
 
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 2014.2 

Maria Paola Svevo - Relazioni familiari 
Stanziamento: 125.000 euro. 

Scadenza presentazione domande: 4 aprile 2014 (consegna o spedizione entro le ore 12).  

Pubblicazione esito bando: entro 30 giugno 2014 

Termine conclusione progetto: 31 dicembre 2015 

% di copertura dei costi: 60% del costo totale (contributo minimo 2.500,00 euro fino ad un contributo 
massimo di 15.000,00 euro o 25.000,00 euro se progetto in rete). 

Costo progetto: costo minimo 4.200,00 euro fino ad un massimo di 30.000,00 euro (50.000,00 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. 
Gli Enti pubblici territoriali potranno partecipare solo in qualità di partner. 
 
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; in alternativa, su 

ciascun bando, ogni organizzazione potrà svolgere il ruolo di partner su un solo progetto (con 
accollo costi); 

- 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  

- incrementare le competenze genitoriali attraverso percorsi formativi su funzioni genitoriali/life 
skill; 

- promuovere interventi preventivi e di supporto alla famiglia straniera in fase di progettazione 
del percorso di ricongiungimento familiare; 

- attivare percorsi di counseling e mediazione familiare e sociale; 

- sostenere famiglie in situazioni di particolare fragilità, con particolare attenzione al fenomeno 
della violenza domestica; 

- sostenere famiglie in situazione di marcata fragilità, con particolare attenzione al problema 
dell’educazione ed integrazione dei minori con disabilità, in riferimento specifico alle tipologie 
ed alle problematiche non strutturalmente in carico alla rete dei servizi, quali quelle relazionali 
interne alla famiglia, e di integrazione della stessa nel contesto sociale; 

- offrire sostegno nella gestione delle relazioni familiari e dei carichi di cura in situazioni di 
tensione e sovraccarico, con una particolare attenzione alle persone anziane. 

 



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 4 aprile 2014; 

– 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 – da considerarsi a copertura di una parte del costo complessivo del progetto e non di 
specifiche voci di costo - della Fondazione sarà erogato: 

- in un’unica soluzione a conclusione del progetto attraverso la presentazione di 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 due tranche nel caso in cui l’Ente richiedesse un anticipo del contributo, mai superiore al 60% 
delle spese sostenute - su stato avanzamento lavori - sempre attraverso la presentazione di 
giustificativi di spesa opportunamente quietanzati.  

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 Nord Milano Onlus - 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 

 

PEC fondazionenordmilano@pec.it 

sito: www.fondazionenordmilano.org 

 

 


