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Giovedì 28 giugno u.s., presso la Biblioteca di Bollate, Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus 
(FCNM) ha presentato l’elenco dei progetti selezionati con i bandi 2018 e la relazione sociale 
“Attività 2017/2018”, che include l’inserto “Comunità Vitali”, il primo Rapporto dei Segni Vitali in 
Italia. 

Il Segretario Generale Fabrizio Tagliabue ha introdotto la serata illustrando il ruolo della Fondazione 
Comunitaria Nord Milano nella Comunità, passando poi la parola al Sindaco di Bollate Francesco 
Vassallo, che ha offerto delle considerazioni sul protagonismo del terzo settore locale. Ha poi ripreso la 
parola il Segretario Generale, che ha reso pubblico l’elenco dei progetti selezionati con i 5 bandi 
2018, con uno stanziamento complessivo di 731.200 euro, confermando l’impegno della Fondazione a 
sostegno della Comunità. 

I progetti, presentati dagli Enti non profit operanti nel territorio del Nord Milano, sono stati valutati da 
commissioni composte da componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria Nord 
Milano Onlus e da esperti delle specifiche tematiche trattate che, sulla base dei criteri richiesti da ciascun 
bando, ne hanno individuati in tutto 56 meritevoli di contributo (di seguito l’elenco completo dei progetti 
selezionati, disponibile anche sul sito della Fondazione).  

Per promuovere la cultura della donazione e vincere la “Sfida” lanciata da Fondazione Cariplo, i bandi 
pubblicati dalla Fondazione sono caratterizzati da un particolare meccanismo definito “a raccolta”. 
Attraverso questo meccanismo, 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. Le donazioni così raccolte andranno ad incrementare i fondi 
patrimoniali istituiti presso la Fondazione che concorrono a costituire il patrimonio necessario ai fini della 
vittoria della “Sfida”, che vede impegnata Fondazione Comunitaria Nord Milano a raccogliere a patrimonio 
oltre 5 milioni di euro per riceverne in premio 10 milioni da Fondazione Cariplo. Questo permetterà di 
avere maggiori risorse da destinare ai fondi e ai progetti sul territorio. 

Per sostenere i progetti selezionati è possibile effettuare una donazione, entro e non oltre il 9 
novembre 2018 su uno dei conti correnti della Fondazione, disponibili sul sito 
www.fondazionenordmilano.org, specificando nella causale del versamento il titolo del progetto che si 
intende sostenere. Sarà inoltre possibile lanciare campagne di raccolte fondi anche su facebook. 

Il Segretario Generale Tagliabue ha poi ceduto la parola alla Presidente Paola Pessina, che ha illustrato la 

pubblicazione “Attività 2017/2018”, presentando poi il nuovo bando “Beni Comuni” che, con uno 

stanziamento di 75.500,00 euro, mira a sostenere interventi finalizzati alla cura, rigenerazione, riuso 

e valorizzazione di beni comuni abbandonati o sottoutilizzati attraverso processi partecipati (con 

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 (scadenza 28 settembre 2018 ore 12); 



2° fase “SELEZIONE PROGETTI” – solo il/i progetto/i, pre-selezionato/i per la call, ritenuto/i 

maggiormente meritevole/i riceverà/anno il contributo (scadenza 30 novembre 2018 ore 12). 

Ha preso poi la parola il Vice Presidente Daniele Pietro Giudici, che ha presentato l'Inserto “Comunità 

Vitali (novità assoluta di quest'anno), un documento riconosciuto e apprezzato anche dal Canada, che ha 

concesso il marchio internazionale Vital Signs.  

Daniele Giudici ha poi così spiegato: “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. Ci siamo confrontati anche con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, per 

fornire una lettura dell’impegno della Fondazione nel contesto internazionale, integrando la visione locale 

e globale. 

Anche il Nord Milano è parte del pianeta e partecipa, nel suo piccolo ma a pieno titolo, a fare in modo che 

tutti vivano in un mondo migliore”. 

A conclusione della serata la Presidente ha invitato i partecipanti a visionare il rapporto annuale e il 
regolamento del bando “Beni Comuni” sul sito della Fondazione www.fondazionenordmilano.org. 

PROGETTI SELEZIONATI BANDI 2018 

5 BANDI 
56 PROGETTI SELEZIONATI 
€ 731.200 STANZIATI 
  

Contatti: 
 
Sede operativa: Largo Lamarmora, 17 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) / tel. 02 2484315 - fax 02 24301836  
 info@fondazionenordmilano.org  
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