.000 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 2019.3 “Non uno di meno” – stanziamento 140.000 Euro 

Benessere a scuola – inclusione di preadolescenti e adolescenti (11-19 anni) 

E’ UN PROGETTO 



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 2019.4 “Oratori in rete” – stanziamento 75.000 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 e sportive 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 anche a creare legami costruttivi con le Amministrazioni, i Servizi socio-

educativi, le Scuole, le Associazioni e le risorse presenti sul territorio. 

 Bando 2019.5 “Che bello essere noi” – stanziamento 175.000 Euro 

Cultura –l’inclusione che arricchisce la comunità  

Il bando promuove l'individuazione di progetti in rete culturali ma anche di carattere ambientale 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.4601); 

- 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 successivi2. 

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.  
Alla vittoria della “Sfida” mancano solo 165mila euro. 

Scadenza  

Tutti i progetti dovranno essere inviati ESCLUSIVAMENTE ONLINE entro le ore 12,00 del giorno 12 aprile 
2019. 

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 
 

                                                 
1 Salvo possibili ampliamenti di settori di intervento previsti dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.117 del 2017 

“Codice del Terzo Settore” in attuazione della delega della riforma del Terzo Settore contenuta nella legge del 6 giugno 
2016, n.106. 
2 Salvo possibili ampliamenti di settori di intervento previsti dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.117 del 2017 

“Codice del Terzo Settore” in attuazione della delega della riforma del Terzo Settore contenuta nella legge del 6 giugno 
2016, n.106. 
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