
PRESENTAZIONE BANDI 2019
giovedì 21 febbraio 2019 ore 17,00

CentRho - Rho

I SOCI FONDATORI

Comuni del bollatese, rhodense, sestese

COMUNITA’ VITALI 2.0

In collaborazione E’ un progetto
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SFIDA FONDAZIONE CARIPLO: 
LA VITTORIA E’ ORMAI PROSSIMA

▪ € 165.000 è l’importo residuo da raccogliere in donazioni a patrimonio 
per la vittoria della Sfida lanciata da Fondazione Cariplo

▪ € 5.160.000 sarà l’ammontare complessivo raccolto dalla nostra 
Fondazione per la vittoria della Sfida

▪ € 15.600.000 sarà il patrimonio iniziale della nostra Fondazione, una 
volta vinta la Sfida 



3

COSA ABBIAMO FATTO IN 12 ANNI
❑€ 10.400.000 stanziati

❑€ 16.989.000 richieste 

❑87 bandi pubblicati 

❑497 enti 

❑1.483 progetti valutati

❑939 progetti finanziati

❑4.063 donazioni

❑€ 4.999.000 donazioni raccolte ai fini della Sfida



BANDI 2019: PAROLE CHIAVE
CONFERMATI

• Orizzonte: #inclusionesociale | #resilienza

• Parola d’ordine: #nessunoescluso | #attiviamoci

• Strategia: #farerete | #comunitavitali2.0
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CONSAPEVOLI DI FAR PARTE DI UNA RETE PIU’ GRANDE



BANDI 2019:STANZIAMENTI

2019.1 Maria Paola Svevo: sei in famiglia euro 190.000,00

Contesti familiari –inclusione della fragilità e della marginalità

2019.2 Sei dei nostri euro   80.000,00
Durante e dopo di noi – inclusione della disabilità

2019.3 Non uno di meno euro  140.000,00
Benessere a scuola – inclusione di preadolescenti e adolescenti

(11-19 anni)

2019.4 Oratori in rete euro    75.000,00
Oratori – inclusione educativa in partnership con Fondazione Lambriana

2019.5 Che bello essere noi euro   175.000,00
Cultura – l’inclusione che arricchisce la comunità

euro 660.000,00
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Sono finanziabili progetti diretti a:

• Favorire iniziative integrate nel territorio dedicate alla popolazione 
anziana (efficienza risorse e costruzione reti);

• Favorire l’inclusione della popolazione anziana nel territorio attraverso 
la conoscenza dei servizi disponibili e delle iniziative attive; 

• Contrastare fenomeni di solitudine o marginalità (creazione o 
rafforzamento reti sociali);

• Sostenere la gestione delle relazioni di cura (per anziani e care givers);

• Stimolare l’invecchiamento attivo (attivazione delle competenze di 
anziani e gestione tempo libero/attività sportiva).
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2019.1 MARIA PAOLA SVEVO: SEI IN FAMIGLIA
Contesti familiari –inclusione della fragilità e della marginalità

Stanziamento 190.000 euro/ AREA ANZIANI



Sono finanziabili progetti diretti a:

• Sviluppare l’attivazione delle competenze delle famiglie;

• Attivare opportunità di sostegno e counseling alle famiglie;

• Contrastare l’isolamento delle famiglie (iniziative per il tempo 
libero/sportive);

• Sostenere genitorialità nella fascia della primissima infanzia 
(counseling, empowerment, mutuo aiuto);

• Rinforzare le reti famigliari per le famiglie con figli preadolescenti e 
adolescenti.

7

2019.1 MARIA PAOLA SVEVO: SEI IN FAMIGLIA
Contesti familiari –inclusione della fragilità e della marginalità

Stanziamento 190.000 euro/ AREA FAMIGLIE



Sono finanziabili progetti diretti a:

• Supportare le famiglie impegnate nella cura e nel sostegno della persona 
disabile (momenti di sollievo, di aggregazione e/o auto/mutuo aiuto);

• Promuovere l’autonomia abitativa della persona disabile; 

• Formare la persona disabile per l’inserimento lavorativo;

• Promuovere laboratori creativi e didattici, momenti sportivi  e ludici per la 
stimolazione delle autonomie personali; 

• Creare sensibilità diffusa nella Comunità sulle problematiche legate alla 
disabilità (anche in riferimento alla figura dell’amministratore di sostegno);

• Affinare le competenze di assistenti ed educatori attraverso percorsi di 
formazione. 
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2019.2 SEI DEI NOSTRI
Durante e dopo di noi – inclusione della disabilità

Stanziamento 80.000 euro



Saranno finanziabili i progetti diretti a:

• Promuovere il benessere di adolescenti e pre-adolescenti (migliore 
approccio al contesto scolastico);

• Prevenire il rischio di dispersione scolastica;

• Contrastare forme di bullismo/emarginazione;

• Rinforzare lo spirito del gruppo-classe per renderlo ricettivo a progetti di 
educazione inclusiva; 

• Creare spazi scolastici/extrascolastici di ascolto e accompagnamento;

• Organizzare momenti scolastici ed extrascolastici per approfondire in modo 
esperienziale tematiche specifiche (ad es. la legalità; la conoscenza di sé; il 
rispetto dell’ambiente ecc…);

• Prevenire il fenomeno dei NEET. 9

2019.3 NON UNO DI MENO
Benessere a scuola – inclusione di preadolescenti e adolescenti 

(11-19 anni) - Stanziamento 140.000 euro



Sono finanziabili progetti diretti a:

• Incrementare attività educative a favore di giovani in evidente 
condizione di disagio; 

• Consolidare nel territorio il lavoro di rete e le collaborazioni con le 
Amministrazioni, i Servizi socio-educativi, le Scuole, le Associazioni 
non profit;

• Sostenere attività volte a prevenire il disagio giovanile negli Oratori 
(in particolare, intercettare i giovani NEET); 

• Promuovere la pratica sportiva e/o escursionistica.
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2019.4 ORATORI IN RETE - In partnership con Fondazione Lambriana

Oratori – inclusione educativa 

Stanziamento 75.000 euro



Sono finanziabili progetti diretti a:

• Sviluppare nella comunità locale attività culturali innovative, anche 
finalizzate alla valorizzazione del patrimonio ambientale;

• Incentivare la produzione e la fruizione artistica e culturale dei giovani;

• Connettere iniziative di tipo artistico e culturale a una più acuta 
sensibilità verso il patrimonio naturale;

• Incrementare le occasioni di dialogo interculturale;

• Ricuperare e valorizzare le radici storiche della comunità locale.

NB:I progetti dovranno essere presentati esclusivamente nella forma 
della rete territoriale
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2019.5 CHE BELLO ESSERE NOI
Cultura – l’inclusione che arricchisce la comunità

Stanziamento 175.000 euro



AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E PERCENTUALE DI 

RACCOLTA A PATRIMONIO

L’importo del contributo erogato dalla 

Fondazione non potrà superare il 60% del 

costo complessivo del progetto con 

contributi massimi di 15.000,00 euro o 

25.000,00 euro se progetto in rete.

Per ottenere il contributo stanziato le 

organizzazioni dovranno promuovere i propri 

progetti nella Comunità, suscitando 

donazioni pari al 25% del contributo 

stanziato.
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▪ Saranno finanziati 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 solo i progetti realizzati nei comuni appartenenti al territorio 

del Nord Milano e 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. Gli Enti pubblici potranno partecipare con delle limitazioni;

▪ Per i progetti in rete, questa dovrà essere composta almeno da tre soggetti e formalizzata con 

scrittura privata. Ogni Ente partner dovrà sostenere almeno il 10% del costo totale, ma 

complessivamente i partner non potranno sostenere più del 40% del costo totale. I costi 

sostenuti dai partner dovranno essere esplicitati nel budget e nel piano finanziario del 

progetto. 

▪ Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online; 

▪ I progetti dovranno essere rendicontati anche attraverso immagini video.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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TERMINI DEI BANDI

▪ Scadenza primo accesso ad area riservata: 5 aprile 2019

▪ Scadenza presentazione domande: ore 12 del 12 aprile 2019

▪ Pubblicazione esito bando: entro 5 luglio 2019

▪ Termine rendicontazione progetto: 26 febbraio 2021

NB: Le domande dovranno quindi essere compilate esclusivamente 

online sul sito di Fondazione Nord Milano Onlus nella sezione Area 

Riservata ed i relativi documenti dovranno essere caricati online nel 

percorso guidato durante la compilazione telematica.
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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)

valentina.amato@fondazionenordmilano.org

fondazionenordmilano@pec.it

Pagina Facebook: Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
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www.fondazionenordmilano.org


