
La presente scheda riassuntiva non sostituisce il regolamento del bando e non riporta tutte le 
condizioni esplicitate nello stesso. Vi invitiamo, dunque, a prendere visione del regolamento 
del bando. 
 

Bando 2013.7 
Durante e dopo di noi 

Stanziamento: 100.000 euro. 

Presentazione della domanda: vedi apposito formulario da compilarsi in modo completo, corredato da 
tutti gli allegati. Le domande di partecipazione incomplete comportano la non ammissibilità della 
domanda. 

Scadenza presentazione domande: 5 aprile 2013 (consegna o spedizione entro le ore 12).  

Pubblicazione esito bando: entro 28 giugno 2013 

Termine conclusione progetto: 31 dicembre 2014 

% di copertura dei costi: 60% del costo totale (contributo minimo 2.500,00 euro fino ad un contributo 
massimo di 25.000,00 euro o 35.000,00 se progetto in rete). 

Costo progetto: costo minimo 4.200,00 euro fino ad un massimo di 50.000,00 euro 65.000,00 euro se 
progetto in rete. 

% donazioni da raccogliere: 25% del contributo stanziato dalla Fondazione entro la data comunicata in 
fase di selezione del progetto. 
L’esito positivo della raccolta di donazioni è condizione necessaria per ricevere il contributo da parte 
della Fondazione. Le Organizzazioni beneficiarie non potranno utilizzare risorse proprie o versare la 
donazione.  

Soggetti ammessi alla partecipazione:  

Saranno presi in considerazione i progetti presentati da Organizzazioni operanti nel territorio del Nord 
Milano (esclusa Milano città). Tali Organizzazioni dovranno avere la qualifica di Onlus o, comunque, 
essere Enti senza scopo di lucro operanti nei settori indicati dall’art. 10 del Decreto legislativo 4 
dicembre 1997, n. 460. 
Sono esclusi gli Enti pubblici territoriali. 
 
Le Organizzazioni: 

- dovranno essere costituite da almeno due anni al momento della presentazione della domanda; 
- potranno presentare una sola richiesta sul medesimo bando come capofila o partecipare come 

partner (con accollo costi) ad un solo progetto sul medesimo bando; 
- sono invitate, in caso di prima partecipazione ai bandi di FCNM, a prendere appuntamento con la 

segreteria per un incontro conoscitivo. 

Progetti in rete 

La rete dovrà essere composta almeno da tre soggetti e formalizzata con scrittura privata, altrimenti il 
progetto non sarà considerato in rete. 

Gli Enti partner potranno sostenere complessivamente al massimo il 40% del costo totale. I costi sostenuti 
dai partner dovranno essere esplicitati nel budget e nel piano finanziario del progetto. 

Settori progettuali: 

Saranno finanziabili i progetti diretti a  

– Accompagnare la famiglia nel processo di acquisizione dell’autonomia del figlio, in una 
prospettiva di scelta consapevole;  

– Supportare le famiglie, impegnate nella cura e nel sostegno della persona disabile, con momenti 
quali: fine settimana brevi e lunghi, periodi che corrispondano a particolari emergenze familiari, 
sostegno nel tempo libero, vacanze;  

– Promuovere l’autonomia abitativa della persona disabile, per prepararla in modo preventivo alla 
fuoriuscita dal proprio contesto familiare;  

– Promuovere esperienze abitative anche temporanee e ripetute in modo cadenzato;  

– Dotare la persona disabile di una rendita volta a garantire nel tempo sostegni qualificati e una 
buona qualità di vita;  

– Favorire l’autonomia delle persone disabili attraverso la domotica;  

– Formare la persona disabile per l’inserimento lavorativo;  



– Promuovere laboratori creativi e didattici per la stimolazione delle autonomie personali e per il 
monitoraggio dell’abilità lavorativa residua;  

– Formare assistenti ed educatori, anche con tirocini, nelle strutture. Tali corsi di formazione 
saranno finanziati solo se collegati e collaterali ad un progetto concreto, non saranno dunque 
finanziati interventi formativi volti a dotare le strutture di assistenti ed educatori poi impiegati in 
servizi ed attività già in essere nelle strutture stesse;  

– Creare sensibilità diffusa nella Comunità sulle problematiche legate alla disabilità;  

– Sensibilizzare ed informare la Comunità sulla figura dell’amministratore di sostegno. 

Non saranno presi in considerazione: 

– Progetti che hanno già ottenuto – per le stesse voci di costo e per le stesse azioni da realizzarsi 
nella medesima tempistica - un contributo da Fondazione Cariplo; 

– Le domande di partecipazione incomplete; 

– Progetti la cui copertura finanziaria è già interamente garantita da contributi pubblici o di 
qualsiasi altra natura; 

– Spese riguardanti la copertura dei costi ordinari di gestione dell’Ente o di debiti e spese 
pregressi alla data di presentazione del progetto; 

– Progetti già eseguiti o in corso di realizzazione al 5 aprile 2013; 

– Interventi generici non finalizzati agli obiettivi del presente bando; 

– Iniziative i cui costi per l’acquisto di attrezzature o beni durevoli rappresentino oltre il 40% del 
costo complessivo del progetto; 

– Pubblicazioni o iniziative editoriali in genere, a meno che non siano finalizzate a valorizzare 
e/o pubblicizzare un progetto; 

– Progetti presentati da soggetti che non rientrino tra quelli ammissibili. 

Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo sarà erogato a conclusione del progetto presentando i giustificativi di spesa 
opportunamente quietanzati, pari all’importo globale del medesimo progetto (costo totale indicato nel 
formulario del bando o costo definito nell’eventuale fase di ridefinizione del progetto). 

In casi particolari, la Fondazione potrà decidere di riconoscere un acconto pari al 60% delle spese 
sostenute fino al momento in cui l’Organizzazione richiederà l’anticipo.  

La valorizzazione delle donazioni in beni e servizi, il lavoro dei volontari e particolari sconti rispetto alle 
consuetudini di mercato NON potranno rientrare nella documentazione fiscalmente valida da presentare 
per l’ottenimento del contributo della Fondazione. 

Pubblicizzazione ottenimento contributo FCNM 

Il materiale promozionale riguardante il progetto beneficiario del contributo di FCNM dovrà riportare il 
logo della Fondazione, da richiedere alla segreteria, pena la revoca parziale o totale del contributo. 

 

Per informazioni 

Fondazione Comunitaria del Nord Milano - Sede Amministrativa  
tel. 02 2484315, fax 02 24301836, 
e-mail: info@fondazionenordmilano.org 

  
Segreteria organizzativa del Bollatese e Rhodense 
tel. e fax 02 35005511 
e-mail: bollatese@fondazionenordmilano.org; rhodense@fondazionenordmilano.org 

sito: www.fondazionenordmilano.org 

 


