


Covid-19
non si ferma?

Neanche noi!



le difficoltà non ostacolano la
solidarietà
investiamo sui componenti più
vulnerabili delle nostre
comunità e sui soggetti non-
profit che se ne prendono cura
rendiamo sostenibile la fatica di
una “non-normalità” che chiede
una capacità straordinaria di
resistenza e resilienza

la nostra
risposta



COmunità VItali e Determinatenon-ostante



SDG 11. Città e comunità sostenibili

il bando contribuirà a realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030
(SDGs) fissati dall’ONU, impegno globale cui Fondazione Comunitaria Nord
Milano aderisce
SDG 1. Sconfiggere la povertà
SDG 3. Salute e benessere 
SDG 10. Ridurre le disuguaglianze

la visione



quota interamente compresa nei
Fondi Territoriali assegnati per
l’anno in corso da Fondazione
Cariplo a Fondazione
Comunitaria Nord Milano Onlus

il bando mette a disposizione
risorse pari a € 250.000,00

le risorse



saranno presi in considerazione progetti relativi a
servizi alle persone e centrati sull’attivazione di
cittadinanza, volti a contrastare tramite processi di
inclusione e coesione le dinamiche di una crisi che
divarica percorsi e opportunità
i beneficiari delle iniziative proposte dovranno
appartenere ad una o più categorie fragili
le iniziative dovranno tener conto dei
vincoli e delle regole imposte dalla pandemia, anche
con funzione educativa

il bando



le caratteristiche

altrettanto premiante sarà l’inserimento nel progetto di azioni che estendano a
più cittadini la possibilità di partecipare in modo volontario e solidale

azioni destinate a sostenere soggetti socialmente ed economicamente fragili
e/o a supportare i bisogni di socialità nella comunità in tempo di pandemia
selezione delle domande per coerenza dell’azione proposta, efficacia sulla
platea dei destinatari e affidabilità del soggetto proponente e la sua
reputazione nel territorio
il bando non prevede raccolta né a progetto né a patrimonio, l’ammontare del
contributo non varia tra progetti presentati da enti singoli oppure in rete, ma
l'attivazione di reti di soggetti collaboranti e l’intenzione e la capacità di
raccogliere donazioni saranno fattori premianti nella valutazione



info
utili

in sintesi

dal 7 giugno

il bando prevede l’assegnazione di risorse
fino a esaurimento dei fondi
presentazione domanda di contributo in
due finestre, al 3 maggio e al 21 maggio
esiti comunicati dal 17 maggio e 

analisi del bisogno efficace e adeguata
attivazione di risorse e capitale umano 
progetti in rete
attivazione raccolta donazioni 
capacità di attivare cittadinanza
attuazione di processi innovativi
costituenti buone pratiche replicabili
sul territorio

in fase di valutazione otterranno un
posizionamento migliore:



condizioni
per

partecipare

saranno presi in considerazione progetti
promossi da organizzazioni operanti nel
territorio di competenza della Fondazione
il progetto potrà essere attivato
nell’immediato e dovrà essere portato a
termine entro il 30 settembre 2022

Fondazione finanzierà il progetto fino
all’80% del suo costo, con un contributo
da un minimo di 4.000 euro a un massimo
di 15.000 euro sia per i progetti presentati
da singolo ente sia per i progetti
presentati da una rete
la rete unisce in partnership almeno tre
soggetti: l’ente capofila dovrà sostenere
almeno il 50% dei costi e ciascun ente
partner almeno il 10% del costo totale



erogazione

in unica soluzione a conclusione
del progetto attraverso la
presentazione di giustificativi di
spesa opportunamente
quietanzati, pari all’importo del
contributo stanziato sul progetto
presentato

in due tranche nel caso in cui l’Ente
richiedesse un anticipo del contributo,
pari alle spese sostenute al momento
della richiesta dell’acconto - su stato
avanzamento lavori - sempre
attraverso la presentazione di
giustificativi di spesa opportunamente
quietanzati



 per la prima finestra il 3 maggio 2021 (esito dal 17 maggio 2021)
 per la seconda finestra il 21 maggio 2021 (esito dal 7 giugno 2021)

la richiesta sarà ammessa SOLO se corredata dai seguenti documenti:
descrizione dettagliata del progetto
preventivi dettagliati costi
piano finanziario dettagliato

le domande dovranno essere presentate in modo telematico
l’invio telematico del progetto dovrà essere effettuato, previa richiesta di
accreditamento all’area riservata, entro e non oltre le scadenze previste dalle
due finestre di presentazione:

richesta di contributo



sezione BANDI

il bando è scaricabile da
fondazionenordmilano.org

per info

informazioni sul bando
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
VALENTINA AMATO
valentina.amato@fondazionenordmilano.org
02 2484315
www.fondazionenordmilano.org

problematiche tecniche
Struttura Informatica Spa
assistenzarol28@strutturainformatica.com
051 0483722



le buone pratiche


