Bando 2014.2
Sostegno alle relazioni familiari
1. PROMOTORE E FINALITÀ DEL BANDO
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus promuove un bando per l’individuazione di progetti volti a
contrastare l’instabilità delle relazioni familiari dovute a rottura, separazioni, difficoltà nel
ricongiungimento familiare e a carichi di cura difficilmente sostenibili, che mettono a rischio anche il
benessere delle persone non autosufficienti presenti nel nucleo familiare.
Il bando ha la finalità di:


migliorare la qualità della vita della Comunità del Nord Milano.



permettere a molti di compiere un gesto concreto e significativo per la propria Comunità,
stimolando donazioni da parte di privati, imprese ed Enti a favore dei progetti promossi dalle
Organizzazioni Non Profit del territorio.



dotare la Fondazione di un patrimonio solido, con il quale poter contribuire alla realizzazione di
un numero sempre maggiore di interventi di solidarietà sociale, aiutandola a raccogliere in dieci
anni 5 milioni di Euro necessari per ottenere la donazione di 10 milioni di Euro da Fondazione
Cariplo.

2. 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.

3. RISORSE A DISPOSIZIONE
Per la realizzazione di questi progetti di utilità sociale sono stanziati Euro 125.000,00 da parte di
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, con risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo.

4. RUOLO DELLA FONDAZIONE
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus:


assisterà gli Enti partecipanti nell’espletamento delle formalità previste dal bando;



contribuirà alla pubblicizzazione dei progetti selezionati al fine di promuovere, a favore degli
stessi, la raccolta di contributi da privati cittadini, Imprese ed Enti;



monitorerà l’effettiva realizzazione del progetto con azioni di valutazione in itinere ed ex-post;



diffonderà i risultati conseguiti dai singoli progetti, al fine di permettere alla Comunità locale di
sviluppare una più ampia conoscenza delle capacità e delle potenzialità delle Organizzazioni
promotrici.

5. CONDIZIONI DI 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 in qualità di partner di organizzazioni con qualifica
di Onlus oppure di Enti non profit operanti nel territorio del Nord Milano, nei settori indicati dall’art.
10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Il ruolo di capofila in ciascun progetto sarà svolto
da uno dei soggetti Onlus/ non profit partecipanti.
Le Organizzazioni richiedenti – al momento della presentazione della domanda - dovranno essere
costituite da almeno due anni.
Su ciascun bando, ogni Organizzazione potrà presentare un solo progetto; in alternativa su
ciascun bando, ogni Organizzazione potrà svolgere il ruolo di partner su un solo progetto (con
accollo delle spese previste per la realizzazione del medesimo).
Si ricorda che nel caso di progetti presentati congiuntamente da più Organizzazioni, tutte dovranno
avere le caratteristiche sopra riportate e operare nel territorio del Nord Milano.
Le Organizzazioni che presentano per la prima volta un progetto alla Fondazione sono invitate a
contattare la segreteria per un incontro conoscitivo, al fine di illustrare la propria proposta progettuale
ed eventualmente ricevere un supporto nella stesura della richiesta di contributo.

6. AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DEI PROGETTI
L’importo del contributo erogato dalla Fondazione non potrà essere inferiore a 2.500,00 euro e non
potrà superare il 60% del costo totale del progetto fino ad un massimo di:
- 15.000,00 euro per i progetti presentati da una singola organizzazione;
- 25.000,00 euro per i progetti presentati da una rete di organizzazioni, composta da almeno tre
soggetti.
La parte restante del costo del progetto dovrà essere finanziata con disponibilità già proprie dei singoli
Enti oppure mediante ricorso alla raccolta di donazioni da altri soggetti, effettuata direttamente
dall’Ente proponente. Le modalità di reperimento di tali risorse dovranno essere indicate nel piano
finanziario.
Il costo totale del progetto, invece, non potrà essere inferiore a 4.200,00 euro e non potrà superare
l’importo di:
- 30.000,00 euro per i progetti presentati da una singola organizzazione;
- 50.000,00 euro per i progetti presentati da una rete di organizzazioni, composta da almeno tre
soggetti.

7. RACCOLTA DI DONAZIONI A CONFERMA DELLO STANZIAMENTO
Riceveranno il contributo solo i progetti che susciteranno, da parte di individui, imprese, Enti
pubblici e privati, donazioni pari al 25% del contributo stanziato dalla Fondazione; tale importo
sarà imputato ad incremento del patrimonio della Fondazione. Non è possibile utilizzare, per tale
raccolta di donazioni, risorse proprie o già in possesso dell’Organizzazione o di eventuali Enti partner
che partecipano ai costi previsti per la conduzione del progetto.
Per i progetti che susciteranno donazioni minori all’obiettivo di raccolta, il contributo decadrà e
l’importo raccolto sarà destinato all’Organizzazione per altre iniziative d’utilità sociale. Per i progetti
che susciteranno donazioni superiori all’obiettivo di raccolta, la variazione potrà essere usata come
incremento del contributo per il progetto selezionato o per altre iniziative d’utilità sociale. In entrambi
i casi tali somme dovranno essere rendicontate dall’Organizzazione.
Le donazioni dovranno pervenire entro la data indicata dalla Fondazione a seguito della selezione dei
progetti e dovranno essere finalizzate a sostenere la realizzazione di uno o più progetti selezionati. I
donatori dovranno indicare al momento della donazione il progetto che intendono sostenere.

Per donare è necessario eseguire un bonifico su uno dei seguenti conti correnti intestati alla
“Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus”:
1) Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni
IBAN: IT53 S088 6520 7000 0000 0023 565
2) Credito Valtellinese- Filiale di Sesto San Giovanni
IBAN: IT34 S052 1620 7010 0000 0002 372
3) Banca Prossima- Filiale di Milano
IBAN: IT88 Y033 5901 6001 0000 0001 668
4) Conto Corrente Banco Posta
IBAN: IT74 P076 0101 6000 0009 6732 896

Esempio di un progetto del valore di Euro 10.000,00 con copertura del 60% e raccolta al 25%
Donazioni
ricevute
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a)

10.000,00

6.000,00

4.000,00

1.500,00

1.500,00

-

6.000,00

-

1.500,00

b)

10.000,00

6.000,00

4.000,00

1.500,00

1.600,00

+ 100,00

6.000,00

100,00

1.500,00

c)

10.000,00
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1.500,00

1.400,00

- 100,00

0

1.400,00

0

8. TERMINI DEL BANDO
Le domande dovranno essere presentate presso le sedi della Fondazione entro le ore 12,00 del giorno 4
aprile 2014, in ottemperanza al regolamento che segue.
In caso di consegna a mano:


i progetti dovranno essere presentati in busta chiusa e potranno essere recapitati sia presso la
sede amministrativa e territoriale del sestese (Viale Casiraghi, 600 – Sesto San Giovanni) sia presso
la sede territoriale del bollatese e rhodense (c/o Comune di Bollate – Piazza Aldo Moro, 1 –
Bollate), esclusivamente negli orari di apertura degli uffici, consultabili sul sito della Fondazione
www.fondazionenordmilano.org alla pagina “Contatti”.

Per la spedizione a mezzo posta:


i progetti dovranno essere recapitati presso la sede di Viale Casiraghi, 600 – Sesto San Giovanni,
farà fede il timbro postale di spedizione.

Per l’invio con Posta Elettronica Certificata (PEC):


i progetti dovranno essere inviati all’indirizzo fondazionenordmilano@pec.it, farà fede l’orario
d’invio dell’e-mail. I documenti dovranno comunque riportare la firma in originale, dove richiesta.
Saranno ritenute valide solo le richieste inviate da indirizzi di posta elettronica certificata,
non saranno dunque ammesse le richieste inviate da caselle di posta normali.

La Fondazione pubblicherà l’elenco dei progetti beneficiari del contributo entro il 30 giugno 2014 e
contestualmente indicherà la data ultima per la raccolta delle donazioni.
I progetti dovranno essere realizzati, salvo richiesta di proroga motivata ed accettata dalla Fondazione,
entro il 31 dicembre 2015.

9. REGOLAMENTO DEL BANDO
In caso di progetti realizzati da reti di Enti l’individuazione del capofila e del/dei soggetto/i che
intendono partecipare alla partnership deve essere esplicitata nel progetto e formalizzata attraverso
scrittura privata sottoscritta dai legali rappresentanti degli Enti partner. In ogni caso, l’Ente o gli
Enti partner complessivamente non potranno sostenere più del 40% dei costi previsti per la
realizzazione del progetto. Tale partecipazione ai costi deve essere esplicitata nella domanda di
partecipazione al bando.
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario disponibile presso la segreteria della
Fondazione o scaricabile dal sito internet www.fondazionenordmilano.org nella sezione Bandi.
Nell’apposito formulario le Organizzazioni dovranno specificare se il progetto presentato sul bando
prescelto è stato inoltrato anche a Fondazione Cariplo. Nel caso in cui il progetto presentato abbia già

ottenuto o sia selezionato per ottenere – per le stesse voci di costo e per le stesse azioni da realizzarsi
nella medesima tempistica - un contributo da Fondazione Cariplo, Fondazione Nord Milano Onlus
considererà tale progetto non ammissibile al finanziamento. Errate o non veritiere dichiarazioni delle
Organizzazioni in tal senso potrebbero comportare, a progetto approvato, la revoca parziale o totale
del contributo riconosciuto.
L’Ente proponente dovrà fornire alla Fondazione un piano finanziario analitico relativo alla
realizzazione del progetto ed ogni singola voce di tale piano dovrà essere rendicontata con
documentazione fiscalmente valida.
I progetti saranno valutati da una Commissione - composta complessivamente da 5 membri designati
dalla Fondazione (di cui 3 componenti del Consiglio di Amministrazione e 2 esterni, individuati per
competenze specifiche inerenti alle tematiche del bando, su indicazione di Fondazione Cariplo) –
secondo il proprio insindacabile giudizio e sulla base della conformità dei progetti proposti ai
seguenti criteri:


aderenza alle finalità del bando;



chiara individuazione degli obiettivi del progetto e delle azioni concrete finalizzate al
perseguimento degli stessi;



grado di innovatività del progetto;



accuratezza dell’analisi del contesto d’intervento e dei bisogni dei beneficiari del progetto;



ampiezza delle ricadute dell’intervento;



continuità nel tempo degli effetti dell’iniziativa;



coerenza tra le entrate e le uscite previste per il progetto, comprovata formalmente dalla
presentazione di un piano economico utile a documentare la credibilità del piano di copertura e la
sostenibilità economica/progettuale dell’iniziativa;



impiego di risorse umane opportunamente qualificate e la capacità di coinvolgere personale a
titolo volontario.

Non saranno considerate/i dalla Commissione:


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 promotore del progetto, 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 riconducibili agli obiettivi specificati nel 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.

10. MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il contributo della Fondazione – 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.

Le istruzioni e l’apposito modulo di rendicontazione sono disponibili sul sito internet della Fondazione.

La valorizzazione delle donazioni in beni e servizi, il lavoro dei volontari e particolari sconti rispetto
alle consuetudini di mercato costituiranno un elemento importante in sede di valutazione del progetto
ma NON potranno rientrare nella documentazione fiscalmente valida da presentare per l’ottenimento
del contributo della Fondazione.
L’arbitraria modifica del progetto e/o l’arbitraria riduzione del costo complessivo esposto potranno
causare in fase di rendicontazione la revoca totale o parziale del contributo deliberato.
In generale: nel caso in cui la previsione di spesa presentata dall’Ente si rivelasse, in fase di
rendicontazione, superiore ai costi realmente sostenuti a consuntivo, la Fondazione potrà erogare il
contributo riconosciuto all’Ente in fase di selezione SOLO se tale contributo corrisponderà almeno al
60% dei costi realmente sostenuti e rendicontati. Nel caso in cui tale condizione non si verifichi, la
Fondazione sarà legittimata a ridurre il contributo, nella misura necessaria a garantire i termini
stabiliti dal presente regolamento.
In caso di progetto realizzato in collaborazione tra più organizzazioni, è necessario specificare quali
saranno le voci di spesa rendicontate da Ente diverso dal capofila designato (come da punto 9 del
presente regolamento). La Fondazione, in ogni caso, liquiderà il contributo in un’unica soluzione
all’Organizzazione indicata come capofila che dovrà entro 15 giorni dal ricevimento del contributo
corrispondere l’importo di competenza agli Enti partner, dandone rendicontazione alla Fondazione.
11. ADEMPIMENTI
Qualora la conduzione del progetto preveda la realizzazione di materiale promozionale e/o eventi di
comunicazione, sugli stessi dovrà essere stampato il logo della Fondazione (da richiedere alla
segreteria), pena la revoca parziale o totale del contributo.
Per maggiori informazioni, pregasi contattare:
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

SOCI FONDATORI

Comuni del bollatese, rhodense, sestese
SPONSOR UFFICIALI

