
Fondazione Comunitaria Nord Milano

CREA VALORE INSIEME A TE

9 5 0 0 0 0 €

Con l'attività erogativa 2021

abbiamo finanziato nelle comunità del Nord Milano 

progetti per 



totale dei fondi raccolti

Bando 2021.1 - CO.munità Vi.tali e
D.eterminate

297.000 €

Fondo per il contrasto alle
povertà

290.000 €

Bando 2021.2 - Non uno di
meno

130.000 €

Bando 2021.3 - Che bello essere
noi

120.000 €

Progetto Vita indipendente per le persone con
disabilità
68.000 €

ATTIVITÀ
EROGATIVA

2021 

Fondo per il Contrasto alle Povertà 2021 

La sintesi delle principali azioni erogative della Fondazione offre un quadro complessivo
delle risorse filantropiche messe in circolo nei territori del Nord Milano. Ma indica anche le
principali criticità che le nostre comunità affrontano - da tempo individuate ma emerse con
evidenza e caratteristiche nuove dalla crisi pandemica in poi – e le aree dove le
organizzazioni non profit sono più attive e proattive nel mettere a punto forme inedite di
risposta ai bisogni e alle attese dalla comunità.

Le erogazioni di maggior impatto nel 2021 ammontano a un totale di 950.000 euro

Il Fondo, promosso da Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara, opera in base a un
Regolamento e a un Comitato di Gestione che vede rappresentati tra i suoi 9 componenti i più rilevanti
soggetti del welfare nel Nord Milano - associazioni imprenditoriali, aziende pubbliche di servizi alla
persona, realtà ecclesiali. Si è alimentato in corso d’anno di donazioni e risorse del territorio per oltre
100.000 euro.
È diventato operativo a fine marzo e si è dotato di un Comitato Tecnico e di uno strumento erogativo
dedicato, su cui selezionare i progetti di contrasto alle povertà da sostenere e accompagnare.
L’Avviso per poter candidare progetti è stato aperto in aprile e chiuso il 15 novembre.

€2 9 0 0 0 0 La scheda dedicata al Fondo per il Contrasto alle
Povertà 2021 consente di scoprirne i dettagli

Sono state analizzate 14 proposte progettuali, in interlocuzione tra
Comitato Tecnico e proponenti, avendo cura di valorizzare e sviluppare
le valenze di innovazione e di sistema, suggerendo ulteriori
connessioni possibili sul territorio o accentuazioni di aspetti
particolarmente interessanti. 8 progetti così affinati sono stati
presentati alla valutazione del Comitato di Gestione, che a valle di
articolata discussione li ha proposti alla deliberazione del CdA della
Fondazione per un totale di 263.500 euro. Ciascuno degli 8 progetti
sostenuti apre piste di lavoro molto attuali e prospettive stimolanti per
l’intera comunità.

Sviluppo reti comunità educanti
45.000 €



Bandi annuali 2021
3 bandi annuali, uno chiuso nel 1° semestre e due nel 2°, hanno assegnato contributi a un totale di 64

progetti selezionati su un totale di 101 valutati.

Bando 2021.1

CO.MUNITÀ VI.TALI E D.ETERMINATE 

TOT. STANZIATI 
297.000 euro
PROGETTI AMMESSI
37 su 69

Bando 2021.2

NON UNO DI MENO - COMUNITÀ EDUCANTI 
TOT. STANZIATI 
130.000 euro
PROGETTI AMMESSI
14 su 17

Bando 2021.3

CHE BELLO ESSERE NOI - COMUNITÀ SOSTENIBILI
TOT. STANZIATI
120.000 euro
PROGETTI AMMESSI
13 su 15

€5 4 7 0 0 0 totale dello stanziamento

Altre iniziative 

Sono state costruite iniziative specifiche su temi di particolare interesse: il welfare educativo e il
rinforzo dei processi di formazione e inclusione dei giovani nell’impegno civile e occupazionale; il
sostegno ai progetti di vita indipendente delle persone con disabilità.

Bando
UN PAESE PER GIOVANI
PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO
TOT. STANZIATI
15.000 euro
In partnership con Fondazione Paganelli
Cinisello Balsamo

Extra Bando
PIATTAFORMA COMMON GROUND
TOT. STANZIATI
30.000 euro
Rete a supporto digitale in corso di progettazione,
in partnership con soggetti territoriali impegnati
nel welfare educativo di comunità connessa al
bando nazionale Comunità Educanti dell’impresa
sociale Con i Bambini

€1 3 0 0 0 totale dello stanziamento

Scopri i dettagli dei progetti e delle altre iniziative su
www.fondazionenordmilano.org

1
Extra Bando
NUOVE ROTTE
TOT. STANZIATI
68.000 euro
Progetto nato nell’ambito di Cinisello
Balsamo per la creazione di una
Agenzia per la Vita Indipendente cui
possono connettersi le azioni in corso e
da sviluppare in futuro su più ambiti


