
 
 

Bando 2015.5  
Sport: coesione sociale e stili di vita sani 

1. PROMOTORE E FINALITÀ DEI BANDI 2015  

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, nella sua qualità di  

• realtà filantropica attiva e attenta alla realtà sociale in rapida evoluzione 
• soggetto in grado di fare rete per catalizzare e sostenere tutte le risorse energie e relazioni 

presenti nelle aree del Bollatese, Rhodense e Sestese, che concretamente costruiscono lo 
sviluppo e la crescita delle relazioni sociali  

• strumento di incentivo alla cultura del dono per tutto il territorio, tutte le realtà, tutti i 
donatori che intendono impegnarsi in un processo di sviluppo della comunità di tipo innovativo e 
generativo 

intende affiancare strategicamente l’intensa attività svolta congiuntamente nel proprio territorio 
dalle realtà pubbliche e di terzo settore nell’area del welfare.  

Il quotidiano impegno di consolidare la coesione sociale e la solidarietà nelle comunità locali, sfidate 
duramente dalla crisi che sta trasformando non solo gli stili di consumo e di risparmio, ma più in 
profondità i nostri stili di vita e di relazioni sociali, necessita di interventi dotati di una prospettiva di 
sostenibilità a lungo termine.  

Per questo – da un lato – vincere la sfida di dotare la Fondazione di un patrimonio solido, con il quale 
poter contribuire alla realizzazione di un numero sempre maggiore di interventi di solidarietà sociale, 
permetterà a FCNM Onlus un impegno ancora maggiore e stabile nel tempo per sostenere vari ambiti di 
welfare nella comunità; per questo ancora FCNM Onlus sostiene progetti di intervento che, pur agendo 
nelle marginalità della nostra comunità, anche in risposta a situazioni di emergenza o di significativa 
vulnerabilità, abbiano però un orizzonte ed una prospettiva di medio periodo, ove gli effetti 
dell’intervento possano continuare a manifestarsi in un percorso di miglioramento continuo della 
coesione sociale, della qualità della vita e delle relazioni della comunità della quale la Fondazione è, al 
contempo, espressione e leva di sviluppo. 

FCNM Onlus si è fatta perciò parte attiva nel promuovere l’azione avviata tramite il bando triennale 
“Welfare in azione” di Fondazione Cariplo. 

• In ciascuna delle tre le sotto-zone che costituiscono il territorio della FCNM – il Bollatese, il 
Rhodense, il Sestese, per un totale di 23 Comuni - si sono costituiti nel 2014 gruppi di 
progettazione sociale che hanno partecipato al bando Cariplo, individuando un’area di bisogno 
ritenuta prioritaria nella propria comunità locale, cui far fronte in forme nuove, ma soprattutto 
autenticamente partecipate e operativamente concertate.  

• Tutti e tre i gruppi di progettazione hanno superato la selezione, collocandosi nelle prime 12 
posizioni su quasi 90 proposte pervenute da tutta la Lombardia. Il progetto del Rhodense è infine 
risultato il primo in assoluto e si è aggiudicato il finanziamento massimo; quello del Bollatese e 
quello del Sestese sono nel gruppo ristretto che ha ottenuto un sensibile sostegno a un ulteriore 
sviluppo. 

• Tutti e tre i gruppi di progettazione, con una significativa omogeneità di visione sul territorio 
del nord-Milano, hanno focalizzato come oggetto l'estendersi di una condizione di 
vulnerabilità economica e sociale a fasce di popolazione fino a poco tempo fa non a rischio 
di impoverimento e precarietà: ciò a causa del sommarsi di fattori congiunturali e strutturali 
identificabili nel perdurare e nell'aggravarsi della crisi economica e occupazionale in atto nel 
Paese, ma anche del progressivo frantumarsi dei legami sociali fino a ieri capaci di sostenere 
persone e famiglie nelle fasi critiche della loro esistenza.  

FCNM Onlus raccoglie il richiamo forte e urgente che viene da chi si occupa di welfare nelle nostre 
comunità: occorre rendere acuto lo sguardo di tutti, perché accanto all’evidenza dei bisogni di 
sempre, che non allentano la loro presa - marginalità estrema, diversità, disabilità, disagio grave – si 
riescano a leggere anche i segnali di una marginalità nuova e insidiosa, che, non ancora giunta a una 



soglia di irrecuperabilità, tuttavia cancella progressivamente le possibilità, spegne le energie, allenta le 
relazioni: e così famiglie e individui isolati scivolano nella fragilità e poi nella disgregazione, spesso 
senza neanche essere riusciti a dar voce alle proprie difficoltà, o comunque senza essere ascoltati in 
tempo. Creare una sensibilità, una mentalità, luoghi e pratiche concrete perché la fragilità abbia 
espressione e attenzione prima di esplodere in emergenza non è facile: ma è la nuova frontiera del 
welfare di comunità. 

• Una comunità meno vulnerabile è una comunità più solida, inclusiva e rassicurante, per tutti. Ma 
richiede da parte di tutti - proprio di tutti, sia individualmente che nelle formazioni sociali di cui 
si è componenti – l’impegno a domandarsi quale parte del proprio sapere, del proprio fare, del 
proprio agire possa essere messa a disposizione dei vicini: nella normalità, non (solo) dietro uno 
sportello; nella dignità, non (solo) dentro un servizio strutturato; nella quotidianità, non (solo) 
nei luoghi istituzionali o tradizionali della solidarietà di cui il nostro territorio è già dotato. Un 
po’ come accadeva in passato, quando le reti spontanee di appartenenza sociale, di vicinato, 
parrocchiali “tenevano” in sicurezza anche chi da solo sarebbe naufragato.  

 
FCNM Onlus intende raccogliere e consolidare il patrimonio – di conoscenze, di azioni e di relazioni - 
che nell’articolazione dei progetti sostenuti si realizza in una logica di responsabilità sociale 
condivisa, capace di promuovere interventi strutturali e non episodici; ciò anche attraverso 
l’introduzione di uno specifico strumento di monitoraggio degli esiti che, da quest’anno, richiederà ai 
soggetti proponenti, in fase di rendicontazione, di articolare una relazione di sintesi che contenga 
un’analisi del raggiungimento degli obiettivi auspicati (e dichiarati in fase di progettazione) e della loro 
incidenza sul contesto complessivo. 

2. SETTORI PROGETTUALI DEL BANDO  

FCNM Onlus intende sostenere tutti quegli enti che costruiscono una reciprocità incentrata sulla 
vicinanza e il sostegno a chi si trova in stato di difficoltà o marginalizzazione, ma in un orizzonte ampio 
e di rilancio, coinvolgendo efficacemente in un’azione congiunta tutti i soggetti che sul territorio 
possono avere le medesime finalità.  

Pertanto  

• Incentiva i progetti che, rientrando nelle finalità del presente bando, si dimostreranno più 
innovativi ed efficaci nell’intercettare la vulnerabilità di soggetti e famiglie non 
tradizionalmente in carico ai servizi sociali 

• Valuta con favore azioni che, nell’offrire sostegno a chi è in difficoltà, gli propongano anche 
l’opportunità di mettere a disposizione le proprie capacità di risposta, creando occasioni di 
scambio di energie, competenze, disponibilità 

• Promuove ogni utile forma di sinergia tra gli attori del welfare operanti nel territorio su cui i 
singoli progetti si svolgono 
 

Sul Bando 2015.5 saranno finanziabili i progetti diretti a   

� promuovere pratiche sportive amatoriali come attività di carattere educativo (anche della 
competizione e del merito) per minori e giovani, coinvolgendo le rispettive famiglie; 

� sviluppare la valenza del gioco e/o della pratica sportiva nel creare rispetto e legame ai luoghi e ai 
territori in cui si pratica, per la scoperta e l’utilizzo intelligente del contesto in cui si vive, al fine di 
sensibilizzare i minori, i giovani e le loro famiglie ad avvicinarsi in modo piacevole e salutare agli 
spazi comuni (verde, parchi, impianti, piazze, ecc.), valorizzandoli e tutelandoli. 

� promuovere le attività sportive amatoriali come occasioni di socializzazione finalizzate alla 
creazione di coesione sociale ed inclusione per i cittadini a rischio di esclusione; 

� creare condizioni favorevoli per promuovere salute e stili di vita sani, in particolar modo per 
bambini e giovani, attraverso l’educazione ad abitudini alimentari corrette e comportamenti 
equilibrati, anche tramite strategie comunicative innovative, capaci di intercettare la popolazione 
giovanile nell’agire della pratica sportiva. 

 

3. RISORSE A DISPOSIZIONE 

Per la realizzazione di questi progetti di utilità sociale sono stanziati Euro 100.000,00 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% 

 
Importo 
progetto 

Contributo 
Fondazione 

Fondi propri 
dell’ente  

Donazioni da 
raccogliere 

(obiettivo 25%) 

Donazioni 
ricevute 

Differenza 
rispetto 

all’obiettivo 

Contributo 
della 

Fondazione 

Somma 
extra 

destinata 
all’ente 

Somma 
destinata a 
patrimonio 

della 
Fondazione 

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 6.000,00     4.000,00 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 27 
marzo 2015, 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 2015 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 2016. 

 

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. 

Per tutti i settori progettuali, sulla valutazione globale incideranno pertanto: 

� la qualità e la stabilità degli interventi  

� la solidità delle partnership o collaborazioni con Enti (pubblici e privati) del territorio anch’essi  
impegnati in azioni di contrasto a povertà e marginalità, per l’erogazione coordinata di attività e 
servizi di rete che possano realmente incidere nella qualità della vita dei beneficiari, normalmente 
interessati da problematiche “multi-settoriali” (reddito, lavoro, formazione, casa, alimentazione,…). 

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 27 marzo 2015; 

� 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 UFFICIALE 

                       

 


