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Condizioni per partecipare 
 
Saranno presi in considerazione progetti relativi a 
servizi alle persone e all’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 ( a titolo 
di esempio anziani soli, persone con disabilità, 
persone vulnerabili, famiglie in difficoltà economica 
e/o con elevati carichi di cura, bambini e ragazzi da 
accompagnare nelle difficoltà connesse allo stato di 
pandemia, disoccupati inoccupati e Neet, persone a 
rischio di esclusione sociale, vittime di 
sopraffazione).  
Le iniziative di animazione sociale e di 
consolidamento dei legami di coesione rivolte a 
gruppi / alla comunità dovranno tener conto dei 
vincoli e delle regole imposte dalla pandemia, 
educando al loro rispetto e incoraggiando 
creativamente forme inedite di socialità. 
Saranno particolarmente coerenti con le finalità del 
Bando: 

• l’ingaggio di soggetti ordinariamente non 
coinvolti in iniziative a valenza comunitaria 

• le opportunità di riflessione condivisa sui 
cambiamenti imposti dalla pandemia 

• l’assunzione e la diffusione di prospettive e 
comportamenti attenti alla condivisione e 
alla sostenibilità ambientale e globale 

Non sono finanziabili sul presente bando 
- interventi su immobili, di ristrutturazione, 

di adeguamento a normative vigenti 
- interventi generici non chiaramente 

finalizzati 
- pubblicazioni o iniziative editoriali (se non 

immediatamente connesse all’iniziativa) 
- spese sostenute in data anteriore alla 

delibera del Bando (e comunque al 31 
marzo 2021);  

- progetti già presentati o direttamente 
finanziati da Fondazione Cariplo.  

Non sono ammissibili le spese relative alla 
copertura dei costi ordinari dell’ente se non 
strettamente riferibili all’emergenza Covid2019. 
Saranno presi in considerazione progetti promossi 
da organizzazioni operanti nel territorio di 
competenza della Fondazione1 aventi le 
caratteristiche di Enti privati senza scopo di lucro 
che operano nei settori indicati dall’art. 10 del 
Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, con 

 
1 I progetti dovranno essere realizzati nei seguenti 
Comuni:  

▪ Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, 

Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, 
Sesto San Giovanni; 

le limitazioni di cui al comma 2 e successivi, salvo 
possibili ampliamenti di settori di intervento 
previsti dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 
n. 117 del 2017 “Codice del Terzo Settore” in 
attuazione della delega della riforma del Terzo 
Settore contenuta nella Legge n. 106 del 6 giugno 
2016 n. 106.   
Potranno partecipare al Bando anche le Parrocchie 
e gli Enti Religiosi operanti nel territorio.  
Gli Enti pubblici non saranno ammessi al contributo 
ma potranno comunque far parte della rete, essere 
soggetti di coordinamento o sostenitori del 
progetto.  
 
Data la sua natura, connessa all’emergenza 
Coronavirus ma anche alla fase di “convivenza” e 
uscita dalla medesima, il progetto dovrà essere 
attivato nell’immediato ed essere portato a 
termine entro il 30.09.2022. 

Ruolo della Fondazione e 
stanziamento 
La Fondazione finanziarà il progetto fino all’80% 
del suo costo, fino ad contributo massimo di 15.000 
euro sia per i progetti presentati da singolo ente sia 
per i progetti presentati da una rete di almeno tre 
soggetti (con almeno un partner economico che 
sostenga almeno il 10% del costo totale). 

Risorse 
Il bando mette a disposizione risorse pari a € 
250.000,00, quota interamente compresa nei Fondi 
Territoriali assegnati per l’anno in corso da 
Fondazione Cariplo a Fondazione Comunitaria Nord 
Milano Onlus. 

Criteri di selezione 
Il Bando prevede l’assegnazione di risorse fino a 

esaurimento dei fondi.  

In fase di valutazione otterranno un 
posizionamento migliore i progetti in grado di 
soddisfare uno o più dei requisiti seguenti da parte 
del soggetto promotore: 

- progetti in rete; 
- attivazione raccolta donazioni (ad 

esempio campagna crowd funding) o 
sostegno economico di donatori 
documentato al momento della 
presentazione del progetto 

- analisi del bisogno efficace e adeguata 
attivazione di risorse e capitale umano 
(logica incrementale, risposta all’urgenza 
del bisogno, ottica preventiva, ecc…);  

▪ Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate 
Milanese, Novate Milanese, Senago, Solaro; 

▪ Cornaredo, Lainate, Rho, Pero, Pogliano Milanese, 
Pregnana Milanese, Settimo Milanese, Vanzago. 

 



 

 

- capacità di attivare cittadinanza; 
- attuazione di processi innovativi 

costituenti buone pratiche replicabili sul 
territorio. 

Modalità di erogazione 
Il contributo della Fondazione sarà erogato: 
▪ 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.  

Il contributo copre fino all’80% il costo del 
progetto presentato, e la rendicontazione dovrà 
essere pari al solo ammontare del contributo 

Le modalità di rendicontazione sono rilevabili sul 
sito www.fondazionenordmilano.org  

Richiesta di contributo 

Le domande dovranno essere presentate in modo 
telematico con inserimento on line delle richieste di 
partecipazione, tramite accesso all’Area Riservata 
del sito di Fondazione Comunitaria Nord Milano 
Onlus 
(www.fondazionenordmilano.org/frontend/Rol/), 
compilazione del form e presentazione dei 
documenti necessari con caricamento online come 
da percorso guidato per la compilazione telematica. 

L’invio telematico del progetto dovrà essere 
effettuato, previa richiesta di accreditamento2 
all’area riservata, entro e non oltre le scadenze 
previste dalle due finestre di presentazione:  

o per la prima finestra il 03 maggio 2021 (invio 

telematico entro le ore 12); 

o per la seconda finestra il 21 maggio 2021 (invio 

telematico entro le ore 12). 

Documenti da allegare 

La richiesta sarà ammessa SOLO se corredata dai 
seguenti documenti: 

o Descrizione dettagliata del progetto  

o Preventivi dettagliati costi 

o Piano finanziario dettagliato  

(www.fondazionenordmilano.org/modulistica/) 

Avvertenze e comunicazioni 
Il presente testo del bando è scaricabile dal sito web 
della Fondazione: 
www.fondazionenordmilano.org/bandi/ 
La Fondazione, in quanto soggetto privato, non è 
tenuta all’osservanza di procedure di evidenza 
pubblica e ha la facoltà di non assegnare in tutto o 
in parte il budget previsto. 

Trattamento dati personali 
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, in 
qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 
del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati 
personali saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa Privacy ed in particolare del 
Regolamento UE 2016/679.  
Nella modulistica per la presentazione dei progetti 
si fornisce il testo completo dell’informativa redatta 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 
a cui si rinvia in toto, ove si potranno apprendere tra 
le altre cose: le finalità, i dati oggetto di 
trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili 

dall’interessato. 

Per informazioni 
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus 
Valentina Amato 
valentina.amato@fondazionenordmilano.org  
02 2484315  
sito: www.fondazionenordmilano.org 

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

 

 
2 L’accreditamento dovrà essere effettuato da tutti gli 
Enti interessati ad inviare una richiesta di contributo, le 
registrazioni all’area riservata effettuate fino al 2019 

NON sono più valide. Sono altresì valide le richieste di 
accreditamento effettuate a partire dal 2020. 

http://www.fondazionenordmilano.org/frontend/Rol/
mailto:valentina.amato@fondazionenordmilano.org
http://www.fondazionenordmilano.org/
mailto:assistenzarol28@strutturainformatica.com

	2021.03.31_FNNM_BandoCovid
	7438a49b5b3418331b97cd9fb2424b56a0e2a0d924da0622f301f11288687ed5.pdf

